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INAIL: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
E FINANZIAMENTI
ALLE IMPRESE.
La sede INAIL di Firenze ricorda che le aziende possono risparmiare sui premi assicurativi (domanda on line entro il 28 febbraio) se nel
2013 hanno speso per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e possono accedere ai finanziamenti I.S.I (interventi di sostegno alle imprese
- previa verifica dell’uscita del bando entro il mese di dicembre) se sono intenzionate a investire in sicurezza nel 2014.
Occorre informarsi per tempo telefonando al numero gratuito 803.164 o andando sul sito www.inail.it dove si trovano tutte le notizie
utili, le scadenze e le modalità di accesso ai servizi e verificare se avete i requisiti per farne richiesta.
La riduzione del tasso per prevenzione e i finanziamenti per il sostegno alle imprese sono procedure che si attivano su domanda.
Si ricorda inoltre che gli uffici della sede Inail di Firenze sono in Via delle Porte Nuove, 61 e restano aperti al pubblico tutte le mattine
dalle 8.30 Alle 12.30 Il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
Puoi contattare la Sede INAIL di Firenze per e-mail firenze@inail.it o al numero di telefono 055/32051.
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CONTATTI UTILI
UFFICIO

TELEFONO

FAX

E-MAIL

PEC

CASSA EDILE
Direzione

055 462771

055 4627788

direzione@cassaedilefirenze.it

Segreteria – DURC – appalti

055 462771

055 4627788

segreteria@cassaedilefirenze.it

Iscrizioni

055 4627720

buti@cassaedilefirenze.it

Fi00@infopec.cassaedile.it

DURC lavori privati

055 4627730

carbone@cassaedilefirenze.it

formazione.FI00@infopec.cassaedile.it

DURC pubblici e Sport. Unic. Prev.

055 4627793

schiro@cassaedilefirenze.it

durc.FI00@infopec.cassaedile.it

Versamenti

055 4627750

versamenti@cassaedilefirenze.it

versamenti.FI00@infopec.cassaedile.it

Gestione ufficio versamenti

055 4627752

ghirlandini@cassaedilefirenze.it

Mut

055 4627753

mut@cassaedilefirenze.it

Legali

055 4627751

mannini@cassaedilefirenze.it

Prestazioni

055 4627760

055 4627799

055 4627799

Malattie e infortuni
Prestazioni ai lavoratori

prestazioni@cassaedilefirenze.it

direzione.FI00@infopec.cassaedile.it

Prestazioni.FI00@infopec.cassaedile.it

bonanno@cassaedilefirenze.it
055 4627791

ricciardi@cassaedilefirenze.it

SCUOLA EDILE PROFESSIONALE DI FIRENZE
Segreteria

055 4625035

055 4628944

Coordinatore

info@scuolaedile.fi.it

spef@pec.scuolaedile.fi.it

alessandroalfaioli@scuolaedile.fi.it

CPT FIRENZE
Segreteria

055 476531

Coordinatore

055 476531

055 4627788

info@cptfirenze.it
ceccherini@cptfirenze.it

RLST PER LA COMPETENZA TERRITORIALE (VEDERE PAG. 15) CONSULTARE IL SITO WWW.RLSTFIRENZE.IT
Domenico Pisillo

345-7893576

055 4627788

pisillo@rlstfirenze.it

Filippo Rocco

345-1479114

055 4627788

rocco@rlstfirenze.it

Lorenzo Sichei

347-3698943

055 4627788

sichei@rlstfirenze.it

info@pec.cptfirenze.it
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Firenze edile

PRESTAZIONI PER I LAVORATORI
ISCRITTI ALLA CASSA EDILE
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
PRESTAZIONE

IMPORTO

Cure e protesi
dentarie

30% della spesa, max € 258 per
anno (per le cure/estrazioni) Per le
protesi: rimborso fino a € 1.342,79
in 10 anni

Accertamenti
Diagnostici

50% per ogni accertamento
diagnostico superiore a € 50,00
Rimborso annuo max € 200

Visite specialistiche

50% della spesa, max € 200 all’anno

Rimborso Giornata
per visita specialistica.

Terapie post
interventi chirurgici

€€ 25 per giornata non lavorata
(€ 12,5 per mezza giornata)

DIRITTO

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA

FIRENZE EDILE

PRESTAZIONE

IMPORTO

Contributi Scuola
Media Superiore
(Iscrizione/Profitto)

Iscrizione: € 205,55
Profitto: € 280,00

F

Autocertificazione stato di famiglia, certificato di
frequenza rilasciato dopo 2 mesi di frequenza)
Per Profitto occorre Dichiarazione scuola dei voti
conseguiti ( media di almeno 7/10)

Entro il 31 dicembre dell’anno
solare successivo all’inizio dell’
anno scolastico di riferimento

Contributi di Studio
Universita’
(Iscrizione/Profitto)

Iscrizione: € 516,46 (importo netto)
Profitto: € 1291,00 (importo netto)

F

-Autocertificazione stato di famiglia,
- Dichiarazione università attestante superamento
esami e copia piano di studi ( per il primo anno almeno 1 esame per i successivi almeno la metà degli esami
previsti dal Piano Di Studi)
Per il Profitto: -Dichiarazione università in cui si
attesti che e’ in regola con il piano di studi e media
degli esami sostenuti di almeno 24/30 ( nell’anno
accademico di riferimento)

Entro il 31 dicembre dell’anno
solare successivo all’inizio dell’
anno accademico di riferimento

