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Serve a tutti
un futuro in sicurezza

L’

intuizione del Presidente Marco Dettori, espressa durante la riunione che
abbiamo fatto per preparare il numero undici di Dedalo, va agli annali.
“Dobbiamo occuparci di sicurezza”. È forse il momento storico in cui più larga
e più alta è la sensibilità su questo tema: incidenti, paura, drammi umani, annunciati
venti di guerra, sono un triste file rouge che lega le cronache qwuotidiane.
E allora ci vuole lo scatto di una Associazione di imprenditori e del suo giornale per
proporre con forza la centralità ineludibile, urgente, assoluta della questione lavoro
sicuro, cantieri sicuri. Del valore della vita umana. Di una vita vissuta in sicurezza,
insomma.
Tutto questo numero di Dedalo è attraversato dalla questione sicurezza. A cominciare
dalla “cover story” dove, oltra all’intervento di Dettori, potete leggere quanto scritto dal
magistrato Bruno Giordano, dal direttore genarale dell’Inail Lombardia Antonio
Traficante e dal nostro vicepresidente Dario Firsech. Non basta. È talmente sentita
l’esigenza di rendere rapidamente più sicuro il lavoro, che Giulio Gallera, appena
riconfermato assessore regionale al Welfare, ha scelto Dedalo per rilasciare la sua prima
importante intervista. “La Regione Lombardia contro la scia di morti bianche”, ha detto.
Ma non è sufficente fare la lamentatio. Occorre guardare avanti e capire, come
suggerisce e come ha scritto Bruno Giordano, “Ogni euro speso per la sicurezza serve a
lavorare meglio”. Un tema anticipato dall’articolo di Dettori che auspica uno sforzo per
andare alla sostanza uscendo dal labirinto di sigle, regole e consulenze che riempiono
fogli di carta, ma che risultano, alla fine dei conti, occuparsi molto astrattamente di una
problematica che ha bisogno di consapevolezza, di investimenti e di atti concreti.
Lo chiede anche il mercato, come va di moda dire oggi. E, in effetti, ognuno deve fare
la sua parte, con lo spirito collaborativo teso a risolvere un problema, non a complicarlo
inutilemnte. Perché, oltretutto, in questo caso complicare significa morire.
Agli investimenti in terra albanese sono dedicate le pagine di Imbarco Immediato:
dove, come, quanto e quando costruire nel paese delle aquile. Mentre, della convenzione
con cui Deloitte e Ance hanno dato vita a una piattaforma per aiutare le imprese
a gestire l’Eco bonus e gli incentivi fiscali, si parla in Plus Valore. Da non perdere
#AndiamoAvanti e BazziCare: giovani e giovanissimi che si danno da fare.
Marco Gregoretti
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SICUREZZA È IL FUTURO

”LA SICUREZZA NON SI COMPRA.
O CE L’HAI O NON CE L’HAI”.
COSÌ INSEGNAVANO.
OCCORRE USCIRE DAL LABIRINTO
DI SIGLE E DI CONSULENTI
E PUNTARE SULLA CONSAPEVOLEZZA.
PER IL BENE DI TUTTI.
ANCHE DEL MERCATO

Q

uando ero alle prime armi e iniziavo il mio percorso professionale prima ed imprenditoriale
poi, conobbi una moltitudine di persone che
svolgevano da una vita il mio lavoro e approcciavano con un certo disappunto, ma con altrettanta
serietà e approfondimento, il tema della sicurezza in
cantiere, in virtù di una serie di norme cogenti che stabilivano procedure, regole, manuali, figure, responsabilità e
responsabili. Parliamo di 25 anni fa: poco più di un terzo
statistico di vita di una persona, metà della vita professionale di un imprenditore, se tutto va bene...
Il mio Maestro, con il quale condivido ancora molto
del mio percorso di lavoro e di Azienda, un uomo che
fin dagli anni cinquanta ha vissuto nei cantieri di mezzo
mondo, mi ha sempre detto: “Caro Marco, la sicurezza
in cantiere non la compri; la sicurezza in cantiere o
ce l’hai o non l’avrai mai, neppure se saranno altri a
organizzarla”.
Che cosa intendeva dire, con queste parole il grande
tecnico che mi accompagna nella battaglia quotidiana della vita di impresa? Rispondere è tanto delicato,
quanto complesso, perché dagli anni cinquanta a oggi
sono mutati i tempi, si sono modificate le relazioni, sono
variate le abitudini, le comunicazioni. La tecnologia si
è accompagnata a un certo decadentismo, si sono esasperate le tempistiche, la reperibilità; le relazioni sono
basate sull’immediatezza, l’approfondimento spesso
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ACROBATI
SENZA RETE
di Marco Dettori

Presidente di Assimpredil Ance
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oggi è un optional. Chi invece è nato e cresciuto in
cantiere e ha lavorato in un contesto complesso e in
stagioni di grande crescita e sviluppo sa che le risorse umane, i tecnici e gli operai sono sempre stati la
necessità fondamentale sulla quale puntare e le loro
condizioni di lavoro il presupposto del successo e della
crescita dell’impresa, della produzione, del prodotto.
Ogni compressione ha sempre ridotto il perimetro tra
capacità organizzativa e obiettivo, alle volte migliorando, altre, indiscutibilmente svilendo.
È forse questo che voleva trasmettermi Paolo Mazzalveri, con quella frase che ancora oggi ricordo, difficile
da sostenere ai tempi nostri, dove le norme, i decreti, le
procedure, la modulistica e le responsabilità pervadono trasversalmente qualsiasi processo produttivo, in una
dimensione tanto codificata quanto ossessiva, e talvolta
c’è davvero da chiedersi se la ridondanza delle procedure talvolta non sacrifichi le necessità invece di quanto
occorra in cantiere e non sottragga invece risorse reali
alle necessità di sicurezza delle persone, qualificando
figure e soggetti che alle volte sono investiti di responsabilità, senza nemmeno calarsi nella realtà produttiva,
travolti di nomine stando in ufficio, dotandosi di consulenti legali per parare nella eventualità il colpo che
imperizie e leggerezze di altri possano sempre far ricadere su di loro rischi e pericoli, azioni o condanne.
In un processo virtuoso, la sicurezza dovrebbe essere un elemento di garanzia a favore
del committente e dell’impresa. Anche la struttura delle norme che la regolano, in effetti, ha come
obiettivo la messa a disposizione di risorse, che esulano o dovrebbero esulare dal costo della produzione, e
che favoriscono la realizzazione dell’obiettivo di generare un ambiente protetto da rischi, da pericoli, sia di
chi lavora sia dei terzi.
L’evoluzione del mercato non sempre, però, garantisce
questo obiettivo nobile per il quale prima le abitudini e
poi le norme sono intervenute con quello scopo. Intanto
siamo molto lontani da una consapevolezza diffusa di
come la attività edilizia sia una attività pervasa da rischi.
Tutti i cittadini, prima o poi, sono stati, sono o saranno
committenti. Eppure se li intervistassimo e gli chiedessimo
cosa pensano in proposito, sono convinto che ne sentiremmo delle belle. Non credo di commettere gravi errori
di stima nel dire che almeno il 99% delle persone non sia
a conoscenza di cosa è un PSC, cos’è un POS, quale è il
ruolo del CSP o del CSE, del RSPP, RLS e del RDL. Se parliamo dei cittadini, l’ignoranza è molto probabile, ma se
allargassimo genericamente ai committenti anche più e
meglio organizzati forse ci accorgeremmo desolatamente che la redemption non sarebbe granché diversa….
8

Perché nella declinazione delle norme e dei regolamenti il tema “sicurezza”, e forse questo è il punto, non
è un elemento che rientra nell’ambito del processo produttivo. È una procedura e una attività che lo accompagna, ma non si integra, non ne fa mai veramente parte
fino in fondo. Oggi la sicurezza può essere totalmente
esternalizzata. Con tutto ciò che ne deriva nei processi
organizzativi di impresa. Essere pienamente consapevoli di norme, rischi, responsabilità, nel nostro mercato
è molto critico. Essere padroni della materia in azienda
lo è ancora di più. Un tempo, si diceva, avevi nel sangue, nel DNA, la questione della sicurezza, pur con la
metà degli strumenti, dei dispositivi e delle attrezzature
alla avanguardia che ci sono oggi.
Se facessimo una statistica sulla media delle Imprese edili iscritte alle Camere di Commercio garantendo
l’anonimato degli intervistati, sono sicuro che ci sentiremmo dire che il tema sicurezza è un orpello, una
attività che ti allontana dal
mercato, un costo che non
viene riconosciuto, una attività che non restituisce
valore all’impresa. Se chiedessimo quanti seri consulenti esterni si muovono in
questo ambito a beneficio
delle imprese probabilmente i commenti sarebbero
incredibili: persone per la
maggioranza incompetenti,
parassiti dell’edilizia, produttori di carta e procedure
inutili, fantasmi…

imprese nel mercato privato. Un po’ di sana autocritica bisogna sempre farla, e ogni tanto guardarsi alla
specchio denuncia segni che in apparenza non sono
evidenti, ma che dovrebbero sollecitare una riflessione.
Gli imprenditori sono oggi quasi tutti nelle mani di consulenti, ma comunque senza una loro esenzione da responsabilità. Sono lontani dalla consapevolezza dei rischi, delle conseguenze. Certamente non sono soggetti
che agiscono con dolo, ma che sono investiti da una
colpa davvero difficile da scrollarsi di dosso in caso di
incidente. Uomini che corrono, brigano, forcano. Acrobati senza rete.
Poche soluzioni per tutti questi acrobati. Lavorare
per sensibilizzare, comunicare, informare e preparare.
Lavorare per qualificare, crescere, migliorare. Lavorare per organizzare e formare. Questo il compito delle associazioni datoriali e sindacali delle ATL e delle

Prefetture, dell’INAIL. E, permettetemi, anche ruolo del
committente pubblico che spesso sulla sicurezza sorvola per esigenze di budget.
In questo il nostro sistema bilaterale è all’avanguardia
e rappresenta una infrastruttura disponibile a tutte le imprese iscritte in Cassa Edile, che sono ancora tante, ma
che nel nostro territorio stanno diminuendo di numero e
di lavoratori, ma crescendo per massa salari, quindi tendenzialmente per dimensione, fatturato e ore lavorate.
Una circostanza, questa, che ci fa correre l’obbligo di
un approfondimento, di una verifica sul taglio del servizio e sulla attualità dei corsi e degli aggiornamenti.
Un lavoro serio che trasformi tutti quanti in soggetti
responsabili e consapevoli, che traguardi l’incertezza
e l’ignoranza e che componga la rete al di sopra della
quale essere acrobati nel mercato renda meno probabile il rischio di schiantarsi al suolo.

