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LE AZIONI DEL PNE 2014 - 2019
Vigilanza e Controllo
Efficiente ed Efficace

controllo del territorio con CRITERI DI “INTELLIGENCE” per la selezione dei cantieri
notificati, con controlli “a vista” su tutte le situazioni a rischio grave principalmente quelle
“sotto il minimo etico di sicurezza”
introduzione della NOTIFICA ON-LINE per tutto il
territorio nazionale
utilizzo di sistemi in grado di favorire la programmazione
dei controlli e selezionare i cantieri considerati più
significativi per l’attività di vigilanza
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LE AZIONI DEL PNE 2014 - 2019
Vigilanza e Controllo
continuità ai principi dettati dal

“minimo etico di sicurezza”
▪ grave ed imminente pericolo di infortuni, direttamente riscontrato
▪ situazione non sanabile con interventi facili ed immediati

applicazione degli strumenti repressivi in grado di produrre l’interruzione immediata dei
lavori a rischio, quali ad esempio:
▪ il sequestro preventivo

▪ oppure la prescrizione di cessazione immediata dell’attività a rischio
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LE AZIONI DEL PNE 2014 - 2019
Comunicazione, informazione/formazione, assistenza
percorsi informativi, assistenziali e formativi mirati ad ogni categoria di
operatori (lavoratori, imprenditori, professionisti, committenti, etc.)

azioni di assistenza qualificata soprattutto nei confronti dei professionisti, delle
microimprese e dei lavoratori autonomi ed iniziative di comunicazione tendenti
ad aumentare la sensibilità al problema e ad informare sulle possibilità offerte dal
sistema della prevenzione.
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LE AZIONI DEL PNE 2014 - 2019
1. Comunicazione

2. Formazione

▪ Collaborazione con Istituzioni
e parti sociali
▪ Sviluppo del portale
www.prevenzionecantieri.it
▪ Campagna informativa
nazionale da organizzare in
collaborazione con Inail, parti
sociali, ecc…

▪
▪

▪

3. Assistenza

Assistenza tecnica e procedurale, soprattutto tramite incontri, nei ▪
confronti di imprese, lavoratori, lavoratori autonomi, RLS, tecnici e altri
soggetti della prevenzione
▪ Archivio delle buone pratiche di sicurezza - soluzioni ▪
▪

tecnologiche innovative, che assumono un ruolo strategico
per la promozione della SSL nei cantieri. Potranno essere
realizzate tramite Protocolli di intesa con enti, parti sociali, OOPP, ordini
professionali

Formazione nei confronti dei
lavoratori
Formazione nei confronti di
gruppi omogenei di
professionisti
Formazione nei confronti di
Coordinatori della sicurezza,
tecnici CPT, operatori dei Servizi
di Prevenzione delle ASL e
ispettori delle DTL
Formazione nei confronti degli
altri soggetti della prevenzione
nel settore dell’edilizia
Sviluppo di percorsi formativi
specificatamente rivolti a uffici
tecnici e personale ispettivo degli
Organi di vigilanza
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PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE IN EDILIZIA
LE AZIONI

prevede che vengano poste in essere attività finalizzate
a promuovere/favorire l’adozione da parte delle imprese
di buone prassi e percorsi di responsabilità sociale,
nonché la promozione di soluzioni tecnologiche
innovative e preventive, efficaci e condivise
Antonio LEONARDI

ARCHIVIO DELLE BUONE PRATICHE PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
Le Buone Pratiche sono uno strumento strategico per la
promozione della salute e della sicurezza nei cantieri perché,
se adeguatamente applicate, possono contribuire in modo
significativo all’abbattimento degli infortuni e delle

malattie professionali

ESEMPIO: Posa dei solai in sicurezza (SPISAL ASL 22 Regione Veneto)

Posa di un solaio dal basso

Utilizzo di reti elettrosaldate
sopra le opere di banchinaggio
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LE AZIONI DEL PNE 2014 - 2019
ARCHIVIO DELLE BUONE PRATICHE PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