Protesi acustiche

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA

SCADENZA DOMANDA

Vestiario da lavoro

Fornitura Invernale/Fornitura Estiva

1050 ore Da
aprile a settembre
( invernale) Da
ottobre a settembre. (estivo)

entro 180 giorni dalla data della
fattura o ticket

A+B

Allegare (anche nel caso dei familiari)
-Dichiarazione datore di lavoro (vd. retro mod. n.1)
-Fattura o ricevuta in originale
-Dichiarazione del Medico Dentista (vd. retro mod. n.2)
Se interessati i familiari dei lavoratori compilare il
modulo 5 sul retro della domanda

A+B

Allegare (anche nel caso dei familiari)
- Dichiarazione datore di lavoro (vd. retro mod. n.1)
-Fattura o ricevuta in originale
Se interessati i familiari dei lavoratori compilare il
modulo 5 sul retro della domanda

entro 180 giorni dalla data della
fattura o ticket

A+B

Allegare (anche nel caso dei familiari)
- Dichiarazione datore di lavoro (vd. retro mod. n.1)
-Fattura o ricevuta in originale
Se interessati i familiari dei lavoratori compilare il
modulo 5 sul retro della domanda

entro 180 giorni dalla data della
fattura o ticket

A+B

-Dichiarazione datore di lavoro attestante data e ore di
assenza dal lavoro
-Dichiarazione del Medico Specialista che attesti data e
ora della visita

entro 180 giorni dalla data della
visita specialistica

entro 180 giorni dalla data della
fattura o ticket

A+B

Allegare (anche nel caso dei familiari)
-Dichiarazione datore di lavoro (vd. retro mod. n.1)
-Fattura o ricevuta in originale
-Dichiarazione del Medico specialista (vd. retro mod. n.4)
Se interessati i familiari dei lavoratori compilare il
modulo 5 sul retro della domanda

A+B

Allegare (anche nel caso dei familiari)
- Dichiarazione datore di lavoro (vd. retro mod. n.1)
-Fattura o ricevuta in originale
Se interessati i familiari dei lavoratori compilare il
modulo 5 sul retro

entro 180 giorni dalla data della
fattura o ticket

A+B

Allegare (anche nel caso dei familiari)
-Dichiarazione datore di lavoro (vd. retro mod. n.1)
-Fattura o ricevuta in originale
-Dichiarazione del Medico Otorinolaringoiatra (vd. retro
mod. n.3) Se interessati i familiari dei lavoratori compilare
il modulo 5 sul retro

entro 180 giorni dalla data della
fattura o ticket

A+C

Copia del certificato civile di matrimonio

Entro 180 giorni dalla data del
matrimonio

E) aver lavorato alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze
per almeno 24 mesi (erogato a favore dei giovani operai sino a 29 anni di età).

Copia del certificato civile di matrimonio

Entro 360 giorni dalla maturazione del diritto alla prestazione

F) essere iscritto alla Cassa Edile di Firenze nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile
dell’anno successivo con almeno 525 ore denunciate e versate.

Entro 360 giorni dalla maturazione del diritto alla prestazione

Per i figli dei lavoratori stranieri che studiano nel proprio Paese la documentazione dovrà essere presentata già tradotta con traduttore autorizzato dall ‘Ambasciata o dal Consolato.

max € 516,46 ogni due anni

30% della spesa, max € 103,29 annui

80% della spesa, max € 619,75 per
ogni protesi

DIRITTO

SCADENZA DOMANDA

Altre prestazioni
previste per i
lavoratori:
• Assistenza per malattia dal 271°
giorno al 360° giorno
• Ricovero ospedaliero dei lavoratori
senza assegni familiari
• Inabilità per infortunio dal 91°
giorno al 360° giorno
• TBC

Protesi Oculistiche
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• Inabilità permanente per
infortunio o malattia prof.
• Inabilità permanente per infortuni
extra lavoro
• Decesso del lavoratore
(malattia o infortunio)

Richiesta fatta on line dall’impresa

DIRITTO
Per le prestazioni ai familiari sopra indicati gli attuali e specifici massimali annui e
decenni sono ridotti al 50% rispetto al lavoratore iscritto.
Per aver diritto alle prestazioni i lavoratori devono rientrare nelle seguenti condizioni che variano a seconda della prestazione (vedi la colonna del diritto):
A) percepito l’assegno APE (anzianità professionale edile) nel mese di aprile precedente alla domanda di prestazione o aver maturato il diritto per percepirla nel mese
di aprile successivo alla domanda.
B) almeno 875 ore di lavoro denunciate, con i relativi accantonamenti versati alla
Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda.
C) almeno n. 1050 ore di lavoro denunciate e versate nei 12 mesi precedenti alla
presentazione della domanda.
D) aver superato il corso biennale presso la scuola edile oppure se al 17° anno di età
hanno lavorato nel settore edile per almeno 18 mesi.

Premio
Matrimoniale

€ 250,00

Premio giovani

€ 135,00

Max 29 anni +
C+D

Premio inserimento
edilizia

€ 470,00

Max 29 anni +
E +C

Contributi Scuola
Elementare

€ 25,00

F

Autocertificazione stato di famiglia, certificato di
frequenza della scuola

Entro il 31 dicembre dell’anno
solare successivo all’inizio dell’
anno scolastico di riferimento

Contributi Scuola
Media Inferiore

€ 165,00

F

Autocertificazione stato di famiglia, certificato di
frequenza della scuola

Entro il 31 dicembre dell’anno
solare successivo all’inizio dell’
anno scolastico di riferimento

FIRENZE EDILE
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RIMBORSO ACCANTONAMENTO
FERIE E GRATIFICA NATALIZIA
Con i primi di dicembre sarà effettuato il pagamento dell’accantonamento per ferie e
gratifica natalizia ai lavoratori aventi diritto per il periodo 1.4.2013-30.9.2013.