E allora, come fare a
integrare veramente
i processi relativi alla
sicurezza? La legge in
questa materia è molto rigida e rigorosa. Il D.Lgs.
81/08 non è affatto uno
scherzo. Poche risposte, a
dire la verità, rispetto a un
mercato così frammentato e
polverizzato. Prima di tutto
ancora una volta un ritardo
strutturale (anche del nostro
sistema di rappresentanza)
rispetto alla esigenza di
una normativa di settore
sulla qualificazione delle
9

COVER STORY
NUMERO 11 - MARZO / APRILE 2018

SICUREZZA È IL FUTURO

BENEFICIO. E NON COSTO
di Bruno Giordano Magistrato presso la Corte di Cassazione
Professore di diritto della sicurezza del lavoro – Università degli Studi di Milano

UN MORTO OGNI OTTO
ORE. A DIECI ANNI
DALL’ENTRATA IN VIGORE
DEL TESTO UNICO SULLA
SICUREZZA C’È ANCORA
TANTO DA FARE. SPENDERE
PER CANTIERI SICURI È
UN OTTIMO INVESTIMENTO
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ono dieci anni di vigore del Testo unico sulla sicurezza del
lavoro, atteso con tanta speranza da decenni. Oltre tredicimila morti sul lavoro (uno ogni otto ore) e 8 milioni di infortuni sul lavoro accaduti negli ultimi dieci anni nonché il numero
oscuro di quelli dissimulati e almeno tremila morti da amianto
ogni anno come esposto nei lavori della Commissione di inchiesta del Senato sugli infortuni e le malattie professionali.
Dopo dieci anni mancano ancora molti decreti attuativi del decreto 81 del 2008. Ad esempio il S.I.N.P. deve ancora decollare e
la “patente a punti” delle imprese edili non è stata mai applicata.
Nel frattempo la normativa si è arricchita senza un inquadramento sistematico: il nuovo codice dei contratti pubblici fa dei costi
della sicurezza un perno centrale dei lavori pubblici; i provvedimenti noti come Industria 4.0 legano l’innovazione alla sicurezza;
il Jobs Act aggancia la riforma del lavoro alla tutela della salute
e istituisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dopo tre anni ancora impantanato nella burocrazia, nelle resistenze di categoria e
nell’impossibilità normativa di coordinare gli ispettori delle Asl. Le
politiche pubbliche, grazie soprattutto ai fondi destinati dall’Inail
con i bandi ISI per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, hanno
ridotto gli infortuni del 25,4% nelle imprese sovvenzionate rispetto
a quelle che non hanno chiesto o ottenuto i fondi.
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Rimane avviluppato il nodo dei controlli, di cui va elevata la qualità e competenza affinché diventino proficui per imprese, lavoratori, Stato, Regioni e collettività. Si pensi al caso
dell’incendio di un laboratorio di Prato con la morte di sette
lavoratori cinesi il primo dicembre 2013, dopo il quale la Regione Toscana ha reclutato 75 ispettori per tre anni sulla base
di un protocollo con la magistratura. Sono stati scoperti il triplo
dei reati in materia di lavoro rispetto al periodo precedente e
centinaia di imprese illegali, e infine sono state incassate somme
superiori a quelle impegnate per retribuire i 75 ispettori, così
giovando anche alle imprese sane che subivano la concorrenza
sleale sfruttando i lavoratori, abbattendo i costi, evadendo gli
obblighi di legge.
Un tema ricorrente riguarda i costi della sicurezza,
che comunque sono inferiori a quelli dell’insicurezza (umani, legali, produttivi, amministrativi, oltre le sanzioni penali e le conseguenze nelle relazioni interne) dimenticando che si tratta (non di
costi ma) di investimenti per rendere efficiente e funzionale una
procedura, un sistema produttivo, l’organizzazione del lavoro.
Ogni euro messo sulla sicurezza porta a produrre meglio, senza
danni, quindi reddito e risparmio, benefici non costi.
Dieci anni fa veniva anche ampliata la responsabilità delle
imprese agli omicidi e lesioni gravi dovuti a colpa sul lavoro ilse-3%.
condo il d.lgs. 231 del 2001. Poche imprese hanno approfittato
della normativa (peraltro facoltativa) per rivedere l’organizzazione del lavoro; altre hanno pensato ad assolvere un ulteriore
adempimento burocratico; quasi tutte non vi hanno provveduto.
Nove volte su dieci quando v’è un infortunio sul lavoro e si vuole indagare sulla responsabilità dell’impresa, non si trova alcun
modello di gestione richiesto dal decreto 231: una normativa
con un’alta funzione preventiva le cui sanzioni pecuniarie non
hanno avuto un effetto incentivante verso l’adozione dei modelli
gestionali, nonostante siano così pesanti da decapitare una piccola azienda. Al riguardo non si trascuri che la maggiore parte
degli infortuni si verifica nelle P.M.I. che costituiscono oltre il
90% delle imprese italiane, e questo dovrebbe orientarci quasi
esclusivamente per dare loro supporto preventivo.
A fronte di tali dati però il lavoro è cambiato: non solo
precariato, ma anche caporalato e sfruttamento. In vari settori
regna il lavoro nero, pagato a 2-3 euro l’ora, senza diritti, senza dignità. Disoccupazione giovanile, immigrazione, precariato
e stagionalità dei lavori stanno mutando il DNA del governo
dell’impresa e del mercato del lavoro. Si rischia di tornare a
livelli ottocenteschi favorendo un’imprenditoria pirata a scapito
di chi investe seriamente e innova.
Non si trascuri un profilo di responsabilità sociale: ciò che fa
bene all’impresa fa bene alla società; ciò che danneggia l’impresa è un costo per la collettività a carico dello Stato sociale
attraverso il sistema previdenziale, assicurativo, sanitario e giudiziario. In Germania ciò significa il 2,6% del PIL, in Italia circa
12
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A CHI PROMUOVE
LA PREVENZIONE

PIÙ CONOSCENZA,
PIÙ COINVOLGIMENTO
E PIÙ INVESTIMENTI
PER POTER RIDURRE
GLI INFORTUNI
E LE MALATTIE
PROFESSIONALI

INCENTIVI
DALL’INAIL
di Antonio Traficante
Direttore regionale INAIL Lombardia

L’

INAIL progetta e intraprende
percorsi di coinvolgimento
del mondo del lavoro e, più
in generale, dell’opinione pubblica,
per elevare il livello di conoscenza e di consapevolezza sui rischi
presenti in ambito professionale e
incentivare l’adozione di corrette
misure di prevenzione e protezione
individuali e collettive.
L’articolo primo della Carta Costituzionale fonda sul lavoro le basi
del nostro sistema democratico: proteggere, attraverso la prevenzione,
il diritto alla vita, rappresenta, per-

tanto, il modo più naturale per dare
concretezza a questo principio.
In questo senso, l’INAIL è fortemente impegnato per far diventare
la sicurezza sul lavoro un valore
condiviso, una ricchezza e un punto di forza per le aziende e una
garanzia per i lavoratori e le loro
famiglie.
Non a caso, anche nella nostra
regione, siamo impegnati a operare
per costruire un network di collaborazioni attive con Enti e Istituzioni,
sia pubbliche che private, per rendere attuali i valori cui si ispira la

nostra mission, che esalta, in primo
luogo, “la centralità della persona”
e il diritto alla salute e all’integrità
psicofisica dei lavoratori, attraverso
la prevenzione, la ricerca, la cura,
la riabilitazione e il reinserimento
familiare, lavorativo e sociale.
Non vogliamo essere dei semplici
spettatori nel campo della prevenzione, ma intendiamo svolgere un
ruolo attivo, mettendo in campo
risorse per sostenere le imprese
nell’innovazione tecnologica e organizzativa, proiettata a favorire la
ripresa economica e ridurre stabil-

mente il fenomeno infortunistico e
tecnopatico.
Purtroppo, capita spesso, in occasione di un infortunio grave o mortale, leggere sulla stampa o sentire
nell’opinione pubblica recriminazioni per la carenza di controlli. In
questi casi, si invocano nuove leggi
e si chiedono maggiori controlli per
punire con maggiore rigore i presunti responsabili.
Io credo, invece, che le leggi nel
nostro Paese siano più che adeguate; comunque sono conformi ai
dettami della normativa europea e
13
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sono convinto che il problema infortunistico non possa essere risolto
solo con maggiori controlli, anche
se questi servono, sono necessari e
non se ne può prescindere.
Obiettivamente, non penso che
si possa risolvere il problema degli
infortuni sul lavoro solo potenzian-

do la funzione di vigilanza, anche
perché, comunque, non saremmo
in grado di inviare un ispettore
presso ciascuna impresa. Servono,
allora, altri strumenti per contrastare con efficacia il fenomeno infortunistico, accanto alla vigilanza:
serve più conoscenza, più infor-

mazione e formazione, maggiore
coinvolgimento.
Il decreto legislativo n. 81/2008
ha accresciuto le competenze dell’INAIL in materia di prevenzione e
di tutela del lavoratore infortunato;
l’Istituto interpreta questo ruolo mettendo in campo strumenti e iniziative diverse per favorire la diffusione
della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra tali iniziative si possono annoverare i progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro attuati dall’INAIL
in forza dell’articolo 11 del decreto
legislativo n. 81/2008 rivolti, in particolare, alle piccole, medie e micro
imprese, finalizzati al miglioramento
documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.
Incentivi per la prevenzione
in Lombardia: Bando ISI 2017
Con l’Avviso pubblico ISI 2017, i
destinatari dei finanziamenti INAIL
sono le imprese, anche individua-

L’Ente unificato per la formazione e la sicurezza
ESEM-CPT nasce dal volere politico
delle Parti Sociali Territoriali di valorizzare l’Ente unificato quale interlocutore primario per le imprese e
i lavoratori in tema di formazione e
di sicurezza. Incrementare i Servizi
al Lavoro, erogare formazione all’avanguardia, anticipare le tendenze
del settore e progettare una formazione mirata, aumentare la presenza su tutto il territorio, avvicinare i
servizi ai cantieri anche attraverso
la formazione “on the job”, implementare l’attività di Asseverazione
dei Modelli di Organizzazione e di
Gestione della Sicurezza, assiste-

14

re e sostenere imprese e lavoratori
nell’affrontare un cambiamento sfidante verso l’Edilizia 4.0, sono solo
alcune delle azioni che concorreranno al rilancio dell’Ente Unificato.
L’Area Sicurezza di ESEM-CPT ha
un curriculum esperienziale degno
di nota: le 7.000 visite di assistenza
tecnica effettuate ogni anno nei cantieri (che corrispondono al 19% delle
visite eseguite a livello nazionale); gli
oltre 5.600 addetti a cui viene erogata annualmente la formazione
in materia di salute e sicurezza; la
quotidiana attività di consulenza e
assistenza sugli adempimenti della

normativa per la sicurezza in edilizia e i numerosi servizi erogati in
cantiere, configurano ESEM-CPT di
Milano come un Ente che ha acquisito negli anni affidabilità e autorevolezza anche attraverso Progetti
Speciali. Il Cantiere 4.0 vedrà l’Area
Sicurezza di ESEM-CPT al fianco delle imprese per valorizzare le nuove
opportunità tecniche ed organizzative aziendali finalizzate a migliorare anche le condizioni di lavoro,
trasformando la prevenzione in un
investimento.
Dario Firsech

Presidente Ente unificato Esem-CPT

li, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte alla Camera di
commercio industria, artigianato e
agricoltura, compresi, per i finanziamenti dell’asse 2, anche gli Enti
del terzo settore.
Tra le particolarità di quest’ultimo Avviso pubblico, si segnalano
i finanziamenti volti a incentivare
le micro e piccole imprese operanti
nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli
ad acquistare nuovi macchinari e
attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per
abbattere in misura significativa le
emissioni inquinanti, ridurre il livello
di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo
svolgimento di operazioni manuali.
Nel rinviare per una visione completa del bando pubblico al sito
istituzionale dell’INAIL, si evidenziano, in questa sede, le tipologie
di progetto finanziabili, ricomprese
in 5 Assi di finanziamento:
1. Progetti di investimento (Asse di
finanziamento 1)
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale (Asse di finanziamento 1)
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale
di carichi (MMC) (Asse di finanziamento 2)
4. Progetti di bonifica da materiali
contenente amianto (Asse di finanziamento 3)
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di
attività (Asse di finanziamento 4)
6. Progetti per micro e piccole
imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5-sub Assi 5.1. e 5.2).
L’importo destinato a finanziare questi progetti ammonta, complessivamente, a 249.406.358,00
Euro. Tale cifra è ripartita a livello
regionale/provinciale e per la Lombardia l’importo stanziato è pari a

36.822.477,00 Euro, suddiviso in 5
Assi di finanziamento, differenziati
in base ai destinatari e secondo le
modalità di cui all’Avviso pubblico
ISI 2017.
Si tratta di finanziamenti a fondo
perduto che vengono assegnati fino
a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di
ricezione delle domande.
Il contributo viene erogato in conto capitale e varia in base all’Asse
di finanziamento. Nell’Avviso pubblico sono specificati i parametri e
gli importi minimi e massimi finanziabili.
L’obiettivo di questi finanziamenti
non è limitato solo a migliorare il sistema di prevenzione e di sicurezza
nelle aziende, ma è anche quello
di favorire la ripresa economica,
dando una spinta agli investimenti,
attraverso il sostegno ai processi di
riorganizzazione aziendale. Una
buona prevenzione implica una gestione organica di tutti i fattori critici della produzione, quali le risorse
economiche e strutturali, i vincoli organizzativi e gestionali, il capitale
umano, le tecnologie disponibili, gli
impianti e le attrezzature utilizzate,
i luoghi di lavoro, i materiali e le
sostanze impiegate, ecc.

