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Mercoledì 23 gennaio si è svolto 
presso la sede dell’Ente Scuola 
Edile Milanese il primo incontro 
rivolto alle imprese.
L’iniziativa, che è stata definita 
dai presenti in sala come “il 
primo vero momento di aper-
tura della Cassa nei confronti 
del mondo imprenditoriale”, ha 
visto la partecipazione di circa 
50 rappresentanti delle aziende 
iscritte.
Tema dell’incontro, l’illustrazio-
ne delle funzioni informatiche 
implementate nell’area dinamica 
”Servizi” del sito internet della 
Cassa, www.cassaedilemilano.
it, che sono state ripercorse in 
ordine cronologico (a partire 
da “Imprese adempienti”, “Su-
bappalti” “Notifiche”, “Tute e 
Scarpe” fino alle ultime due nate 
“Estratto Conto Lavoratore” ed 
“Estratto Conto Impresa”).
La descrizione di ciascuna fun-
zione è stata supportata da una 
dimostrazione pratica in tempo 
reale, volta ad enfatizzarne le 
potenzialità ed a chiarire even-
tuali criticità, precedentemente 
segnalate dai fruitori dei pro-
grammi.
L’appuntamento ha rappresen-
tato un momento di confronto 
costruttivo che ha visto la par-
tecipazione attiva di tutta la 
platea tramite l’indicazione di 

suggerimenti e consigli pratici 
per una sempre maggior efficace 
interazione tra le parti.
Come già annunciato, prose-
guiremo nell’apertura di canali 
interattivi (vedi utilizzo della 
posta elettronica) in relazione a 
specifici eventi o per la gestione 
di attività standard, quali, ad 
esempio, l’anticipazione del-
la modulistica via informatica, 
ecc.
Le imprese possono, tuttavia, già 
avvalersi degli indirizzi di posta 
elettronica sotto indicati per le 
finalità specificate:

• datorilavoro@cassaedilemilan
o.it per l’indicazione/conferma 
del proprio indirizzo di posta 
elettronica;
• assistenze@cassaedilemilano.it 
per problematiche inerenti la po-
sizione dei propri dipendenti; 
• comunicazione@cassaedilemil
ano.it per eventuali suggerimenti 
migliorativi.

Dato l’entusiasmo con cui è 
stata accolta quest’iniziativa, si 
prevedono nel corso dell’anno 
altri momenti di contatto diretto 
con le imprese iscritte, in uno spi-
rito di reciproca collaborazione 
per l’erogazione di un servizio 
sempre più rispondente alle reali 
esigenze dell’utenza.

Cassa Edile 
incontra le imprese
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PAGAMENTI RAPIDI E SICURI 
CON BONIFICO BANCARIO E CARTA PREPAGATA 

 
DES PAIEMENTS RAPIDES ET SECURISES  
PAR VIREMENT BANCAIRE OU CARTE PRÉPAYÉE 
 

     
      

 
PAGESA TE SHPEJTA E TE SIGURTA  
ME TRASFERTE BANKARE DHE ME KARTE TE 
PARAPAGUAR  
 
PL I RAPIDE I SIGURE  
PRIN TRANSFER BANCAR I CARD PREPL TIT 

 
 
Dal 1° giugno 2008 bonifico bancario e carta prepagata costituiranno gli unici mezzi di 
pagamento per incassare gli importi dovuti da Cassa Edile di Milano per:  

 trattamento economico per ferie (“cartella” di luglio) 
 gratifica natalizia (“cartella” di dicembre) 
 A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) 
 prestazioni di previdenza e di assistenza richieste 

 
A partir du 1er juin 2008, le virement bancaire et la carte prépayée constitueront les 
seuls moyens de paiement acceptés pour encaisser les sommes dues par la Cassa 
Edile di Milano pour les raisons suivantes :  

 conditions économiques pour congés payés («dossier» de juillet) 
 gratification de Noël («dossier» de décembre) 
 A.P.E. (Ancienneté professionnelle du bâtiment) 
 demandes de prestations de prévoyance et d'assistance 

Da giugno pagamenti più rapidi 
e sicuri con bonifico bancario 
e carta prepagata
Significativo l’episodio dell’emissione della gratifica natalizia

In occasione dell’emissione della 
gratifica natalizia dello scorso 
dicembre, i lavoratori che ave-
vano scelto come modalità di 
riscossione il mandato di pa-
gamento sono stati fortemente 
penalizzati da fattori esterni 
indipendenti dalla volontà e 
dall’operato di Cassa Edile di 
Milano. In particolare, lo scio-
pero degli autotrasportatori, 
che ha paralizzato l’intero Paese 
nei giorni centrali del mese 
di dicembre, ha inciso note-
volmente sulla gestione della 
corrispondenza da parte delle 
poste, già in affanno in questo 
periodo dell’anno, causando 
gravi disagi.
Basti pensare che alla fine del 
mese di gennaio, risultavano 
ancora giacenti presso le Poste 
circa 200 tonnellate di corri-
spondenza non smaltita per il 
territorio di Milano e Provincia. 
I ritardi registrati nelle consegne 
sono stati così significativi che 

molti lavoratori hanno potuto 
riscuotere l’importo dovuto solo 
ad inizio anno già inoltrato.
Quanto accaduto, rafforza la 
convinzione di Cassa Edile nel-
l’efficacia dell’operazione in-
trapresa dalla fine dello scorso 
anno in merito alla sostituzione 
di strumenti di pagamento ri-
tenuti non più rispondenti alle 
esigenze odierne. Come già 
comunicato nel Notiziario n. 
83 di dicembre 2007, al fine 
di evitare ingenti ritardi legati 
all’utilizzo del canale postale, 
come verificatosi in dicembre, o 
episodi ben più gravi quali smar-
rimenti e furti, Cassa Edile di 
Milano da giugno 2008 non 
si avvarrà più del mandato 
di pagamento o dell’assegno 
per la corresponsione delle 
spettanze, nella tutela degli 
interessi dei propri iscritti.
Per questo motivo, è iniziata da 
tempo la promozione di stru-
menti di pagamento privilegiati 

quali il bonifico bancario o 
la carta prepagata Soldinta-
sca, in grado di garantire la 
tempestività, l’efficacia e la 
sicurezza del versamento.
In particolare, per agevolare i 
lavoratori che non hanno ancora 
espresso la propria preferenza 
verso uno dei due strumenti, 
viene ripubblicato il modulo 
“Richiesta attivazione servizi per 
il lavoratore” aggiornato con 
una strutturazione del codice 
IBAN più semplificata.
Per una diffusione a tutto tondo 
dell’iniziativa, viene anche ripro-
posta l’informativa “Pagamenti 
rapidi e sicuri con bonifico ban-
cario e carta prepagata” tradotta 
in varie lingue (francese, arabo, 
albanese e rumeno). I contenuti 
sono già stati espressi e divulgati 
dal mese di novembre grazie 
alla predisposizione di volantini 
multi-lingue con testo italiano 
a fronte disponibili presso gli 
sportelli della Cassa.
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Nga 1° qershori 2008 trasferta bankare dhe karta e parapaguar  do të përbëjnë 
mjetet e vetme të pagesës për të inkasuar shumat e detyruara nga Cassa Edile e 
Milano-s për:  

 trajtimin ekonomik për pushime (“rroga shtesë” e korrikut) 
 shpërblimi i krishtlindjeve (“rroga shtesë” e dhjetorit) 
 V.P.N. (Vjetërsi Profesionale Ndërtimi) 
 shërbime të kërkuara të previdencës dhe asistencës 

 
Din 1° iunie 2008 transferul bancar i cardul prepl tit vor constitui unicele mijloace de 
plat  pentru a încasa sumele datorate de c tre Cassa Edile din Milano pentru:  

 compensa ie economic  pentru concediu (“premiul” din Iulie) 
 bonus de Cr ciun (“premiul” din decembrie) 
 A.P.E. (Vechime Profesional  in Constructii) 
 Indemnizatii de asigurare i asisten  social  solicitate 

 
 

Perché? 
Il bonifico bancario e la carta prepagata garantiscono la sicurezza e la tempestività del 
pagamento delle somme e consentono di evitare mancati incassi per indirizzi non validi, 
disguidi postali, furti, smarrimenti, ecc. 

 
Pourquoi? 
Le virement bancaire et la carte prépayée sont une garantie de sécurité et de rapidité 
de paiement. Ils permettent également d'éviter les problèmes d’encaissements non 
effectués à cause d'adresses incorrectes, d'erreurs des postes, de vol, d'égarement, etc. 

 
  

                   
             . 

 
 

Pse? 
Trasferta bankare dhe karta e parapaguar garantojnë  sigurinë dhe shpejtësinë e 
pagesës së shumave dhe bëjnë të mundur që të evitohen mungesat e inkasimit për 
arsye të adresave të gabuara, probleme të postave, vjedhjeve, huimbjeve etj.  

 
De ce? 
Transferul bancar i cardul prepl tit garanteaz  siguran a i promptitudinea pl ii 
sumelor i permit evitarea neefectu rilor încas rilor datorate adreselor invalide, erorilor 
po tale, furturilor, pierderilor etc.  

 
 

I lavoratori interessati possono adeguarsi da subito, e comunque entro la scadenza del 
1° giugno, alle nuove disposizioni scegliendo una delle due modalità di pagamento già 
indicate (bonifico bancario o carta prepagata PagoBancomat Nominativa Ricaricabile 
Soldintasca). 
 

Les travailleurs concernés ont jusqu’au 1er juin pour se conformer aux nouvelles 
instructions en choisissant l'un des deux modes de paiement indiqués (virement 
bancaire ou carte prépayée PagoBancomat nominative rechargeable Soldintasca). 

 
              /    

   )      PagoBancomat Nominativa 
Ricaricabile Soldintasca (   . 

 
 

Punonjësit e interesuar mund tu përshtaten menjëherë, dhe sidoqfotë brënda 
skadencës së datës 1° qershor, dispozitave të reja duke zgjedhur njërën prej dy 
mundësive të treguara të pagesës (trasferta bankare ose karta e parapaguar  
PagoBancomat Nominativa Ricaricabile Soldintasca). 

 
Lucr torii interesa i pot s  se conformeze imediat, i nu mai tarziu de 1 iunie, 
noilor dispozi ii alegând una din cele dou  modalit i de plat  deja indicate 
(transfer bancar sau card prepl tit PagoBancomat Nominativa Ricaricabile 
Soldintasca). 
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CONTO CORRENTE 
I lavoratori intenzionati ad aprire un conto corrente dovranno comunicare le coordinate 
bancarie conformemente alle nuove disposizioni europee, che vedono obbligatoria l’adozione 
del codice IBAN (International Bank Account Number) per l’esecuzione di tutte le operazioni di 
incasso e di pagamento, sia nazionali che internazionali, a partire dal 1° gennaio 2008. 
 

COMPTE BANCAIRE 
Les travailleurs qui souhaitent ouvrir un compte bancaire devront communiquer 
leurs coordonnées bancaires conformément aux nouvelles instructions européennes qui 
imposent l'adoption du code IBAN (International Bank Account Number) pour toutes les 
opérations d'encaissement et de paiement, nationales et internationales, à partir du 1er 
janvier 2008. 

 
  

                 
     IBAN  )   (          

              / 2008. 
 

 
LLOGARIJA RRJEDHESE CORRENTE 
Punonjësit që kanë qëllim të hapin një llogari rrjedhëse  duhet ti komunikojnë 
koordinatat e tyre bankare në përputhje me dispozitat e reja europiane, të cilat e bëjnë të 
detyrueshëm përdorimin e kodit IBAN (International Bank Account Number) për kryerjen 
e të gjitha operacioneve të inkasimit dhe të pagesës, qoftë kombëtare ashtu edhe 
ndërkombëtare, duke filluar qysh nga data  1° janar 2008. 

 
CONT CURENT 
Lucr torii care inten ioneaz  s  deschid  un cont curent vor trebui s  comunice 
coordonatele bancare conform noilor dispozi ii europene care consider  obligatorie 
adoptarea codului IBAN (International Bank Account Number) pentru efectuarea tuturor 
opera iunilor de încasare si de plat , atât na ionale cât i interna ionale, începând din 1 
ianuarie 2008.  

 
 

 
Struttura del numero di conto IBAN (esempio) 

Structure du numéro de compte IBAN (exemple) 
  IBAN) ( 

Struktura e numrit të kodit  IBAN (shëmbull) 
Structura num rului de cont IBAN (exemplu) 

 

 
 
Codice paese  
Codice conto corrente 
(…) Corrispondente alla coordinata bancaria 
 

Code ISO du pays 
Numéro de compte 
(…) correspond à l’identité bancarie 

 
 (  

 (  
   

 
(a) Codi i shtetit 
(b) Codi i kontrollit  
Codi i llogarisë rrjedhëse 

 
a) Cod  ar  
b) Cod de control 
Cod cont curent 



6

pagamenti Per indicare i propri dati bancari o per richiedere la carta prepagata occorre utilizzare il modulo 
“Richiesta attivazione servizi per il lavoratore” disponibile presso i nostri sportelli o sul nostro 
sito internet alla voce “Modulistica” della sezione “Lavoratori”.  

Veuillez utiliser le formulaire « Demande d’ouverture des services pour le 
travailleur » disponible à nos guichets ou sur notre site Internet à la rubrique 
« Formulaires » de la section « Travailleurs » pour fournir vos coordonnées bancaires 
ou commander votre carte prépayée. 

 
              "   

   ."             " "
 "." 

 
 

Për të dhënë informazinet bankare dhe për të kërkuar kartën e parapaguar duhet 
përdorur formulari “Kërkesa e aktivizimit të shërbimeve për punonjësit” i 
disponueshëm pranë sporteleve tona dhe në sitin tonë internet në zërin “Formularë” 
dhe në seksionin “Punonjësit”. 

 
Pentru a indica propriile date bancare sau pentru a solicita cardul prepl tit trebuie s  
utiliza i formularul “Cerere de activare servicii pentru lucr tor” disponibil la ghi eele 
noastre sau pe site-ul internet la rubrica “Modulistica” din sec iunea “Lavoratori”. 

 
 

CARTA PREPAGATA SOLDINTASCA 
Mediante la compilazione del modulo “Richiesta attivazione servizi per il lavoratore”, i 
lavoratori riceveranno a casa una lettera di Cassa Edile di Milano con la quale, unitamente ad 
un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno recarsi presso una filiale del 
Gruppo Intesa-Sanpaolo per il ritiro gratuito della carta prepagata. 
Il costo di emissione del prodotto, infatti, lo sostiene Cassa Edile, così come i costi di 
commissione per gli importi accreditati per trattamento economico per ferie (“cartella” di 
luglio), gratifica natalizia (“cartella” di dicembre), A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) e 
prestazioni di previdenza ed assistenza richieste.  
 

CARTE PRÉPAYÉE SOLDINTASCA 
Après avoir rempli le formulaire « Demande d’ouverture des services pour le 
travailleur », vous recevrez directement chez vous une lettre de Cassa Edile di Milano 
avec laquelle, conjointement avec une pièce d'identité en cours de validité, vous devrez 
vous rendre dans une succursale du groupe Intesa-Sanpaolo pour retirer gratuitement 
votre carte prépayée. 
Cassa Edile prend en charge le coût d’émission de la carte ainsi que les frais de 
commission pour les montants crédités pour les congés payés (« dossier » de juillet), 
la gratification de Noël (« dossier » de décembre), l’A.P.E. (Ancienneté professionnelle 
du bâtiment) et les prestations de prévoyance et d'assistance demandées.  

 
 SOLDINTASCA   

   "    "        Cassa Edile di 
Milano .                Intesa-

Sanpaolo      . 
 Cassa Edile             

 )   "/("     )   "/  ("   
      . 
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KARTA E PARAPAGUAR SOLDINTASCA 
Nëpërmjet mbushjes së formularit “Kërkesa e aktivizimit të shërbimeve për 
punonjësit, punonjësit do të marrin në shtëpi një letër nga Cassa Edile e Milano-s me të 
cilën, bashkë me një dokument identiteti të vlefshëm, duhet të paraqiten në një filial të 
Grupit Intesa-Sanpaolo, për tërheqjen gratis të kartës së parapaguar.  
Koston e dhënies së produktit, në fakt, e përballon Cassa Edile, ashtu si dhe kostot 
e komisioneve për shumat e akredituara për trajtimin ekonomik për pushuimet (“paga 
shtesë” e korrikut), shpërblimin e krishtlindjeve (“paga shtesë” e dhjetorit),  V.P.N. 
(Vjetërsi Profesionale Ndërtimi) dhe shërbimet e kërkuara të previdencës dhe 
asistencës. 

