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Prot. CNCPT n. 723/2019   
 

Alle Presidenze dei CPT/Enti unificati  

- Loro sede - 

 

e p.c.   alle Parti Sociali Nazionali 

ai componenti il C.d.A. CNCPT 

 

 

Roma, 23 aprile 2019 

              

Circolare n. 33519/2019 
 

Oggetto: Progetto europeo “Blueprint H & S” nel settore delle costruzioni 

      Prima comunicazione 

 

 

La CNCPT ha siglato, il 16 aprile u.s., un accordo di collaborazione con la FLC (Fundaciòn 

Laboral de la construcciòn), per la realizzazione di un progetto che ha come obiettivo quello 

di sviluppare modelli formativi per affrontare le nuove esigenze emergenti in materia di 

sicurezza sul lavoro relativamente all’efficienza energetica, ai nuovi materiali, alle nuove 

tecnologie e attrezzature, ai nuovi dispositivi di protezione individuale. 

 

Un settore ecologicamente responsabile e più efficiente in termini di risorse, infatti, deve 

necessariamente incrementare le competenze dei lavoratori edili in materia di salute e 

sicurezza in quanto spesso non adeguate alle nuove sfide del mercato. 

Tutto il ciclo di vita della costruzione, dalla progettazione alla costruzione, gestione, 

manutenzione, ristrutturazione e demolizione, alla luce di questa nuova prospettiva, implica 

competenze tecnologiche e requisiti di gestione diversi e quindi potrebbe richiedere lo 

sviluppo delle conoscenze e competenze dei lavoratori e l’incremento di bisogni formativi.  

 

Il principale risultato dell'attuazione del progetto in corso sarà la realizzazione di un'analisi 

approfondita dei fabbisogni di competenze in termini di salute e sicurezza nel settore delle 

costruzioni a livello europeo. La novità principale risiede nel fatto che questa analisi sarà 

focalizzata sui nuovi rischi che possono essere causati dall'emergere di nuove occupazioni 

legate alle questioni cosiddette "verdi" e ai nuovi materiali di costruzione e isolamento, 

tecnologie e processi individuali (comprese le relative attrezzature), che fino ad oggi non 

avevano un approccio comune ed una comune prospettiva europea. 

 

FLC è l'organizzazione capofila del Progetto che vedrà come partecipanti 12 partner europei: 

Francia, Finlandia, Belgio, Irlanda, Grecia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, 

Slovenia e Spagna. 

 

Il progetto si articola in diversi step che prevedono, tra l’altro, il coinvolgimento di imprese e 

lavoratori edili.  

 

 

 



 

 Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro 
 Via G.A.Guattani, 24 – 00161 ROMA - C.F. 96372520583 – Tel. 06.852613 – Fax 06.85261600  

info@cncpt.it – cncpt@legalmail.it – www.cncpt.it  

 

Il primo step consiste in un sondaggio on-line rivolto a 514 imprese operanti sul territorio 

nazionale, finalizzato ad ottenere informazioni sulla carenza di competenze, disallineamenti 

e lacune nel settore delle costruzioni dell'UE in termini di salute e sicurezza riguardo i 

cosiddetti “lavori verdi”. Il sondaggio comporta un impegno minimo (15 minuti circa) da 

parte del compilatore e sarà tradotto in italiano per facilitarne la compilazione. 

 

E’ un progetto molto ambizioso e lungimirante al quale la CNCPT ha deciso di aderire con 

entusiasmo in virtù degli enormi ritorni che si potranno ricevere in termini di incremento di 

conoscenze e competenze. 

 

A voi chiediamo la massima disponibilità a collaborare affinché possiate diffondere il 

sondaggio, che a breve invieremo, al maggior numero di imprese operanti sul vostro 

territorio. 

 

Per ogni vostra esigenza e/o richiesta di chiarimento potete rivolgervi all’Ing. Michele Tritto 

CNCPT che seguirà e coordinerà questo progetto europeo. 

 

Confidando nella vostra preziosa collaborazione, con l’occasione si porgono cordiali saluti.   

 

 

 

 

    IL VICEPRESIDENTE                           IL PRESIDENTE 

        (Lanfranco Vari)                                         (Giancarlo Levis) 

  
 

 

 

 