In sintesi, l’impegno è di lavorare
per favorire l’elaborazione di modelli organizzativi innovativi nei quali,
inevitabilmente, devono essere attivamente coinvolti i lavoratori che
devono condividere regole e principi organizzativi. In questo contesto,
il datore di lavoro diventa non solo
“debitore della sicurezza nei posti di
lavoro”, ma anche soggetto partecipe e responsabile di un processo
di miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza, dove la valutazione dei rischi non è legata solo ai
requisiti oggettivi di sicurezza, ma è
estesa anche agli aspetti organizzativi e soggettivi, associati allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Un modello di relazione così concepito migliora il controllo aziendale e produce effetti positivi anche
sul piano della prevenzione e della
sicurezza.
È auspicabile, quindi, che le
aziende adottino in maniera diffusa
sistemi di gestione della sicurezza
di questo tipo: questi sistemi, se attuati, facilitano non solo il rispetto
della normativa, ma anche l’uso di
codici di condotta ed etici che, ancorché assunti su base volontaria, si
rivelano utili per orientare e controllare i comportamenti.
15

COVER STORY
NUMERO 11 - MARZO / APRILE 2018

SICUREZZA È IL FUTURO

DOPO LA RICONFERMA, GIULIO GALLERA
SCEGLIE DEDALO PER LA PRIMA INTERVISTA
”PIÙ CONTROLLI E PIANI MIRATI STILE EXPO”
di Yuri Benaglio

P

iù di 150 morti sul lavoro in questi primi mesi
dell’anno, in netto aumento rispetto a quelle censite nello stesso periodo del 2017. La situazione
più critica? Nel settore dell’edilizia, dove si registra un
clamoroso + 50%. Catania, Livorno, Treviglio, in ultimo
Crotone: morti multiple in meno di un mese che hanno
riacceso i riflettori su un tema complesso e delicato,
quello della sicurezza sul lavoro, dopo lustri di dati incoraggianti. La Lombardia è seconda solo al Veneto in
questo triste primato, Milano la capofila tra le province
con otto decessi. Ne parliamo con Giulio Gallera che,
dopo un’intensa campagna elettorale, è stato confermato assessore al Welfare di Regione Lombardia dal
presidente Attilio Fontana.

LA REGIONE
LOMBARDIA
CONTRO
LA SCIA
DI MORTI
BIANCHE

Assessore Gallera, come commenta questo
trend negativo?
La Lombardia è lo specchio fedele di una dinamica nazionale, anche se negli ultimi anni è stato fatto un grosso
lavoro sul tema che ha portato a una riduzione
sensibile del numero di infortuni e di morti sul
lavoro (dal 2012 al 2017 il tasso di incidenza
è passato dal 27,88% al 20,01%, mentre gli
infortuni mortali sono diminuiti del 21,7%). L’incremento di questa prima parte del 2018 è parzialmente dovuto alla ripresa dell’economia. In
più dobbiamo considerare un quadro capillare e
complesso: il tessuto produttivo lombardo è composto da 805.755 imprese, il 18,6% del totale
delle imprese attive in Italia. Di queste, il 94,2%
hanno un numero di addetti compreso tra 0 e
9. Detto ciò, la sicurezza sul lavoro è una delle
nostre priorità.
Le leggi attualmente in vigore sono
adeguate o ci sono vuoti da colmare?
La legislazione è adeguata e conforme alle
normative europee.
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L’assessore Giulio Gallera
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I controlli sono sufficienti?
Annualmente realizziamo mediamente 56.000 interventi controllando 29.000 imprese, ossia circa il 6% delle imprese con sede in Lombardia (il valore si pone oltre
il target del 5% previsto dal LEA – Livelli essenziali di assistenza – n.d.r.). E per il 2018 sono previsti 900 controlli
in più negli impianti lavorativi rispetto al 2017.
Altre idee da portare avanti per fronteggiare
l’emergenza?
Con i proventi delle sanzioni irrogate alle aziende
per inottemperanza alle misure di prevenzione, che nel
2017 equivalgono a otto milioni di euro, vogliamo assumere a tempo determinato quaranta nuovi addetti ai
controlli: per un triennio affiancheranno i collaboratori
già in servizio.
Semplificazione e sburocratizzazione: c’è ancora molto da fare?
Sì, è un lavoro intenso e complicato su cui dobbiamo
esercitare i nostri sforzi. È molto più semplice realizzare
un volume farraginoso e pensare così di aver garantito la
sicurezza sul lavoro. La forma è importante, soprattutto
se si parla di realtà a rischio come il settore dell’edilizia, ma è disattesa se non si forniscono al contempo
gli strumenti per metterla in pratica in modo semplice. È
necessario trovare il giusto equilibrio coniugando queste
procedure ai processi produttivi.
Come estendere sul territorio i modelli virtuosi?
Con i Piani mirati di Prevenzione. La consueta attività
di sopralluogo va collegata a moderne modalità di controllo che permettano di assistere le aziende virtuose ma
con un gap di capacità nell’applicazione di misure puntuali ed innovative. In particolare, nell’occasione di indagini e sopralluoghi per eventi sentinella, le ATS (Agenzie
di Tutela della Salute, n.d.r.) hanno modo di individuare
nuove e più efficaci misure di tutela la cui applicazione, se estesa a tutte le aziende interessate, può prevenire analoghi e ulteriori casi. Le ATS coinvolgono così le
aziende del territorio accomunate da un identico profilo
di rischio attraverso seminari, riunioni, sessioni formative
e informative, processi di autovalutazione e valutazione
dei rischi, per far sì che conoscano e applichino autonomamente misure ulteriori a quelle previste dalle norme
statali. Questo è il modo più pratico per assicurare l’adozione di tutele in più aziende contemporaneamente.
Sono già stati applicati questi Piani mirati? Se
sì, dove e con quali risultati?
Potrei fare due esempi. Un esempio di Piano mirato
pioniere riguarda la diffusione delle procedure idonee
18

Il vicedirettore
di Assimpredil Ance
Andrea Lavorato
con Giulio Gallera
a ridurre gli infortuni nell’utilizzo delle macchine spargisale per il trattamento antigelo delle strade nei mesi
invernali, realizzata dall’allora ASL di Monza. Un altro
esempio di successo è stato il percorso adottato a Milano con l’EXPO, evento che non ha registrato alcun
infortunio sul lavoro. L’attuazione di questa modalità di
intervento diventerà l’obiettivo fondamentale su cui utilizzare il personale aggiuntivo assunto, per trasformare
l’attività da sperimentale in attività costante generalizzata sull’intero territorio.
Si parla abbastanza di sicurezza sul lavoro?
La cultura della sicurezza sul lavoro deve diventare un
tema condiviso dalla società e intensificare il messaggio
dove possibile è indubbiamente positivo. Credo anche
però che le istituzioni abbiano continuato a lavorare con
serietà in questi anni e, se pensiamo alla situazione di
vent’anni fa, oggi siamo molto più avanti. È normale che,
dopo qualsiasi decesso o grave infortunio, ci si ponga
comunque degli interrogativi e proprio per questo l’attenzione non è mai troppa. Non abbasseremo la guardia.
Cosa possono fare le imprese per migliorare
la sicurezza?
In tema di sicurezza, la collaborazione delle aziende
è fondamentale. Le ATS infatti coinvolgono le aziende
del proprio territorio in percorsi strutturati di prevenzione attraverso seminari, riunioni, sessioni informative e
formative che consentono alle stesse di conoscere ed
applicare autonomamente nelle loro sedi quelle misure
tecniche, organizzative e procedurali, sempre ulteriori
rispetto alla norma statale, che scongiurano nuovi infortuni e nuove malattie professionali. Questa modalità
consente di verificare e perfezionare l’adozione di specifiche misure di tutela in molte aziende contemporaneamente e permette alle ATS di rendere più efficiente
l’attività di controllo sul loro territorio.
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ROMA-MILANO

MILANO-ROMA

REAL ESTATE AL VIA LA CONSULTA ANCE-ASSOIMMOBILIARE

Istituita dal presidente Ance, Gabriele Buia, e dalla presidente di Assoimmobiliare, Silvia Rovere, nel corso del recente
Mipim di Cannes, la Consulta immobiliare nasce con lo scopo di rafforzare la comunicazione istituzionale tra le
due associazioni sulle materie strategiche per la crescita del mercato immobiliare in Italia. Rigenerazione urbana,
semplificazione della burocrazia e efficiente utilizzo della leva fiscale sono alcuni dei temi su cui la Consulta inizierà
da subito a lavorare per presentare proposte condivise alle istituzioni e alla politica.