 
CARD PREPL TIT BANI-ÎN-BUZUNAR 
Prin completarea formularului “Cerere de activare servicii pentru lucr tor”, lucr torii 
vor primi acas  o scrisoare de la Cassa Edile din Milano prin care, împreun  cu un 
document de identificare valabil, vor trebui s  se prezinte la o filial  a Gruppo Intesa-
Sanpaolo pentru retragerea gratuit  a cardului prepl tit. 
Costul emiterii produsului, de fapt, este suportat de Cassa Edile, a a cum sunt i 
costurile de comision pentru sumele acreditate drept compensa ie economic  pentru 
concedii (“premiul” din iulie), bonusul de Cr ciun (“premiul” din decembrie), A.P.E. 
(Vechime Profesional  in Constructii) i indemnizatii de asigurare i asisten  social . 
 
 

Soldintasca è un normale PagoBancomat con cui, oltre a riscuotere le spettanze Cassa Edile di 
Milano, è possibile:  

 prelevare contanti presso gli sportelli automatici del Gruppo Intesa-Sanpaolo a costo 
zero; 

 effettuare acquisti presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati PagoBancomat in 
Italia; 

 ricaricare la carta con dei versamenti di denaro contante; 
 eseguire ricariche dei telefoni cellulari; 
 pagare le utenze ed il canone TV; 
 accedere ai servizi informativi sullo stato della carta. 

 
Soldintasca est une carte PagoBancomat ordinaire. Elle vous permet non seulement 
d'encaisser les sommes dues par la Cassa Edile di Milano, mais aussi:  

 de retirer de l'argent liquide aux guichets automatiques du groupe Intesa-Sanpaolo  
 sans aucun frais; 

 d'effectuer des achats dans tous les commerces agréés PagoBancomat en Italie; 
 de recharger votre carte en effectuant des versements en argent liquide; 
 de recharger votre téléphone mobile; 
 de payer vos factures et votre redevance télé; 
 d'accéder aux services d'information sur l'état de votre carte. 

 
 

  Soldintasca     PagoBancomat        
Cassa Edile di Milano      : 

 
          Intesa-Sanpaolo     
        PagoBancomat    
       
      
      
       . 

 
 

Soldintasca është një PagoBancomat normal me të cilin, përveç tërheqjes së shumave 
nga Cassa Edile e Milano-s, është e mundur:  

 Te terhiqet kesh prane sporteleve automatike te Grupit Intesa-Sanpaolo me kosto  
  zero; 

 Te kryhen blerje prane te gjitha dyqaneve te konvencionuara me PagoBancomat ne  
  Itali; 

 Te rikarikohet karta me derdhje te hollash kesh; 
 Te kryhen rikarikime te telefonave celulare; 
 Te paguhen sherbimet dhe taksa  e TV; 
 Te hyhet ne sherbimet informative permbi gjendjen e kartes. 

 
Bani-în-buzunar e un Bancomat normal cu care, în afar  de a retrage sumele cuvenite 
de la Cassa Edile din Milano, se poate:  

 ridica numerar la ghi eele automate ale Gruppo Intesa-Sanpaolo la cost zero; 
 efectua achizi ii din toate punctele comerciale ce au conven ie cu PagoBancomat în  

 Italia; 
 reînc rca cardul cu v rs mânt în numerar; 
 executa reînc rc ri ale telefoanelor celulare; 
 pl ti utilit ile i abonamentul TV; 
 accede la serviciile informative privind starea cardului. 
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pagamenti

In più, la carta prepagata offre i seguenti vantaggi:  
 non è necessario aprire un conto corrente bancario; 
 è nominativa (non al portatore); 
 è protetta da codice PIN; 
 in caso di furto o smarrimento è possibile bloccare con effetto immediato la carta 

telefonando al numero verde 800-822056 (dall’Italia) oppure allo +390245403768 
(dall’Estero); 

 ha validità fino a 3 anni ed una capienza massima di € 10.000,00. 

 
En outre, avec votre carte prépayée, vous aurez les avantages suivants:  

 pas besoin d'ouvrir de compte bancaire; 
 elle est nominative (pas au porteur); 
 elle est protégée par un code PIN; 
 en cas de perte ou de vol, il est possible de la bloquer immédiatement en  

 téléphonant au numéro vert 800-822056 (depuis l’Italie) ou au +390245403768  
 (depuis l’étranger); 
elle est valable 3 ans au maximum et peut contenir jusqu’à 10 000,00 euros. 

 
             : 

 
 

        
   ) ( 
      )PIN( 
             800-822056)   
 ( +390245403768)   ( 

         10000  

 
Për më tepër, karta e parapaguar ofron avantazhet në vijim:  

 Nuk është e nevojshme të hapet një llogari rrjedhëse bankare 
 Eshtë nominative (jo e prurësit); 
 Eshtë e mbrojtur nga kodi PIN; 
 Në rast vjedhjeje ose humbjeje mund të bllokohet menjëherë duke telefonuar në  

  numrin jeshil 800-822056 (nga’Italia) ose në numrin +390245403768 (nga jashtë  
  shtetit); 

 Ka vlefshmëri deri në 3 vjet dhe një kapacitet maksimal prej  € 10.000,00. 

 
În plus, cardul prepl tit ofer  urm toarele avantaje:  

 nu e necesar  deschiderea unui cont curent bancar; 
 e nominal (nu la purt tor); 
 e protejat de codul PIN; 
 în caz de furt sau pierdere cardul se poate bloca cu efect imediat telefonând la  

 num rul verde 800-822056 (din Italia) sau la +390245403768 (din Str in tate); 
 are valabilitate de pân  la 3 ani i o capacitate maxim  de € 10.000,00. 



                      CASSA EDILE  
                      DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA
                      DI MILANO

 Oggetto: Richiesta attivazione servizi per il lavoratore

Il sottoscritto            codice C.E.
         (cognome e nome)

nato a        Prov.      il 
                    (gg/mm/aa)

residente a                       CAP 
                    (Comune)

in Via                           n.             tel./cell.  

Cod. fiscale    ** **      **      

RICHIEDE 

 l’accredito delle proprie spettanze a mezzo bonifico bancario sul proprio1 conto corrente: 

IBAN
 Paese check CIN    ABI     CAB      CONTO 

        

 o, in alternativa, l’invio della lettera per il ritiro della carta prepagata PagoBancomat 
Soldintasca Nominativa Ricaricabile (modalità di incasso comoda, sicura, tempestiva. Non 
richiede l’apertura di un conto corrente bancario)2

 l’attribuzione del codice PIN per poter accedere alla funzionalità “Estratto Conto 
Lavoratore” che consente di visualizzare dati riferiti alla propria posizione personale in Cassa 
Edile di Milano 

 l’adesione al servizio SMS (permette di ricevere gratuitamente informazioni riguardanti la 
propria posizione individuale in Cassa Edile di Milano, es.: liquidazioni di prestazioni, il 
pagamento “cartella” luglio e dicembre, A.P.E., monte ore dichiarato ed accantonato nella 
denuncia mensile dal datore di lavoro, ecc.) 

Luogo e data      Firma del lavoratore 

Inviare il presente modulo via fax al n. 02-58496.308 

1 Il conto corrente deve essere intestato al lavoratore 
2 richiedibile solo da parte di coloro che non hanno un conto corrente bancario e non sono 
intenzionati ad attivarlo 

#



Hai già richiesto la carta 
prepagata Soldintasca? No???
Che cosa stai aspettando!!!
Attivarla non costa nulla, ci pensa Cassa Edile di Milano 
a sostenere il costo di emissione del prodotto! 
Soldintasca è un normale PagoBancomat, con tutti i vantaggi di una 
scheda prepagata...Qualche esempio?
• Non è necessario aprire un conto corrente bancario;
• è nominativa (non al portatore);
• è protetta da codice PIN;
• in caso di furto o smarrimento è possibile bloccare con effetto 
immediato la carta telefonando al numero verde 800-822056 
(dall’Italia) oppure allo +390245403768 (dall’Estero).

Comoda e pratica da usare, garantisce la tempestività e la 
sicurezza del trasferimento degli importi dovuti da Cassa Edile di 
Milano, esenti da costi di commissione, per:
• trattamento economico per ferie (“cartella” di luglio);
• gratifica natalizia (“cartella” di dicembre); 
• A.P.E. (Anzianità Professionale Edile); 
• prestazioni di previdenza ed assistenza richieste. 

Non solo!Oltre a riscuotere le spettanze di Cassa Edile, con 
Soldintasca potrai anche:
• prelevare contanti presso gli sportelli automatici del gruppo Intesa-
Sanpaolo a costo zero;
• effettuare acquisti presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati 
PagoBancomat in Italia;
• ricaricare la carta con dei versamenti di denaro contante;
• eseguire ricariche dei telefoni cellulari;
• pagare le utenze ed il canone TV;
• accedere ai servizi informativi sullo stato della carta.

La carta può essere ricaricata fino ad un massimo di euro 
10.000,00 ed ha una validità fino a 3 anni. 
Provala! Non usarla sarebbe una vera perdita!

Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro ufficio Prestazioni/
Liquidazioni (tel. 02.58496206-306).

I vantaggi della carta 
prepagata Soldintasca 
PagoBancomat
nominativa ricaricabile
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La circolare 24/2007 del 14 
novembre scorso fornisce im-
portanti chiarimenti operativi 
sulle modalità di attuazione dei 
contenuti espressi dalla Legge n. 
123/2007, modificando alcuni 
orientamenti già espressi con la 
precedente lettera circolare del 
22 agosto 2007 in materia di 
sospensione dell’attività impren-
ditoriale (pubblicata a pagina 8 
del n. 83 del nostro Notiziario di 
dicembre 2007).

Ripercorriamo punto per punto 
le indicazioni operative formu-
late dal Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, d’intesa 
con la Direzione Generale della 
Tutela della condizioni di Lavoro 
ed il Coordinamento Tecnico 
delle Regioni.

Provvedimento 
di sospensione 
dell’attività 
imprenditoriale 
 
La nuova formulazione con-
tenuta nell’articolo 5 della 
Legge 123/2007 in materia di 
“Disposizioni per il contrasto del 
lavoro irregolare e per la tutela 
della salute e della sicurezza 
dei lavoratori”, riprendendo so-
stanzialmente i contenuti già 
espressi nell’art. 36-bis della 
Legge 248/2006, sembrava 
voler escludere, da principio, 
l’ambito dei cantieri edili per 
quanto concerne l’attuazione 
del provvedimento di sospen-
sione per gravi e reiterate 
violazioni della disciplina in 
materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro.
La circolare 24/2007 fa chiarezza 
e sottolinea “il legame di forte 
continuità fra le due disposizioni, 
entrambe volte a coniugare i 
principi di sicurezza e di rego-
larità del rapporto di lavoro e 
caratterizzate dalla sussistenza 
dei medesimi presupposti ope-
rativi”. Da ciò ne consegue che 
la nozione di “attività impren-
ditoriale” contenuta nel citato 
articolo 5 della legge 123/2007 
“non può non ricomprendere, 
necessariamente, anche le 
aziende operanti nel settore 
edile, nel quale, com’è no-

to, maggiormente si avver-
te l’esigenza di elevare gli 
standard di sicurezza e tutela 
delle condizioni di lavoro”.

Discrezionalità del 
provvedimento 
di sospensione
Fermo restando quanto già co-
municato tramite la circolare 
29/2006 e la lettera circolare 22 
agosto 2007, relativamente al-
la possibilità di non emanare 
il provvedimento di sospen-
sione nelle ipotesi in cui la sua 
adozione comporti una immi-
nente situazione di pericolo 
sia per i lavoratori che per i 
terzi, nonché nelle ipotesi in 
cui provochi un irrimediabile 
degrado degli impianti e delle 
attrezzature, viene aggiun-
ta un’ulteriore considerazione: 
l’opportunità di adottare il 
provvedimento di sospensio-
ne va attentamente valutata 
in tutte quelle ipotesi in cui 
“si venga a compromettere 
il regolare funzionamento di 
un’attività di servizio pubbli-
co, anche in concessione (ad 
esempio, attività di trasporto, 
fornitura di energia elettrica, 
acqua, luce, gas, ecc.), così 
pregiudicando il godimento 
di diritti costituzionalmente 
garantiti”.
Ovviamente quest’ultima cir-
costanza potrebbe non trovare 
applicazione quando la sospen-
sione è dettata da esigenze di 
salute e sicurezza sul lavoro, in 
quanto anch’esse costituiscono 
diritti costituzionali primari.

Strumentalità 
dell’accertamento 
delle violazioni 
in materia di 
sicurezza
Il Ministero chiarisce che, in 
virtù dell’articolo 5, comma 1 
della Legge 123/2007, non si 
vuole né attribuire al personale 
ispettivo del Ministero del Lavoro 
una generalizzata competenza 
in materia di tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro né modi-
ficare il preesistente quadro di 
competenze.
Da ciò ne consegue che, in fase 
di prima applicazione del-
l’istituto, il personale ispet-
tivo del Ministero del Lavoro 
provvede ad adottare l’atto di 
sospensione in caso di gravi e 
reiterate violazioni in materia 
di tutela della salute e sicu-
rezza del lavoro con esclusivo 
riferimento al proprio ambi-
to di competenza e cioè nel 
settore delle costruzioni edili 
o di genio civile, nei lavori in 
sotterraneo e gallerie, nei lavori 
mediante cassoni in aria com-
pressa e subacquei, nei lavori in 
ambito ferroviario e nel settore 
delle radiazioni ionizzanti.
Per quanto concerne il requisito 
della reiterazione viene sostan-
zialmente ripetuto quanto già 
espresso nella precedente lettera 
circolare di agosto, ovvero esso 
va inteso come ripetizione di 
condotte illecite “gravi” nel-
l’arco temporale dell’ultimo 
quinquennio; lo stesso va in-
dividuato a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della Legge 
123/2007 con esclusone, quindi, 
delle condotte antecedenti tale 
data.
La verifica del requisito della 
reiterazione richiede una ricerca 
rigorosa delle violazioni pre-
gresse all’interno dell’Ammini-
strazione di appartenenza, me-
diante scambio di informazioni 
con gli altri organi di vigilanza 
competenti in materia, tramite 
l’accertamento dell’esistenza di 
sentenze passate in giudicato, 
presso l’impresa soggetta ad 
ispezione.
Per quanto riguarda, invece, 
l’individuazione delle “gravi” 
violazioni in materia prevenzio-
nistica, si fa riserva di definire un 
elenco esplicito delle stesse da 
concordare con il Coordinamen-
to tecnico delle Regioni.

Natura della 
“sanzione 
amministrativa 
aggiuntiva”
La circolare chiarisce un altro 
dubbio interpretativo legato 

Nuove indicazioni dal Ministero 
sulla sospensione 
dell’attività imprenditoriale
La lettera circolare n. 24 del 14 novembre 2007 fornisce nuove indicazioni 
operative sulla Legge 123/2007
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normativa alla natura della “sanzione am-
ministrava aggiuntiva”, il cui 
pagamento è indispensabile per 
la revoca del provvedimento di 
sospensione.
Non si è di fatto in presenza di 
una sanzione amministrativa, co-
me letteralmente riportato nella 
disposizione normativa, ma di un 
“onere economico accessorio”, 
poiché il mancato pagamento da 
parte del trasgressore di detto 
onere, comporta la semplice per-
manenza degli effetti sospensivi 
del provvedimento, senza alcun 
ulteriore seguito in termini di 
riscossione coattiva del relativo 
importo.

Individuazione 
delle sanzioni 
amministrative 
complessivamente 
irrogate
Un ulteriore nodo interpretativo 
da sciogliere concerne l’esatta 
individuazione del concetto di 
“sanzioni amministrative com-

plessivamente irrogate”.
In primo luogo occorre chiarire 
che la questione si pone solo con 
riferimento all’ipotesi espressa 
alla lettera a), comma 2, articolo 
5 della Legge 123/2007 e cioè 
alle violazioni connesse all’ille-
cito di utilizzo di lavoratori non 
risultanti dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria.
A titolo di esempio, si possono, 
quindi, considerare tutte le ipo-
tesi di violazione conseguenti 
all’occupazione di manodope-
ra in nero e cioè la maxisan-
zione, l’omessa istituzione ed 
esibizione dei libri obbligatori, 
la mancata scritturazione del 
personale sui libri obbligatori, il 
mancato inoltro all’INAIL della 
Denuncia Nominativa Assicurati 
(DNA), l’omessa comunicazione 
di assunzione al Centro per 
l’Impiego, l’omessa consegna 
al lavoratore della lettera di 
assunzione, nonché il prospetto 
di paga.
Già con la circolare del 22 agosto 
2007 si è fatto riferimento alla 
nozione di violazioni immedia-
tamente accertate dal persona-
le ispettivo in sede di verifica. 

Dal punto di vista operativo, 
pertanto, è sufficiente con-
siderare gli importi relativi 
alle violazioni riportate nel 
verbale di accertamento.