FIRENZE EDILE

RIMBORSI
MALATTIE / INFORTUNI
ALLE IMPRESE

Per ricevere con immediatezza il suddetto pagamento suggeriamo a tutti i
lavoratori di comunicare alla Cassa Edile le coordinate IBAN del proprio conto
corrente bancario.

3
7

Novità introdotta nella procedura per la richiesta di rimborso Malattie nel 2013,
con la nuova versione della denuncia MUT che prevede, l’indicazione del numero
di protocollo telematico dei certificati medici in presenza di un evento di malattia.
A tal proposito, la Cassa Edile della Provincia di Firenze, a decorrere dagli eventi
indicati sulla denuncia di gennaio 2013, non è più necessario inviare la copia
cartacea dei certificati di malattia (se provvisti di protocollo telematico).
Sarà sufficiente inviare alla Cassa Edile la “richiesta di rimborso malattie/infortuni”
che potrà essere stampata dalla denuncia mut successivamente all’invio della stessa.
Precisiamo che, ove non sia stato indicato il numero di protocollo del certificato, la
Cassa Edile non potrà rimborsare gli importi previsti contrattualmente.
Per gli Infortuni professionali resta in essere l’obbligo di invio della Copia della
Denuncia presentata all’Inail ed i relativi certificati.
La richiesta di rimborso Malattie/Infortuni potrà essere inviata tramite i seguenti contatti:
mail: bonanno@cassaedilefirenze.it
PEC: prestazioni.fi00@infopec.cassaedile.it
Fax: 055 4627799.

L’art. 12 della Legge 214/2011, modificando l’art. 49 del D.LGS 231/2007 ha
vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro, rendendo di fatto necessaria
l’apertura di conti correnti anche per i lavoratori dipendenti.
COMUNICATE SUBITO ALLA CASSA EDILE IL VOSTRO IBAN
L’accredito sul conto corrente o su carte prepagate è il metodo più sicuro e veloce per ricevere i rimborsi da noi erogati. Sul nostro sito, alla sezione “operai”,
www.cassaedilefirenze.it/operai_cc.php puoi trovare la relativa modulistica.

CONOSCETE LA
PRESTAZIONE
EDILCARD ?
“Titolari / legali
rappresentanti di
imprese di Firenze”

- Rimborso Spese Sanitarie a seguito di infortunio in itinere o professionale
- Indennità forfetaria a seguito di infortunio professionale e/o in itinere, qualora
all’assicurato, fosse riscontrata una Invalidità
- Permanente pari o superiore al 50%
- Assegno funerario a seguito di infortunio professionale o in itinere
- Ictus, cure di riabilitazione neuromotoria

Ulteriori informazioni sul sito www.cassaedilefirenze.it entrando nell’Area Imprese.

Denuncia nominativa
Mensile e relativo
versamento - termini
e modalità

La denuncia nominativa mensile deve essere trasmessa alla Cassa Edile, per via telematica, entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Entro il medesimo
termine deve essere effettuato il relativo versamento. Si ricorda che i versamenti
mensili a favore della Cassa Edile Firenze devono essere effettuati su una delle
seguenti coordinate iban a scelta dell’impresa:
•
•

“LAVORATORI”

•

- Infortunio professionale o malattia professionale
- Indennità per Ricovero Ospedaliero da Infortunio professionale
- Infortunio extra-professionale
Le prestazioni Edilcard 2013 prevedono attraverso la società assicuratrice, il
rimborso delle spese sanitarie (elenco consultabile sul sito internet) sostenute
in conseguenza di infortunio extraprofessionale.

•
•

Monte dei Paschi di Siena Spa
Iban IT43I0103002827000001141461 – Codice bic/Swif PASCITM1W40
Banca Cr Firenze spa
Iban IT39I0616002800000114622C00 – Codice bic/Swift CRFIIT3F
Banca Federico del Vecchio spa
Iban IT30Z0325302800000000184273 – Codice bic/Swift BFDVIT31
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
Iban IT62E0842502803000030908420 – Codice bic/Swift CRACIT33
Chianti Banca Credito Cooperativo
Iban IT59U0867302807047000470086 – Codice bic/Swift ICRAITRRIP0

Si ricorda che le imprese, in sede di predisposizione del bonifico, dovranno indicare esattamente nella causale la ragione sociale, il codice ditta e il mese/anno della
denuncia in pagamento.

Informazioni dettagliate e modulistica, sono disponibili sul nostro sito internet
www.cassaedilefirenze.it nella sezione Edilcard, oppure presso i nostri uffici.

Comunicazione indirizzo
Posta elettronica
certificata

La Cassa Edile ha variato il proprio metodo di invio della corrispondenza verso
le imprese iscritte, sospendendo la spedizione a mezzo raccomandata e utilizzando
esclusivamente la posta elettronica certificata.
Le imprese sono pertanto tenute a comunicare alla Cassa Edile per le vie brevi (pec
all’indirizzo FI00@infopec.cassaedile.it o fax al n. 055/4627788) il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata.

Comunicazione di
sospensione attività – in caso di
licenziamento/dimissioni
inviare copia LUL

In caso di sospensione dell’ attività con licenziamento/dimissioni dei propri operai,
l’impresa dovrà trasmettere alla Cassa Edile Firenze, oltre ad apposita comunicazione da redigersi sul modulo “Comunicazione variazione dati” presente sul sito della
Cassa Edile nell’area imprese/modulistica, copia del LUL da cui si evince la data
del licenziamento/dimissioni.