RIGENERAZIONE URBANA VERA PROTAGONISTA AL MIPIM DI CANNES

L’ANCE TUTELA CHI LAVORA
Un sistema on line per la sicurezza

T

utelare e garantire la sicurezza dei lavoratori è la
prima, grande battaglia per ogni Paese che voglia
definirsi civile. Una battaglia che l’Ance ha posto,
da sempre, al centro delle proprie azioni e strategie. È
evidente che fare sicurezza, in edilizia, rappresenta una
sfida più complessa rispetto ad altri settori industriali: nelle
costruzioni ogni prodotto, infatti, è un prototipo con i suoi
problemi specifici, esistono rischi oggettivamente seri, la
dimensione media delle aziende è estremamente ridotta.
Ma nonostante queste difficoltà il numero degli infortuni
totali nelle costruzioni, anche nell’ultimo anno, è in netta
diminuzione. Questo ci dice che, sebbene la strada da fare
sia ancora lunga, la direzione imboccata è quella giusta.
L’impegno dell’Ance su questo fronte ha portato infatti,
più di 30 anni fa, al varo di scelte contrattuali fondate sul
principio della bilateralità con il sindacato dei lavoratori.
Scelte di cui il legislatore ha riconosciuto la piena validità,
per esempio nel Testo unico sicurezza, sottolineando la
necessità di un’estensione del modello contrattuale edile agli
altri comparti produttivi. Ma oggi serve un impegno forte
anche da parte delle istituzioni, per limitare le procedure
meramente formali e gli oneri improduttivi.
Indubbiamente qualche passo in avanti è stato
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compiuto, con l’abrogazione per esempio del registro
infortuni e la conseguente comunicazione on line, e la
dematerializzazione dei registri degli agenti cancerogeni e
biologici. Ma si può fare molto di più.
Penso alla data certa richiesta dagli organi ispettivi sui
piani operativi di sicurezza o alla verifica dell’idoneità
tecnico-professionale effettuata sia dal committente che
dall’impresa affidataria. Tutti esempi di una sicurezza
solo sulla carta. Un discorso a sé merita, poi, il tema della
notifica preliminare: considerata uno degli strumenti più
efficaci per la tutela della sicurezza nei cantieri, ancora
oggi viene trasmessa in forma cartacea all’azienda
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro,
in cui circolano così, ogni anno, centinaia di migliaia di
documenti.
Basterebbe, invece, prevedere un sistema on line
di trasmissione, per semplificare l’attività di imprese,
professionisti. Con poche azioni e scelte di buon senso
si possono raggiungere obiettivi importanti: mappare
efficacemente tutti i lavori edili sul territorio e verificare con
maggiore attenzione la regolarità delle imprese, riducendo
finalmente la burocrazia e aumentando le tutele per tutti.

Gabriele Buia Presidente ANCE Nazionale

Interventi di riqualificazione a Roma, Milano e Bagnoli che puntano al recupero di interi quartieri, ravvivando l’offerta
turistica, i servizi e le attività economiche. Sono queste le caratteristiche dei progetti che le imprese Ance hanno
presentato all’edizione 2018 del Mipim. “Esempi concreti - ha dichiarato il presidente Gabriele Buia - di come la
rigenerazione urbana sia la vera sfida per il futuro delle nostre città, di cui l’Ance si sta facendo promotrice nel Paese”.

ANAC DÀ RAGIONE AD ANCE
ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI LAVORI ANALOGHI OLTRE ALLA SOA
Accogliendo un’istanza dell’Ance, l’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto illegittima la richiesta di presentare,
accanto all’attestazione Soa, la dimostrazione di aver eseguito lavori analoghi. Nelle motivazioni l’Anac ha ribadito,
infatti, la vigenza del principio generale, per appalti pubblici di importo superiore ai 150mila euro, secondo cui la
Soa costituisce condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare.

SCONTI PER NUOVE ASSUNZIONI, ECCO TUTTE LE NOVITÀ

Incentivi strutturali all’occupazione, sgravi contributivi per il Mezzogiorno, benefici specifici per l’assunzione di donne,
over 50, apprendisti, lavoratori in Cassa integrazione o con disabilità. Sono alcune delle voci del vademecum Ance
per le imprese, che contiene tutte le informazioni per l’assunzione agevolata di nuovi addetti.

CODICE APPALTI LUNGA LISTA DI CONTROVERSIE AL VAGLIO DELLA UE

In aumento il ricorso a Bruxelles per far fronte a imprecisioni e limiti del Codice appalti non previsti dalle norme
comunitarie. Dai paletti al subappalto alla legittimità del cosiddetto “rito super accelerato” in materia di cause di
esclusione, fino agli illeciti professionali degli operatori: queste tra le principali criticità sollevate dai Tar e rimesse al
vaglio della Corte di giustizia europea, su cui fa il punto l’Ance in un documento.
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IMBARCO IMMEDIATO

A sinistra i lavori del meeting
Italia-Albania; tra i partecipanti
alla missione alcuni nostri
rappresentanti del Gruppo Giovani.
Qui sotto una vista panoramica
della capitale albanese Tirana.
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OPPORTUNITÀ: L’ALBANIA
Come quando e dove volare
in alto nel Paese delle aquile
a cura della Redazione

C

on una significativa partecipazione di imprenditori edili,
si è svolta di recente, dal 18
al 20 febbraio scorso, una missione imprenditoriale in Albania: una
missione del sistema confindustriale, alla quale hanno partecipato
circa 170 aziende, di cui 30 del
settore delle costruzioni.
La missione è stata guidata dal
Sottosegretario di Stato per lo
Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, e ha visto la partecipazione
del Presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia; la delegazione
dell’ANCE è stata guidata dal Presidente del Gruppo PMI Internazionale, Gaetano Vecchio.
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Obiettivo prioritario della missione era valorizzare le molteplici
opportunità offerte dal Paese per
le imprese italiane di costruzioni in
numerosi settori: dalle infrastrutture
(strade, ferrovie, porti) alle energie
rinnovabili, al trattamento delle
acque, agli insediamenti turistici e
per la sanità.
L’Albania è un Paese con notevoli potenzialità di crescita, che ha
intrapreso con risultati positivi un
processo di riforma interno ispirato
a standard istituzionali, amministrativi, giuridici ed economici europei.
Interesse primario dell’attuale
Governo albanese è quello di portare a compimento il processo di

integrazione del sistema dei trasporti, ammodernando le infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali.
Il nuovo Piano nazionale prevede
la conclusione dei lavori per la costruzione della rete stradale nazionale nei prossimi anni. È attesa a
breve la pubblicazione della gara
da 90 milioni di euro per il potenziamento della linea ferroviaria
Tirana-Durazzo e il collegamento
tra la capitale e il suo aeroporto
internazionale di Rinas.
Nel medio-lungo periodo emergeranno ulteriori opportunità
nell’ambito della necessaria opera di ammodernamento dell’inadeguato sistema fognario, degli

acquedotti e dell’ancora più precario stato dell’urbanistica in varie
città albanesi.
I fondi messi a disposizione
dall’Unione europea per il periodo
2014-2020 sono pari a circa 649,4
milioni di euro, gestiti attraverso lo
strumento dedicato di assistenza
preadesione (IPA II). Per il biennio
2018-2019, i fondi allocati ammontano a 296,3 milioni di euro, di cui
più di un terzo dedicati ai settori trasporti, ambiente e sviluppo rurale.
Il 31 gennaio 2017, il premier
Rama ha lanciato il nuovo Programma nazionale “1 miliardo per la
ricostruzione”, per la riabilitazione
attraverso Partenariati Pubblico-Pri-

vati (PPP) dell’infrastruttura stradale,
sanitaria e dell’istruzione. Il programma, redatto in collaborazione
con istituti finanziari, imprese ed
esperti nazionali ed internazionali
punta a stimolare la crescita con un
obiettivo atteso del 5,5%-6% annuo
entro il 2021.

sviluppo di un piano PPP per le due
grandi autostrade (la Blue Highway
e l’Autostrada della Pace) e, con il
supporto di MAECI e di ANCE, ha
presentato al Ministro delle Infrastrutture ed Energia una proposta
preliminare sul modello PPP per lo
sviluppo del sistema autostradale.

SETTORI DI INTERESSE
STRADE
Lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto in Albania è senz’altro una
delle priorità del Governo, e tra le
condizioni preliminari per lo sviluppo degli altri settori dell’economia.
L’ANAS si è resa disponibile a sostenere il Governo albanese nello

FERROVIE
Nelle prossime settimane, Ferrovie
dello Stato Italiane sarà in Albania
per discutere con le Ferrovie albanesi un distacco di un temporary manager italiano, per coadiuvare le FS
albanesi nello sviluppo del sistema
ferroviario nazionale. Il tender per
la riabilitazione della linea ferrovia23
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Da sinistra: Silvia Ricci, Luca Asti, Matteo Baroni,
Lapo Bonechi (di Confindustria Giovani), Luca Casati.
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ALBANIA IN PILLOLE
PRINCIPALI INDICATORI
SOCIALI E DEMOGRAFICI
(01.01.2015) Fonte: ISTAT

Popolazione: 2.893.005
Lingua ufficiale: Albanese
Età media: 36,6 anni
Fasce di età più numerose: 15-19 anni 8,69% - 20-24 anni 7,89%
50-54 anni 7,30% - 25-29 anni 7,28% - 10-14 anni 6,90%

Struttura demografica: Maschi 50,53% - Femmine 49,47%
Rapporto maschi/femmine: Maschi 1.462.005 - Femmine 1.431.000
Tasso di crescita della pop: - 0,1%
Religione: Musulmana 56,7% - Cattolica 10,0% - Ortodossa 6,7%

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

ria Tirana-Durazzo con estensione
all’aeroporto di Rinas, finanziato
con un contributo di 35 milioni di
euro dall’UE e un mutuo di altri 35
milioni di euro dalla BERS, dovrebbe essere lanciato entro l’estate.

Fonti: EIU Country Report e Country Data; Banca d’Albania; OECD.
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TRATTAMENTO DELLE ACQUE
Interessanti opportunità nel breve
periodo si manifesteranno nell’ambito del trattamento delle acque. Il
sindaco di Tirana ha infatti recentemente annunciato di voler garantire agli abitanti della città acqua
potabile entro il 2019. Per far ciò,
il sindaco si avvarrà di un prestito
della BERS di 15 milioni di euro,
con il quale verranno finanziate

due gare, attualmente previste entro aprile/maggio 2018:
- l’ampliamento dell’impianto di
trattamento delle acque del lago di
Bovilla (impianto costruito con fondi
della Cooperazione italiana)
- un nuovo sistema di condutture
dell’acqua per collegare il lago di
Bovilla a Tirana.
ENERGIE RINNOVABILI
Il Governo albanese sta da tempo
lavorando ad un piano di diversificazione della produzione energetica, che riduca drasticamente la dipendenza dal settore idroelettrico,
lungo due direttrici principali:
1- Il potenziamento del settore Oil
& Gas, soprattutto rispetto alla creazione nel medio periodo di un
mercato del gas, a partire dalle
possibili sinergie connesse al completamento, previsto per fine 2019,
del progetto TAP;
2- Lo sviluppo di altre fonti rinnovabili, con un focus particolare sull’energia solare. Sono state previste
forme di assistenza della BERS per
progetti sul fotovoltaico nonché altre possibili forme di finanziamento.