Modificazioni al 
D.Lgs. 626/1994 in 
materia di appalti 
Di particolare rilievo la previsio-
ne che, sostituendo il comma 
3 dell’articolo 7 del D. Lgs. 
626/1994, dà un significato 
puntuale alla nozione di coo-
perazione e coordinamento 
fra datore di lavoro commit-
tente ed appaltatore in ordine 
alla pianificazione di sicurezza, 
introducendo a carico del 
primo l’obbligo di elabora-
re un documento unico di 
valutazione relativo ai rischi 
derivanti dalla “interferen-
za” delle lavorazioni.
È evidente che per tutti gli 
altri rischi non riferibili alle 
interferenze resta immutato 
l’obbligo per ciascuna im-
presa di elaborare il proprio 

Come cancellarsi dal servizio

212*Codice 
Fiscale utente*

stop

212*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

212*Codice 
Fiscale utente

212*BTNBRN
71M61Z123J

Potenziato il servizio offerto da Cassa Edile di Milano
Cassa Edile di Milano ha selezionato un nuovo gestore di telefonia per offrire ai propri iscritti 
un servizio ancora più efficiente. Ricordiamo che da luglio 2007, l’adesione al servizio 
SMS consente al lavoratore di ricevere gratuitamente messaggi sulle novità ed iniziative 
promosse da Cassa Edile e sui pagamenti effettuati dalla stessa per trattamento economico 
per ferie (“cartella di luglio”), gratifica natalizia (“cartella” di dicembre) ed A.P.E. (Anzianità 
Professionale Edile). In più, il lavoratore potrà ricevere informazioni sul pagamento di una 
domanda di prestazione assistenziale presentata, sulla correttezza dell’indirizzo comunicato 
alla Cassa o sul monte ore dichiarato e versato dal proprio datore di lavoro in sede di denuncia 
mensile. La nuova piattaforma informatica, che provvede all’invio dei brevi messaggi di testo 
(SMS) ai lavoratori iscritti al servizio, sarà operativa da fine novembre. Per chi avesse già 
attivato il servizio non occorrerà effettuare alcuna operazione, in quanto il nominativo ed il 
numero di cellulare della persona registrata verrà trasferito sulla nuova piattaforma. Per chi non 
si fosse ancora iscritto, occorrerà semplicemente seguire le istruzioni operative sotto riportate:

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL CODICE DI 
CONDIVISIONE “212”, ASTERISCO E CODICE FISCALE!!!
Se l’utente si è registrato correttamente, riceverà un SMS di 
conferma di avvenuta attivazione del servizio che lo abiliterà alla 
ricezione gratuita degli SMS inviati da Cassa Edile.

Per essere abilitati alla ricezione di SMS occorre inviare al nume-
ro telefonico: +39 3202043040 un SMS con il seguente testo: 
212*Codice Fiscale (non lasciare spazi!).

ESEMPIO

Se l’utente registrato desidera disattivare il servizio, basterà di-
gitare il seguente testo: 212*Codice Fiscale*stop (non lasciare 
spazi!).

ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL NUMERO “212”, 
ASTERISCO, CODICE FISCALE, ASTERISCO E STOP!!!

Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro ufficio Presta-
zioni/Liquidazioni (tel. 02.58496206-306).

Come iscriversi al servizio

Nuovo 
servizio 

SMS!
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documento di valutazione 
dei rischi e di provvedere 
all’attuazione delle misure 
di sicurezza necessarie per 
eliminare o ridurre al mini-
mo i rischi specifici propri 
dell’attività svolta.
Si precisa, altresì, che l’obbligo 
di pianificazione a carico del 
committente trova applicazio-
ne in tutti gli appalti cosiddetti 
“interni” nei confronti di impre-
se o lavoratori autonomi, ma in 
virtù delle modifiche introdotte 
dall’articolo 1, comma 910 della 
Legge n. 296/2006 (Finanzia-
ria 2007), anche nel caso di 
affidamento di lavori o ser-
vizi rientranti “nell’ambito 
dell’intero ciclo produttivo 
dell’azienda medesima”.
Ciò comporta che l’obbligo di 
elaborazione del documento 
unico di valutazione del rischio 
sussiste anche nell’ipotesi di 
appalti “extraziendali” che, 
tuttavia, risultino necessari al 
fine della realizzazione del ciclo 
produttivo dell’opera o del ser-
vizio e non siano semplicemente 
preparatori o complementari 
all’attività produttiva in senso 
stretto. 
Sono da escludersi, ovviamente, 
le attività che pur rientrando 
nel ciclo produttivo aziendale, 
si svolgano in locali sottratti 
alla giuridica disponibilità del 
committente.
Infine, il documento unico di 
valutazione del rischio non può 
considerarsi “statico”, ma ne-
cessariamente “dinamico”, per 
cui la valutazione effettuata 
prima dell’inizio dei lavori deve 
essere aggiornata in caso di 
subappalti o forniture e posa 
in opera intervenuti successi-
vamente, ossia in caso di mo-
difiche di carattere tecnico, 
logistico od organizzativo inci-
denti sulle modalità realizzative 
dell’opera o del servizio che 
dovessero intervenire in corso 
d’opera.

Rappresentante 
dei Lavoratori 
per la Sicurezza 
e documento di 
valutazione dei 
rischi
La previsione normativa esplicita 
e chiarisce che il datore di la-
voro è tenuto a consegnare 
materialmente copia del do-
cumento di valutazione dei 
rischi nonché del registro in-
fortuni al Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza.
A tal proposito è opportuno 
ricordare che l’articolo 9, com-

ma 3 del D.Lgs. 626/1994 
impone ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza il 
segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui vengono a co-
noscenza nell’esercizio delle 
loro funzioni, nel rispetto delle 
previsioni di legge in materia di 
tutela del segreto industriale e 
riservatezza.

Tessera di 
riconoscimento 
del personale 
impegnato negli 
appalti
L’articolo 6 della legge 123/2007 
riprende quanto già indicato 
dal Decreto Bersani (D. Lgs. 
223/2006 convertito in Legge 
248/2006), estendendo a tutti 
i datori di lavoro l’obbligo di 
munire il personale occupato 
nell’ambito degli appalti e 
subappalti, a decorrere dal 
mese di settembre 2007, di 
apposita tessera di riconosci-
mento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del 
lavoratore (almeno il nome, il 
cognome e la data di nascita 
riportati in modo leggibile) e 
l’indicazione del datore di lavoro 
(nome o la ragione sociale del-
l’impresa datrice di lavoro).
La circolare esplicita che la vo-
lontà della disposizione nor-
mativa è di consentire una 
più agevole identificazione 
del personale impegnato in 
contesti organizzativi com-
plessi, caratterizzati dalla 
compresenza, in uno stesso 
luogo, di lavoratori appar-
tenenti a diversi datori di 
lavoro.
Per “personale occupato” si 
intende sia i lavoratori subor-
dinati sia coloro che risultano 
comunque inseriti nel ciclo pro-
duttivo (ad esempio, lavoratori 
a progetto) che hanno l’obbligo 
di esporre la tessera di ricono-
scimento. 
Medesimo obbligo riguarda 
anche i lavoratori autonomi 
operanti nell’ambito dell’ap-
palto (ad esempio gli artigiani) 
che devono provvedervi per 
proprio conto.
In alternativa, i soli datori di 
lavoro con meno di dieci di-
pendenti (cioè massimo nove) 
possono assolvere all’obbligo di 
esporre la tessera “mediante an-
notazione su apposito registro 
vidimato dalla Direzione Provin-
ciale del Lavoro territorialmente 
competente da tenersi sul luogo 
di lavoro, degli estremi del per-
sonale giornalmente impiegato 
nei lavori”. 
L’obbligo di tenere il suddet-

to registro è riferito a ciascun 
appalto; per cui l’impresa che 
svolge la propria attività in luo-
ghi diversi è tenuta ad istituire 
più registri. Le annotazioni sul 
registro, che non può mai essere 
rimosso dal luogo di lavoro, 
devono essere effettuate ne-
cessariamente prima dell’inizio 
dell’attività lavorativa giornalie-
ra, in quanto trattasi di registro 
“di presenza”.
Sotto il profilo sanzionatorio 
la mancata tenuta sul luogo 
di lavoro del registro, ovvero 
l’irregolare tenuta dello stesso, 
comporta per il datore di lavoro 
la stessa sanzione prevista in ri-
ferimento alla tessera di ricono-
scimento (da euro 100,00 a euro 
500,00 per ciascun lavoratore), 
in quanto strumento alternativo 
ed equivalente alla stessa.

Modifiche al 
comma 1198 della 
Legge 296/2006
L’art icolo 11 del la legge 
123/2007 modifica l’articolo 
1, comma 1198 della Legge 
296/2006 (Finanziaria 2007) 
che precludeva per un anno gli 
accertamenti ispettivi anche in 
materia di sicurezza nei confronti 
delle imprese che hanno pre-
sentato domanda di emersione, 
prevedendo altresì un periodo di 
moratoria di pari durata per la 
regolarizzazione delle carenze 
prevenzionistiche.
La disposizione chiarisce 
in modo inequivoco che la 
sospensione delle verifiche 
ispettive non trova applica-
zione con riferimento alla 
materia della sicurezza e sa-
lute dei lavoratori.

Applicazione 
della diffida 
da parte del 
personale 
amministrativo 
degli Istituti 
previdenziali
Poiché l’istituto della diffida è 
prerogativa del personale ispet-
tivo del Ministero del Lavoro e 
degli Enti, si poneva il problema 
della sua adozione da parte del 
personale degli Enti che non ri-
veste tale qualifica pur svolgendo 
un’attività accertativa in materia 
previdenziale. 
La disposizione, con estrema 
chiarezza, prevede l’estensio-
ne della procedura di diffida 
anche con riferimento a tale 
personale.



14

Le Parti Sociali di comune accor-
do hanno valutato l’opportunità 
di modificare i requisiti per la 
fruizione della prestazione in 
esame, come riportato nel ver-
bale di accordo stipulato in data 
16 novembre 2007.
I termini per l’erogazione del 
contributo in oggetto sono stati 
riletti in un’ottica migliorativa e 
maggiormente rispondente alle 
reali esigenze dei lavoratori.
In particolare, le condizioni di 
miglior favore riguardano la du-
rata della frequenza all’asilo 
nido del/la figlio/a fiscalmente 
a carico che non è più pari ad 
1 anno intero, ma ad almeno 
6 mesi. 
L’effettiva frequenza dovrà esse-
re sempre comprovata dalla pro-
duzione da parte del lavoratore 
di idonea certificazione (originale 
della ricevuta di pagamento 
della retta). Si abbassa anche 
la soglia relativa all’importo 
della retta mensile a carico 

del genitore (€ 180,00 anzi-
ché € 250,00), al di sotto della 
quale l’agevolazione non viene 
riconosciuta.
Cambia il termine di presen-
tazione della domanda che 
non è più “entro il 31 dicembre 
dell’anno successivo all’inizio 
del periodo di frequenza” ma 
entro 180 giorni (ovvero 6 
mesi) dal termine del periodo 
di frequenza.
A maturazione del diritto da 
parte del lavoratore, il con-
tributo annuale fisso di € 
800,00 verrà pagato al termine 
della frequenza dei 6 mesi, in 
un’unica soluzione anziché 
in tre versamenti differenziati 
al termine di ogni trimestre di 
effettiva frequenza.
Come in precedenza, la presta-
zione è concessa per un solo 
figlio a carico.
Il diritto alla prestazione rimane 
invariato e matura a condizione 
che il lavoratore al momento 

della presentazione della do-
manda sia dipendente – non in 
prova – da impresa iscritta presso 
Cassa Edile di Milano e sia stato 
effettuato in suo favore l’accan-
tonamento per almeno 1.800 
o 500 ore di lavoro ordinario 
rispettivamente nei 12 o nei 
3 mesi solari antecedenti il 
mese di fruizione della pre-
stazione (inizio frequenza).

Per maggior chiarezza, sintetiz-
ziamo nella tabella sottostante 
i nuovi requisiti e pubblichiamo 
il nuovo modulo di richiesta del 
contributo per un uso diretto da 
parte dei lavoratori interessati.
Il modulo deve essere compilato 
in ogni sua parte, ritagliato e, 
unitamente alla documentazio-
ne richiesta ed elencata nella 
parte frontale, consegnato a 
mano o spedito per posta alla 
sede della Cassa Edile di Milano 
più vicina oppure anticipato via 
fax al numero: 02-58496205.

Aggiornamento prestazione 
“Contributo per la frequenza 
dei figli all’asilo nido”
Condizioni più vantaggiose per i lavoratori aventi diritto

Termini prestazione Requisiti precedenti Requisiti nuovi

Durata frequenza Un anno intero Almeno 6 mesi 
Onere a carico del genitore Non inferiore a € 250,00 al mese Non inferiore a € 180,00 al mese
Modalità erogazione n. 3 erogazioni Soluzione unica 
Termine presentazione domanda Entro il 31 dicembre dell’anno  Entro 180 giorni dal termine 
 successivo all’inizio del periodo  del periodo di frequenza
 di frequenza 

prestazioni



#

CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI FIGLI
DEI LAVORATORI ALL'ASILO NIDO

M
od
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Documenti da allegare:
1) Stato di famiglia (autocertificazione)
2) Originale della ricevuta di pagamento della retta
3) Fotocopia del codice fiscale del lavoratore
4) Fotocopia del codice fiscale del/la bambino/a

CASSE EDILI DI PROVENIENZA   ..............................................................................................................................

Codice iscrizione LAVORATORE a CASSA EDILE N. ................................

L
A

V
O

R
A

T
O

R
E

TEL./CELL.  N. ............................................

(Cognome e nome)                                                       (Data di nascita)
.............................................................................................................................................................................

(Indicare l'eventuale nominativo del "presso per corrispondenza")
 ............................................................................................................................................................................

                                      (Via)                                                                                       (numero)
.......................................................................................................................................        ..........................

       C.A.P.                 (Città o Paese)           (Provincia)
........................       ...............................................................................

(codice fiscale)

CASSA EDILE
DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
DI MILANO Via San Luca n° 6 - Tel. 02.58496.1 - Fax. 02.58496.205

D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L. per gli operai dipendenti
da imprese edili ed affini, dell'accordo integrativo provinciale in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa.
Dichiara di applicare, e si impegna ad osservare, gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa Edile di esibire la presente
dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare, dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta
dall'impresa quale quota di adesione contrattuale operaia e di approvare che venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa
vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dal C.C.N.L.
DICHIARA CHE IL FIGLIO PER IL QUALE CHIEDE LA PRESTAZIONE E' A SUO CARICO AI FINI  IRPEF.
Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa  iscritta alla Cassa Edile al momento di
presentazione (o spedizione) della domanda.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei  dati personali -  sia comuni che sensibili - ed alla loro comunicazione e diffusione
per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

Data presentazione ........................................                  Firma del Lavoratore  ................................................

PARTE  RISERVATA  ALL'IMPRESA
L' impresa .....................................................................................................................   N.  iscrizione alla C.E.......................

DICHIARA che il  suddetto lavoratore è alle sue dipendenze dal .................................... alla data di compilazione della
presente domanda.

Data ................................        Timbro e firma dell'impresa  .....................................................................

A
C

C
O

R
D

O

16/11/2007

ASNIDO



#

CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI FIGLI
DEI LAVORATORI ALL’ASILO NIDO

A partire dal 16 novembre 2007, la Cassa Edile di Milano riconosce ai lavoratori non in prova
un contributo annuale fisso pari a € 800,00, quale concorso al pagamento della retta per la
frequenza dell’asilo nido dei figli a carico secondo la normativa fiscale.

La prestazione, concessa per un solo figlio a carico e per almeno sei mesi di frequenza del
figlio/a all'asilo nido, è subordinata alla produzione da parte del lavoratore di idonea certificazione
attestante l’effettiva frequenza.
Inoltre l'onere a carico del genitore non può essere inferiore a € 180,00 mensili.

Il contributo è corrisposto in un'unica erogazione al raggiungimento del requisito minimo di sei
mesi di frequenza del figlio/a all'asilo nido, idoneamente documentata.

La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dal termine  del periodo di frequenza.

Il diritto a questa prestazione in favore del lavoratore matura a condizione che il lavoratore
stesso, al momento di presentazione della domanda, sia dipendente - non in prova - da impresa
iscritta alla Cassa Edile di Milano, sia anch’egli iscritto alla medesima Cassa Edile e sia stato
effettuato in suo favore l’accantonamento per almeno 1.800 o 500 ore di lavoro ordinario
rispettivamente nei 12 mesi o nei 3 mesi solari antecedenti il mese di fruizione della prestazione.

