EDILSICURO
Servizi alle imprese

“EDILSICURO”
Consulenza alle imprese, amministrativa e tecnica, in materia di salute e
sicurezza nel lavoro.
PREMESSA
L’Ufficio di Presidenza della Scuola Edile - CPT del Molise (SEM), su sollecitazione anche del
CNCPT, ha deciso di intraprende un’attività di consulenza continua, tecnica e amministrativa,
finalizzata a migliorare in modo significativo le condizioni di sicurezza sul lavoro nelle aziende
edili molisane.

OBIETTIVO
Realizzare una consulenza, tecnica e amministrativa, destinata a migliorare le condizioni di
sicurezza sul lavoro nelle aziende edili che operano in Molise.
Istaurando un rapporto diretto con le aziende, il servizio, partendo dal cantiere, presterà:
• supporto e informazione alle imprese, ai lavoratori e ai loro rappresentanti sulle norme,
le procedure e le concrete misure di prevenzione dei rischi da adottare.

DESTINATARI
•
•

Aziende edili molisane e imprese con cantieri presenti nella regione Molise
Rappresentanti delle imprese e dei lavoratori

SVILUPPO DEL SERVIZIO
Il servizio si sviluppa su due canali denominati:
1. CANTIERE
2. ASSISTENZA

1. CANTIERE
Le attività previste nel canale “CANTIERE”, si svilupperanno esclusivamente su campo è sono
indirizzate alla verifica di conformità agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili.
Ogni processo di consulenza sarà costituito, indicativamente, da due o tre sopralluoghi che
avranno, soprattutto, l’obiettivo di monitorare il miglioramento delle condizioni di sicurezza del
cantiere in funzione dei suggerimenti forniti di volta in volta.
Il servizio in cantiere è destinato a evidenziare le non conformità e a definire i suggerimenti di
correzione e miglioramento che non avranno carattere sanzionatorio ma al contrario
costituiranno un valido supporto per evitare spiacevoli multe.
Processo di consulenza in cantiere
Il processo di consulenza si svilupperà su tre stadi:
• Analisi dello stato di sicurezza del Cantiere
• Individuazione delle azioni di miglioramento
• Consulenza all’impresa per l’attivazione delle misure di miglioramento
Qualora la verifica dell’efficacia dell’intervento non dia risultati soddisfacenti il processo di
consulenza potrà essere ripetuto.
Le attività di verifica e assistenza faranno riferimento alla normativa vigente in materia di salute,
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I rilievi di non conformità, con i collegati suggerimenti di miglioramento, saranno riportati sul
“Report di sopralluogo” e trasmessi all’impresa titolare del cantiere visitato.
Le attività di verifica riguarderanno i seguenti campi:
a. Tecnico: (ponteggi, impianti di cantiere, apparecchi di sollevamento, …)
b. Organizzativo: (documentazione, formazione dei lavoratori, coordinamento, …)
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In funzione del risultato ottenuto nella valutazione di pericolosità del cantiere (assente, basso,
medio, alto) e della complessità e dimensione delle opere è possibile concordare con l’impresa
un ulteriore intervento di consulenza.

2. ASSISTENZA
Le attività previste nel canale “ASSISTENZA”, si svilupperanno presso la Scuola Edile-CPT del
Molise e, in casi particolari, su richiesta dell’impresa, presso la sede aziendale.
Il processo di assistenza è indirizzato alla verifica di conformità agli obblighi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro a carattere normativo e organizzativo.
Attività di affiancamento
Il processo di assistenza si svilupperà, in funzione delle richieste ricevute, in specifiche aree
caratteristiche:
• informazione e autorilevazione
• informazione e consulenza online
• calendario delle scadenze
• valutazione dei rischi
• coordinamento e sicurezza
• agevolazioni e finanziamenti
Informazione sul servizio e autorilevazione
Le attività previste nell’area, riguarderanno particolarmente le richieste riguardanti:
1. caratteristiche, chiarimenti e approfondimenti sul servizio
2. risposte riguardanti le necessità e il livello di adempimento degli obblighi
Le risposte riguardanti le richieste di cui al primo punto, saranno rilasciate direttamente dai
consulenti, a voce via telefono o per trasmissione, tramite posta elettronica.
Per quanto concerne le richieste di cui al secondo punto, i consulenti, invieranno all’azienda
uno specifico test di auto rilevazione. I test sottoposti ai responsabili dell’impresa saranno
successivamente valutati dagli esperti per restituire al richiedente:
• un quadro di “primo livello” concernente le lacune in materia di sicurezza ed i
conseguenti indispensabili interventi da attuare
• una proposta di “osservazione accompagnata”, per una più approfondita valutazione in
merito all’attuazione delle norme ed alla corretta gestione del “Sistema sicurezza” in
azienda e in cantiere
Calendario delle scadenze
La consulenza riguarderà i termini di scadenza degli obblighi aziendali in materia di salute e
sicurezza.
Le risposte, in funzione della loro complessità, saranno rilasciate direttamente dai consulenti, a
voce via telefono o per trasmissione, tramite posta elettronica, di specifica nota informativa.
L’informativa trasmessa dagli esperti, consentirà all’impresa richiedente di:
• rispettare la puntuale attuazione degli obblighi
• accedere a possibili sgravi, facilitazioni e finanziamenti agevolati.
Valutazione dei rischi
Le attività di assistenza previste nell’area, riguarderanno le richieste concernenti il processo di
valutazione dei rischi e la correlata redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
aziendale.
La complessità dell’argomento richiederà un necessario affiancamento di indirizzo all’impresa
su:
• verifica e organizzazione della documentazione
• caratteristiche dei luoghi di lavoro
• organigramma aziendale per la sicurezza
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•
•
•
•
•
•

impiego delle risorse umane e correlate mansioni
risorse strumentali impiegate
pericoli e valutazione dei rischi
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
programmazione e attuazione degli interventi di prevenzione
documentazione a corredo del DVR (nomine, deleghe,consegna dei DPI, …)

Coordinamento e sicurezza
L’azione di consulenza riguarderà in particolare le richieste di assistenza nell’espletamento
delle verifiche di correttezza in merito agli adempimenti previsti nel PSC di progetto (rischi,
procedure, costi, …) e collegati sviluppi.
Il servizio, in funzione delle caratteristiche del cantiere, potrà riguardare i seguenti ambiti:
• analisi dei contenuti del PSC di progetto (rischi, procedure, costi, …) e collegate azioni
(suggerimenti di modifica, annotazioni, riserve, procedure di attuazione, …)
• predisposizione dei POS e collegata attuazione, anche per il tramite di osservazioni
accompagnate in cantiere, finalizzate a suggerire azioni correttive e/o di adeguamento
• piani di emergenza di cantiere
• informazione e formazione specifica per i lavoratori
Agevolazioni e finanziamenti
L’ambito di consulenza riguarda le richieste di informazione su finanziamenti agevolati a
copertura dei costi della sicurezza e successivi percorsi di espletamento degli adempimenti
relativi al percorso tecnico, finanziario e documentale di accesso.
Il servizio riguarderà in particolare i seguenti ambiti:
• investimenti agevolati destinati a migliorare il controllo dei rischi
• investimenti agevolati destinati a ridurre i rischi strutturali
• investimenti agevolati destinati a ridurre i rischi correlati a macchine e attrezzature
• sgravi assicurativi
• sostegno agevolato per la formazione e qualificazione dei lavoratori.
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