FIRENZE EDILE
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BANDI TIPO
RINVIO ENTRATA IN VIGORE VERIFICA CONGRUITA’
In data 25/07/2013 le Associazioni nazionali costituenti il Comitato della bilateralità
hanno sottoscritto l’accordo per il rinvio della verifica di congruità quale requisito
imprescindibile per il rilascio del DURC regolare, prorogando la data al 01/10/2014.
Le parti hanno però confermato l’obbligo per le Casse edili di attuare una sperimentazione circa la verifica della congruità, segnalando alla Commissione Nazionale
Casse Edili eventuali anomalie riscontrate. La CNCE dovrà poi riferire alle parti
sociali in merito all’andamento della procedura, in modo da poter effettuare possibili interventi nella fase applicativa. Pertanto la Cassa Edile di Firenze comunica che
ha già posto in essere tale sperimentazione e che sta effettuando tali controlli per le
richieste di durc per la liquidazione finale di lavori pubblici. Occorre quindi
instaurare, sia con le imprese che con i consulenti, una fattiva collaborazione, per
utilizzare questo periodo in modo proficuo.

PRINCIPALI NOVITA’ SUL DURC:
Dal 02/09/2013 il recapito del DURC avviene esclusivamente via PEC; per i
DURC richiesti dalle Stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti, il certificato
verrà inviato in copia all’impresa solo nel caso in cui nella richiesta sia stata indicata
la PEC dell’impresa stessa. La visualizzazione del DURC firmato digitalmente può
essere effettuata con qualsiasi software idoneo ad elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione CNIPA n. 45/2009. Nella mail con la quale viene trasmesso
il DURC sono indicate le istruzioni per scaricare uno di tali programmi denominato DIKE. Ricordiamo che il DURC inviato tramite PEC è un documento firmato
digitalmente e deve sempre essere trasmesso in tale formato. Pertanto il documento
deve essere inoltrato sempre tramite posta elettronica o supporto magnetico, per
tutto il periodo di validità; la stampa dello stesso non ha alcun valore.
I DURC emessi successivamente al 21/08/2013 (data di entrata in vigore della legge
n. 98/2013) hanno validità 120 giorni dalla data del rilascio con queste eccezioni:
A - per i DURC rilasciati per verifica autocertificazione la validità decorre dalla data
di verifica espressamente indicata nella richiesta e non dalla data di emissione.
B - per i lavori privati la validità di 120 giorni è prevista fino al 31/12/2014.

DURC – IMPRESE CON CREDITI CERTIFICATI
VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La circolare 40/2013 emanata il 21 ottobre u.s. dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indica le modalità di applicazione delle innovazioni in materia di rilascio
del DURC introdotte dal DM del 13 marzo 2013. Il citato Decreto ha disciplinato
le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del DL n. 52/2012 che prevede il
rilascio di un DURC positivo nei casi in cui l’impresa, pur in presenza di un debito
contributivo nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, possa vantare un credito
certificato, nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari al
debito contributivo stesso. Il DURC in questione può essere utilizzato per tutte le finalità attualmente previste, comprese quelle relative alla verifica dell’autodichiarazione,
ma non per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture
poiché, in tali casi, “si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di
cui all’art. 4, comma 2, del DPR n.207/2010”. La circolare precisa, inoltre, che anche
tale fattispecie di DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
La procedura sopra esposta è in fase di definizione a livello nazionale.

STAZIONI
APPALTANTI
NOTIZIE

Il Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello prot. 37 del 25/7/2013 ha
ritenuto corretto l’inserimento, nell’ambito di “bandi tipo” predisposti ai sensi
dell’art. 64 del D.lgs. n. 163/2006 e con specifico riferimento ai contratti di appalto
di lavori edili, della formula recante “applicazione ai lavoratori coinvolti nei lavori
oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale e territoriale dell’edilizia
sottoscritti dalle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale”.
Infatti il predetto D.Lgs ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR n.
207/2010 richiedono l’applicabilità dei contratti collettivi pertinenti ai Lavori
oggetto del singolo appalto.
Quanto sopra, aggiungiamo, può essere inteso come una volontà del Ministero ad
evitare che lavori specificatamente edili vengano eseguiti da imprese che non applicano i contratti collettivi di lavoro dell’edilizia.

DURC LAVORI PRIVATI: RICHIESTA
A INIZIO LAVORI
I Comuni devono richiedere il DURC in occasione dell’inizio dei lavori privati
soggetti a Scia/permesso di costruire prestando attenzione, nel caso di lavori edili,
ad inserire nella richiesta il contratto edilizia ed inserendo il numero di posizione
Cassa Edile.