NORMATIVA COMUNE PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Ai fini del requisito delle 1.800 o 500 ore, si computano, nei limiti della conservazione
obbligatoria del posto, anche le assenze per servizio militare/civile, malattia, malattia tuberco-
lare, infortunio sul lavoro e malattia professionale, congedo di maternità o di paternità regolar-
mente indennizzato, intervento della CIG autorizzato dalla Commissione Provinciale,  permessi
sindacali retribuiti ed assemblee retribuite previsti dal c.c.n.l. e dalla Legge n. 300/1970,
permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ferie
maturate e godute, festività retribuite.
I lavoratori provenienti da altre circoscrizioni territoriali ed iscritti alla Cassa Edile di Milano
possono fruire delle prestazioni erogate da quest’ultima, purché la loro posizione relativa
all’accantonamento presso la Cassa Edile di provenienza sia regolare. In tal caso il diritto di
accesso all’agevolazione matura quando viene raggiunto il monte ore sopra indicato, comprese
le ore accantonate e certificate dalla Cassa Edile di provenienza e si verificherà che la
prestazione sia riconducibile ad evento o fattura non antecedente 30 giorni dalla data dell’iscri-
zione alla Cassa Edile di Milano. In caso di posizione irregolare, il lavoratore potrà beneficiare
del servizio nel momento in cui maturerà presso la Cassa Edile di Milano il monte ore richiesto.

La Cassa Edile potrà effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato
con autocertificazione.
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Convenzione Banca Popolare di Milano per i lavoratori iscritti presso Cassa Edile di Milano
codice: C001 GRUPPO D 3030-DIPENDENTI AZIENDE ASSOCIATE CASSA EDILE

Tasso creditore 1,47%* oltre i 3.000 Euro 
 (dato rilevato a gennaio 2008*)

Spese tenuta conto Gratuite con 50 movimenti in 3 mesi, 
 oltre i quali la spesa di commissione 
 è di 1 Euro a movimento

Spese invio estratto conto Gratuite 

Spese invio Documenti di Sintesi Gratuite

Spese estinzione conto corrente Gratuite

Carta di credito Cartaimpronta  Gratuita il primo anno (su richiesta 
Business Individuale dell’utente)

Carta Bancomat Internazionale  Gratuita il primo anno, anni successivi 
 Euro 10,00 anziché 15,00 
 (su richiesta dell’utente)

Addebiti utenze Gratuite

Bonifici Estero Si prospettano le seguenti condizioni 
 agevolate:
 - bonifico fino a Euro 200,00: 
   commissione di servizio pari 
   a Euro 5,16
 - bonifico da Euro 200,00 a 
   Euro 3.000,00: commissione di 
   servizio pari a Euro 10,33
 - bonifico oltre Euro 3.000,00: 
   commissione di servizio pari 
   a Euro 15,49

Internet e Phone Banking Risponde BPM: canone gratuito ed 
 accesso mediante numero verde 
 gratuito

 We@bank: canone gratuito

Possibilità di accedere ai servizi di  Per i primi 3 mesi dall’attivazione 
Banca a distanza attraverso We@bank  del servizio non ci sono spese per 
e Risponde BPM per avere  quanto riguarda le seguenti 
informazioni e per operare  operazioni bancarie: bonifici e 
direttamente con BPM (bonifici,  bollettini postali.
compra vendita titoli, informazione 
posizione personale) 24 ore su 24.

Convenzioni bancarie 
riservate ai lavoratori iscritti 
presso Cassa Edile di Milano
Per supportare adeguatamente i propri iscritti 
nell’apertura di un conto corrente bancario, 
Cassa Edile di Milano ripropone, a puro titolo 
informativo, le condizioni economiche di miglior 
favore formalizzate da alcuni istituti di credito 
referenti. Cassa Edile di Milano si sta attivando 

per concordare convenzioni con altri istituti di 
credito, sempre nell’ottica di poter riservare ai 
propri iscritti un trattamento di favore nell’in-
staurazione di un eventuale rapporto bancario.
Eventuali iniziative verranno diffuse sul prossimo 
numero del Notiziario.

Prestiti personali e mutui a condizioni agevolate.
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello Banca Popolare di Milano più vicino.

Banca Popolare di Milano ha attivato una 
convenzione apposita per i lavoratori iscritti 
presso Cassa Edile di Milano, di cui riportiamo 
le caratteristiche:



ZEROTONDO.
IL MODO MIGLIORE PER CONOSCERCI.

Zerotondo è il nuovo conto corrente di Intesa Sanpaolo pensato per chi vuole gestire il conto comodamente
da casa o dall'ufficio. Infatti è a zero spese e a zero commissioni su tutte le operazioni di bonifico e di
pagamento tramite Internet, Telefono e Bancomat. 

Zero canone su conto, Carta Bancomat e Carta Revolving 

Zero spese di conto operando via Internet e Telefono 

Zero costi su bonifici e pagamenti effettuati via Internet, Telefono e Bancomat

Canone

Quota annua Carta Bancomat

Quota annua Carta di Credito a rimborso rateale

Banca Diretta (Internet, Phone e Mobile)

Prelievi Bancomat sugli oltre 6.500 sportelli 
del gruppo Intesa Sanpaolo in Italia

Accredito automatico stipendio/pensione

Domiciliazione delle utenze

Estratti conto e comunicazioni online

Bonifici e Pagamenti (imposte, tasse, utenze, RID, Mav, ecc.)
via Internet e Telefono

Operazioni effettuate in Filiale

Commissione Massimo Scoperto su apertura di Credito

Zero fino a dicembre 2010

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero per un versamento al mese 
(assegni e contanti)

2,50 € per le altre operazioni 

Zero

ZEROTONDO COMPRENDE COSTI

Totale ZEROTONDO

Per chi ha meno di 26 anni le operazioni in Filiale sono esenti dalla commissione di 2,50 €. 
Inoltre, per chi ha tra i 18 e i 30 anni c'è l'opportunità di aderire gratuitamente ad Esprit, 
il programma che permette di usufruire di esclusivi sconti e vantaggi con i partner convenzionati.

Zero

Zero

 

ZEROTONDO.
IL MODO MIGLIORE PER CONOSCERCI.

Zerotondo è il nuovo conto corrente di Intesa Sanpaolo pensato per chi vuole gestire il conto comodamente
da casa o dall'ufficio. Infatti è a zero spese e a zero commissioni su tutte le operazioni di bonifico e di
pagamento tramite Internet, Telefono e Bancomat. 

Zero canone su conto, Carta Bancomat e Carta Revolving 

Zero spese di conto operando via Internet e Telefono 

Zero costi su bonifici e pagamenti effettuati via Internet, Telefono e Bancomat

Canone

Quota annua Carta Bancomat

Quota annua Carta di Credito a rimborso rateale

Banca Diretta (Internet, Phone e Mobile)

Prelievi Bancomat sugli oltre 6.500 sportelli 
del gruppo Intesa Sanpaolo in Italia

Accredito automatico stipendio/pensione

Domiciliazione delle utenze

Estratti conto e comunicazioni online

Bonifici e Pagamenti (imposte, tasse, utenze, RID, Mav, ecc.)
via Internet e Telefono

Operazioni effettuate in Filiale

Commissione Massimo Scoperto su apertura di Credito

Zero fino a dicembre 2010

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero per un versamento al mese 
(assegni e contanti)

2,50 € per le altre operazioni 

Zero

ZEROTONDO COMPRENDE COSTI

Totale ZEROTONDO

Per chi ha meno di 26 anni le operazioni in Filiale sono esenti dalla commissione di 2,50 €. 
Inoltre, per chi ha tra i 18 e i 30 anni c'è l'opportunità di aderire gratuitamente ad Esprit, 
il programma che permette di usufruire di esclusivi sconti e vantaggi con i partner convenzionati.

Zero

Zero

 

Intesa-Sanpaolo suggerisce, come soluzione 
maggiormente rispondente alle esigenze dei 
lavoratori iscritti presso Cassa Edile di Milano, il 
conto corrente Zerotondo con “zero canone” fino 
a dicembre 2010. Scopriamone i vantaggi:

ZEROTONDO.
IL MODO MIGLIORE PER CONOSCERCI.

Zerotondo è il nuovo conto corrente di Intesa Sanpaolo pensato per chi vuole gestire il conto comodamente
da casa o dall'ufficio. Infatti è a zero spese e a zero commissioni su tutte le operazioni di bonifico e di
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Prelievi Bancomat sugli oltre 6.500 sportelli 
del gruppo Intesa Sanpaolo in Italia

Accredito automatico stipendio/pensione

Domiciliazione delle utenze

Estratti conto e comunicazioni online

Bonifici e Pagamenti (imposte, tasse, utenze, RID, Mav, ecc.)
via Internet e Telefono

Operazioni effettuate in Filiale

Commissione Massimo Scoperto su apertura di Credito
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Zero per un versamento al mese 
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ZEROTONDO COMPRENDE COSTI

Totale ZEROTONDO
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il programma che permette di usufruire di esclusivi sconti e vantaggi con i partner convenzionati.

Zero
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IL MODO MIGLIORE PER CONOSCERCI.
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da casa o dall'ufficio. Infatti è a zero spese e a zero commissioni su tutte le operazioni di bonifico e di
pagamento tramite Internet, Telefono e Bancomat. 

Zero canone su conto, Carta Bancomat e Carta Revolving 

Zero spese di conto operando via Internet e Telefono 

Zero costi su bonifici e pagamenti effettuati via Internet, Telefono e Bancomat

Canone

Quota annua Carta Bancomat

Quota annua Carta di Credito a rimborso rateale

Banca Diretta (Internet, Phone e Mobile)
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Zero
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2,50 € per le altre operazioni 
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Per chi ha meno di 26 anni le operazioni in Filiale sono esenti dalla commissione di 2,50 €. 
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Con Zerotondo è possibile attivare questi prodotti e servizi:

Bancaintasca
la Carta Bancomat per i tuoi pagamenti e per prelevare 
gratuitamente in oltre 6.500 sportelli Intesa Sanpaolo in Italia

gratuita

CARTE COSTO

Sanpaolo Card Revolving
la Carta di Credito a rimborso rateale per pagare 
gli acquisti in comode rate mensili

gratuita

Sanpaolo Card Classic
la Carta di Credito conveniente, facile e sicura

30 € all'anno

Soldintasca International Visa Electron
la Carta prepagata ricaricabile per avere sempre con sè
una somma e per effettuare in tutta sicurezza anche gli
acquisti su Internet 

10 €

Accredito stipendio/pensione
per avere automaticamente in conto lo stipendio 
o la pensione

gratuito

SERVIZI COSTO

Domiciliazione Utenze
per pagare le bollette senza fare code e senza il rischio 
di ritardi

gratuita

Deposito titoli
il servizio di appoggio per gli investimenti

gratuito per prodotti del Gruppo,
10 € a semestre per Titoli di Stato,

30 € a semestre per altri titoli italiani,
60 € a semestre per titoli esteri

Obiettivo Assistenza
per affrontare e risolvere alcuni inconvenienti 
che si possono verificare nella vita quotidiana

48 € all'anno

SOLUZIONI ASSICURATIVE COSTO

Prospettiva Salute
la polizza che si adatta a tutte le esigenze
di tutela della persona

Le condizioni economiche e le altre caratteristiche sono riportate nei Fogli Informativi disponibili in tutte le Filiali.
La concessione delle Carte è subordinata all’approvazione della Banca.

Edizione marzo 2007 - Cod. 00000

A partire da 15 € al mese
(versione Small)

Con Zerotondo è possibile attivare questi prodotti e servizi:

Bancaintasca
la Carta Bancomat per i tuoi pagamenti e per prelevare 
gratuitamente in oltre 6.500 sportelli Intesa Sanpaolo in Italia

gratuita

CARTE COSTO

Sanpaolo Card Revolving
la Carta di Credito a rimborso rateale per pagare 
gli acquisti in comode rate mensili

gratuita

Sanpaolo Card Classic
la Carta di Credito conveniente, facile e sicura

30 € all'anno

Soldintasca International Visa Electron
la Carta prepagata ricaricabile per avere sempre con sè
una somma e per effettuare in tutta sicurezza anche gli
acquisti su Internet 

10 €

Accredito stipendio/pensione
per avere automaticamente in conto lo stipendio 
o la pensione

gratuito

SERVIZI COSTO

Domiciliazione Utenze
per pagare le bollette senza fare code e senza il rischio 
di ritardi

gratuita

Deposito titoli
il servizio di appoggio per gli investimenti

gratuito per prodotti del Gruppo,
10 € a semestre per Titoli di Stato,

30 € a semestre per altri titoli italiani,
60 € a semestre per titoli esteri

Obiettivo Assistenza
per affrontare e risolvere alcuni inconvenienti 
che si possono verificare nella vita quotidiana

48 € all'anno

SOLUZIONI ASSICURATIVE COSTO

Prospettiva Salute
la polizza che si adatta a tutte le esigenze
di tutela della persona

Le condizioni economiche e le altre caratteristiche sono riportate nei Fogli Informativi disponibili in tutte le Filiali.
La concessione delle Carte è subordinata all’approvazione della Banca.

Edizione marzo 2007 - Cod. 00000

A partire da 15 € al mese
(versione Small)

Con Zerotondo è possibile attivare questi prodotti e servizi:

Bancaintasca
la Carta Bancomat per i tuoi pagamenti e per prelevare 
gratuitamente in oltre 6.500 sportelli Intesa Sanpaolo in Italia

gratuita

CARTE COSTO

Sanpaolo Card Revolving
la Carta di Credito a rimborso rateale per pagare 
gli acquisti in comode rate mensili

gratuita

Sanpaolo Card Classic
la Carta di Credito conveniente, facile e sicura

30 € all'anno

Soldintasca International Visa Electron
la Carta prepagata ricaricabile per avere sempre con sè
una somma e per effettuare in tutta sicurezza anche gli
acquisti su Internet 

10 €

Accredito stipendio/pensione
per avere automaticamente in conto lo stipendio 
o la pensione

gratuito

SERVIZI COSTO

Domiciliazione Utenze
per pagare le bollette senza fare code e senza il rischio 
di ritardi

gratuita

Deposito titoli
il servizio di appoggio per gli investimenti

gratuito per prodotti del Gruppo,
10 € a semestre per Titoli di Stato,

30 € a semestre per altri titoli italiani,
60 € a semestre per titoli esteri

Obiettivo Assistenza
per affrontare e risolvere alcuni inconvenienti 
che si possono verificare nella vita quotidiana

48 € all'anno

SOLUZIONI ASSICURATIVE COSTO

Prospettiva Salute
la polizza che si adatta a tutte le esigenze
di tutela della persona

Le condizioni economiche e le altre caratteristiche sono riportate nei Fogli Informativi disponibili in tutte le Filiali.
La concessione delle Carte è subordinata all’approvazione della Banca.

Edizione marzo 2007 - Cod. 00000

A partire da 15 € al mese
(versione Small)

Con Zerotondo è possibile attivare questi prodotti e servizi:

Bancaintasca
la Carta Bancomat per i tuoi pagamenti e per prelevare 
gratuitamente in oltre 6.500 sportelli Intesa Sanpaolo in Italia

gratuita

CARTE COSTO

Sanpaolo Card Revolving
la Carta di Credito a rimborso rateale per pagare 
gli acquisti in comode rate mensili

gratuita

Sanpaolo Card Classic
la Carta di Credito conveniente, facile e sicura

30 € all'anno

Soldintasca International Visa Electron
la Carta prepagata ricaricabile per avere sempre con sè
una somma e per effettuare in tutta sicurezza anche gli
acquisti su Internet 

10 €

Accredito stipendio/pensione
per avere automaticamente in conto lo stipendio 
o la pensione

gratuito

SERVIZI COSTO

Domiciliazione Utenze
per pagare le bollette senza fare code e senza il rischio 
di ritardi

gratuita

Deposito titoli
il servizio di appoggio per gli investimenti

gratuito per prodotti del Gruppo,
10 € a semestre per Titoli di Stato,

30 € a semestre per altri titoli italiani,
60 € a semestre per titoli esteri

Obiettivo Assistenza
per affrontare e risolvere alcuni inconvenienti 
che si possono verificare nella vita quotidiana

48 € all'anno

SOLUZIONI ASSICURATIVE COSTO

Prospettiva Salute
la polizza che si adatta a tutte le esigenze
di tutela della persona

Le condizioni economiche e le altre caratteristiche sono riportate nei Fogli Informativi disponibili in tutte le Filiali.
La concessione delle Carte è subordinata all’approvazione della Banca.

