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KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH! 

I “GIOVEDI’ DELLA SICUREZZA’  

Tornano i “giovedì della Sicurezza in edilizia” ciclo      

seminariale promosso da Inail Campania e dal CFS di 

Napoli, con la partecipazione di AIFOS e Il Sole 24 Ore.   

Giovedì 10 marzo si è discusso dei rischi interferenziali 

nei cantieri edili.  

SIGLATO IL NUOVO CONTRATTO DELL’EDILIZIA 

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, sarà 

definito insieme alle Parti sociali, un Catalogo Formativo Na-

zionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle impre-

se con particolare attenzione al green building, rischio sismi-

co, bioedilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzio-

ne, digitalizzazione. Contestualmente alla definizione del 

CFN, le scuole edili/enti unificati territoriali dovranno obbli-

gatoriamente adeguare l’offerta formativa entro il 30 settem-

bre 2022. I corsi di formazione inclusi nel Catalogo 

(comprese le attività formative per i preposti e i datori di la-

voro in materia di sicurezza sul lavoro) sono gratuiti per le 

imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile. 

FORMAZIONE 

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto sarà 

istituita una “COMMISSIONE FONDO ANTICIPO                  

PENSIONISTICO” presso la CNCE per individuare          

soluzioni idonee per incentivare l’operatività del Fondo 

e quelli specifici territoriali.  

Il 3 Marzo scorso, ANCE, Coop, Feneal Uil, Filca-Cisl e         
Fillea-Cgil hanno siglato il nuovo contratto di lavoro per il setto-
re edilizia. L’accordo prevede significative novità per gli enti 
bilaterali in particolare sulla sicurezza e la formazione  

SALUTE E SICUREZZA 

Prevista l’istituzione di un’anagrafe di categoria aggiornata 

dei Rappresentanti lavoratori della sicurezza (RLS) eletti in 

ciascun impresa, attraverso l’obbligo dell’invio del verbale di 

elezione da parte dell’impresa all’ente unico di formazione e 

sicurezza territoriale di riferimento.  

Introdotta la formazione obbligatoria gratuita delle 16 

ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la pri-

ma volta in cantiere.  

CARTA DI IDENTITA’ PROFESSIONALE EDILE 

FONDO ANTICIPO PENSIONISTICO 

Le parti hanno concordato di dare mandato alla    

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili 

per definire la Carta d’Identità Professionale Edile      

rilasciata dalle Casse Edili che dovrà contenere i dati 

relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema 

bilaterale.  

http://www.cfsnapoli.it