La principale opportunità in questo
settore è data da una gara che
verrà finanziata dalla BERS per un
grande parco fotovoltaico di circa
30 Megawatt nel sud dell’Albania.
La gara, prevista attualmente tra
fine 2018 e inizio 2019, seguirà il
principio dell’offerta economica più
vantaggiosa con asta al ribasso.
L’area di costruzione del parco fotovoltaico verrà data in concessione
dal Governo albanese per un periodo non inferiore ai 15/20 anni.
TURISMO
Tra i settori prioritari per lo sviluppo, le politiche governative sono
sempre più decisamente orientate
alla valorizzazione del turismo. Nel
2017, il turismo in Albania ha proseguito il trend positivo degli ultimi
anni, con un aumento del 21,5%
del numero dei turisti rispetto all’anno precedente. Il Primo Ministro Albanese ha annunciato l’attuazione
di un piano di esenzioni fiscali (defiscalizzazione per 10 anni) per gli
alberghi a quattro e cinque stelle,
sul quale si stanno conducendo approfondimenti.
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SISMA ED ECOBONUS
Un mercato
ad altissime potenzialità
UNA NUOVA PIATTAFORMA PER LE IMPRESE ASSOCIATE
PER GESTIRE LE OPZIONI FAVOREVOLI PREVISTE
DALLA LEGGE DI BILANCIO DEL 2017. DALLE DETRAZIONI
FISCALI FINO ALL’85 PER CENTO PER GLI INTERVENTI
SISMABONUS ALLA CESSIONE DEL CREDITO
di Gloria Domenighini Direttore Generale di Assimpredil Ance

L

a rigenerazione del costruito è il mercato del futuro, sia per l’ingente patrimonio su cui è possibile
e necessario intervenire, sia per la possibilità che
tale mercato offre alle piccole e medie imprese.
Si stima che l’efficientamento energetico potrà generare 33,5 miliardi di investimenti e che la sicurezza sismica supererà i 105 miliardi: è certamente un mercato
ad altissime potenzialità e che può sostenere lo sviluppo
e la crescita di una vera industria della ristrutturazione.
La legge di bilancio per il 2017 ha creato le condizioni per alzare l’attenzione da parte dei committenti e
far crescere la domanda: è infatti possibile detrarre le
spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche,
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nelle zone 1, 2, 3, nonché le spese per interventi di
riqualificazione energetica, sulle parti comuni di edifici
condominiali, realizzati entro il 2021.
Le detrazioni vanno dal 75% all’85% delle
spese per interventi rientranti nel sismabonus, con una
ripartizione in 5 quote annuali. Per l’Ecobonus le detrazioni vanno dal 70% al 75%, per gli interventi sulle
parti comuni, in 10 quote annuali. Le due detrazioni
sono cumulabili nella misura potenziata dell’ 80-85%:
96.000 euro per ogni unità immobiliare per il sismabonus e 40.000 euro per l’ecobonus. Di fatto, per un
intervento che sommi entrambe le opportunità, per ogni

unità è possibile generare un credito di 136.000 euro
che, moltiplicato per le unità immobiliari di un condominio, è una cifra di grande interesse.
Ma la novità più importante è la possibilità di cedere
il credito maturato da ogni singolo condomino! Infatti,
dal 2018 è possibile cedere il credito sorto per i lavori
di efficientamento energetico non solo sulle parti condominiali ma anche sulle singole unità abitative.
E l’opportunità più appetibile per chi eseguirà i lavori è quella di sollevare il condominio dalla complessa operazione di cessione del credito potendosi porre
come soggetto in grado di effettuare i lavori, riducendo
considerevolmente il fabbisogno finanziario dei clienti.

Le difficoltà operative legate alla cessione del credito
d’imposta generato dai due bonus, che non può essere
ceduto agli istituti di credito e agli intermediari finanziari,
stanno facendo nascere alcune risposte da parte di operatori che si propongono come facilitatori nell’incrocio
dell’offerta dei crediti con chi ha interesse ad acquistarli.
ANCE, insieme a Deloitte, ha colto questa esigenza e creato una piattaforma di scambio, riservata alle
imprese associate, pensata e costruita per permettere
alle piccole e medie imprese di costruzione di poter
operare in un contesto sicuro di incontro tra domanda
e offerta.
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Sicuro per i condomini che possono intervenire sui
propri beni sostenendo la minor spesa possibile, sicuro per le imprese che possono proporre ai loro clienti
di monetizzare il credito d’imposta facendosi carico di
gestire la complessa operazione e sicuro per gli investitori che interagiranno con un soggetto, la piattaforma
ANCE Deloitte, in grado di agevolare la condivisione
con la rete degli utenti con soluzioni e procedure condivise e standardizzate.
Il back office è molto sofisticato e complesso, ma il
front office per le imprese è molto semplice: l’impresa raccoglie una serie di informazioni sull’intervento,
sostanzialmente legate al valore dei lavori rientranti
nelle due categorie di bonus nonché al numero e caratteristiche delle unità immobiliari, le trasferisce alla
piattaforma che elabora una proposta di piano economico finanziario sulla base del valore riconosciuto dal
mercato dell’acquisto dei crediti.
La proposta della piattaforma è un impegno
certo all’acquisto, sulla base del quale l’impresa può
garantire al suo cliente che effettuerà gli interventi scontando il valore della cessione del credito.
Se l’intervento parte, sarà la piattaforma a gestire poi
la parte contrattuale e burocratico-amministrativa legata alla vendita dei crediti maturati.
In tal modo, l’impresa diviene il punto centrale del
processo, in grado di dare risposte efficaci e divenire altamente competitiva rispetto ai suoi concorrenti. È
certamente un’impresa che può distinguersi nel mercato
perché offre al condominio un servizio che comprende
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la consulenza per la gestione degli aspetti burocratici e
amministrativi, l’esecuzione, l’interfaccia con il sistema
bancario e assicurativo.
Il cliente potrà efficientare energeticamente l’edificio risparmiando sui costi delle bollette e aumentare
la sicurezza facendo crescere il valore patrimoniale
del suo bene, monetizzando il credito dei bonus avrà
bisogno di un finanziamento molto ridotto per fare gli
interventi previsti.
L’imprenditore avrà nella piattaforma un partner che
lo accompagnerà in tutte le operazioni necessarie e
nell’Associazione un supporto concreto per posizionarsi nel mercato della riqualificazione, sismica ed
energetica.
Assimpredil Ance ha, infatti, organizzato un servizio
che permette all’impresa di avere una consulenza preliminare qualora voglia un parere di tecnici, fiscalisti e
legali in fase di definizione della proposta da presentare alla piattaforma.
È infatti necessario determinare correttamente quali
interventi possono rientrare nelle agevolazioni e, come
un gioco con i lego, l’intervento va scomposto e poi
ricomposto attribuendo ad ogni lavoro da eseguire la
caratteristica sismica o energetica. Dalla qualità della
analisi del capitolato o del progetto dipende la ottimizzazione dei benefici derivanti.
Ma non solo: l’impresa deve costruire un vero business plan che preveda tempi e costi della parte finanziaria, altre agevolazioni non cedibili che possono
comunque aumentare il beneficio complessivo per il
proprio cliente: certificati verdi, bonus verde, art bonus,
detrazioni ristrutturazioni.
Perché la differenza competitiva non sarà solo sulla
monetizzazione del credito, ma nella capacità di offrire
un prodotto completo dal momento della scelta fino al
collaudo finale, con una forte propensione alla soddisfazione del cliente.
L’Associazione, insieme alla piattaforma ANCE Deloitte, mette a disposizione del proprio associato anche: la definizione del contratto d’appalto e delle delibere condominiali standard; la ricerca delle migliori
polizze assicurative; l’accesso ai finanziamenti bancari
convenzionati; la gestione e archivio di tutta la documentazione.
Completerà il servizio offerto ai soci un percorso
formativo mirato ad accompagnare il cambiamento e
a dare all’imprenditore e alla sua struttura le competenze necessarie per riposizionarsi nel mercato della
riqualificazione.
Noi siamo pronti e per partire basta una telefonata
allo Sportello Eco Sisma Bonus di Assimpredil Ance.
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UN PONY PER L’OSPEDALE PEDIATRICO
È la prima volta che in Italia un cavallo entra in
un ospedale per offrire a piccoli malati un momento
di gioia. È avvenuto il 22 marzo all’Ospedale Buzzi
di Milano, con l’ingresso di Trilly, una mansueta pony
abituata ad essere cavalcata da bambini e accompagnata da due cani addestrati alle cure sanitarie.
L’omaggio di colorate uova di Pasqua ha reso ancor
più dolce l’incontro. L’iniziativa è stata realizzata dai
Giovani Costruttori di Assimpredil Ance che, assieme
all’associazione Maith Onlus, specializzata in cure con

gli animali, ha presentato l’iniziativa alla direzione del
Buzzi, trovando un’immediata adesione. Settanta bambini hanno potuto festeggiare l’arrivo di Trilly nel salone
d’ingresso del Buzzi, correndole incontro in un festoso
baccano: carezze e urla di gioia per due ore hanno
reso felici i piccoli, con grande soddisfazione dei medici e degli infermieri presenti. Per i Giovani Costruttori
di Assimpredil quest’esperienza sta a dimostrare, più
di tante parole, la loro visione sociale: “Usiamo mattoni e acciaio per far crescere la città, ma vogliamo
partecipare anche alla crescita delle
persone creando momenti di gioia
come questi” ha detto Matteo Baroni, Presidente del Gruppo Giovani di
Assimpredil Ance, con l’impegno di
riproporre questa sperimentazione e
di renderla stabile, per valorizzare la
responsabilità sociale dell’impresa.
L’impiego di animali nella terapia è
ormai un fatto consolidato, come ha
ricordato il responsabile della associazione Maith Onlus, Milo Trombin
“La naturale empatia del bambino
nei confronti degli animali è il punto
di forza di questa tipologia di intervento assistito. Siamo orgogliosi di

Visita alle cave di marmo di Carrara
Questo mese la Presidente
Roberta Vitale e tutta la sua squadra
di Presidenza hanno organizzato una
visita alle Cave di Marmo di Carrara; l’occasione è nata da una volontà
di Edoardo Vernazza, Presidente dei
Giovani ANCE della territoriale di La
Spezia, condivisa a livello nazionale,
di visitare il territorio ligure. Vernazza
ha quindi organizzato una due giorni
carica di appuntamenti tra riunioni, visite del territorio e incontri.
Sicuramente la visita alle cave di
marmo, di proprietà della sua famiglia
da generazioni, è stato il momento
più interessante, che ha portato più
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di settanta giovani imprenditori dentro
le cave per osservare tutto il procedimento estrattivo e le modalità di taglio
del marmo, e si è concluso con un
ricco pranzo “da vero cavatore” con
focaccine e lardo. L’occasione ha poi
permesso a giovani imprenditori venuti

da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia,
di conoscere una vera eccellenza italiana invidiata ed ammirata in tutto il
mondo. Tutti noi ringraziamo l’amico e
collega per la fantastica organizzazione e per la bellissima realtà aziendale
che abbiamo potuto osservare.

BUZZI DI MILANO
aver delineato una procedura di inserimento di un pony
all’interno di un ospedale.”
Lucia Castellani, della Direzione Medica del presidio
ospedaliero Buzzi, ha ringraziato i Giovani di Assimpredil Ance per quest’iniziativa “che abbiamo accolto con
grande piacere, perché ai bimbi risultano sempre visite
molto gradite quelle degli amici a quattro zampe”.
Dopo un’ultima carezza a Trilly, i bambini sono tornati nei loro rispettivi reparti, accompagnati dai due cani,
addestrati a girare tra i letti degli ospedali dei piccoli.