Edizione marzo 2007 - Cod. 00000

A partire da 15 € al mese
(versione Small)

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla filiale Intesa-Sanpaolo più vicina
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Assimpredil
Ance

“Non posso negare che l’attività 
edile comporti, per sua natura, 
rilevanti rischi per la salute e 
l’incolumità di chi opera nei 
cantieri, ma la sicurezza dei 
lavoratori, oltre che obbligo di 
legge è obbligo morale e sociale 
di ogni imprenditore ed anche 
un investimento che contrasta i 
costi della «non sicurezza». Le 
vere imprese di costruzioni sono 
convinte che la sicurezza non sia 
un onere ma una opportunità.
La nostra categoria da sempre 
si è impegnata a diffondere e a 
sostenere la cultura della sicu-
rezza e della legalità nei luoghi 
di lavoro, ciò nonostante, quan-
to stiamo facendo in tal senso 
ancora non basta per arginare 
l’inaccettabile fenomeno delle 
morti in cantiere.
Ritengo che mere affermazioni 
di principi già condivisi non sia-
no utili a risolvere seriamente il 
problema: è necessario attua-
re strumenti che valorizzino le 
imprese virtuose in relazione 
alla qualità del lavoro, qualità 
cui la sicurezza è strettamente 
connessa, inibendo il mercato 
ad imprenditori improvvisati ed 
impreparati.
Voglio ricordare che, l’Asso-
ciazione insieme alle Organiz-

zazioni sindacali ha realizzato 
quegli Organismi paritetici, che 
caratterizzano il nostro siste-
ma, quali antesignani di quanto 
successivamente le leggi dello 
Stato hanno previsto, imposto 
e valorizzato.
È significativo il fatto che il do-
cumento unico di regolarità 
(DURC), la norma sull’assunzione 
attuata il giorno antecedente 
l’inizio dell’attività lavorativa, il 

tesserino di riconoscimento in-
dividuale dei lavoratori occupati 
nei cantieri siano stati riconosciu-
ti quali provvedimenti a tal punto 
efficaci da essere introdotti nelle 
norme di legge che regolano 
la sicurezza anche per settori 
differenti dall’edilizia.
Ora è necessario intensificare 
gli interventi nei cantieri per 
estendere ai massimi livelli la 
pratica della prevenzione e il 
rispetto delle norme in materia 
di sicurezza; nello stesso tempo 
è indispensabile che la normativa 
e la Pubblica Amministrazione 
introducano riconoscimenti per 
le imprese che hanno investito 
ed investono nella prevenzione, 
creando condizioni di lavoro tali 
da far tendere a zero il rischio 
degli operatori.
Abbiamo buone leggi, ma bi-
sogna applicarle, e all’interno 
di una adeguata cultura del 
lavoro”. 

Questa è la posizione espressa 
in questi giorni dal Ministro del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Cesare Damiano. Dal decreto 
legislativo n. 626/1994 alla legge 
n. 123/2007 la normativa italiana 
è all’avanguardia nel panorama 
europeo, ma necessita di conte-
sti idonei per essere applicata in 
modo ottimale.
Non servono nuove leggi. Oc-
corre applicare con rigore quelle 
esistenti, investendo in forma-
zione, innovazione tecnologica 
e informazione, aspetti che pos-
sono davvero far distinguere le 
imprese qualificate da quelle che 
tali non sono.

La prevenzione nei cantieri: 
un impegno costante 
per il settore delle costruzioni
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PRESA SICURA

REQUIS IT I
GENERAL I
DEGLI 
I M P I A N T I
ELETTRICI
Gli impianti
elettrici, in tut-
te le loro parti
costruttive, de-
vono essere
realizzati, installati e mantenuti in modo da
prevenire i pericoli derivanti dai contatti ac-
cidentali con gli elementi sotto tensione ed
i rischi di incendio e di scoppio derivanti
da eventuali anormalità che si verifichino
nel loro esercizio. Rif.norm. CEI 64-8/7.FIC

INDICAZIONE 
DELLE CARATTERISTICHE 
DELLE MACCHINE 
E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI

Le macchine e gli apparecchi elettrici de-
vono portare l’indicazione della tensione,
dell’intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive
necessarie per l’uso. 

QUADRI ELETTRICI NON ASC
I quadri da usare nei cantieri temporanei e
mobili devono essere omologati secondo
la norma CEI 17-13/4 o EN 60439-4.
Chiedere l’intervento dell’impiantista per la
sostituzione dei quadri presenti non omo-
logati o privi di adeguato dispositivo di
protezione dei contatti diretti e indiretti.

DERIVATORI MULTIPLI 
DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
L’uso di tali apparecchiature rispondenti al-
la norma CEI 23-57 deve essere di tipo
temporaneo, per poter sopperire all’ali-

mentazione contemporanea di macchine
o elettroutensili. 
Si invitano pertanto le imprese principali a
posizionare un nu-
mero sufficiente di
quadri per tutte le im-
prese in subappalto e
per i lavoratori auto-
nomi presenti.
(continua alla pagina se-
guente)

Situazione critica: rischio folgorazione 

Domenico Arnò e Stefano Reissner, tecnici CPT Milano,Lodi, Monza e Brianza.

Impianti elettrici di cantiere, messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche

costituito da Assimpredil-Ance 
e Fe.N.E.A.L.- F.I.L.C.A.- F.I.L.L.E.A

Comitato Paritetico Territoriale
di Milano, Lodi, Monza e Brianza

CPT CE gennaio 08  11-01-2008  15:53  Pagina 1
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Sicurezza

(continua dalla pagina precedente)

COLLEGAMENTI ELETTRICI 
A TERRA
Le parti metalliche degli impianti soggette
a contatto con persone che, per difetto di
isolamento o per altre cause potrebbe tro-
varsi sotto tensione, devono essere colle-
gate a terra. 
L’impianto di messa a terra deve essere
realizzato come prescritto dalle norme CEI.
Per i collegamenti elettrici a terra delle par-
ti metalliche devono essere usati condutto-
ri con sezione non inferiore a 16 mmq se
di rame e 50 mmq se di ferro o di acciaio
zincato.
I conduttori di terra devono essere protetti
da danneggiamento e deterioramento.

PROLUNGHE E CAVI
Sostituire le prolunghe elettriche usate in
posa mobile, con isolamento in plastica,
non rispondenti alle norme CEI, con cavi
aventi isolamento in gomma neoprenica
(tipo H07RN-F o equivalenti).
Le connessioni tra i diversi cavi devono av-
venire in apposite cassette complete di
pressacavo, aventi un grado di protezione
minimo IP 44.

Non lasciare il cavo in ambienti umidi evi-
tandone il posizionamento sul terreno e
l’attraversamento in zone di intralcio per
uomini o mezzi; in alternativa vanno utiliz-
zate apposite protezioni meccaniche.

SPINE E PRESE
In cantiere sono consentite solamente spi-
ne di tipo industriale, conformi CEI 23-12.
Il grado di protezione delle prese deve es-
sere IP 44 (prese con coperchio a molla).
Se collegate a una prolunga, il grado di
protezione deve essere IP 67 (prese con
coperchio a ghiera avvitabile).

Situazione critica: rischio folgorazione 

Domenico Arnò e Stefano Reissner, tecnici CPT Milano,Lodi, Monza e Brianza.

Per ulteriori informazioni in merito alle attività ed ai servizi erogati dal CPT
di Milano, Lodi, Monza e Brianza, è possibile consultare il sito
www.cptmilano.it oppure chiamare il Numero Verde 800.961.925
CPT - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro 
per le attività di edilizia e affini - Via Newton 3, 20148 Milano (MI)
Tel. 02.48.70.85.52 fax 02.48.70.88.62 email: infocpt@cptmi.it

CPT CE gennaio 08  11-01-2008  15:53  Pagina 2
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REGOLE DI PROFESSIONALITÀ
CONTRO LE IMPROVVISAZIONI
L’impianto elettrico rappresenta un ele-
mento essenziale per la produttività del
cantiere e la sua gestione comporta preci-
se regole da rispettare, al fine di ridurre al
minimo le possibilità di incidenti dovuti a
folgorazioni.
Le norme per la sicurezza degli impianti
elettrici mirano a definire le migliori regole
di comportamento e tendono ad indivi-
duare e responsabilizzare i diversi soggetti
interessati, rimandando alle norme tecni-
che di sicurezza armonizzate (CEI) in meri-
to ai provvedimenti tecnici da adottare nel-
la realizzazione a regola d’arte di
componenti e di impianti elettrici. 

La norma CEI 64-8 rappresenta il più im-
portante riferimento tecnico della Legge
46/90, in quanto la quasi totalità degli im-
pianti elettrici rientra nel suo vasto campo
di applicazione.
La 46/90 ha come scopo la regolamenta-
zione del settore impiantistico, eliminando
le colpevoli improvvisazioni, stabilendo cri-
teri di professionalità e procedure formali
atte a definire i soggetti competenti ed au-
torizzati ad operare nel comparto, ed a cui
il committente ha l’obbligo giuridico di ri-
volgersi.

Come si evince da quanto detto finora, si
tende a combattere l’abusivismo dal punto
di vista legale e l’incompetenza professio-
nale. Sono previsti, a tale scopo, due filtri
atti a disciplinare il settore, determinando i
soggetti autorizzati a svolgere l’attività di
installazione, trasformazione, ampliamen-
to e manutenzione degli impianti normati:
la regolare iscrizione delle imprese singole
o associate all’albo provinciale dell’artigia-
nato o al registro delle ditte, e il possesso
di idonei requisiti tecnico-professionali.

La guida CEI 64-17, valida in tutto l’ambi-
to nazionale, contiene disposizioni relative
all’esecuzione degli impianti elettrici nei
cantieri. Le informazioni contenute sono
destinate, oltre agli installatori e ai proget-
tisti d’impianti, anche ai committenti, ai re-
sponsabili lavori, ai progettisti edili, ai capi
cantiere e ai coordinatori della sicurezza.
La provvisorietà che spesso caratterizza un
impianto di cantiere, induce spesso a tra-
scurare i problemi connessi alla sicurezza,
legati a scelte sbagliate di attrezzature,
condizioni ambientali gravose, presenza di
più utilizzatori e persone poco consapevo-
li del rischio elettrico (vedi foto a destra).

EFFETTI FISIOPATOLOGICI 
DELLA CORRENTE
A differenza del rischio di caduta dall’alto,
tanto per citarne uno, per il quale l’eviden-
za e la percezione del problema è tale da
promuovere nell’immediato soluzioni e
specifiche di intervento per sistemare le
condizioni di pericolo, il rischio elettrico è
spesso sottovalutato perché non si cono-
scono i danni che il passaggio di corrente
attraverso il corpo umano può provocare.
Tale passaggio potrebbe produrre vari ef-
fetti, consistenti generalmente in alterazio-
ni delle funzioni vitali (controllo dei movi-
menti, respirazione, battito cardiaco) e
lesioni al sistema nervoso, ai vasi sangui-
gni, all’apparato visivo, uditivo, ed all’epi-
dermide. Di seguito le condizioni che si
possono verificare.

• TETANIZZAZIONE DEI MUSCOLI
Consiste nella contrazione involontaria
dei muscoli interessati al passaggio della
corrente, non più comandati dagli impulsi
elettrici fisiologici.
Nella forma più grave non consente all’in-
teressato di staccarsi dalla parte in tensio-
ne, prolungando così il contatto e produ-
cendo, di conseguenza effetti ancor più
dannosi.

• DIFFICOLTÀ E ARRESTO RESPIRAZIONE
Correnti di durata maggiore e lievemente
superiori al limite di rilascio possono provo-
care difficoltà e arresto della respirazione,
con effetti sempre più gravi all’aumentare
dell’intensità della corrente e della durata
del contatto. La causa va ricercata nella
contrazione dei muscoli addetti alla respi-
razione e nella paralisi dei centri nervosi da
cui dipende questa funzione. Il fenomeno
è reversibile solo se s’interviene entro po-
chi minuti dall’infortunio.

• FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE
È l’effetto più pericoloso prodotto dal pas-
saggio della corrente nel corpo umano,
ed è quello che provoca il maggior nu-
mero di decessi per folgorazione elettrica.
La fibrillazione ventricolare è uno stato
d’asincronismo completo delle fibre mio-

cardiche ventricolari, durante il quale cia-
scuna fibra sviluppa una contrazione pro-
pria indipendente. Nel cuore tali correnti si
sovrappongono a quelle fisiologiche, che
hanno la funzione di far contrarre in mo-
do ritmico e regolare le fibre muscolari dei
ventricoli. La presenza di correnti esterne
fa perdere l’ordine d’azionamento ritmico,
generando una contrazione scoordinata e
caotica che impedisce al cuore di svolgere
la sua funzione, e che porta alla morte per
arresto cardiaco e della circolazione san-
guigna.
La fibrillazione si automantiene, perciò,
una volta innescata, continua anche se
cessa la causa che l’ha provocata. La mor-
te del soggetto può essere impedita solo
con la defibrillazione. Questo shock elettri-
co produce la depolarizzazione rapida e si-
multanea di tutte le fibre del muscolo car-
diaco, ristabilendone il normale ritmo
cardiaco.  

• USTIONI
Le ustioni sono prodotte dal calore prodot-
to dalla corrente che fluisce attraverso il
corpo. L’aumento di temperatura che ne
consegue è direttamente proporzionale al
quadrato della densità di corrente, alla re-
sistività del tessuto interessato e alla durata
della corrente. 
La pelle, avendo maggior resistività, è il
tessuto più esposto alle ustioni.

Esempi di utilizzatori trasportabili e portatili.

L’impianto elettrico e tutte le attrezzature
connesse devono esser predisposte in ma-
niera tale da evitare la possibilità del verifi-
carsi di contatti DIRETTI (contatto con
conduttore scoperto, morsettiera etc.),
mediante l’utilizzo di barriere od involucri,
e contatti INDIRETTI (contatto con una
massa che, pur non essendo normalmen-
te in tensione, può assumere potenziale di-
verso da zero in seguito ad un guasto del-
l’isolamento – es.
carcassa di un moto-
re). Per questi ultimi
risulta fondamentale
la corretta installazio-
ne dell’impianto di
terra, corredato di in-
terruttori differenziali.

Le norme di sicurezza e gli effetti fisiopatologici della corrente

Gabriele Zappa, architetto, CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza
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IMPIANTO ELETTRICO 
• Dich. di conformità dell'impianto elettrico 
• Dichiarazione di conformità dei quadri
elettrici da parte dell'installatore 
IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
• Dichiarazione di conformità impianto di
messa a terra di cantiere 
• Schema dell'impianto di messa a terra 
• Rich. omologazione con spedizione della

dichiarazione di conformità entro 30gg dal-
la messa in servizio ad Asl e Ispesl competen-
ti per territorio e allo sportello unico per le at-
tività produttive nei comuni ove attivato
• Richiesta verifica periodica biennale all’Asl 
• Verbali di verifica degli impianti di mes-
sa a terra 
IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE

• Calcolo di fulminazione gru/ponteggi/
strutture metalliche: in caso di struttura
non autoprotetta e/o autoprotetta si deve
redigere, in duplice copia, una relazione
tecnica relativa all'impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche (secondo
le NUOVE disposizioni delle norme CEI 81-
10 'Aprile 2006') 
• Dichiarazione di conformità impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche 

Documenti da tenere in cantiere e modulo di calcolo probabilità fulminazione

Pamela Corbari, tecnico CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza

Schizzo indicativo della posizione e
forma delle strutture

CALCOLO

PROBABILITA’ di
FULMINAZIONE

La normativa CEI 81.10 in materia di protezione
contro le scariche atmosferiche prevede che anche

nei cantieri venga effettuata la verifica
dell’autoprotezione delle strutture metalliche

presenti  (ponteggi, gru, silos, ecc.).
Il CPT  di Milano Lodi Monza e Brianza offre alle
imprese iscritte alla Cassa Edile locale questo nuovo
servizio gratuito. 
Le imprese interessate possono compilare, per ogni

struttura metallica, la presente scheda inviandola al
fax CPT 02-48.70.88.62  (avendo cura di allegare
copia dell’ultima denuncia alla Cassa Edile di Milano).

Il tecnico CPT verificando i dati forniti, effettuerà un

sopralluogo e redigerà una relazione tecnica per ogni
struttura metallica presente in cantiere e per la quale 
è stato richiesto il servizio.

Via Newton, 3  -  20148  Milano

tel.  02  48708552 -  fax  02 48708862 

numero  verde 800 961 925 

infocpt@cptmi.it  www.cptmilano.it  

Dati impresa e cantiere 

Inviare al fax CPT 02-48.70.88.62 la seguente scheda
debitamente compilata.

Impresa 

Codice Iscrizione Cassa Edile Milano  

Indirizzo sede  

Località 

Referente 

Telefono 

Fax 

Cantiere

Indirizzo cantiere 

Località 

Numero strutture per le quali si chiede il calcolo

Tipo di suolo 
asfalto ceramica cemento erba 

ghiaia legno linoleum marmo 

     Schede operative: struttura n°... 

Per ogni singola struttura metallica  deve essere compilata la
presente scheda operativa indicando i seguenti elementi:

gru a torre ponteggio castello
di tiro

altro

(quantità)
…

(quantità)
…

(quantità)
…

(quantità)
…

se altro specificare 

descrizione 

dimensioni (vedi schema a lato)

Altezza  (h) metri …………..

Lunghezza (Lu) metri …………..

Larghezza (La) metri …………..

