
Verbale incontro della Sottocommissione “Sicurezza 
Cantieri” del 09/05/12 
 
Ordine del giorno 
 
1) Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le 
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità 
per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli 
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 
73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive 
modifiche e integrazioni”. 
2) Commissione consultiva permanente: approvati nella seduta del 18/04/12 i 
criteri di qualificazione dei formatori. 
3) Pubblicazione su GU del DPR 14/09/11 n. 177 (ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati) 
4) Rinvio rischi di esposizione a campi elettromagnetici. Prorogato il termine 
di applicazione dal 30/04/12 al 31/10/13. 
5) Principali temi da affrontare nei prossimi incontri. 
6) Varie ed eventuali  
 
Discussione 
 
1° punto o.d.g.: si ricorda che entrerà in vigore il 12/03/2013 e si applica a 
diverse tipologie di attrezzature tra cui piattaforme di lavoro mobili elevabili, 
gru a torre, gru mobili, gru per autocarro,  carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra e 
pompe per calcestruzzo. 
Si definisce che: 

- Il docente deve avere almeno 3 anni di esperienza (come docente); 
- Sia individuato un responsabile del progetto; 
- Sia mantenuto un registro delle presenze (elenco partecipanti, 

contenuto del corso, ora di inizio e ora di fine) e sia svolta una verifica a 
fine corso; 

- Siano ammessi al massimo 24 partecipanti; 
- Sia ammessa assenza per massimo 10%. 
Per quanto riguarda la validità della formazione pregressa di stabilisce 
che: 
- I corsi devono avere avuto almeno la stessa durata e in caso contrario 

bisogna integrare le ore mancanti e prevedere la verifica a fine corso. 
Aggiornamento  4 ore ogni 5 anni di cui almeno 3 ore di pratica. 

 
2° punto o.d.g.: CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI 
Per la griglia si veda l’Allegato. 



 
 
3° punto o.d.g.: DPR 177 entrato in vigore dal 23/11/2011 stabilisce la 
qualificazione delle imprese operanti negli ambienti sospetti di inquinamento 
o confinanti definitivi nell’art 66 del D.Lgs 81/2008 tra cui pozzi neri, fogne, 
camini, fosse, gallerie e in generale ambienti e recipienti, condutture, caldaie 
e simili ove sia possibile il rilascio di gas deleteri. 
I requisiti stabiliti dal DPR 177 sono: 

- Almeno il 30% del personale dell’impresa deve avere almeno 
esperienza triennale nel settore; 

- Gli operatori (dipendenti e datore di lavoro) devono essere formati e 
informati per i fattori di rischio diretti; 

- Possesso di idonei D.P.I. e attrezzature; 
- Addestramento degli operatori. 

 
Deve essere definita una procedura per il salvataggio di una persona e si 
prevede che tali misure di emergenza siano definite all’interno del P.O.S. 
dell’impresa. 
 
Il lavoratore autonomo e il collaboratore famigliare sono obbligati alla 
formazione e alla visita medica. 
 
Il datore di lavoro committente deve individuare e mettere a disposizione una 
persona (non è specificato se interno) adeguatamente competente che vigili 
ed eviti o gestisca le eventuali interferenze con l’attività lavorativa. 
 
Non è ammesso il sub-appalto se non espressamente autorizzato dal 
committente. 
 
4° punto o.d.g.: si ricorda che  è stata prorogata al 31/10/2013 la valutazione 
dei rischi da campi elettromagnetici. 
Rimane in capo al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi e di trovare 
le idonee misure di prevenzione e protezione. Non è sanzionabile fino al 
31/10/2013 la mancata attuazione delle misure individuate. 
 
5° punto o.d.g.: si chiede di trattare, in uno dei prossimi incontri, le 
problematiche relative agli ambienti di lavoro particolari come stand 
fieristici/concerti. 
Inoltre si chiede la disponibilità dell’ordine di organizzare seminari di 
aggiornamento che possano riconoscere i crediti formativi anche con 
l’eventuale presenza di avvocati che possano esporre la questione sicurezza 
nei cantieri da un punto di vista “puramente legislativo”. 
 
 



Prossimo incontro fissato per il giorno 11/07/2012 ore 18.00. 
 

Il verbalizzante (Giorgio Fiocchi) 