Colloquio a Monza
con l’assessore
MARTINA SASSOLI

L

o scorso 27 febbraio il Gruppo Giovani di Assimpredil ANCE ha svolto la propria riunione
mensile nella sede di Monza. All’incontro è stata invitata a partecipare Martina Sassoli, Assessore
del Comune di Monza per lo Sviluppo del territorio,
Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Rapporti
con Associazioni di categoria, Pari opportunità.
L’assessore ha illustrato le strategie delineate
dall’Amministrazione Comunale per lo sviluppo della città, ivi inclusa l’istituzione di un Tavolo tecnico
di lavoro con Assimpredil Ance e le Associazioni di
categoria rappresentative del territorio, di cui aveva
anticipato le linee guida, in esclusiva, nel numero
10 di Dedalo, con l’obiettivo di aggiornare la regolamentazione urbanistica locale.
L’incontro ha avuto un carattere informale: tutto
il gruppo ha potuto esprimere istanze, riflessioni e
spunti, che l’assessore ha ascoltato ed accolto: è stato confermato un interesse reciproco a partecipare
attivamente al tavolo per contribuire al miglioramento della competitività del territorio, affrontando
insieme tematiche varie, dagli oneri di urbanizzazione alla modalità di recupero delle aree dismesse,
passando per la compensazione ambientale (tema
molto sentito e delicato), fino alla disciplina di trasformazione delle aree urbanistiche.
La riunione è terminata con la promessa, da entrambe le parti, di continuare questo rapporto e questo percorso di reciproco ascolto e collaborazione.
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Progetto Build Our Safety 17/18/19/21 aprile 2018
CONCORSO SAFETY DESIGN E INIZIATIVE CORRELATE

L

e tecnologie ormai fanno parte della nostra vita,
abbiamo già delle generazioni digitali che si affacciano
al mondo del lavoro e dobbiamo, come istituzioni,
essere al passo per poter “dialogare” e essere capiti da un
mondo che si esprime digitalmente.
La possibilità di vedere subito un progetto in 3D e stamparlo,
l’opportunità di analizzare un impianto o una struttura e
verificare subito le problematiche e i costi. La gestione di un
cantiere che si può trasformare in un impianto virtuale su
cui fare delle simulazioni per verificare al meglio tutte le
problematiche al fine anche di salvaguardare la salute dei
lavoratori. L’impegno che ci aspetta, come Istituto, è quello
di far conoscere ai nostri allievi le immense potenzialità di
queste tecnologie e prepararli al meglio per poter affrontare
non solo il mondo dell’edilizia ma il loro futuro.

Saranno previste 4 giornate di Convegni, Seminari ed iniziative correlate che coinvolgeranno non solo i suddetti Enti, ma anche altri partner Istituzionali, i bambini e il
mondo dei Professionisti.

e
r
a
c
I or
f

Smartphone e Tablet: quanto sono
necessari questi strumenti a scuola?

La questione si pone ormai in
maniera cogente rispetto a un
fenomeno inarrestabile. La scuola
come deve gestire un uso appropriato e proficuo delle cosiddette
tecnologie intelligenti?
Dobbiamo innanzitutto capire
cosa vogliamo raggiungere in termini di obiettivi didattici, ormai
dal registro elettronico alle LIM
(lavagne elettroniche), alla scuola
digitale e al maestro virtuale... tutto
si spinge verso un estremo uso di

questi strumenti che inevitabilmente fanno e faranno parte della vita
lavorativa dei nostri studenti. La
questione è capire se hanno realizzato o abbiamo compreso le reali
potenzialità di queste tecnologie.
Rischiamo di volerli far salire su
una Ferrari senza neanche aver
provato a guidare un’ utilitaria. Si
sono persi tutta una serie di passaggi precedenti che potrebbero
essere anche di tutela. Non si legge più con senso critico, si è persa

L’INGLESE
CHE TI SERVE
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Truss: A framework of wood or metal, typically consisting of rafters,
posts and struts, supporting a roof, bridge or other structure.

False ceiling: Secondary ceiling that is hung below the main
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ITI Carlo Bazzi ed ESEM CPT, con il Patrocinio di Assimpredil Ance, Feneal UIL,
Filca CISL, Fillea CGIL e ASLE-RLST delle Provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza, hanno indetto il concorso di idee “Safety Design” il cui scopo è di progettare
DPI innovativi che possano coniugare materiali di ultima generazione con l’applicazione di tecnologie smart wearable. Sensori e APP, che grazie a reti wireless, interagiscano con smartphone e tablet per monitorare di continuo le condizioni ambientali
e lo stato di salute delle maestranze, evitando o prevenendo possibili infortuni. Tutto
questo abbinato a nuove tendenze di design mirate ad un friendly appeal.
Il Concorso “Safety design” ha molteplici obiettivi: in primo luogo sensibilizzare le
nuove generazioni alla cultura della sicurezza, ridare valore al Museo della Sicurezza
che ha sede presso l’ITI Carlo Bazzi e cogliere l’occasione del periodo del Salone del
Mobile, per mettere in evidenza e discutere il tema BUILD OUR SAFETY con gli
Enti Promotori e gli Enti Patrocinanti.

ceiling with the help of suspension cords or struts.

la capacità di analisi e di percezione, la realtà è letta solo attraverso
l’assenso di uno smartphone o di
un tablet. L’amicizia è chiesta non
ricercata, e poi c’è questa finestra
nel vuoto di internet.
La scuola innanzitutto si deve
porre il problema di far capire l’uso
di questi strumenti, le potenzialità,
partendo comunque dal libretto d’istruzione di come poter manovrare
una tecnologia che sarà sempre
più parte della nostra vita.

Il CANTIERE 4.0
L’Istituto Carlo Bazzi e ESEM
CPT hanno organizzato per il periodo del Salone del Mobile una
serie di convegni sul tema BUILD
OUR SAFETY. L’iniziativa prende
spunto dal Concorso Safety Design, bandito qualche settimana fa,

____________________________________________________
EVENTI
____________________________________________________

Martedì 17 aprile 
Istituto Bazzi, via Cappuccio 2. Milano

orario: 9.30-12.30
- Presentazione progetto BUILD OUR SAFETY: “Concorso Safety Design e iniziative correlate” (ITI Carlo Bazzi ed ESEM-CPT).
- Dott.ssa Paola Visentin - RFID Global “La sicurezza nell’era digitale” presentazione
tuta interattiva.
- Tavola Rotonda “BUILD OUR SAFETY - D.P.I.: Digital Prevention Innovation”
intervengono: Dettori Presidente Assimpredil, Firsech Presidente ESEM-CPT, Monetti Presidente ITI Carlo Bazzi, Vizza Segretario Generale Feneal UIL MI, Del Carro Segretario Generale
Filca CISL MI e Presidente ASLE -RLST, Calabretta Segretario Generale Fillea CGIL MI.
- Esposizione elaborati progetto Safety Design di Alternanza Scuola Lavoro degli studenti
classe V - ITI Carlo Bazzi.
- Premiazione dei vincitori del concorso Safety Design e visita alla mostra dei progetti
partecipanti (allestita presso il Museo della Sicurezza - ITI Carlo Bazzi).
____________________________________________________
Mercoledì 18 aprile
Assimpredil ANCE via San Maurilio 21. Milano

orario: 14-18
Convegno ideato e progettato da Assimpredil ANCE BUILD OUR SAFETY – “IL VALORE
DELLA SICUREZZA” COSTRUIRE INNOVAZIONE TRA SAFETY E SECURITY.
intervengono: Firsech Vicepresidente Assimpredil Ance e Presidente ESEM-CPT, Campo ATS
Città Metropolitana, Pavan Politecnico di Milano, Belloni STR, Nobili Acca Software.

in cui si ricercava una idea originale che coniugasse la tecnologia con
i D.P.I., che da Dispositivi di Protezione Individuale diventano Digital
Prevention Innovation. I cantieri dovranno essere gestiti con strumenti
che possano tutelare e controllare
i lavoratori evitando gli infortuni e
verificando che le lavorazioni possano avvenire in sicurezza. Droni,

Tavola Rotonda. Interviste sul tema: “LA CULTURA DELLA SICUREZZA CRESCE SE L’UOMO NE PERCEPISCE IL VALORE: PREVENZIONE E CURA PER VIVERE SENZA PERICOLO
RENDENDO NORMALE LA DISCIPLINA DELL’EMERGENZA”.
presiede: Dettori presidente Assimpredil Ance; intervengono: Catania Presidente Confindustria
Digitale, Della Foglia ATS Città Metropolitana, Finzi Presidente Ordine Ingegneri di Milano,
Mazzoleni Presidente Ordine Architetti di Milano, Resta Rettore Politecnico di Milano, Traficante Direttore Generale Inail Lombardia, Pellicano Direzione Regionale Vigili del Fuoco.
Per questo evento è previsto il rilascio dei CFP per Ingegneri ed Architetti degli Ordini di Milano.
____________________________________________________
Giovedì 19 aprile 
ITI Carlo Bazzi, via Cappuccio 2. Milano

orario: 9.45-13.15
Convegno ideato e progettato dalle Organizzazioni Sindacali Feneal UIL - Filca CISL - Fillea
CGIL di Milano, Lodi, Monza e Brianza con la collaborazione di ASLE-RLST.
BUILD OUR SAFETY - “SICUREZZA NEI CANTIERI ALL’EPOCA DI INDUSTRIA 4.0.-Tecnologie abilitanti”.
intervengono: Accetulli, Lento, Mottola, Bonelli coordinatore ASLE-RLST.
Per questo evento è previsto il rilascio di 3 CFP per Architetti dell’Ordine di Milano.
____________________________________________________
Sabato 21 aprile 
ESEM-CPT via Newton 3. Milano

orario: 9-12.30
BUILD OUR SAFETY “I PICCOLI IN CANTIERE” momento ludico-educativo rivolto ai bambini dei lavoratori del settore delle costruzioni, nato dalla collaborazione tra ESEM-CPT, ITI
Carlo Bazzi e ATS Città Metropolitana.
Questo evento è collegato alle numerose iniziative promosse dal Centro per la Cultura della
Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (CCP) del Comune di Milano.
____________________________________________________
Sabato 21 aprile 
ESEM-CPT via Newton 3. Milano

orario: 8.45-13.15
BUILD OUR SAFETY “PROBLEMI E SOLUZIONI NEL CANTIERE 4.0. Casi pratici di progettazione e sicurezza in BIM”.
Visita guidata presso il primo cantiere progettato completamente in BIM “Risanamento
Conservativo della Scuola di Viale Puglie 4 Milano”.
relatori: Beretta ESEM-CPT, Asnaghi S.I.V.A. s.r.l., Pozzi Progettista e DT, Stefani Progettista
impiantista, rappresentanti del Comune di Milano.
convegno “Il BIM per il progetto ergotecnico del cantiere: CoSIM – Construction Site
Information Modeling”.
relatore: Prof. Ing. Marco Lorenzo Trani
Politecnico di Milano Dipartimento ABC.
Per questo evento è stato richiesto il rilascio CFP Architetti dell’Ordine di Milano.

tute interattive,
realtà aumentata, simulatori,
questi strumenti
entreranno
sempre di più
nella quotidianità dei cantieri 4.0.
La mostra che si terrà presso l’Istituto Carlo Bazzi dei progetti che
hanno partecipato al Concorso, i

convegni in Assimpredil
Ance e il Cantiere dei Piccoli che avrà luogo presso
ESEM CPT, cominceranno
a mettere attorno al tavolo tutti quegli “attori” che
dovranno decidere come gestire
questa rivoluzione epocale che
dovrà necessariamente essere ben
governata.
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RESTAURO
MILANO, VIA SANTA
MARGHERITA 12/14
Tipologia dell’intervento: restauro,
risanamento conservativo e adeguamento
sotto il profilo architettonico, strutturale,
impiantistico dell’immobile risalente al
1930, per la realizzazione di spazi a
destinazione terziaria, distribuiti su tre
volumi, per complessivi mq 3940, con
ottenimento della certificazione LEED sulla
progettazione ed esecuzione dei lavori.
COMMITTENTE:
Kryalos Sgr SpA
Via Brera 3, Milano
PROGETTISTA:
Studio Asti Architetti
Via Sant’Orsola 8, Milano
IMPRESA:
Borio Mangiarotti Spa
Via Lesmi n. 11, Milano
LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Margherita 12/14,
Milano

NOI SIAMO ASSOCIATI
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Francesco Passerini