Altre  strutture  adiacenti

presenza impianti interni alla struttura
sensibili o critici (es. linee elettriche) 

Al momento del SOPRALLUOGO in CANTIERE  ad 
opera del TECNICO CPT, DEVONO ESSERE
DISPONIBILI I LIBRETTI DELLE STRUTTURE 

METALLICHE  per le quali viene richiesto il servizio 

Firma del richiedente e 
timbro dell’impresa  data

_______________________        ______________ 

D.Lgs. 196/03 – Tutela della privacy 
I suoi dati verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 – Contenuti e servizi sono erogati
solo a coloro che ne facciamo esplicita richiesta e che autorizzano lo scrivente Cpt di Milano,
Lodi, Monza e Brianza - emittente intestatario - al trattamento dei propri dati personali.
L’emittente intestatario, titolare del trattamento dei suoi dati personali, La informa che, tale
trattamento, saràimprontato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti in conformità alla normativa vigente.- Si dichiara inoltreche, la
trasmissione dei suoi dati personali al soggetto emittente avviene sempre sotto la sua
responsabilità. Lo scrivente CPT diMilano, Lodi, Monza e Brianza - emittente intestatario-
dichiara che tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi senza il suo consenso. In ultimo si

Schema per rilievo dimensioni

Di seguito sono riportati alcuni esempi  utili per la rilevazione
delle dimensioni di ogni singola struttura. 

h

Lu

La

h

LuLa

h

Lu

La

Dimensioni per
un ponteggio 

allestito su una
facciata 

Dimensioni
per un 

ponteggio 
allestito su 
più facciate

Dimensioni per
una gru 

Schizzo indicativo della posizione e
forma delle strutture

CALCOLO

PROBABILITA’ di
FULMINAZIONE

La normativa CEI 81.10 in materia di protezione
contro le scariche atmosferiche prevede che anche

nei cantieri venga effettuata la verifica
dell’autoprotezione delle strutture metalliche

presenti  (ponteggi, gru, silos, ecc.).
Il CPT  di Milano Lodi Monza e Brianza offre alle
imprese iscritte alla Cassa Edile locale questo nuovo
servizio gratuito. 
Le imprese interessate possono compilare, per ogni

struttura metallica, la presente scheda inviandola al
fax CPT 02-48.70.88.62  (avendo cura di allegare
copia dell’ultima denuncia alla Cassa Edile di Milano).

Il tecnico CPT verificando i dati forniti, effettuerà un

sopralluogo e redigerà una relazione tecnica per ogni
struttura metallica presente in cantiere e per la quale 
è stato richiesto il servizio.

Via Newton, 3  -  20148  Milano

tel.  02  48708552 -  fax  02 48708862 

numero  verde 800 961 925 

infocpt@cptmi.it  www.cptmilano.it  

Schizzo indicativo della posizione e
forma delle strutture

CALCOLO

PROBABILITA’ di
FULMINAZIONE

La normativa CEI 81.10 in materia di protezione
contro le scariche atmosferiche prevede che anche

nei cantieri venga effettuata la verifica
dell’autoprotezione delle strutture metalliche

presenti  (ponteggi, gru, silos, ecc.).
Il CPT  di Milano Lodi Monza e Brianza offre alle
imprese iscritte alla Cassa Edile locale questo nuovo
servizio gratuito. 
Le imprese interessate possono compilare, per ogni

struttura metallica, la presente scheda inviandola al
fax CPT 02-48.70.88.62  (avendo cura di allegare
copia dell’ultima denuncia alla Cassa Edile di Milano).

Il tecnico CPT verificando i dati forniti, effettuerà un

sopralluogo e redigerà una relazione tecnica per ogni
struttura metallica presente in cantiere e per la quale 
è stato richiesto il servizio.

costi tuito da ASSIMPREDIL-ANCE e

Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.

Via Newton, 3  -  20148  Milano

tel.  02  48708552 -  fax  02 48708862 

numero  verde 800 961 925 

infocpt@cptmi.it  www.cptmilano.it  

Schizzo indicativo della posizione e
forma delle strutture

CALCOLO

PROBABILITA’ di
FULMINAZIONE

La normativa CEI 81.10 in materia di protezione
contro le scariche atmosferiche prevede che anche

nei cantieri venga effettuata la verifica
dell’autoprotezione delle strutture metalliche

presenti  (ponteggi, gru, silos, ecc.).
Il CPT  di Milano Lodi Monza e Brianza offre alle
imprese iscritte alla Cassa Edile locale questo nuovo
servizio gratuito. 
Le imprese interessate possono compilare, per ogni

struttura metallica, la presente scheda inviandola al
fax CPT 02-48.70.88.62  (avendo cura di allegare
copia dell’ultima denuncia alla Cassa Edile di Milano).

Il tecnico CPT verificando i dati forniti, effettuerà un

sopralluogo e redigerà una relazione tecnica per ogni
struttura metallica presente in cantiere e per la quale 
è stato richiesto il servizio.

Via Newton, 3  -  20148  Milano

tel.  02  48708552 -  fax  02 48708862 

numero  verde 800 961 925 

infocpt@cptmi.it  www.cptmilano.it  

Dati impresa e cantiere 

Inviare al fax CPT 02-48.70.88.62 la seguente scheda
debitamente compilata.

Impresa 

Codice Iscrizione Cassa Edile Milano  

Indirizzo sede  

Località 

Referente 

Telefono 

Fax 

Cantiere

Indirizzo cantiere 

Località 

Numero strutture per le quali si chiede il calcolo

Tipo di suolo 
asfalto ceramica cemento erba 

ghiaia legno linoleum marmo 

     Schede operative: struttura n°... 

Per ogni singola struttura metallica  deve essere compilata la
presente scheda operativa indicando i seguenti elementi:

gru a torre ponteggio castello
di tiro

altro

(quantità)
…

(quantità)
…

(quantità)
…

(quantità)
…

se altro specificare 

descrizione 

dimensioni (vedi schema a lato)

Altezza  (h) metri …………..

Lunghezza (Lu) metri …………..

Larghezza (La) metri …………..

Altre  strutture  adiacenti

presenza impianti interni alla struttura
sensibili o critici (es. linee elettriche) 

Al momento del SOPRALLUOGO in CANTIERE  ad 
opera del TECNICO CPT, DEVONO ESSERE
DISPONIBILI I LIBRETTI DELLE STRUTTURE 

METALLICHE  per le quali viene richiesto il servizio 

Firma del richiedente e 
timbro dell’impresa  data

_______________________        ______________ 

D.Lgs. 196/03 – Tutela della privacy 
I suoi dati verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 – Contenuti e servizi sono erogati
solo a coloro che ne facciamo esplicita richiesta e che autorizzano lo scrivente Cpt di Milano,
Lodi, Monza e Brianza - emittente intestatario - al trattamento dei propri dati personali.
L’emittente intestatario, titolare del trattamento dei suoi dati personali, La informa che, tale
trattamento, saràimprontato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti in conformità alla normativa vigente.- Si dichiara inoltreche, la
trasmissione dei suoi dati personali al soggetto emittente avviene sempre sotto la sua
responsabilità. Lo scrivente CPT diMilano, Lodi, Monza e Brianza - emittente intestatario-
dichiara che tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi senza il suo consenso. In ultimo si

D.Lgs. 196/03 -Tutela della privacy- 
I suoi dati verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 – Contenuti e servizi sono ero-
gati solo a coloro che ne facciamo esplicita richiesta e che autorizzano lo scrivente Cpt di Milano,
Lodi, Monza e Brianza - emittente intestatario - al trattamento dei propri dati personali.
L’emittente intestatario, titolare del trattamento dei suoi dati personali, La informa che, tale trat-
tamento, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua ri-
servatezza e dei suoi diritti in conformità alla normativa vigente.- Si dichiara inoltre  che, la tra-
smissione dei suoi dati personali al soggetto emittente avviene sempre sotto la sua
responsabilità. Lo scrivente CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza - emittente intestatario-  di-
chiara che tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi senza il suo consenso. In ultimo si
rammenta che, al destinatario della presente sono attribuiti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03.

Inviare al fax CPT 02.48.70.88.62
la seguente scheda debitamente compilata.

CPT CE gennaio 08  11-01-2008  15:53  Pagina 4
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Martedì 18 dicembre 2007 pres-
so la sede dell’Ente Scuola Edile 
Milanese è stato presentato il 
progetto di ricerca “La perce-
zione del rischio nei lavo-
ratori stranieri del settore 
edile”, oggetto del protocollo 
di intesa siglato il 26 novembre 
scorso tra la Direzione Regionale 
Lombardia dell’INAIL ed il Coor-
dinamento Regionale lombardo 
dei Comitati Paritetici per la 
prevenzione infortuni, igiene e 
ambiente di lavoro dei settori 
edili (CRCPT).
Si tratta del primo episodio di 
coordinamento e stretta col-
laborazione a livello regionale 
tra pubblico e privato, ossia tra 
istituzioni, parti sociali ed enti 
bilateriali, con l’intento comune 
di promuovere e sviluppare la 
“cultura della prevenzione”, 
al fine di ridurre la frequenza 
degli infortuni in cantiere nel 
comparto edile, tra i più colpiti 
dal fenomeno infortunistico.
Il Dottor Gian Paolo Colicchio, 
Direttore Regionale INAIL Lom-
bardia, in qualità di moderatore 
dell’incontro, ha tracciato le linee 
generali dell’iniziativa caratteriz-
zata dall’istituzione di un gruppo 
permanente di lavoro multidisci-
plinare al quale potranno colla-

borare consulenti tecnici, pro-
fessionisti e studiosi, provenienti 
anche dal mondo accademico 
e delle professioni (ad esempio, 
sociologi, psicologi del lavoro, 
ecc.). L’obiettivo condiviso è di 
realizzare un progetto di forma-
zione ed informazione rivolto ai 
lavoratori stranieri impiegati nel 
settore edile, costituenti oggi 
oltre il 30% della forza lavoro, 
partendo dallo studio della loro 
percezione del rischio.
“L’indagine”, afferma il Dottor 
Colicchio, “mira ad incidere sulla 
componente umana per cercare 
di capire come si sta evolvendo 
il mondo del lavoro, popolato 
oggigiorno da lavoratori pro-
venienti da Paesi stranieri, con 
culture e linguaggi differenti”.
Non bisogna dimenticare che il 
fenomeno degli infortuni si pre-
senta come la risultante di com-
plessi elementi causali, in cui si 
intrecciano e coesistono variabili 
lavorative in senso stretto (quali 
l’organizzazione, le tecnologie, 
le condizioni ambientali, ecc.) 
ed aspetti comportamentali dei 
soggetti, sia di dimensioni mo-
tivazionali che psicologiche, non 
trascurabili, vista la rilevanza 
statistica.
Questa problematica è maggior-

mente sentita in una realtà come 
quella di cantiere, in costante, 
continua trasformazione anche 
dal punto di vista della dimensio-
ne umana, come affermato dallo 
stesso Dottor Colicchio.
Tre sono, fondamentalmente, gli 
step di analisi rivolti ai lavoratori 
stranieri:
1) il livello di padronanza del 
mestiere;
2) il livello di acculturazione (la 
padronanza della lingua italia-
na ma, soprattutto, il livello di 
comprensione linguistica degli 
avvertimenti e delle direttive 
impartite in cantiere);
3) il livello di socializzazione (a 
quale livello si colloca l’incolu-
mità nella scala dei valori di un 
soggetto con diverso bagaglio 
culturale e retaggio socio-cul-
turale. In sintesi, le componenti 
motivazionali ed emozionali in-
trinseche all’individuo non vanno 
sottovalutate).
Il progetto di durata pluriennale 
(fino al 31/12/2010), finanziato 
con uno stanziamento iniziale 
di Euro 60.000,00, si articola in 
diverse fasi:

1) analisi del contesto
L’analisi dello stato dell’arte della 
presenza dei lavoratori stranieri 

Costruire in sicurezza
Presentazione dei progetti INAIL/Comitati Paritetici in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro
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nel settore edile vuole essere il 
punto di partenza per il successi-
vo passaggio, l’elaborazione del 
progetto formativo. Verranno 
a tal proposito approfondite le 
seguenti tematiche, tutte incen-
trate sui lavoratori migranti:
a) analisi del fenomeno infor-
tunistico;
b) analisi delle presenze nelle 
Casse Edili;
c) studio della percezione del 
rischio;
d) individuazione delle maggiori 
priorità in ambito formativo alla 
sicurezza.
A questa attività contribuiranno 
CPT, Scuole Edili, Casse Edili, 
RLS, INAIL, esperti esterni (ad 
esempio, il mondo accademico 
universitario).

2) Redazione di un progetto 
formativo ed informativo in 
materia di sicurezza specifico 
per i lavoratori stranieri che 
verrà incentrato sul tema della 
comunicazione interna, intesa 
come elemento fondamentale 
per il buon funzionamento di 
un team di lavoro. Sarà, inoltre, 
previsto il coinvolgimento di 
mediatori culturali per rendere 
più efficace l’interazione con i 
partecipanti e verrà predisposto 
del materiale didattico da utiliz-
zare durante l’attività formativa. 
Per incentivare l’adesione al pro-
getto da parte dei lavoratori 
verrà riconosciuto alle imprese di 
appartenenza, a titolo di premio, 
uno sconto sui premi INAIL. 

3) Erogazione dell’attività 
formativa attraverso i CPT 
e/o le Scuole Edili; l’esperienza 

verrà registrata sul curriculum 
e sul libretto di formazione del 
lavoratore straniero partecipan-
te. Parimenti, all’impresa verrà 
rilasciato un attestato di parte-
cipazione al progetto formativo 
in parola.

4) Analisi e valutazione 
dei risultati formativi rag-
giunti al termine del percorso 
formativo.

Il progetto verrà sponsorizzato 
da un’adeguata campagna in-
formativa a mezzo stampa, radio 
e televisione e mediante la distri-
buzione di volantini ed opuscoli 
direttamente in cantiere.

Tuttavia, l’esperimento a caratte-
re regionale non è pionieristico, 
ma trae spunto da cinque casi di 
eccellenza di livello provinciale 
illustrati nel corso dell’incontro, 
che ripercorriamo rapidamente.

Bergamo
Nel febbraio 2007, la sede pro-
vinciale INAIL di Bergamo e 
l’Associazione Temporanea di 
Scopo (A.T.S.), costituita tra CPT 
e CPTA (Comitato Paritetico 
Territoriale Artigiani), hanno pro-
mosso il progetto “Cantiere 
sicuro...premiato” formato da 
un insieme complesso ed artico-
lato di azioni di informazione, 
formazione, consulenza e mi-
glioramento delle condizioni di 
sicurezza nei cantieri, agendo sul 
livello di conoscenza dei rischi e 
sui comportamenti individuali. 
Ne citiamo solo alcune:

1) corso di aggiornamento di 
16 ore per datori di lavoro e/o 
capi cantiere;
2) corso per la corretta movi-
mentazione manuale dei carichi 
e dei movimenti ripetuti di 4 ore 
rivolto ai dipendenti;
3) corso informativo di 4 ore sul 
comportamento da adottare sui 
ponteggi e durante i lavori in 
quota rivolto ai dipendenti;
4) corso di alfabetizzazione di 
28 ore per i lavoratori stranieri 
con meno di 3 anni di presenza 
in Italia.

I lavoratori “toccati” dall’atti-
vità formativa in aula e dalle 
esercitazioni pratiche sono stati 
796, appartenenti a 196 imprese 
(aderenti e non a CPT / CPTA), 
per un totale di 240 ore di aula 
e 200 visite in cantiere.
Dall’incontro conclusivo con 
datori di lavoro e lavoratori ade-
renti all’iniziativa sono emerse le 
seguenti criticità: gli infortuni oc-
corsi sono principalmente dovuti 
a caduta dall’alto, da ponteggio 
e mancato utilizzo dei DPI (Dispo-
sitivi Protezione Individuale). È 
stata, inoltre, rilevata l’eccessiva 
burocrazia degli adempimenti in 
materia di sicurezza.
Anche in questo caso le imprese 
partecipanti hanno potuto bene-
ficiare della riduzione del tasso 
medio di tariffa INAIL, ai sensi 
del D.M. 12/12/2000.

Brescia
Per dare vita al “Piano opera-
tivo coordinato in materia 
di sicurezza nel settore delle 

sicurezza



27

costruzioni” sono intervenuti, il 
21 novembre 2007, la Provincia 
di Brescia, l’INAIL della sede di 
Brescia, l’Università degli Studi di 
Brescia (Facoltà di Ingegneria), le 
Parti Sociali del comparto edile, il 
CPT e la Scuola Edile. Presupposti 
del piano operativo sono stati:

a) la sicurezza deve divenire parte 
integrante delle progettazioni 
edilizie;
b) la diffusione della cultura della 
sicurezza in cantiere può avveni-
re attraverso la formazione dei 
titolari che operano direttamen-
te in cantiere o di loro preposti 

alle attività di coordinamento del 
cantiere stesso.

