
ASSEMBLEA 2008:  PER  IL  CPT
LA  CULTURA  DELLA  SICUREZZA 
DIVENTA  UNA  GRANDE  SFIDA

Sicurezza: i tecnici 
del Comitato Paritetico 
hanno svolto con impegno 
e assiduità la loro intensa 
attività di prevenzione 
e consulenza su tutto il 
territorio della provincia 
di Brescia. 

Tale attività è stata 
espletata mettendo a di-
sposizione delle imprese la 
competenza e l’esperienza 
in materia e fornendo un 
contributo decisivo alla 
soluzione dei molti aspetti 
tecnico-operativi che la 
prevenzione degli infor-
tuni comporta. 

E’ positivo il bilancio 
che il presidente Gior-
gio Archetti ha delineato 
all’assemblea descriven-
do l’attività del Cpt sul 
fronte della sicurezza sul 
lavoro e prevenzione degli 
infortuni. 

La guardia della cate-
goria, quindi, resta alta.

Il Cpt elabora nuovi modelli 
per affrontare il tema della sicurezza 
sul lavoro. Consci che sicurezza e 
formazione vanno di pari passo, la 
presidenza del Comitato Paritetico 
ha distaccato alla Scuola Edile 
un tecnico specializzato in queste 
tematiche. “Il distacco si è reso ne-
cessario – ha spiegato il presidente 
del Cpt, Giorgio Archetti, nella sua 
relazione all’Assemblea -  per lo 
svolgimento dei corsi obbligatori 
per gli addetti alla movimentazione 
ed uso dei ponteggi, così come pre-
visto dalle nuove norme in materia, 
al fine di ottenere l’abilitazione ad 
operare”.

E poi i dati di un intenso lavo-
ro. “La nostra attività si può anche 

valutare con i seguenti numeri: le 
visite effettuate dai tecnici presso i 
cantieri sono state 2.847”.

“Purtroppo – ha proseguito 
Archetti - dobbiamo constatare 
che, nonostante l’intervento e le 
prescrizioni impartite dai tecnici 
del Comitato nel corso delle visite 
ai cantieri, alcune imprese persi-
stevano nell’inosservanza delle 
norme antinfortunistiche, con tutte 
le conseguenze negative che ne de-
rivano per gli addetti e per l’intera 
categoria. Peraltro tale segnalazione 
all’ASL di competenza ha riguardato 
9 cantieri”.

Nel corso dell’anno, poi, il 
consolidato rapporto di costruttiva 
collaborazione con le ASL di Bre-
scia e Vallecamonica  “ha consentito 
la realizzazione di specifici incontri 
tecnici organizzati su tutto il ter-
ritorio della provincia, attraverso 
i quali gli Organismi e le imprese 
hanno avuto modo di chiarire ed 
approfondire gli obblighi previsti 
dalle vecchie e nuove normative 
in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro”. 

In tema di  formazione, il nuo-
vo “Testo Unico sulla Sicurezza” ha 
previsto l’introduzione dell’insegna-
mento della materia antinfortunistica 
nei programmi scolastici. “L’avvio 
di tale fase formativa è auspicabile 
che, come si è avuto più volte modo 
di sottolineare, venga realizzato nel 
più breve tempo possibile. 

Con largo anticipo rispetto alle 
citate future disposizioni normative, 
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a partire dall’anno 1986, la collabo-
razione tra il Comitato Paritetico e 
gli Istituti Tecnici per Geometri ha 
reso possibile l’introduzione dello 
studio della materia antinfortunistica 
nel corso di studi per geometri. 

Quindi anche nell’anno 2007 
il Comitato ha tenuto con successo 
il Corso di antinfortunistica per gli 
allievi del quinto anno di tutti gli  
Istituti Tecnici Statali della provin-
cia di Brescia per un totale di 410 
frequentanti. Il corso si è concluso 
con un esame finale e la consegna 
dei relativi attestati oltre all’asse-
gnazione di 48 “borse di studio” ai 
primi classificati”.

Continua anche l’impegno 
formativo per le maestranze stra-

niere, tanto che è proseguita la 
distribuzione gratuita di materiale 
tecnico informativo realizzato dal 
Comitato, disponibile anche in sette 
lingue diverse per i lavoratori extra-
comunitari.

Anche il Cpt collabora fattiva-
mente con la Scuola Edile per realiz-
zare il nuovo progetto di formazione 
per la sicurezza. 

“L’iniziativa - ha ricordato Ar-
chetti -  comprende anche le norme 
premiali di riduzione dei contributi 
per quelle imprese che attueranno il 
percorso di formazione stabilito in 
collaborazione con il Comitato e la 
Scuola edile”.

Infine, nell’anno appena tra-
scorso il Comitato Paritetico, in 

adesione a quanto stabilito dal 
Contratto integrativo provinciale, 
ha coinvolto in una specifica attivi-
tà di formazione ben 438 imprese. 
L’iniziativa ha interessato 2.380 
dipendenti addetti alla produzione, 
ai quali è stato effettuato un corso di 
formazione antinfortunistica della 
durata di due ore.

“Ricordo – ha concluso Ar-
chetti - che questa formazione, 
totalmente gratuita, viene effettuata 
presso la sede delle imprese stesse 
a semplice richiesta. Il Comitato 
Paritetico rimane a disposizione 
delle imprese associate e svolge 
per esse attività di prevenzione e di 
formazione a titolo gratuito”.
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