RICHIESTE DURC – CASO DI DEBITI SCADUTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Per le richieste durc ex D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 riguardanti
disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione
maturati al 31/12/12, l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con
riferimento alla data di emissione della fattura. Invitiamo pertanto gli enti, in
sede di inserimento di tale tipologia di richiesta, ad indicare tale data nel
campo “specifica d’uso”.
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CPT FIRENZE:

Un supporto alle Imprese ed ai lavoratori
Il Comitato paritetico territoriale di Firenze è ormai una realtà
che ha messo le sue radici sul territorio cittadino e provinciale.
Come ormai è noto, ha lo scopo di analizzare la situazione della
gestione della sicurezza all’interno dei cantieri del territorio
provinciale di riferimento, al fine di migliorare il sistema di
formazione e informazione dei lavoratori in merito agli aspetti
base della sicurezza sul lavoro. Il CPT affronta le problematiche
quotidiane inerenti ad esempio la situazione degli ambienti di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed in generale la promozione
continua di tutte le azioni utili al miglioramento della situazione
della sicurezza nei luoghi di lavoro del territorio.
Il CPT è al servizio del comparto edile e svolge la propria attività con particolare competenza tecnica. Si affrontano i problemi
reali e non si fanno inutili chiacchiere. E’ questo atteggiamento,
il più adeguato per collaborare correttamente con le imprese,
i datori di lavoro, i lavoratori ma anche i coordinatori per la sicurezza e i committenti.
Proprio a quest’ultimi è rivolto il progetto “I rischi del proprietario” realizzato dal Coordinamento Regionale dei CPT della
Toscana e il CTP Toscana sotto il patrocinio dell’Inail Regionale.
Noi CPT solitamente ci rivolgiamo alle imprese e collaboriamo
con esse per prevenire gli infortuni all’interno dei cantieri.
I nostri interlocutori, nella maggior parte dei casi, sono i datori
di lavoro, i lavoratori e i coordinatori, dai quali abbiamo sempre
più richieste per effettuare i sopralluoghi nei cantieri, e raramente ci troviamo davanti ai committenti.
Con questa iniziativa abbiamo voluto dare spazio anche a loro
per informarli sulle proprie responsabilità.
E’ stata realizzata una piccola brochure, una guida, per i proprietari degli immobili che si affacciano nel mondo dell’edilizia, per
far costruire una nuova opera edile o intervenire su una esistente
con lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria
ed installazione impianti.
Tale libretto, che è possibile ritirare gratuitamente presso l’ufficio
del CPT, l’INAIL, gli uffici tecnici del Comune, è destinato ai
privati cittadini, agli amministratori di condominio, ai proprietari
di immobili e titolari di aziende.
Ogni cittadino, dal momento in cui intende affidare la progettazione o anche solo l’esecuzione di lavori per la costruzione, la
ristrutturazione o la manutenzione di un’opera edile assume gli
obblighi e le funzioni del committente, con importanti responsabilità penali in caso di mancato rispetto di tali obblighi.
Il cittadino committente può affidarsi ad una persona competente per delegare alcuni o tutti i propri compiti, a condizione che
non interferisca con le decisioni della persona a cui si affida. Il
committente può avvalersi di un Responsabile dei Lavori.

Inoltre il committente deve individuare la figura del coordinatore alla sicurezza, quando dovuta, non su una base puramente
economica ma sulla base di una comprovata esperienza
e professionalità.
Il committente dovrà effettuare talune verifiche anche nei
confronti delle imprese e degli autonomi coinvolti nei lavori.
Verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese
affidatarie, di quelle esecutrici tramite almeno le seguenti documentazioni:
- DURC
- iscrizione alla camera di commercio
- autocertificazione di possesso dichiarazione di non essere soggetto a
provvedimenti interdittivi
- documento di valutazione dei rischi
Verificare l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori
autonomi, tramite:
- DURC
- iscrizione alla camera di commercio
- autocertificazione di possesso dei requisiti di conformità di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
- autocertificazione di dotazione dei dispositivi di protezione individuali
in dotazione
- autocertificazione di possesso di attestazioni inerenti la propria
formazione e la relativa idoneità sanitaria
E’ proprio su tale documentazione che interviene anche il CPT
collaborando con le imprese. Verificando in cantiere, oltre alla
presenza dei documenti sovracitati, anche la realizzazione di un
corretto e funzionale Piano Operativo di Sicurezza, degli attestati
di formazione aggiornati e in corso di validità, del PIMUS se
siamo in presenza dei ponteggi, del controllo delle verifiche
trimestrali delle funi e catene delle gru, ecc...
Il nostro compito comunque rimane di stare al fianco delle
imprese, di aiutarle nella gestione del cantiere con consigli e suggerimenti inerenti la sicurezza per prevenire infortuni e lavorare
in ambienti non pericolosi.
Molte imprese ci hanno richiesto una collaborazione continuativa, settimanale, quindicinale o mensile in modo da essere sempre
supportate dai tecnici del CPT per aiutarle nella gestione della
sicurezza. Tali richieste rendono il lavoro del CPT ancora più
partecipativo e contributivo per le imprese stesse.