Ciò premesso, è stato definito 
un progetto complesso che, par-
tendo dallo studio empirico del 
cantiere, si pone come obiettivo 
il miglioramento della cultura 
della sicurezza e la diminuzione 
del numero degli infortuni nei 
cantieri edili. 
Ecco alcune iniziative:

1) attività di formazione rivolta 
ai datori di lavoro e ai preposti di 
cantiere delle imprese da attuarsi 
diffusamente sul territorio con il 
coinvolgimento del maggior nu-
mero di imprese possibili, anche 
attraverso incentivi economici 
previsti per le imprese virtuose 
in materia di sicurezza;
2) proposta di seminari tematici 
di aggiornamento per i liberi 
professionisti che agiscano nel 
campo della sicurezza, anche 
con il coinvolgimento della Fa-
coltà di Ingegneria, per meglio 
omogeneizzare la sicurezza con 
il livello tecnologico della realiz-
zazione dell’opera;
3) istituzione di un corso speci-
fico sulla sicurezza in edilizia da 
inserire nel piano di studi dei 
corsi di laurea di Ingegneria Civile 
presso la Facoltà di Brescia, che 
dovrà essere il più possibile ade-
rente alla realtà e alle dimensioni 
dei cantieri edili bresciani;
4) realizzazione di un master 
universitario post-laurea di primo 
livello per esperto progettista 
della sicurezza in edilizia tenuto 
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sicurezza presso la facoltà di Ingegneria di 
Brescia, finalizzato alla creazione 
di una figura professionale con 
ampie competenze in materia 
di sicurezza;
5) proposta di studio di mi-
glioramento delle buone prassi 
di sicurezza da applicare nelle 
imprese edili attraverso un con-
fronto con la situazione di altri 
Paesi dell’Unione Europea, con 
particolare attenzione al Regno 
Unito, dove in breve tempo si è 
elevato efficacemente il livello di 
sicurezza inferiore al nostro;
6) seminari tecnici e incontri con 
aziende produttrici destinati alle 
imprese e volti a far conoscere 
la possibilità di elevare i livelli 
di sicurezza anche attraverso 
miglioramenti tecnologici di ma-
teriali e attrezzature da utilizzare 
nei processi produttivi;
7) creazione di un team di esperti 
in materia di sicurezza di cantiere 
che possano effettuare consu-
lenze ed assistenze dirette in can-
tiere sia in fase di progettazione 
sia in fase di realizzazione.

La durata dell’accordo è trien-
nale.

Cremona
La sede di Cremona dell’INAIL, 
il CPT e l’Associazione Nazionale 
Costruttori Edili della Provincia 
di Cremona hanno stipulato, 
nel maggio 2007, il progetto 
“Conferenze di Cantiere” con 
la partecipazione degli operatori 
dell’ASL di Cremona.
Il progetto condiviso scaturisce 
dalla necessità di sviluppare 
un’attività di informazione e 
formazione sul fenomeno in-
fortunistico più vicina possibile 
ai lavoratori, per prevenire o 
ridurre la frequenza degli in-
fortuni nel settore edile, tra i 
più a rischio.
Tale intervento diviene ancora 
più urgente in una realtà circo-
scritta come quella cremonese 
dove la presenza di micro-im-
prese e l’impiego di maestranze 
di origine straniera, spesso prive 
delle nozioni più elementari sui 
rischi lavorativi, sono molto dif-
fusi. Lo scopo delle “conferenze 
di cantiere” non è trasferire no-
zioni nuove, ma far “risvegliare” 
la consapevolezza del rispetto e 

della corretta applicazione delle 
norme già vigenti in materia di 
sicurezza. I 30 appuntamenti, 
della durata di due ore circa cia-
scuno, organizzati nel corso del 
2007 hanno incontrato il favore 
di 96 aziende su 840 iscritte alla 
Cassa Edile di Cremona e prose-
guiranno nel gennaio 2008.
Sono già state attuate e con-
tinueranno ad essere previste 
edizioni speciali per lavoratori 
stranieri, imperniate sulla sensi-
bilizzazione della problematica 
del rischio.

Mantova
Lo stesso spirito è stato recepi-
to dall’iniziativa promossa dal-
l’INAIL unitamente al CPT e alla 
Scuola Provinciale Apprendisti di 
Mantova (SPAE), volta ad avviare 
nel 2007 corsi di formazione per 
gli addetti del settore edile della 
Provincia di Mantova, basati su 
una approfondita indagine svol-
ta da CPT e SPAE fra le imprese 
aderenti e rispondente, quindi, 
alle esigenze formative del terri-
torio. Nello stanziamento di Euro 
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81.000,00 sono stati ricompresi 
corsi speciali rivolti ai lavoratori 
stranieri.

Varese
Da ultimo, il protocollo d’intesa 
recentemente sottoscritto dalla 
sede di Varese dell’INAIL, dal 
CPT e dall’ASL il 4 dicembre 
2007, finalizzato a istituire un 
gruppo di lavoro interdisciplinare 
con l’obiettivo di:
1) valutare il fenomeno infor-
tunistico nel settore edile della 
provincia di Varese;
2) redigere, gestire, realizzare, 
su richiesta delle imprese, pro-
grammi formativi specifici;
3) avviare una campagna di 
diffusione dell’iniziativa.

Infine, data l’imminente aper-
tura dei cantieri per i grandi 
lavori legati alla realizzazione di 
una nuova pista per l’aeroporto 
di Malpensa, della tangenziale 
di Varese e della superstrada 
Varese-Como-Lecco, è stato 
istituito un Osservatorio Grandi 
Opere al fine di:

a) prevenire gli infortuni all’inter-
no di specifici cantieri, favorendo 
l’informazione, la formazione e 
la crescita negli addetti ai lavori 
della cultura della prevenzione;
b) fornire alle aziende ed ai la-
voratori assistenza in merito alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il protocollo, operativo dal 10 
dicembre, è stato presentato 

presso la SEA a circa 200 imprese 
edili varesine.

Due i tratti distintivi dei progetti 
presi in esame: 

- la creazione di gruppi di la-
voro cosiddetti “misti” che 
vedono la cooperazione ed il 
coinvolgimento trasversale di 
professionisti in materia di sicu-
rezza provenienti da ASL, INAIL, 
CPT, Scuole Edili e Parti Sociali 
per il superamento delle barriere 
professionali e la promozione 
di un’efficace azione sinergica 
volta alla riduzione del rischio 

infortunistico;
- “sicurezza” quale sinonimo 
di materia di studio nel mondo 
scolastico ed accademico per 
la diffusione della cultura della 
prevenzione.

Lo scopo che accomuna tutte 
le iniziative descritte è la re-
sponsabilizzazione dei datori di 
lavoro e dei lavoratori attraverso 
una continua e diffusa opera di 
sensibilizzazione, trasferimento 
delle conoscenze e formazione 
che può concretamente incidere 
sulla riduzione degli infortuni nei 
luoghi di lavoro.



30

Durc

DURC ancora alla ribalta. Il Docu-
mento Unico di Regolarità Con-
tributiva, recentemente rivisitato 
dal Decreto Ministeriale ema-
nato il 24 ottobre 2007, seppur 
con qualche ritardo rispetto al 
termine originariamente stabilito 
del 1° luglio 2007, attua quanto 
stabilito dall’articolo 1, comma 
1175 della Legge 296/2006 
(Finanziaria 2007) in materia di 
accesso ai benefici normativi e 
contributivi previsti dalla nor-
mativa sul lavoro e legislazione 
sociale, subordinati al possesso 
del DURC (fermi restando gli 
altri obblighi di legge e con-
trattuali).
Grazie al decreto ministeriale, 
iscritto in Gazzetta Ufficiale il 
31 novembre 2007 con n. 279, 
in vigore dal 30 dicembre 2007, 
sono state fornite le disposizioni 
necessarie per disciplinare in 
modo uniforme le modalità di ri-
lascio del DURC stesso ed i relativi 

contenuti analitici, sia per la con-
cessione delle citate agevolazioni 
normative e contributive, sia per 
le agevolazioni comunitarie, sia 
per gli appalti di lavoro, servizi 
e forniture pubbliche, sia per i 
lavori privati in edilizia.

La Direzione Generale per l’At-
tività Ispettiva del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Socia-
le, con nota del 20 novembre 
2007, ha evidenziato una grave 
anomalia alle Casse Edili ed alla 
CNCE (Commissione Naziona-
le Paritetica per le Casse Edili) 
relativa alle richieste dei DURC 
nell’ambito dei lavori edili. Dal-
l’indagine condotta è emerso 
che circa il 50% dei certificati 
vengono rilasciati dall’INPS e 
dall’INAIL, e non dalle Casse Edili, 
sulla base della dichiarazione 
delle imprese di applicare “altro” 
Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro rispetto a quello del 

settore delle costruzioni. 
Il Ministero sottolinea che l’in-
dicazione relativa all’applica-
zione di un contratto collettivo 
differente da quello edile non si 
riferisce solo alle imprese non in-
quadrate nel settore dell’edilizia, 
ma anche alle imprese edili che 
applicano soltanto parzialmente 
il CCNL di tale settore, senza 
provvedere, fra l’altro, alla iscri-
zione presso le Casse Edili.
A tale proposito il Ministero 
ricorda che “nel settore edile, il 
rilascio del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) è 
di competenza esclusiva della 
Cassa Edile competente (anche 
se la richiesta è avanzata all’INPS 
od all’INAIL)”.
Secondo il Ministero tale modali-
tà operativa non può considerar-
si in linea con quanto disciplinato 
dalle norme vigenti che, a diversi 
fini, prevedono l’applicazione 
del contratto collettivo nella sua 
parte economica e normativa, 
nell’ambito della quale rientrano 
gli obblighi di versamento alle 
Casse Edili, in quanto connessi 
direttamente alla prestazione 
lavorativa.
Più specificatamente, oltre al 
rispetto del contratto collettivo 
per l’ottenimento dei benefici 
economici e normativi previsti 
dalla già citata legislazione vi-
gente in base al comma 1175 
della Legge Finanziaria 2007, 
va ricordato che:

- l’impresa che opera negli 
appalti pubblici è tenuta ad 
osservare integralmente il 
trattamento economico e 
normativo stabilito dai con-
tratti collettivi nazionali e 
territoriali in vigore per il set-
tore e per la zona nella quale 
si eseguono le prestazioni, 
così come previsto dall’art. 118 
del D.Lgs. 163/2006;

- l’impresa che opera nel-
l’ambito del mercato privato 
è tenuta al rispetto del con-
tratto collettivo di lavoro, 
ai sensi dell’art. 3, comma 8, 
lettera b) del D.Lgs. 494/1996, 
e, quindi, all’iscrizione alla 
Cassa Edile.

Al fine di ovviare a questa for-
ma di elusione degli obblighi 
in materia di contribuzione nei 
confronti delle Casse Edili, il 
Ministero invita gli enti interes-
sati e la CNCE ad apportare le 
seguenti opportune modifiche 

Durc: obbligo di indicare Ccnl 
applicato e Cassa Edile di iscrizione
Il 50% dei certificati di regolarità contributiva rilasciati solo da INPS ed INAIL
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alla procedura informatica di 
rilascio del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva:

a) nel modulo di richiesta 
per il rilascio del documento 
va necessariamente ripor-
tata l’espressa indicazione 
del Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro applicato 
dall’impresa richiedente;

b) le imprese che applicano il 
contratto dell’edilizia devo-
no indicare gli estremi della 
iscrizione alla Cassa Edile, 
pena l’improcedibilità della 
richiesta;

c) il Documento Unico di Re-
golarità Contributiva deve 
necessariamente contene-
re l’indicazione in ordine al 
CCNL applicato dall’impresa 
e, per le imprese che appli-
cano il contratto dell’edilizia, 
devono essere altresì indicati 
gli estremi di iscrizione alla 
Cassa Edile.

Tali indicazioni vanno ad arricchi-
re le informazioni riportate nel-
l’articolo 4 “Contenuto del Docu-
mento” del Decreto Ministeriale 
del 24 ottobre 2007, secondo cui 
all’interno del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva deve 
essere chiaramente indicata non 
solo la regolarità o irregolarità 
dell’impresa ma, in quest’ultimo 
caso, anche le motivazioni 
della non correntezza del-
l’impresa e gli importi per 
i quali questa risulta avere 

delle scoperture nei confronti 
dei rispettivi enti previdenziali, 
INPS, INAIL e Cassa Edile.
Il documento riporterà, infine, 
la data di effettuazione della 
verifica di regolarità contributiva, 
la data di rilascio ed il nominativo 
del responsabile del procedi-
mento.
A ciò si aggiunge quanto stabilito 
dal punto 3 dell’articolo 8 “Cause 
non ostative al rilascio del DURC” 
del D.M., secondo cui “ai soli 
fini della partecipazione a gare 
di appalto non osta al rilascio 
del DURC uno scostamento non 
grave tra le somme dovute e 
quelle versate, con riferimento 
a ciascun Istituto previdenziale 
e a ciascuna Cassa Edile. Non si 
considera grave lo scostamento 
inferiore o pari al 5% tra le som-
me dovute e quelle versate con 
riferimento a ciascun periodo 
di paga o di contribuzione o, 
comunque, uno scostamento 
inferiore a euro 100,00, fermo 
restando l’obbligo di versamento 
del predetto importo entro i 30 
giorni successivi al rilascio del 
DURC”.
Quest’ultimo punto alleggerisce 
la normativa previgente che, ai 
sensi dell’art. 38, comma 1, let-
tera i) del D.Lgs. 163/2006, pre-
vedeva l’esclusione dalla parte-
cipazione alle gare d’appalto dei 
soggetti che hanno commesso 
violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legisla-
zione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti. Prima di attuare 

l’eventuale esclusione dell’im-
presa, la Stazione Appaltante 
doveva procedere alla verifica 
puntuale, anche in contrad-
dittorio con l’impresa, sia della 
gravità dell’inadempimento, 
sia della definitività dell’accer-
tamento, in quanto la semplice 
menzione nel DURC dell’assen-
za della regolarità contributiva 
non poteva condurre di per sé 
all’esclusione dell’impresa non 
risultata in regola (parere n. 102 
del 8.11.2007 dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubbli-
ci di lavori, servizi e forniture). 
La nuova regolamentazione 
solleva le Stazioni Appaltanti 
da questo onere, in quanto 
l’emissione di un DURC negativo 
costituirà un processo conte-
nente la verifica delle condizioni 
di gravità (definizione della mo-
tivazione e del quantum della 
pendenza) e definitività (data 
effettuazione verifica di rego-
larità contributiva/data rilascio 
documento) previste dal codice 
degli appalti.
Infine, pare doveroso segnala-
re un’ultima novità legata alle 
nuove regole sul DURC relativa 
all’inserimento di una piccola de-
roga dell’ultima ora per il settore 
dell’edilizia nel testo del D.M. del 
24.10.2007: le violazioni in 
materia di riposi giornalieri e 
settimanali portano al man-
cato rilascio del DURC per 3 
mesi solo se riscontrate verso 
un numero di lavoratori pari 
almeno al 20% del totale della 
manodopera regolarmente 
impiegata.
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CNCE

di Armido Frezza

Il Decreto del Ministero del La-
voro del 24 ottobre 2007 scatu-
risce dalla “esigenza” – come è 
scritto in premessa – “di avere 
una disciplina uniforme in ordine 
alle modalità di rilascio e ai con-
tenuti analitici del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC), sia per la concessione di 
agevolazioni normative e contri-
butive (obbligo introdotto dal 
comma 1175, art.1 della stessa 
legge finanziaria), sia per gli ap-
palti di lavori, servizi e forniture 
pubbliche che per i lavori privati 
dell’edilizia, nonché per la frui-
zione di benefici e sovvenzioni 
previsti dalla disciplina comuni-
taria”. In quest’ottica – come 
Cnce e come sistema delle Casse 
– guardiamo positivamente ad 
ogni intervento di semplifica-
zione e di chiarificazione delle 
procedure su una materia così 
complessa e delicata come la 
gestione del Durc, demandando 
alle parti sociali e alle Associa-
zioni del settore la riflessione e 
il giudizio politico sul provvedi-
mento in esame. 
Sul Decreto si possono fare due 

osservazioni. La prima riguarda 
l’articolo 2, punto 2 ove si de-
finiscono le caratteristiche delle 
Casse Edili autorizzate al rilascio 
del Durc. La definizione di Casse 
Edili contenuta nel Decreto vale 
per tutte le associazioni del set-
tore: la norma, infatti, impedisce 
a qualunque organizzazione 
datoriale, seppure firmataria di 
contratti e sicuramente rappre-
sentativa, di costituire delle Cas-

se con organizzazioni sindacali 
dei lavoratori che non abbiano 
gli stessi requisiti. Così come 
impedisce di fondare una Cassa 
con fantomatiche associazioni 
datoriali.
Mi auguro, quindi, che parten-
do da questo punto fermo si 
possa realizzare un confronto 
sereno e costruttivo con tutte 
le associazioni datoriali e sinda-
cali del settore affinché siano 
individuate le giuste soluzioni 
sull’assetto degli enti paritetici 
senza danneggiare le imprese e 
i lavoratori iscritti a qualunque 
Cassa e per ristabilire un pieno 
clima di collaborazione tra tutti 
i soggetti attivi nel settore.
Rilevo, d’altro canto, che poco 
tempo fa si è decisa la partecipa-
zione alle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione della Cnce 
anche di rappresentanti delle 
imprese cooperative e della pic-
cola impresa che, insieme alle 
associazioni artigiane, all’Ance 
e alle organizzazioni sindacali, 
rappresentano la totalità delle 
associazioni “comparativamen-
te più rappresentative” stipulanti 
i quattro contratti collettivi na-
zionali del settore.

