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LA PRIMA LEZIONE. Per migliorare la salute e la qualità del lavoro 
 
 

Sicurezza nei cantieri, nuovo corso 
ha preso il via alla Scuola edile 
 
 
Le «morti bianche» continuano a mietere vite nei cantieri edili. Non si fa mai abbastanza per 
incentivare il rispetto delle norme di sicurezza, soprattutto quando si lavora in quota sui ponteggi. 
Stavolta ci provano i Seminari tecnici del sabato della Scuola edile bresciana, appuntamento ormai 
irrinunciabile per tutte le aziende, i professionisti, le pubbliche amministrazioni, gli operai e impiegati 
nel settore delle costruzioni. E il successo della seconda edizione ha spinto a puntare proprio su un 
tema problematico. 
Il secondo ciclo dei Seminari si è aperto ieri con lo scopo prioritario di favorire una divulgazione della 
cultura della sicurezza nel settore, e di conseguenza di migliorare la qualità e la salute sul lavoro. In 
particolare, gli incontri vogliono fare luce sull'interpretazione delle importanti normative che regolano 
l'attività edile. 
A ORGANIZZARE le mattinate di studio del sabato (dalle 9 alle 13), sono Fillea-Cgil, Filca-Cisl, 
Feneal-Uil, Collegio costruttori, Scuola edile, Comitato paritetico territoriale, Cassa assistenza 
paritetica edile, Provincia. Università degli studi e Inail. Gli incontri propongono confronti diretti con 
esperti di tutta Italia, disponibili a un dibattito aperto fra le diverse parti in causa di un cantiere tipo. Il 
taglio è pragmatico, tanto che è possibile inviare in anticipo dubbi e richieste personali sugli argomenti 
trattati all'indirizzo info@scuolaedilebresciana.it, per poter rendere la formazione un momento 
d'esperienza che il lavoratore può incontrare ogni giorno. 
Gli incontri, ospitati nell'auditorium della Scuola edile. sono riservati alle aziende, agli ordini 
professionali, ai liberi professionisti, alle pubbliche amministrazioni e ai lavoratori del settore 
costruzioni. 
Ieri sono state illustrate le norme per la prevenzione degli infortuni nei lavori in quota, con particolare 
riferimento ai ponteggi. L'11 dicembre toccherà alla gestione dei rifiuti nelle attività di costruzione e 
demolizione, il 15 gennaio 2011 alla sorveglianza sanitaria nel settore edile e il 5 febbraio ai sistemi 
evoluti di cassettatura. Alla fine di ogni incontro, ai partecipanti è rilasciato un attestato valido per il 
riconoscimento dei crediti formativi obbligatori per l'aggiornamento dei coordinatori per la 
sicurezza.MI.VA. 
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