Dette azioni – da ascrivere all’ambito dell’assistenza,

informazione, formazione e comunicazione

rientrano nella collaborazione tra il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e
Sicurezza sul Lavoro, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni, INAIL
e il Ministero della Salute, ai sensi dell’Accordo Quadro stipulato il 15
dicembre 2015
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CONCORSO NAZIONALE

I EDIZIONE

Archivio delle Buone Pratiche per la Salute e Sicurezza sul
Lavoro nei cantieri temporanei o mobili
Chi può partecipare?
Imprese del
settore edilizia
Coordinatori per
la sicurezza nei
cantieri
Enti pubblici

Valorizzazione e diffusione di Buone Pratiche volte a
garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili
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CONCORSO NAZIONALE
Archivio delle Buone Pratiche per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
nei cantieri temporanei o mobili
I EDIZIONE

L’OBIETTIVO del Concorso è la creazione di un archivio
di buone pratiche e procedure di sicurezza di tipo
tecnico-organizzativo-procedurale in edilizia che
presentino le caratteristiche della concreta e realistica
attuazione
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CONCORSO NAZIONALE
Imprese del
1 settore edilizia
DESTINATARI

2 Coordinatori per la

sicurezza nei cantieri

3 Enti pubblici

Saranno premiate, per ogni
categoria, le prime tre buone
pratiche valutate migliori, scelte
tra una rosa di finalisti per:

-

ORIGINALITA’
INNOVAZIONE DELL’IDEA
REPLICABILITA’
EFFICACIA PREVENZIONALE
FACILITA’ DI APPLICAZIONE
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
REQUISITI TECNICO SCIENTIFICI
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INTERREGIONALE SSLL

CONCORSO NAZIONALE
Le migliori Buone Pratiche saranno premiate nel
corso di una manifestazione che avverrà a Roma
Le buone pratiche premiate saranno presentate nel
corso delle giornate della sicurezza in edilizia
organizzate da INAIL e Regioni e potranno essere
pubblicate su riviste di settore e sui siti istituzionali
degli enti organizzatori.

ove ne ricorrano i presupposti, tali Buone Pratiche potranno
essere trasmesse alla Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro, al fine di essere sottoposte alla
procedura per la validazione come Buone Prassi
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CONCORSO NAZIONALE
IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

REGIONI

ha il compito di:
supervisionare la raccolta dei dati
analizzare e valutare le schede pervenute
assegnando i punteggi collegati
individuare, per ogni categoria, i finalisti da
sottoporre alla Giuria
La GIURIA decreta i
vincitori del concorso
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MODALITA’ DI ADESIONE dal sito www.inail.it
FASE 1: scheda di iscrizione

I partecipanti sono invitati a
compilare on line in ogni sua
parte la scheda di iscrizione,
tramite l’apposita procedura,
disponibile a partire dal 22
luglio 2019 e reperibile sul
sito
www.inail.it,
nella
pagina dedicata al concorso

FASE 2: caricamento
modulistica

FASE 3: scheda tecnica e
caricamento progetto

Bisogna compilare e caricare
sulla piattaforma i moduli sulle
liberatorie e autorizzazioni al
trattamento dei dati sensibili
(all. 1A -1B) e la Dichiarazione
di veridicità e conferma dei
dati (all. 2A -2B)

Bisogna compilare on line la
scheda tecnica e caricare il
progetto attraverso la sezione
“caricamento progetto”. A
seguito del caricamento viene
rilasciata una ricevuta
attestante il buon esito di invio
della domanda

Ogni partecipante potrà inviare al massimo 3 PROPOSTE
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CONCORSO NAZIONALE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per tutti i quesiti, le richieste di informazioni sui termini e
modalità di partecipazione ed eventuali esigenze di supporto
tecnico operativo ai fini dell’inoltro dei materiali al presente
Concorso è possibile inoltrare richiesta via e-mail all’indirizzo

concorsobuonepraticheedilizia@inail.it
La buona pratica può essere trasmessa tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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