Casse Edili e Durc: 
verso una maggiore aggregazione 
e organicità del sistema

La Cnce ha un nuovo Vice 
presidente. Si tratta di Mauro 
Macchiesi, Segretario Nazionale 
della Fillea Cgil. Lo abbiamo 
incontrato per chiedergli un 
commento sulla normativa del 
Durc e sui futuri scenari che 
si aprono per il sistema delle 
Casse Edili.

Iniziamo la nostra chiacchie-
rata con un suo giudizio sul 
Decreto 24/10/2007.
«Il Decreto è importante perché 
porta una maggiore trasparenza 
nel sistema della certificazione 
contrattuale e previdenziale, in 
particolare per l’edilizia, salva-
guardando il principio che le 
Casse Edili sono Enti Bilaterali 
di emanazione contrattuale, 
quindi sono abilitate al rilascio 
del Durc quelle derivanti dal 
Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro sottoscritto dalle 
Organizzazioni Sindacali e Im-
prenditoriali comparativamente 
più rappresentative. Questo 
chiarimento non è utile soltanto 
a far luce su quale Cassa Edile sia 

autorizzata a rilasciare il DURC, 
ma chiarisce che i Contratti di 
Lavoro per tutelare i lavoratori 
sono quelli sottoscritti dalle 
Associazioni datoriali e dei la-
voratori comparativamente più 
rappresentative, legando anco-
ra di più il nesso tra l’operatività 

delle Casse Edili e il Sistema 
Contrattuale».

I l  D e c r e t o  c h i a r i s c e 
definitivamente quali sono 
le Casse Edili abilitate al Ri-
lascio del Durc?
«Il Decreto chiarisce il nesso giu-
ridico fra Contratto ed Ente Bila-
terale autorizzato al rilascio del 
Durc; rimane una zona d’ombra 
dovuta alla Costituzione del 
nostro Paese, in relazione al 
mancato riconoscimento costi-
tuzionale del sindacato, soprat-
tutto in assenza di una legge o 
accordo interconfederale sulla 
rappresentanza. Argomento, 
questo, molto controverso che 
non può essere chiarito evi-
dentemente con un decreto, 
ammesso che sia giusto un 
intervento legislativo su questa 
materia».

Secondo Lei, l’estensione del 
Durc a tutti i settori (con i 
benefici normativi) rafforza 
l’esperienza nel campo del-
l’edilizia?

Intervista al neo Vice presidente CNCE

Armido Frezza, Presidente CNCE



33

La seconda osservazione che vor-
rei fare riguarda la formulazione 
dell’articolo 9 sulle “irregolarità 
in materia di tutela delle con-
dizioni di lavoro non ostative 
al rilascio del Durc”. Dispiace 
che non siano state raccolte le 
osservazioni avanzate dalle parti 
sociali sulla necessità di chiarire 
le cause ostative al rilascio del 
Durc. In ogni caso, rilevo con pia-
cere che il Ministero, a fronte di 
un’unanime richiesta della parte 
datoriale e di quella sindacale, si 
è impegnato a diramare una cir-
colare con i necessari chiarimenti 
a riguardo.
Tutta la vicenda del Durc – e 
ormai siamo a quattro anni dalla 
firma dell’avviso comune del 
dicembre 2003 – dimostra come 
esso non è e non potrà essere 
uno strumento che, da solo, 
può risolvere la lotta al lavoro 
nero; ha invece bisogno di es-
sere verificato e implementato 
ogni giorno, non dando mai 
per acquisiti i risultati raggiunti. 
Il valore aggiunto del Durc è 
rappresentato dalla costrizione 
che esso impone a tutti i soggetti 
coinvolti, di sostituire le cam-
pagne episodiche di denuncia 
del lavoro irregolare con un 
approccio di tipo metodologico, 
con un’azione di contrasto che 
sia in continua evoluzione, ma 
costante nel tempo.
È in questa prospettiva che, già 
in passato, avevamo denuncia-
to l’abnorme numero di Durc 

per lavori edili rilasciati solo da 
Inps e Inail. Per questo i nostri 
rappresentanti nel Comitato 
tecnico hanno da tempo posto 
all’attenzione anche di Inps e 
Inail alcune proposte tecniche 
per contrastare tale fenomeno 
elusivo. Occorre che le Casse Edili 
continuino a svolgere un’opera 
di sensibilizzazione nei confronti 
delle stazioni appaltanti e delle 
amministrazioni comunali af-
finché applichino con rigore 
la normativa sul Durc. Cresce, 
quindi, l’importanza e il ruolo 
delle Casse Edili che anche at-
traverso il Decreto rimangono 
protagoniste di questa straor-
dinaria esperienza. Per questo si 
impone alle Casse la necessità di 
essere all’altezza di tali compiti 
attraverso un comportamento 
trasparente e lineare nella loro 
gestione e un’accelerazione nella 
costruzione di un sistema a rete 
che ne incrementi l’efficienza.
Ogni Cassa – industriale, arti-
giana, edilcassa o altro – ha pari 
dignità e pari diritti di parteci-
pazione e di proposte all’inter-
no del sistema, ma deve avere 
anche pari doveri di rispettare 
le regole definite dalle parti 
sociali, cui la Cnce fa da tra-
mite. È definitivamente finito 
il tempo della concorrenza tra 
gli Enti e deve iniziare il tempo 
della leale collaborazione in una 
prospettiva unitaria che può 
portare solo più aggregazione e 
più organicità del sistema delle 

Casse Edili.
D’altro canto la necessità di 
presentarci come un sistema uni-
tario ed organico vale anche nei 
rapporti che sempre di più dovre-
mo avere con le problematiche 
derivanti dall’operare in un con-
testo europeo ed extranazionale: 
in questo senso, si sono avviati 
confronti con le Casse Edili della 
Germania, dell’Austria e della 
Francia per arrivare a stipulare 
delle convenzioni bilaterali che 
definiscano modalità e proce-
dure di verifica delle iscrizioni 
e delle contribuzioni nei casi di 
distacco (o di trasferta).

«Questo fatto rende orgogliose 
le parti sociali del settore per 
aver concertato politiche di con-
trasto alla lotta contro il lavoro 
nero che si sono rilevate efficaci 
tanto da essere approvate dalle 
istituzioni pubbliche e quindi 
estese anche agli altri settori. Per 
il settore edile rimango convin-
to che dobbiamo difendere la 
nostra peculiarità, altrimenti si 
rischia un appannamento della 
nostra specificità. 
Ad esempio, per la congruità 
non condividiamo la posizione 
del Ministero del Lavoro che 
vuole introdurre criteri fina-
lizzati a misurare la congruità 
di impresa e non da lavoro sul 
cantiere, come pure l’Avviso Co-
mune sottoscritto dalle OO.SS. 
del settore e dalle Associazioni 
datoriali prevede. Credo che il 
Ministero debba concedere una 
deroga per il nostro settore e 
cogliere l’occasione di rendere 
lo strumento più efficace, valo-
rizzando il lavoro concertativo 
che le parti sociali del settore 
hanno fatto».

Che tipo di reazione si atten-
de da parte delle Casse Edili? 
Pensa che d’ora in avanti si 
atterranno più scrupolosa-
mente alle regole del Durc e 
alle indicazioni della Cnce?
«Il sistema delle Casse Edili ha 
già vinto la sfida: nel confronto 
con l’Inps e Inail si è mostrato 
più flessibile e capace di ri-
convertirsi; oggi crediamo di 
aver raggiunto un buon livello 
di affidabilità. Naturalmente, 
come Cnce, dobbiamo lavorare 
ancora di più sotto il profilo 
culturale per superare quelle 
logiche paternalistiche di ge-
stione del “fai da te” ancora 
esistenti, non più giustificabili 
pena la perdita di credibilità di 
tutto il sistema».

Quali prospettive si aprono a 
questo punto per la Cnce? 
«La Cnce vuole salvaguardare 
l’identità di un sistema nazio-
nale a rete e verificare la cor-
retta applicazione delle regole 
contrattuali che le parti sociali si 
danno a livello nazionale e con la 

contrattazione integrativa terri-
toriale. Nell’immediato, occorre 
impegnarsi per ricercare sistemi 
informatici che semplifichino il 
lavoro previsto per la gestione 
delle procedure per il rilascio 
del Durc che, per dimensioni 
quantitative, è un lavoro mol-
to impegnativo. Siamo a circa 
1.300.000 Durc emessi all’anno 
e crediamo che - con la circolare 
del Ministero che chiarisce l’ob-
bligo da parte delle imprese di 
dichiarare il contratto applicato 
(e quindi riduce lo spazio di elu-
sione) - questo numero tenderà 
a crescere notevolmente. Da 
poche settimane abbiamo fatto 
un ulteriore passo in avanti nella 
direzione di “fare sistema”, con 
la decisione di estendere alle As-
sociazioni imprenditoriali delle 
Coop e Aniem Confapi l’invito 
permanente per partecipare 
alle riunioni del Comitato di 
Gestione della Cnce: di fatto, 
sono presenti tutte le Associa-
zioni imprenditoriali firmatarie 
del contratto collettivo del set-
tore».
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Lunedì 28 gennaio si è svolta la 
cerimonia di consegna del Bol-
lino Blu per la realizzazione del 
nuovo ospedale di Vimercate.
Il prestigioso riconoscimento è 
stato consegnato a Giuseppe 
Spinello, in rappresentanza dei 
tecnici e delle maestranze che 
lavorano nel cantiere, da Patrizia 
Benedetti, Direttore di Cassa 
Edile di Milano.
Alla cerimonia erano presenti 
Massimo Pessina, Presidente di 
Vimercate Salute S.p.A., Anto-
nio Rognoni, Direttore Gene-
rale di Infrastrutture Lombarde 
S.p.A., il neo-Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera di Vi-
mercate, Maurizio Amigoni ed 
il Sindaco di Vimercate, Paolo 
Brambilla.
Il cantiere del nuovo ospedale 
di Vimercate è il primo nel suo 
genere in Italia a ricevere il Bollino 
Blu che, com’è noto, consiste in 
un attestato unico rilasciato da 
Cassa Edile di Milano, a segui-
to di verifiche eseguite dai tre 
organismi paritetici di settore, 
Cassa Edile stessa, CPT ed ESEM, 
inerenti, rispettivamente, la cor-
rettezza dei rapporti di lavoro, la 
corretta applicazione di norme 
vigenti in materia di sicurezza 
e la formazione acquisita dai 
lavoratori occupati. 
Ovviamente il traguardo rag-
giunto non implica che gli ac-
certamenti siano terminati; ogni 
mese, infatti, il cantiere verrà 

Premio alla correttezza 
e sicurezza aziendale
Bollino Blu per il nuovo ospedale di Vimercate

Bollino
Blu

sottoposto a controllo da par-
te dei consulenti di CPT per 
verificare la persistenza delle 
condizioni di sicurezza e da parte 
dei rappresentanti di ESEM per 
appurare l’assolvimento degli 
obblighi formativi di legge e 
contrattuali.
L’opera, avviata poco più di un 
anno fa, è in linea con quanto 
previsto dal cronoprogramma 
(25% dello stato avanzamento 
lavori) e per fine febbraio è pre-

visto il completamento di tutte 
le strutture in elevazione.
L’assegnazione del Bollino Blu ha 
assunto un significato profondo 
in un momento così delicato in 
cui si avverte sempre più l’esigen-
za di ricevere testimonianze tan-
gibili circa la possibilità di gestire 
progetti perfino complessi, come 
quello della struttura ospedaliera 
in parola, in maniera virtuosa ed 
efficiente, rispettando elevati 
standard di salute e sicurezza.



Nel dinamico e sempre più articolato mercato 
del lavoro contemporaneo, non sempre il nuovo 
ingresso di un lavoratore si basa e organizza 
su scelte chiare e precise, la decisione all’inizio 
può apparire caratterizzata da transitorietà e in-
certezza, che può essere sanata solo maturan-
do dell’esperienza concreta. Questo scenario 
è particolarmente evidente nel settore dell’edi-
lizia, che ha propri scenari specifici e vede una 
sempre più ampia offerta di manodopera stra-
niera spesso senza esperienza o competenze 
di base, proporsi alle imprese. La condizione di 
incertezza che caratterizza spesso l’ingresso di 
un nuovo lavoratore, soprattutto se giovane o 
straniero, ha portato alla definizione dei “Patti 
formativi”, un vero e proprio accordo e pro-
getto comune per favorire il positivo ingresso 
di nuovi lavoratori con un’azione concordata e 
coordinata fra impresa, lavoratore ed esem. 
Il percorso dei Patti Formativi prevede passaggi 
chiari e attentamente pianificati, che si organiz-
zano in un supporto orientativo personalizzato 
e azioni rivolte a supportare l’aspettativa di per-
manenza e veloce maturazione del lavoratore, 
creando le migliori prospettive al dipendente e 

Formazione firmata

PATTI FORMATIVI: UN’AZIONE 
COMUNE PER L’INGRESSO DI NUOVI 
LAVORATORI NEL SETTORE EDILE

certezze per l’impresa. Alla base dei patti for-
mativi sta l’azione orientativa di esem, tramite 
una fase di colloqui, che individua e formula il 
piano di crescita individuale che meglio rispon-
de alle attitudini del lavoratore e alle aspettative 
dell’impresa. 
Il piano prevede poi la predisposizione di un 
percorso personalizzato, condiviso da lavorato-
re e impresa,  avente una durata variabile da 
40 a 160 ore, nel quale sono previsti momenti 
formativi tradizionali (frontali e di laboratorio) e 
addestramento guidato in cantiere.
Le attività cantieristiche saranno controllate 
con la collaborazione e supervisione di un 
tutor appositamente nominato dall’azienda. In 
questo modo l’impresa si può rendere conto 
direttamente di come evolvono le competenze 
del proprio lavoratore. A garanzia della valida-
zione del percorso formativo, potranno inoltre 
essere creati da esem, sempre in collabora-
zione con l’impresa e il tutor aziendale, mo-
menti intermedi di verifica e di ripianificazione 
del piano formativo.
I Patti Formativi pongono quindi in relazione si-
nergica le competenze formative esem, l’espe-

rienza sul campo delle imprese e la volontà di 
crescita del lavoratore per portare in cantiere e 
valorizzare nuove e stabili risorse professionali, 
riducendo incertezze e tourn over.

Contatta lo
 Sportello 

Orientamento esem

telefonan
do al NUMERO 

VERDE 

gratuito anche da cellulare
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Il supporto formativo e, 

ancora piu
, efficace se si 

attua immediatamente prima 

dell
,assunzione.

Il nuovo ingresso in edilizia di un lavoratore, in particola-

re se giovane o straniero, si accompagna spesso ad una 

condizione di incertezza. Di qui la necessità di guidare 

nel modo più efficace l’avvio della carriera e del-

l’inserimento in cantiere, con un apposito supporto orien-

tativo e formativo, meglio se immediatamente precedente 

all’assunzione. Questo è il senso e lo scopo dei 

“patti formativi”, che prevedono l’attivazione 

di un piano formativo individuale curato 

da esem e condiviso da impresa e lavoratore. Il 

“patto” prevede che il lavoratore venga guidato 

alla sua crescita professionale in un percorso caratteriz-

zato da momenti teorici all’interno dell’offerta formati-

va esem e fasi  pratiche in cantiere, queste svolte sotto 

la supervisione di un tutor aziendale. Completano il 

percorso momenti di verifica intermedi per testare la 

risposta del lavoratore e ottimizzare il percorso stesso. 
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all’assunzione. Questo è il senso e lo scopo dei 

“patti formativi”, che prevedono l’attivazione 

di un piano formativo individuale curato 

da esem e condiviso da impresa e lavoratore. Il 

“patto” prevede che il lavoratore venga guidato 

alla sua crescita professionale in un percorso caratteriz-

zato da momenti teorici all’interno dell’offerta formati-

va esem e fasi  pratiche in cantiere, queste svolte sotto 

la supervisione di un tutor aziendale. Completano il 

percorso momenti di verifica intermedi per testare la 

risposta del lavoratore e ottimizzare il percorso stesso. 