Firenze edile

NOTIZIE
DALLA
SCUOLA
EDILE

Lo scenario
che ci attende
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”Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo sempre la stessa cosa. La crisi è la
migliore benedizione che può arrivare a persone e Paesi, perché la crisi porta progressi.
La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo che il giorno nasce dalla notte oscura.
E’ dalla crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi
supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi e disagi,
inibisce il proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni. La vera crisi è
la crisi dell’incompetenza. La convenienza delle persone e dei Paesi è di trovare soluzioni
e vie d’uscita. Senza crisi non ci sono sfide, e senza sfida la vita è una routine, una lenta
agonia. Senza crisi non ci sono meriti. E’ dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, poiché
senza crisi ogni vento è una carezza. Parlare della crisi significa promuoverla e non nominarla vuol dire esaltare il conformismo. Invece di ciò dobbiamo lavorare duro.Terminiamo
definitivamente con l’ unica crisi che ci minaccia, cioè la tragedia di non voler lottare per
superarla”.
Albert Einstein
Da una indagine svolta dal CRESME tra i professionisti del settore delle
costruzioni fatta per tracciare l’evoluzione della professione e del mercato nei
prossimi 10 anni, è emerso la vasta crescita della domanda di energy technology,
accompagnata dallo sviluppo di tecniche innovative nelle costruzioni e nei nuovi
materiali e nell’informatizzazione della progettazione.
Nei prossimi anni, a conferma di quanto indicato dagli analisti di mercato, alla
crisi della nuova produzione residenziale e non residenziale si contrapporrà la
tenuta del mercato della riqualificazione, urbana e residenziale.
Il quadro tracciato prevede un chiaro incentramento sulle grandi tematiche del
Risparmio Energetico, delle Energie Rinnovabili e della Riqualificazione.
Anche perché la crisi fin qui delineata, sta accelerando un processo di sempre
maggiore specializzazione.
continua a pagina seguente
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Tale scenario, caratterizzato da una importante tensione innovativa che pervade il settore, e che ha già portato sul mercato
prodotti e sistemi con caratteristiche impensabili solo qualche
anno fa, legato proprio al settore del Risparmio Energetico e
delle Energie Rinnovabili, richiede però anche un adeguato
sforzo comunicativo verso gli operatori professionali (senza
dimenticare anche gli utilizzatori finali), allo scopo di creare una
consapevolezza diffusa sulle potenzialità attuali dei prodotti e dei
processi e promuoverne l’effettivo impiego; da qui la necessità
di sviluppare un autentico motore per trascinare il settore delle
costruzioni in un nuovo futuro, adottando il principio che “innovatore non è colui che ha le idee o possiede le tecniche, ma
chi le traduce in fatti concreti e utili, e soprattutto le diffonde e
dunque le comunica”.
Risparmio energetico

30.9

Bio-edilizia ed energie rinnovabili

18.8

Riqualificazione residenziale

17.9

Riqualificazione urbana

6.8

Tecnologia

6.2

Housing sociale Piano Casa 1

4.3

Project financing

4.1

Adempimenti Piano Casa 2

3.8

Case per anziani

3.7

Promozione immobiliare

1.4

Opere pubbliche

0.6

Nuova costruzione

0.5

Altro

1

La crisi come sempre porta con se la drammaticità della contrazione di attività, i rischi occupazionali, le difficoltà, ma allo stesso
tempo stimola a trovare soluzioni nuove, incita al ripensamento
e alla riflessione. Ed ecco che la domanda di formazione cresce
e allo stesso cambia di segno. Nessuna caduta sul fronte della
sicurezza, ma un nuovo slancio verso quello che è la vocazione
principale della scuola edile di Firenze: l’aggiornamento dei
tecnici e dei lavoratori delle imprese, la formazione continua, la
riqualificazione dei disoccupati.

PROGETTO SGSL PER LE
PICCOLE IMPRESE EDILI.
L’iniziativa è promossa dall’INAIL Regione
Toscana con adesione di dieci piccole imprese
di Firenze, Arezzo, Grosseto.
Il 31 ottobre 2013, in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs 81/08
e s.m.i., presso la sede INAIL di Siena, è iniziato il percorso del
progetto del Sistema della Gestione della sicurezza sul Lavoro
(SGSL) che vede quali parti attive le Scuole Edili e i CPT di
Firenze, Arezzo e Grosseto, con capofila la SPEF di Firenze e la
partecipazione di dieci piccole imprese.
L’implementazione del sistema, voluto dalle Parti Sociali e dalla
Direzione Regionale dell’INAIL si svilupperà nell’arco di un

periodo di otto mesi circa e comprende una parte teorica dedicata alla presentazione del progetto ed una parte più operativa
legata alla realtà delle singole imprese partecipanti attraverso
incontri presso le loro sedi per le fasi di attuazione del modello di sicurezza. Sono inoltre previste due verifiche del sistema
SGSL, rispettivamente, uno per la verifica intermedia e uno per
la verifica finale. Il Progetto rappresenta una sfida ambiziosa per
innalzare il livello di conoscenza e coscienza del valore della
sicurezza e salute dei lavoratori nelle imprese edili, attraverso
l’adozione volontaria di un Sistema SGSL nell’ambito di uno dei
settori con maggiore presenza di infortuni sul lavoro.

FIRENZE EDILE

In seguito all’esperienza costruita con il
progetto SGSL in corso, la Scuola Edile attiverà uno sportello permanente di servizio alle
imprese per la costruzione di un Sistema della
Gestione della sicurezza sul Lavoro (SGSL).
L’adozione di un sistema SGSL da parte di
un’impresa comporta la possibilità di riduzione del premio assicurativo annuo pagato
all’INAIL per un’aliquota fino al 35%.