La Provincia di Lodi ha un nuovo Presidente:
Francesco Passerini, già sindaco di Codogno
Nel mese di febbraio è stato
nominato il successore di Mauro
Soldati, il sindaco di Codogno Francesco Passerini, che guiderà la Provincia per i prossimi quattro anni.
Le elezioni sono state piuttosto
ricche di polemiche e colpi di scena, in particolare per l’esclusione
dell’altro candidato del PD, considerato incandidabile dal Consiglio
di Stato perché non rispetta i dettami della legge Delrio sugli enti di
secondo livello, secondo cui sono
candidabili alla presidenza solo i
sindaci con almeno ancora 18 mesi
di mandato da svolgere.
Passerini è stato quindi l’unico
candidato ritenuto idoneo,
conseguendo in automatico
la carica. Tuttavia le questioni
che il nuovo Presidente ha dovuto affrontare nell’immediato,
non si sono rivelate altrettanto
facili.
Ad esempio, uno dei primi
temi da affrontare per Passerini è stato quello legato all’U36

niversità e al nuovo Campus della
Facoltà di Veterinaria. La Provincia
infatti dovrà versare quasi 2 milioni di euro per completare il contributo da 5,1 milioni di euro che
spettano per la realizzazione del
campus: una somma che andrà
garantita e in tempi brevissimi, la
Facoltà di Veterinaria farà il suo
debutto ad ottobre.
Un’altra questione annosa è invece il Parco Tecnologico Padano.
Il PTP è un parco scientifico e tecnologico che opera dal 2010 nei
settori dell’agroalimentare, della
bioeconomia e delle scienze della vita e svolge attività di ricerca

mirate all’innovazione e alla creazione di valore per le filiere produttive, nonché incubatore di nuove attività imprenditoriali. Avrebbe
dovuto essere un fiore all’occhiello
per il lodigiano, ma la situazione
dell’ente di Cascina Codazza oggi
è decisamente critica: c’è già una
domanda di concordato preventivo in continuità, per la quale il nuovo consiglio di amministrazione,
guidato dal sindaco Sara Casanova, ha già ricevuto molte critiche,
in particolare dal precedente Presidente della Provincia.
Aldilà quindi delle critiche e
polemiche relative all’elezione di
Passerini, gli va riconosciuto
sicuramente un ruolo istituzionale in un contesto piuttosto
difficile, in quanto gli viene
chiesto sin da subito di dimostrare l’impegno ad amministrare la Provincia cercando
soluzioni concertate con altri
soggetti istituzionali e non,
assolutamente non scontate.

LA LEGGENDARIA TANGENZIALE DI OSPEDALETTO
ORMAI È UNA REALTÀ
Sono più di quaranta anni che si parla della realizzazione della variante alla strada provinciale 234 a
Ospedaletto che dovrebbe risolvere l’annoso problema del traffico pesante del casello autostradale A1
Ospedaletto-Casalpusterlengo e dell’asse Cremona
– Pavia e – finalmente - è prevista l’apertura del cantiere per aprile 2018.
Sono state ben 102 le imprese edili che hanno partecipato al bando ad evidenza pubblica predisposto
dalla Provincia di Lodi, in qualità di Centrale unica di

committenza, scaduto il 31 gennaio 2018.
L’investimento di questa opera infrastrutturale ha un
valore di 1.600.000 euro e quindi ha suscitato l’interesse di diverse imprese, tra cui anche alcune realtà
del lodigiano che hanno i requisiti per poter affrontare questo tipo di intervento. Nelle prossime settimane
si procederà quindi all’assegnazione definitiva dei
lavori di una delle opere più attese per il territorio e il
costo del progetto avrà la copertura totale assicurata
dai fondi regionali concessi nel 2007.
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Debutta lo Sportello Energia del Comune di Monza:
Assimpredil Ance è uno dei sottoscrittori
A breve sarà pronto un Protocollo che verrà sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Monza
con ENEA Dipartimento Unità per
l’Efficienza Energetica (DUEE), Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ACSM – AGAM,
Confartigianato – Sede Provinciale
di Monza, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,
Confcommercio Monza, ANACI
MONZA, Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Monza e Brianza, Collegio Geometri e Geometri laureati di Monza
e Brianza, Green Building Council
GBC Italia e Assimpredil Ance Milano, Monza e Brianza, Lodi con
l’obiettivo di promuovere comportamenti e azioni volti all’efficientamento e alla riduzione dei consumi
energetici.
Nello specifico, verrà istituito lo
Sportello Energia che sensibiliz-

zerà i privati e le imprese sui temi
dell’efficienza energetica: svolgerà
un’attività di supporto informativo
al fine di promuovere e diffondere
tecnologie di base, esempi progettuali, aspetti normativi e fiscali,
buone prassi di comportamento,
mirati alla diffusione della cultura
della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico.

È previsto anche un Comitato
per l’Efficienza Energetica ossia
un tavolo permanente di tipo tecnico, dove si possa discutere delle tematiche relative all’efficienza
energetica, al fine di promuovere
una strategia condivisa per la pianificazione energetica. Per ulteriori informazioni, contattare la dr.ssa
Alessandra Zanni).

Si torna a parlare di grandi opere sul territorio.
Novità per la Tav delle merci: il Progetto LuMiMed
La Banca europea degli investimenti (BEI) sta per concedere
il finanziamento per lo studio di
fattibilità della LuMiMed, ossia il
nuovo collegamento ferroviario da
Genova a Rotterdam per il traffico
merci: la notizia è stata confermata
dal coordinatore del progetto Luca
Clavarino durante il convegno “Un

Mare di Svizzera” che si è tenuto il
14 marzo 2018 a Lugano.
La previsione è che dal porto di
Genova e Savona partiranno convogli lunghi 750 metri per un totale
di 260 treni al giorno che garantiranno tariffe competitive con quelle dei Paesi del Nord Europa.
L’investimento previsto è di 12

Nuovi finanziamenti per la rigenerazione delle
Città metropolitane, in arrivo due decreti
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Sono in arrivo quattro milioni di euro
per la messa in sicurezza degli edifici
pubblici per la Città metropolitana di Milano da destinare alla progettazione di opere
pubbliche e ad altri interventi prioritari per
il territorio.
Il Fondo progettazione Enti locali, previsto
dalla Legge di Bilancio 2018, ha l’obiettivo
di cofinanziare con risorse statali e con lo
stanziamento di trenta milioni di euro all’an38

no per il triennio 2018-20, numerosi progetti
relativi alla messa in sicurezza degli edifici
e delle strutture pubbliche, con particolare
attenzione posta sugli edifici scolastici.
I beneficiari saranno le Città metropolitane, le Province e i Comuni. Verrà fatta una
ripartizione su bando pubblico in base ad
una graduatoria triennale con priorità di
adeguamento alla normativa sismica degli
edifici e delle strutture scolastiche di esclu-

Monza di notte
miliardi di euro da realizzare attraverso un partenariato pubblico-privato.
Il completamento dell’asse ferroviario tra Genova – Milano – Lugano – Zurigo e Strasburgo è stato
accelerato, tuttavia ci sono due
grossi ostacoli ancora da risolvere:
il nodo di Milano e l’attraversa-

mento della Brianza.
In particolare, per quest’ultimo
si prevede una nuova ferrovia che
presumibilmente passerà da Seregno, Desio e con un ampio raggio
di curvatura taglierà fuori Monza,
non si sa ancora se questa tratta
sarà in superficie o sotterranea.
Molto probabilmente entro l’e-

siva proprietà dell’ente e con destinazione
d’uso pubblica.
Il Fondo progettazione Insediamenti Prioritari, invece, è stato istituito dal Nuovo
Codice dei Contratti ed è stato finanziato
dal Fondo Investimenti 2016 e prevede circa venticinque milioni di euro sempre nel
triennio 2018 - 2020 per le quattordici Città
metropolitane, destinati alla predisposizione dei Piani Strategici Metropolitani (PSM)
e dei Piani urbani della mobilità sostenibile
(PUMS).
Questi fondi garantiranno alla Città metropolitana di Milano di migliorare la situazione attuale delle infrastrutture scolastiche
e offrire ai propri studenti un ambiente di
studio e di lavoro più sicuro e confortevole.

state verrà anche organizzato un
incontro con i maggiori istituti bancari svizzeri e italiani per presentare il progetto e individuare potenziali sostenitori.
Nel frattempo i lavori del Terzo
Valico Genova – Milano procedono e la nuova linea ferroviaria dovrebbe essere attiva dal 2021.

Un edificio scolastico
in pessime condizioni di sicurezza
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Esonero contributivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto in via strutturale un esonero contributivo triennale per l’assunzione di
giovani con meno di 30 anni (35 per il 2018).
L’esonero si applica: 1) ai rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, anche part-time, instaurati dal 1° gennaio 2018 nonché in caso di trasformazione del rapporto
a termine, sorto anche prima del 2018, in rapporto a
tempo indeterminato, purché la trasformazione sia avvenuta nell’anno 2018. La durata è pari a 36 mesi, decorrenti dalla data di assunzione o di trasformazione.

2) in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio
2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, purché alla data della conferma non abbia
compiuto i 30 anni. La durata è pari a 12 mesi, decorrenti dal 13° mese successivo alla conferma.
Il beneficio è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite di
3.000,00 annui.
Per le condizioni e le indicazioni per l’applicazione
dell’esonero si rimanda alla circolare INPS n. 40/2018.

Congedo obbligatorio per il padre per nascite,
adozioni e affidamenti avvenuti nell’anno 2018
La Legge di bilancio 2017 ha
prorogato il congedo obbligatorio per
il padre lavoratore dipendente anche
per il 2018. La durata del congedo
obbligatorio, da fruire entro i cinque
mesi dalla nascita (adozione o affidamento) del bambino, è di quattro
giorni, anche non continuativi e indipendenti dal diritto della madre del

congedo di maternità. Il padre può
astenersi per un ulteriore periodo di
un giorno se la madre rinuncia al suo
giorno del congedo di maternità.
Per i giorni di congedo obbligatorio
e facoltativo al padre spetta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS,
anticipata dal datore di lavoro, pari
al 100% della retribuzione.

BOLLINI DI QUALITÀ PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E ITS
Al fine di promuovere l’alternanza scuola-lavoro, Confindustria ha istituito il BAQ, il
“Bollino per l’Alternanza di Qualità” quale riconoscimento conferito alle imprese che si distinguono per la realizzazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro di elevata qualità, attraverso collaborazioni virtuose con scuole secondarie di secondo grado e centri di formazione professionale.
In aggiunta al BAQ, Confindustria ha istituito
anche il BITS - “Bollino Impresa in ITS”- che rappresenta il riconoscimento conferito alle imprese
che si distinguono per aver attivato partnership
virtuose con gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), partecipando alle loro attività oppure, ospitando studenti in stage.
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A partire dall’anno scolastico
2017/2018, le imprese associate potranno richiedere Bollini,
gratuiti e con validità annuale, a conclusione delle
attività nell’anno scolastico di riferimento.
Assimpredil Ance assiste tutte le imprese associate
per l’inoltro della domanda per il Bollino tramite la
sezione della piattaforma telematica di Confindustria dedicata ai collegi autonomi dell’Ance.
In caso di istanza con esito positivo, i Bollini saranno inoltrati da Confindustria all’Ance che provvederà successivamente a inviarli ad Assimpredil
Ance per la consegna all’impresa richiedente.
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione
per ogni ulteriore informazione o necessità.

