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COMITATO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO 2018 

SCUOLA EDILE CPT DI PADOVA 
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ 2018 E PROGRAMMAZIONE 2019 

RELATORE: IL DIRETTORE DR. GIAMPAOLO LUPATO 

 

 

La Scuola Edile CPT di Padova svolge attività di consulenza, informazione e controllo per le Imprese e i lavoratori iscritti 

alla Cassa Edile Provinciale. L’attività viene sviluppata sui seguenti aspetti principali: 

 SPORTELLO INFORMATIVO per le imprese e i lavoratori 

 CONVEGNI E SEMINARI rivolti a tutti i soggetti operanti nel mondo dell’edilizia 

 VERIFICHE DI CANTIERE con visite nei cantieri del territorio della Provincia di Padova 

 CONFERENZE DI CANTIERE rivolte ai lavoratori ed alle imprese 

 CONSULENZA sui sistemi di gestione. 

La SCUOLA EDILE CPT DI PADOVA svolge le propria attività senza fine di lucro grazie al finanziamento della Cassa Edile e 

con finanziamenti pubblici, in particolare attraverso percorsi formativi per imprese e lavoratori nell’ambito della 

sicurezza D.lgs 81/08 art.37 e art.38. 

FORMAZIONE E DIVULGAZIONE 
Pubblicazioni su riviste tecnico scientifiche: 0 
Note informative alle imprese: 1 
Aggiornamento continuo del sito http://www.scuolaedilepadova.net 
Conferenze di cantiere: 1 
Convegni: 1 

ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE IN CANTIERE 
Segnalazioni dei cantieri, richiesta di visite: potenziato il sistema di segnalazione da parte di terzi anche attraverso la 
predisposizione di moduli on line. 
Visite ordinarie: 180. 

CONVENZIONI 
Verifiche periodiche attrezzature con l’ente accreditato VEM 
Sorveglianza sanitaria con Medica Innovative Solutions S.r.l. 

ASSEVERAZIONE  
Continuano le attività di asseverazione: 15 imprese asseverate su 78 a livello nazionale pari al 19,23% al 31 dicembre 
2018. 

FORMAZIONE INTERNA 

Incontri di coordinamento e formazione dei tecnici: 1 incontro formativo. 

http://www.scuolaedilepadova.net/
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Nel corso del 2018 sono state compiute 180 visite ordinarie, da confrontare con le 206 dell’anno precedente, per un 

totale di 110 diversi cantieri visitati e 96 imprese considerate nelle visite. La diminuzione delle visite è stata determinata 

dal calo della contribuzione della massa salari che sostiene il sistema bilaterale, ma anche in considerazione del fatto 

che i tecnici sono stati impegnati nell’attività del percorso di accompagnamento all’asseverazione del modello di 

gestione della sicurezza.  

Il 15.00 % delle visite hanno dato esito complessivamente insufficiente, rispetto al 10.88 % del 2017; si veda in allegato 

l’andamento negli ultimi anni del giudizio complessivo.  

Si veda anche l’esito dei riscontri sulle varie macroaree di valutazione, con particolare riferimento alla macro area 2.5 – 

Opere Provvisionali (dal 18.06 del 2017 al 26.23% del 2018) e 2.1 – Documentazione di cantiere (dal 36.76 del 2017 al 

60.11% del 2018) che registrano una tendenza crescente circa le insufficienze riscontrate, rispettivamente. 

Il dato sulle opere provvisionali viene sempre tenuto particolarmente in considerazione, essendo la caduta dall’alto la 

principale causa di morte sul lavoro in Italia. La SCUOLA EDILE CPT DI PADOVA si impegna a intensificare i controlli su 

tali punti di verifica, al fine di contribuire a diminuire il più possibile il rischio nei cantieri, anche in collaborazione con le 

istituzioni preposte quali SPISAL, INAIL e ITL. 

Da evidenziare invece il trend positivo al punto 2.9 DPI passati da un 16.02% di insufficienze a un 6.15%. 

È stato iniziato assieme all’INAIL un nuovo progetto per il biennio 2017-18, denominato “Sicura-Mente in Crescita” che 

ha già portato all’asseverazione di 9 imprese e nel corso del 2018 è continuata l’assistenza a 8 imprese del progetto che 

ancora non hanno completato il percorso. Si è reso inoltre necessario supportare le Imprese circa l’implementazione 

dell’OdV, nuovo organismo previsto dall’asseverazione, con cui le imprese non avevano ancora dimestichezza. 

È stato attuato il protocollo tra FORMEDIL e Scuola Edile CPT di Padova con il Ministero dell’Interno che prevede la 

collaborazione con la Polizia Stradale per quanto concerne i rischi dei cantieri stradali e soggetti a traffico veicolare alla 

luce della nuova normativa. 

Questa collaborazione ha portato all’organizzazione di percorsi formativi e di un convegno realizzato il 30 ottobre “LA 

SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE, DEGLI EDIFICI, DEI CANTIERI STRADALI E LA SICUREZZA IN ITINERE” presso la sede 

della Polizia Stradale. 

Progetto ARLES per gli RLS. 

Formazione RLST per l’avvio del servizio alle imprese e lavoratori. 

La stretta collaborazione con il CPC ha portato inoltre alla programmazione di due distinti corsi CAM uno per lavoratori 

(Capo cantiere – Preposti – RLS) e  l’altro per Tecnici – RUP – Imprenditori, rispettivamente di 24 e 52 ore progettandone 

i contenuti formativi attraverso Focus Group assieme a Sindacati, Imprenditori, Rup, Tecnici e lavoratori, coordinati da 

Spisal Ulss 6 Euganea ed Arpav Padova.  

L’Ente ha inoltre dato la sua adesione alla proposta di una Fiera sulla Sicurezza Promossa e coordinata Spisal Ulss 6 

Euganea collaterale a Casa su Misura. 
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Inoltre la Scuola Edile CPT cerca di potenziare le figure dei Preposti in cantiere cercando di promuovere la 

consapevolezza del loro ruolo e sviluppandone le competenze anche attraverso la digitalizzazione in cantiere. 

Per quanto attiene all’attività prevista per l’anno 2018, gli elementi essenziali delle suddette attività restano immutati, 

ed è oggetto di discussione la proposta di convenzione con il Nucleo Controllo Lavoro dei Carabinieri per la formazione 

specifica del personale che dovrà accedere ai cantieri.  

(SEGUONO LE TABELLE DI SINTESI) 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 
Dr. Giampaolo Lupato 
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