Tale iniziativa, rivolta alle piccole e medie aziende del settore
edile, è stata pensata e voluta dal Direttore Regionale dell’INAIL
dott. Bruno Adinolfi e, attraverso l’Ufficio Attività Istituzionali
diretto dal dott. David Maccioni, coadiuvato dalla dott.ssa Sabina
Piccione, la Consulenza Tecnica per l’Edilizia coordinata dall’ing.
Marco Lucchesi, vede la partecipazione dell’ing. Marco Lucchesi progettista SGSL coadiuvato dagli arch. Gilberto Sabatini e
Oronzo Panebianco quali referenti tecnici del progetto stesso.
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definire la direzione, i principi d’azione, i risultati verso cui si concentra l’impegno
aziendale nel promuovere a tutti i livelli la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati aspettati e l’accettazione delle responsabilità secondo le opportune
motivazioni per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.
Pianificazione
E’ lo strumento attraverso il quale trovano attuazione gli obiettivi legati alla salute e sicurezza necessari attraverso delle procedure, andando anche ad ottimizzare i processi, con il
conseguimento di un risparmio e non un aggravio dei costi di gestione aziendale.
Organizzazione del sistema e sua struttura operativa
La conoscenza della struttura organizzativa dell’azienda, dei soggetti responsabili,
delle pratiche, delle procedure, dei processi, delle risorse e dei rischi aziendali sono
essenziali. A fronte di questi elementi occorre definire i Compiti e le Responsabilità
dei soggetti presenti in azienda, il Coinvolgimento del personale nella sua totalità, la
Formazione ed Addestramento per assicurare che lo standard scelto su base volontaria dall’azienda sia sempre conseguito e mantenuto.
(La Comunicazione del flusso informativo in azienda, la Documentazione da tenere
e la Integrazione della Salute e Sicurezza nei processi aziendali e delle Gestioni Operative.)
Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema
Il Monitoraggio interno della sicurezza è necessario per la fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi del SGSL comporta un Piano del monitoraggio quale
insieme sistematico della continua sequenza della azioni di eventuali modifiche per la
salute e sicurezza adottati in azienda. Il Riesame del sistema è opportuno ogni qualvolta occorra adeguare il sistema SGSL alla realtà ed esigenze aziendali.

Si tratta di un progetto sperimentale che si pone anche l’obiettivo di dotare le aziende di uno strumento semplice, ma comunque efficace per monitorare costantemente il grado di sicurezza
ed efficienza della propria struttura e può essere considerato un
passo determinante verso il sistema di qualificazione delle imprese previsto dall’art 27 del testo unico.

Conclusioni
Una volta implementato il SGSL, all’azienda non resta altro che seguirlo, effettuando
le dovute correzioni e miglioramenti per tenere sotto controllo al proprio interno la
salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il Sistema SGSL è conforme alle linee guida INAIL e, in modo
sintetico, si articola in un processo dinamico secondo la sequenza ciclica riconducibile alla seguente figura

Ing. Marco Lucchesi
Arch. Oronzo Panebianco
Arch. Gilberto Sabatini

riesame e
miglioramento

monitoraggio

esame iniziale

politica
pianificazione
sensibilizzazione
e organizzazione

Il Sistema di Gestione Sicurezza della Salute sul Lavoro è stato
strutturato secondo i seguenti punti:
Esame iniziale
Consiste nella conoscenza della realtà aziendale dei cicli di lavoro, del personale presente e di tutti quegli elementi necessari per
avere un quadro esaustivo fino al dettaglio dell’impresa.
La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E’ definita dal datore di lavoro ed indica la visione i valori essenziali e le convinzioni dell’azienda in tema di sicurezza per

IL NUOVO SISTEMA DI
GESTIONE DEI DOCUMENTI
E DI ACQUISIZIONE DELLE
DOMANDE D’ISCRIZIONE AI
CORSI DELLA SCUOLA COME
STRUMENTO DI
ACCELERAZIONE E DI
GESTIONE DIRETTA.

Dal gennaio 2014 sarà attivo il nuovo sistema gestionale per l’iscrizione ai corsi della
Scuola Edile. In aggiunta ai tradizionali canali sarà infatti possibile iscriversi ai corsi
della Scuola attraverso il sistema informatizzato evidenziato della sezione “Corsi”
della pagina www.scuolaedile.fi.it. Nell’ambito della stessa sezione online sarà infatti
disponibile il dettaglio dei corsi disponibili ed in programma con la possibilità di
iscriversi ai corsi in partenza con date già stabilite, oppure prescriversi a corsi di
nuova attivazione.
Per accedere alla sezione sarà necessario registrarsi attraverso un formulario.
Una volta effettuata la procedura di registrazione i singoli utenti e le imprese potranno accedere alle pagine riservate dalle quali poter consultare anche l’elenco dei corsi
già svolti, gli adempimenti riconosciuti e le relative scadenze. L’adozione del sistema
di gestione GFP (Gestione Formazione Professionale) è per la Scuola Edile un investimento strategico finalizzato ad aumentare la qualità delle offerte e dei servizi alle
imprese e ai lavoratori del settore.
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Due gli appuntamenti fissi fra cui scegliere, dedicati all’aggiornamento obbligatorio annuale per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La concentrazione in queste due date prefissate è voluta, oltre che per adempiere agli obblighi formativi di legge, anche per offrire agli RLS la possibilità
di confrontarsi con i loro colleghi delle altre imprese.
Durante entrambe le giornate di aggiornamento sarà possibile condividere le
esperienze, le problematiche e le soluzioni adottate o da adottare. L’occasione
sarà importante per trasformare l’obbligo di legge in una vera occasione di
lavoro. Si ricorda che l’obbligo di aggiornamento degli RLS è di 4 ore una
volta l’anno.

IL 2° MARTEDÌ DI APRILE
E DI OTTOBRE DI TUTTI
GLI ANNI VENGONO
ISTITUITE LE GIORNATE
DELL’AGGIORNAMENTO
DEGLI RLS

PARTENARIATI INTERNAZIONALI:
In visita a Firenze un gruppo russo di operatori del settore dell’edilizia della
città di Kazan è interessato a conoscere le attività formative di eccellenza
nell’ambito dell’edilizia tradizionale toscana.
Si consolidano i rapporti con la Scuola tecnica SAEI SPE “International college of service” della Repubblica del Tartasan della Federazione Russa, con la
quale, per il secondo anno consecutivo, si approfondiscono le tematiche della
pietra e del marmo insieme alle tecniche di estrazione, di prima lavorazione
e di destinazione d’uso.

