Sito Internet
Visitate il sito
www.scuolaedile.com
sul quale vengono segnalate le iniziative
della S.F.S. che ha assorbito le funzioni dell’Ente Scuola Edile e del Comitato Paritetico
Territoriale prevenzione Infortuni di Massa
Carrara.

“S CUOLA

PER L A
F ORMAZIONE E S ICUREZZA
IN E DILIZIA DELLA
P ROVINCIA DI M ASSA
C ARRARA ”

Sulla Home Page si possono consultare le
“news” della Scuola e del mondo Edile provinciale, dove verranno segnalati gli incontri, i seminari, gli aggiornamenti in campo
normativo e legislativo, ma soprattutto le
informazioni relative ai nostri Corsi di Formazione in materia di Sicurezza.

S . F. S .

Il sito dovrà essere strumento di divulgazione di informazioni e di argomenti ritenuti di
comune interesse.
Sul sito inoltre si possono trovare i moduli
di iscrizione o pre-iscrizione ai corsi organizzati dalla S.F.S., oltre agli indirizzi e-mail per
contattare il Tecnico della Sicurezza e Prevenzione in Edilizia, nonchè la Segreteria e
la Direzione.
S.F.S.
Organismo Bilaterale Territoriale di derivazione contrattuale CCNL Edilizia-Industria
ANCE — API — CONFARTIGIANATO
FILLEA CGIL — FILCA CISL— FENEAL UIL

S.F.S.
Scuola per la Formazione e Sicurezza in
Edilizia della Provincia di Massa Carrara
Via Pelliccia, 5/b — 54033 Carrara (MS)
Tel. 0585.71673 - 71950
Fax. 0585.70839
E-mail: info@scuolaedile.com
Per maggiori informazioni consultare il sito:
www.scuolaedile.com

L O S T RU M E N TO
PER LA
SICUREZZA AL
S E RV I Z I O
DELLE IMPRESE
E DEI
L AVO R A TO R I

Attività di
Cantiere
L’attività di cantiere della S.F.S. è svolta da un
Tecnico professionalmente abilitato e specificamente formato, in base alle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e sotto la supervisione della Direzione.
In tutti i sopralluoghi il tecnico si presenta al
preposto o al responsabile, anche temporaneo,
del cantiere.
Quindi, dopo un’attenta verifica dei rischi e delle
misure di prevenzione in atto, informa delle eventuali carenze riscontrate.
Esse sono relative alla non osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, alla non presenza della notifica preliminare, alla non esistenza o alla non applicazione degli elaborati di
sicurezza previsti dalle vigenti norme.
Il tecnico suggerisce gli opportuni interventi per
il miglioramento degli ambienti di lavoro, offrendo anche soluzioni pratiche, attraverso la compilazione di una scheda, di cui viene lasciata
una copia in cantiere, avvertendo che saranno
possibili successive visite nel cantiere stesso.
A seguito di ogni visita, nei casi in cui vengano
riscontrate condizioni di sicurezza carenti, viene
inviata copia della scheda compilata in cantiere
anche al Coordinatore per la Sicurezza, per un
suo coinvolgimento diretto ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Viene inoltre trasmesso al Committente un promemoria informativo sui principali obblighi posti
dal D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 494/96) a carico dello
stesso: se non sono presenti o risultino non aggiornati la Notifica Preliminare ed i Piani di Sicurezza previsti dallo stesso decreto; se non si riscontrasse l’operatività del Coordinatore per la
Sicurezza; se risultino selezionate imprese che
non hanno i requisiti previsti dalla legislazione
vigente.
Le seconde visite, che in taluni casi sono fissate
d’intesa con il Responsabile Aziendale della Sicurezza, vengono effettuate quando i cantieri si trovano in cattive o pessime condizioni di sicurezza.
Le visite dei cantieri vengono effettuate, gratuitamente, secondo un calendario di servizio; ma anche su richiesta delle Imprese esecutrici e dei Coordinatori per la Sicurezza.
Inoltre è possibile effettuare il Servizio di assistenza continuativo al cantiere, per tutta la durata dei lavori, che consenta il controllo delle condizioni di sicurezza ad una periodicità di una o due
volte al mese, in considerazione della criticità dei
lavori.

Iniziative

Formative
La S.F.S. di Massa Carrara svolge numerose iniziative ai fini dell’applicazione degli Obblighi di
Formazione ed Informazione del D.Lgs. 81/2008
(ex D.Lgs. 494/96, decreto di recepimento della "Direttiva
cantieri", integrato e modificato dal D.Lgs. 528/99, e dei

D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 277/91 e successive modifiche).

In base alle suddette norme, le seguenti figure
professionali devono partecipare a specifiche
iniziative di formazione ed informazione:
· Coordinatori in materia di Sicurezza e Salute
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
· Datori di lavoro che svolgono direttamente i
compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
· Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
· Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS);
· Lavoratori incaricati dei servizi di emergenza,
pronto soccorso e antincendio;
· Lavoratori edili in genere in relazione alle
mansioni specifiche, alle attrezzature ed ai dispositivi di protezione individuali (DPI) utilizzati.
- Lavoratori o Preposti incaricati del montaggio,
smontaggio, trasformazione di ponteggi.
L’obbligo di formazione è inderogabile e deve
essere assolto tramite la partecipazione alle
iniziative direttamente svolte dalla S.F.S. o ad
altre iniziative che comunque devono essere
realizzate in collaborazione con il Comitato
Paritetico Territoriale Edilizia in seno alla S.F.S.

