
Il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortu-
ni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Padova 
fu costituito nel 1987, a norma del Contratto Integrativo per 
la provincia di Padova, sottoscritto tra gli imprenditori edili 
aderenti all'ANCE e le organizzazioni sindacali dei lavorato-
ri, con finalità dirette ad assicurare il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro. 

Il CPT ha quindi per scopo lo studio dei problemi generali e 
specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene 
del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di 
lavoro dei cantieri temporanei o mobili, formulando propo-
ste e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative. 

A tal fine il Comitato: 

a) suggerisce l’adozione di iniziative dirette: 

-alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di 
propaganda antinfortunistica; 

-allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone 
preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica; 

-all’introduzione ed allo sviluppo dell’insegnamento delle 
discipline prevenzionali nell’ambito della formazione profes-
sionale per i mestieri dell’edilizia; 

b) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della 
sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei can-
tieri e negli stabilimenti; 

c) esercita un’attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di 
lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli appresta-
menti e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro 
nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi 
allo scopo di tecnici professionalmente qualificati; 

d) programma con carattere di continuità le visite presso i 
cantieri del tecnico specializzato; 

e) per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Comi-
tato può commercializzare studi e programmi riguardanti i 
problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni am-
bientali nel settore edile, e fornire consulenza alle imprese 
edili ed ai soggetti operanti nel settore della prevenzione. 

L’attività del Comitato oltre alle visite in cantiere senza 
preavviso  prevede, su richiesta dell’Impresa, una visita e/o 
una serie di visite concordate in cantiere, attività di consu-
lenza rispetto a particolari problematiche tecniche, attività 
di affiancamento in caso di ispezioni dell’autorità di vigilan-
za, e in generale di assistenza per ogni problematica di 
sicurezza in cantiere. 
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DESTINATARI  

 

Il convegno è destinato ai datori di lavoro, diri-

genti e preposti delle imprese edili, agli inge-

gneri, architetti, geometri e in generale ai tec-

nici operanti nel campo della sicurezza del 

lavoro, ai funzionari delle stazioni appaltanti di 

opere edili, ai tecnici della prevenzione. 
 

OBIETTIVI  

Le attrezzature oggetto delle verifiche sono gli 

apparecchi di sollevamento materiali (SC), 

sollevamento persone (SP), e gli apparecchi a 

gas, vapore e per riscaldamento (GVR). 

Il contenuto della presente proposta è riferito 

a quanto previsto dal D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 

81 (Testo Unico Sicurezza), con particolare rife-

rimento all’articolo 71 comma 11 e allegato 

VII, e al recente D.L. n. 69/2013 (Decreto del 

Fare) all’art. 32, comma 1, lettera f, nonché al 

Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 concernen-

te i soggetti abilitati ad eseguire le verifiche. 

Trattasi di un argomento complesso e contro-

verso del quale il CPT di Padova si occupa da 

tempo e del quale il Prof. Mario Gallo è auto-

revole esperto degli aspetti giuridici. 

Il titolo del convegno richiama quindi il con-

cetto della discussione, cioè di una riunione 

aperta, nella quale non si vuole dare solo l’in-

quadramento astratto, ma si intende soprat-

tutto fornire indicazioni pratiche agli operatori 

del settore.  

      Ciclo di seminari informativi a cura del C.P.T. di Padova  
     La partecipazione all’incontro è GRATUITA,  si  richiede cortesemente la registrazione on-line. 

 

“Discussione sulle  

verifiche periodiche  

delle attrezzature” 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 11 Luglio 2014 

09.00    Registrazione dei  partecipanti 

 
Intervengono: 

Ing. Gabriele Graziani  - Presidente CPT Padova 

Dr. Giulio  Agnoletto - Vicepresidente CPT Padova 

Prof. Mario  Gallo - Università di Cassino -  

                               Collaboratore Il Sole 24 Ore 

Ing. Andrea Rossetti, Tecnico verificatore  

                dell’Ente Verificatori Associati Italiani VAI 

11:00    Dr. Gianluca Piro, dell’Ente Verificatori  

             Associati Italiani VAI presenta i servizi dell’Ente 

11:30    Dibattito 

12:00    Chiusura e aperitivo 

             Coordina Ing. Donato Chiffi,  

      Direttore CPT Padova 
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL 

Organismo Abilitato per l'effettuazione 

delle verifiche periodiche ex art.71 c.11 D.lgs 81/08  

Via Rugabella, 1 - 20122 Milano 

Tel. 02 86998113 – Fax 02 67131889 

commerciale@certificazionivai.com 

www.portalevai.com 
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