A FIRENZE LE SELEZIONI REGIONALI DELL’EDILTROPHY 2013
Nella giornata di sabato 5 ottobre al
Parterre di Firenze gli allievi e i mastri
delle Scuole Edili del territorio hanno
partecipato alle selezioni regionali di
Ediltrophy, la gara per eleggere il muratore dell’anno, nata nel 2008, organizzata
dal Formedil (Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale
in edilizia), in collaborazione con SAIE
(il Salone Internazionale dell’Edilizia) e
patrocinata dall’INAIL e dal Formedil
Toscana. La squadra proveniente dalla
Scuola Edile di Pisa ha vinto il titolo di
miglior muratore della Toscana per la
categoria senior con i fratelli Michele e
Giusto Levatino, mentre la Scuola Edile
Lucchese si è aggiudicata la categoria junior con Marcel Popa Bogdan e Cristian
Popa. Le coppie in gara hanno realizzato
un muretto antisismico al fine di mo-

strare al grande pubblico come nascono
gli oggetti che vengono utilizzati nella
vita di tutti i giorni e di sensibilizzare
i cittadini alle tematiche connesse alla
formazione e alla sicurezza sul lavoro, da
sempre al centro della manifestazione.
I vincitori delle selezioni regionali, incoronati migliori muratori della Toscana,
sono stati ammessi alla finale nazionale
di Ediltrophy che si è svolta a Bologna
il 19 ottobre, in occasione della giornata
conclusiva del SAIE, durante la quale le
squadre si sono confrontate nella realizzazione della stessa muratura antisismica
ad alta efficienza energetica con uso di
laterizi. Anche in questa occasione le
squadre Toscane si sono distinte, infatti i fratelli Cristian e Marcel Bogdan
Popa della Scuola Edile Lucchese sono
risultati secondi per la categoria Junior,

ed i fratelli Giusto e Michele Levantino
provenienti dall’Ente Pisano Scuola Edile si sono aggiudicati il premio speciale dedicato alla qualità e la sicurezza sul
lavoro a pari merito con gli allievi junior
del Centro di Formazione Maestranze
Edili di Napoli, Luigi Melillo e Michele
De Cicco.

FIRENZE EDILE
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ASSOCIAZIONE RLST
Anche Firenze e Feneal UIL-FILCA CISL e FILLEA CGIL Firenze hanno sottoscritto un accordo che prevede l’istituzione della figura Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST ) della provincia di Firenze – come previsto
dal Testo Unico della Sicurezza Decreto 81/2008.
Noi RLST rappresentiamo direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il nostro compito è quello di contribuire a
realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi nei cantieri secondo quanto disposto dall’art.
48 D.lgs. 81/08.
Per questo tutti i lavoratori edili hanno il diritto di rivolgersi agli RLST per verificare
le condizioni di sicurezza nel cantiere e farsi rappresentare innanzi al datore di lavoro e
alle figure responsabili della sicurezza in cantiere e in azienda (RSPP).

ASSOCIAZIONE PER LA
SICUREZZA DEI LAVORATORI
DELLE COSTRUZIONI
DELLA PROVINCIA DI
FIRENZE - RLST
(Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza territoriali)

PER QUESTO I LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE POSSONO
CONTATTARCI PER AVERE INFORMAZIONI, PARERI E FARSI RAPPRESENTARE PER
LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE.
I RLST FIRENZE, Domenico Pisillo,
Filippo Rocco, Lorenzo Sichei sono
competenti per tutta la provincia di Firenze, con la seguente ripartizione territoriale:
DOMENICO PISILLO
cell. nr. 345 7893576-RLST
Competente per Firenzuola, Palazzuolo
sul Senio, Scarperia, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve,
Calenzano, Sesto Fiorentio, Campi Bisenzio. Inoltre è competente per i territori del
COMUNE DI FIRENZE identificati dai
seguenti CAP: 50127-50134-50138-5013950141-50144-50145 pisillo@rlstfirenze.it

FILIPPO ROCCO
cell. 345 1479114-RLST
Competente per le seguenti zone: Greve in
Chianti, Impruneta, Scandicci, Signa, lastra
a Signa, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa, Certaldo, Montespertoli, Montelupo Fiorentino,
Capraia e Limite,Vinci, Cerreto Guidi,
Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino, Montaione, Gambassi Terme. Inoltre è competente per i territori del COMUNE
DI FIRENZE identificati dai seguenti
CAP: 50124-50125-50142-50143
rocco@rlstfirenze.it

LORENZO SICHEI
cell.347 3698943- RLST
Competente per le seguenti zone: Vicchio,
Marradi, San Godenzo, Dicomano, Londa,
Rufina, Pontassieve, Pelago, Fiesole, Bagno
a Ripoli, Rignano sull’Arno, Reggello,
Incisa Valdarno, Figline Valdarno. Inoltre è
competente per i territori del COMUNE
DI FIRENZE identificati dai seguenti
CAP: 50121-50122-50123-5016-5012950131-50132-50133-50135-50136-50137
sichei@rlstfirenze.it

Se lavori in proprio,
possiamo fare
business insieme.

Oggi chi lavora in proprio ha un aiuto in più. È Business Insieme,
un’ampia offerta di servizi e prodotti personalizzati per sostenere
liberi professionisti, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori.
Vieni in Filiale a parlare con uno dei nostri Gestori. Troverai la
soluzione adatta alle tue esigenze.

www.smallbusiness.intesasanpaolo.com

Banca del gruppo

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali consultare i Fogli Informativi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca.

