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NASCE IL LABORATORIO EDILE PER I DETENUTI DI POGGIOREALE

IIl Ministero del Lavoro ha approvato l’aggiornamento

L’ITS BACT PREMIATO NELLA QUINTA EDIZIONE ITS 4.0 DAY

del protocollo e delle misure anti-Covid negli ambienti
di lavoro. L'utilizzo dei dispositivi protettivi viene
consigliato soprattutto per i lavoratori fragili, negli
ambienti chiusi e in quelli condivisi da più lavoratori o
aperti al pubblico.
Le mascherine filtranti Ffp2 rimangono un presidio
importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini
della prevenzione del contagio. Sarà il datore di lavoro a
dover assicurare "la disponibilità di Ffp2 al fine di
consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo". Il personale,
prima dell'accesso al luogo di lavoro "potrà essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se
la temperatura risulterà superiore a 37,5 C, non sarà
consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Il lavoratore con la febbre dovrà comunicarlo subito al datore di lavoro e queste regole varranno anche per i lavoratori esterni
come quelli in appalto (fornitori, addetti alla pulizia o alla vigilanza). Prevista inoltre la sanificazione periodica dei locali e
delle postazioni di lavoro e il lavoratore sarà "obbligato ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani".
Infine "l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi".

NASCE IL LABORATORIO EDILE PER I
DETENUTI DI POGGIOREALE
Costruire in sicurezza, educare alla legalità e formare nuove
professionalità. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi del Laboratorio
edile che nascerà nel carcere di Poggioreale grazie a un accordo
sottoscritto tra il ministero della Giustizia, dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria – direzione Casa Circondariale
Giuseppe Salvia Poggioreale e Cfs Napoli, ente paritetico
dell’edilizia napoletana che sintetizza volontà e obiettivi dell’Ance
Napoli e dei sindacati edili Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.
Il laboratorio edile per i detenuti si articolerà attraverso un
percorso formativo di 160 ore
con un fitto programma
settimanale, che prevede 40 ore in aula e 120 ore di pratica in un
campo scuola curato da professionisti scelti dal Cfs affiancati da tutor interni individuati dai vertici della casa circondariale.
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L’ITS BACT PREMIATO NELLA QUINTA
EDIZIONE ITS 4.0 DAY
Cantiere Sicuro Tutela 4.0, il progetto dell'ITS BACT
presentato da Roberto Ascione, Chiara Clemente e Kevin
Marchese, studenti della classe di Restauro 4.0 che ha
lavorato insieme agli esperti di Design Thinking e 4.0, Stefania
De Sio e Pablo Ramirez e al partner di progetto, il Cfs Napoli,
è stato premiato dagli altri ITS nella quinta edizione di ITS 4.0
DAY.
l progetto propone di migliorare la sicurezza e la tutela della
salute dei lavoratori nei cantieri edili attraverso una soluzione
combinata smart che contrasta la cattiva abitudine degli
operai di non indossare i dispositivi di protezione individuale,
facilitando le azioni di controllo e vigilanza effettuata dai
preposti sul cantiere e dagli addetti alla sicurezza.
I Il casco intelligente ed ecosostenibile con sensori bluetooth
e app per smartphone/tablet, e una camera che analizza le
immagini (attraverso machine learning, nel rispetto della
privacy) notificano al preposto in real time se l’operaio
indossa correttamente il casco.

CONGRUITA’ MANODOPERA IN EDILIZIA, PERCENTUALI DEL COSTO DEL LAVORO PER LE
CATEGORIE SPECIALISTICHE OS
Ance, Legacoop produzione e servizi, Agci-produzione e lavoro, Confcooperative lavoro e servizi, Anaepa
Confartigianato, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai edilizia, Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil,
con accordo del 24 giugno 2022, hanno definito le percentuali di incidenza della manodopera in edilizia per le
categorie specialistiche OS, approvando una specifica tabella in allegato all’accordo per tutti i cantieri la cui
denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022. Le parti sociali hanno convenuto, altresì, che per
gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria generale OG3 (Opere stradali, ponti.), le Casse edili e
le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice di congruità pari
al 6%

I NOSTRI CORSI

Prossimi corsi
15-LUG-22 AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RM
18-LUG-22 AGGIORNAMENTO ARTICOLO 37
19-LUG-22 AGGIORNAMENTO R.L.S
20-LUG-22 ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
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