
◗ TRENTO

Provincia, Azienda sanitaria,
Associazione trentina dell'
edilizia, Associazione Artigia-
ni e Piccole Imprese, Federa-
zione Trentina della Coope-
razione, i sindacati di settore
Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fil-
lea-Cgil, Cassa edile di Tren-
to e Centrofor (Centro forma-
zione professionale e preven-
zione infortunistica) hanno
firmato ieri un importante
protocollo d'intesa per la pro-
mozione della regolarità e
della sicurezza del lavoro nei
cantieri pubblici e privati del
settore edile.

Obiettivo del protocollo
d'intesa, la cui firma è avve-
nuta subito dopo la prelimi-
nare approvazione in Giunta
provinciale di una delibera
che porta la firma dell'asses-
sore ai lavori pubblici Mauro
Gilmozzi, è quello di miglio-
rare la programmazione e il
coordinamento dei controlli
sui cantieri svolti da più sog-
getti. "Con questo accordo -
spiega l'assessore Gilmozzi -
garantiamo massima traspa-
renza dall'impianto alla ge-
stione dei cantieri edili a tute-
la della sicurezza e della qua-
lità del lavoro. Ci prefiggiamo

in sostanza di innalzare i li-
velli e la qualità delle azioni
volte alla tutela della salute
dei lavoratori, evitando al
tempo stesso quelle duplica-
zioni e sovrapposizioni nell'
attività di controllo e verifica
che talvolta finiscono per in-
tralciare eccessivamente il
normale esercizio dell'attivi-
tà da parte delle imprese".

Da oltre un anno opera nel
settore dell'edilizia il "Siste-
ma per la notifica prelimina-
re online dei cantieri edili del-
la Provincia di Trento", che
prevede la trasmissione infor-
matizzata delle notifiche pre-
liminari all'Azienda provin-
ciale per i servizi sanitari e all'
Osservatorio Cantieri istitui-
to presso la Cassa Edile di
Trento, consentendo la crea-
zione di una base dati delle
informazioni relative a tutti i
cantieri edili attivi sul territo-
rio provinciale. Il protocollo
d'intesa firmato oggi rappre-
senta un ulteriore passo evo-
lutivo, prevedendo la gestio-
ne integrata dei dati relativi
ai cantieri attraverso la coo-
perazione applicativa tra i si-
stemi informativi utilizzati
dai soggetti pubblici preposti
alle attività di vigilanza e con-
trollo.

il protocollo

Cantieri edili, ora i controlli
potranno essere più coordinati

 

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 

 

 

- sabato 29 luglio 2017  -  TRENT INO  - Pagina: 7 - 