Dal contratto integrativo
le premialità per le imprese virtuose

U

no dei temi affrontati in questo numero di Dedalo è la sicurezza che da sempre rappresenta un
argomento verso il quale l’Associazione è particolarmente attenta. Questa attenzione è stata
concretamente dimostrata, d’intesa con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali
dell’artigianato, anche nell’ambito delle trattative sindacali che hanno portato lo scorso 19 dicembre alla
sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo provinciale del nostro settore.
Infatti, tra le novità introdotte, vi sono anche delle specifiche misure rivolte alle imprese che possano
dimostrare di avere la sicurezza sul lavoro come importante obiettivo della propria gestione aziendale,
obiettivo che si può manifestare in più modi.
Per evidenziare le condotte aziendali particolarmente meritevoli, sono stati individuati dei requisiti
che, se correttamente posseduti, possono consentire all’impresa richiedente di ottenere una premialità
equivalente a uno sconto, di importo variabile,
della contribuzione da versare alla Cassa Edile di
Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Due delle nuove premialità definite in sede
di rinnovo contrattuale hanno una diretta
e immediata attinenza con il tema della
sicurezza in quanto si rivolgono ad imprese che
possano dichiarare di possedere alcuni precisi
requisiti, alternativi tra loro, quali: aver eletto il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non
aver avuto infortuni con prognosi superiore a 3
giorni (escluso il giorno dell’evento) occorsi nei due
anni civili precedenti la richiesta; aver ottenuto
da parte dell’INAIL lo sconto OT24; aver ottenuto o
rinnovato da parte di ESEM-CPT l’asseverazione di
cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Queste, però, non sono le sole ipotesi per le
quali è stabilita una premialità, ma ne è stata
individuata anche un’altra denominata “Premialità per lo sviluppo e l’innovazione” che riconosce come
virtuose quelle imprese che siano riuscite, anche in un periodo molto difficile per il nostro settore, a
favorire il suo sviluppo e la sua innovazione.
Come? Da un lato registrando un aumento delle ore denunciate in Cassa Edile oppure mantenendo
o incrementando la forza operaia pur in presenza di un volume di affari IVA in riduzione, dall’altro
favorendo la partecipazione dei dipendenti ad un corso non obbligatorio certificato da ESEM-CPT Ente
unificato formazione e sicurezza, di durata non inferiore a 20 ore, attinente la materia dell’innovazione
e/o digitalizzazione dei processi/materiali/attrezzature di lavoro oppure registrando la partecipazione,
certificata da Assimpredil Ance, di titolari, soci, datori di lavoro, direttori tecnici dell’impresa, impiegati
tecnici e/o amministrativi a corsi e/o iniziative non obbligatori, per una durata complessiva non inferiore
a 24 ore, attinenti la materia dell’innovazione di prodotto o di processo, e/o digitalizzazione della
progettazione e dei processi produttivi e costruttivi, con particolare riferimento all’utilizzo del B.I.M. o
allo sviluppo di nuovi modelli di impresa.
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Elencazione non tassativa dei soggetti
tenuti alla dichiarazione dei requisiti
di ordine generale ex art. 80 del Codice
Il TAR Brescia con la sentenza n. 218 del 2018 statuisce
che l’elencazione dei soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni richieste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 non
è tassativa. La finalità della norma è quella di “evitare che
l’amministrazione contratti con persone giuridiche governate da persone fisiche sprovviste dei necessari requisiti
di onorabilità ed affidabilità morale e professionale”. Pertanto, la dichiarazione può provenire dai procuratori spe-

La sede del Tar di Brescia

ciali, se essi hanno, in realtà, poteri incisivi di particolare
ampiezza nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali e, dunque, sulla governance, ma
anche da un revisore legale sia esso libero professionista
o una società di revisione, avente la funzione di esprimere
il giudizio sul bilancio dell’impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili.

Sì al soccorso istruttorio per integrare il versamento del contributo Anac
Il TRGA Trento con sentenza n.
44 del 27 febbraio 2018 ha stabilito
che l’errato o incompleto versamento
da parte dell’operatore economico del
contributo ANAC, previsto quale condizione di ammissibilità dell’offerta, è
sanabile con il soccorso istruttorio. Nel
caso specifico il concorrente alla gara

aveva effettuato il pagamento del contributo a favore di Anac nella misura inferiore all’importo previsto. La stazione
appaltante aveva escluso il concorrente. Il Giudice adito accoglie il ricorso
e precisa che nell’ordinamento vigente non è rinvenibile alcuna norma di
legge che preveda la sanzione dell’e-

sclusione in caso di mancato adempimento dell’onere del pagamento del
contributo in questione. Al contrario,
la suddetta omissione risulta sanabile
proprio con il soccorso istruttorio. Alla
luce della citata normativa è, quindi, il
principio di massima partecipazione a
prevalere sul principio di par condicio.

INTERVENTI SU BANDI E STAZIONI APPALTANTI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice
appalti D.Lgs. 50/2016, dei Decreti Ministeriali
e delle Linee Guida di Anac a integrazione di
una normativa non ancora completa e comunque di difficile interpretazione, sono innumerevoli i bandi pubblicati che rendono particolarmente complessa la partecipazione alle gare degli
operatori economici, richiedendo sempre di più
l’intervento di Assimpredil Ance al fine di definire
i confini delle norme. Ci si riferisce in particolare
alla terna dei subappaltatori e alla difficoltà di
interpretare le volontà delle stazioni appaltanti
alla luce di una norma assolutamente poco chiara e poco coordinata con le disposizioni che regolano il subappalto in fase esecutiva. Parliamo
dei criteri di offerta tecnica nelle gare ad offerta
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economicamente più vantaggiosa e del problema delle opere aggiuntive che, in base a quanto
prevede il comma 14-bis dell’art. 95 del Codice,
non potrebbero essere alla base dell’attribuzione di punteggi. Parliamo del problema del costo
della manodopera da indicare in sede di offerta,
delle spiegazioni da produrre e del rispetto dei
trattamenti salariali minimi inderogabili, come
previsto tra l’altro dalla recente sentenza n. 3081
del 19 marzo 2018 del Tar Lazio Roma. Per la
risoluzione di tutte queste problematiche, per il
confronto diretto con le stazioni appaltanti nella predisposizione dei bandi di gara e per una
semplificata partecipazione alle gare è possibile
contattare i funzionari dell’Area Legale Contratti
Lavoro di Assimpredil Ance.

Nuove azioni associative in tema di subappalto

N

el precedente numero di Dedalo ho dato notizia del nostro intervento presso Anac contro
l’operato dal Comune di Milano che aveva provveduto ad assegnare con affidamento diretto
senza gara gli importanti lavori (anche sotto il profilo economico) sul Palazzo della Ragione.
Tengo a precisare che questo non è, tuttavia, un intervento isolato. Dopo l’entrata in vigore del
nuovo Codice, l’attività di monitoraggio delle procedure pubbliche e l’azione associativa a tutela
degli interessi delle imprese sono all’ordine del giorno. In taluni casi è sufficiente una lettera della
Associazione per indurre le Stazioni Appaltanti a modificare gli atti di gara.
In altri casi, l’inerzia o la tenace ostinazione delle Amministrazioni rendono necessarie condotte più
incisive. Nei giorni scorsi, ad esempio, Assimpredil e Ance nazionale sono intervenute congiuntamente
ad adiuvandum nel giudizio, davanti al Tar Lombardia, promosso da un’Associata contro il Comune
di Milano. L’oggetto del contendere è l’esclusione dalla gara dell’impresa concorrente per un reato
commesso non dall’impresa stessa, ma da un subappaltatore della terna indicata. Il reato, inoltre, è stato
correttamente dichiarato nel DGUE, risale a quasi cinque anni fa, non è tra quelli gravi che comportano
l’immediata esclusione dalla gara, ma rientra nel novero di quelli che possono incidere sulla moralità
professionale.
L’intervento ad adiuvandum, che comporta la costituzione in giudizio di Assimpredil e Ance a fianco
della ricorrente, mira ad ottenere una pronuncia che - a beneficio di tutto il sistema associativo - attesti
l’illegittimità, per contrasto con la direttiva comunitaria 24/2014, delle previsioni del Codice in tema di
subappalto e di requisiti per partecipare alle gare. In particolare, vengono contestate le norme nazionali in
base alle quali la presenza di un motivo di esclusione in capo ad uno dei subappaltatori indicati in offerta
determina l’automatica estromissione dalla gara del concorrente. A quest’ultimo viene, infatti, addossato il
rischio che la dichiarazione di uno qualunque dei suoi aspiranti
subappaltatori sia inesatta, incompleta o mendace.
Il tutto però senza considerare che per un impresa che intende
concorrere ad una gara verificare in concreto se le dichiarazioni
sui requisiti morali di un suo (possibile) subappaltatore sono
o meno veritiere è inaccettabilmente oneroso, molto spesso
arduo, se non addirittura impossibile. Il partecipante alla gara
deve “scommettere” (quasi) alla cieca sul fatto che nessuno dei
tre subappaltatori sia incorso in una delle cause di esclusione
previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e la “posta in gioco” –
per ogni singola gara - è rappresentata dalla stessa ammissibilità
della sua offerta! Il ricorso verrà deciso nel merito il prossimo
23 maggio, ma nell’ordinanza cautelare il Tar Milano ha dato
ragione alla ricorrente impresa, che è stata riammessa alla gara.
In ogni modo, visto che il Parlamento e il Governo non ci hanno ascoltato quando in sede di
stesura del Codice e del decreto Correttivo abbiamo sostenuto l’incongruenza delle norme contestate
e la loro contrarietà alla normativa comunitaria, ci vediamo costretti a ricorrere al Tar perché
quest’ultimo rimetta la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Questa nuova
azione viene ad affiancarsi a quella già intrapresa sempre in tema di subappalto e sempre a
livello comunitario, per contestare la previsione legislativa del limite del 30% dell’intero importo
dell’appalto. È un cammino faticoso, lungo, ma che dimostra che il sistema associativo c’è,
è a fianco delle sue imprese e non si tira indietro.
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I video nella comunicazione efficace
Assimpredil Ance, consapevole dell’importanza dell’impiego delle tecnologie web e degli strumenti di condivisione come leva strategica per
una comunicazione efficace verso i propri associati e
l’esterno, è attiva on line con un portale web (www.
assimpredilance.it) e 4 canali social (Facebook, twitter, google +, youtube), su cui vengono pubblicate in
tempo reale le principali notizie di interesse del settore
delle costruzioni: le novità normative, le scadenze, i
bandi di gara, le news relative ai corsi, convegni e
workshop, ma anche le dichiarazioni dei rappresentanti dell’Associazione sui temi prioritari e di attualità.
Recentemente Assimpredil Ance ha implementato la
produzione di video, strumento ormai imprescindibile
per una buona strategia comunicativa: ne sono stati
realizzati alcuni che hanno raccontato iniziative avvenute (ad esempio la recente iniziativa benefica promossa dai Giovani Imprenditori all’Ospedale Buzzi di
Milano), altri hanno illustrato servizi a disposizione
delle imprese associate (come la presentazione dello
Sportello Assimpredil Ance per affiancare gli associati
nell’accesso alla Piattaforma Ance - Deloitte per la ces-

Assimpredil Ance con Museocity

A

sione dei crediti,) o altri ancora hanno consentito ai
rappresentanti dell’Associazione di rilasciare dichiarazioni su temi importanti (come il recente intervento del
Presidente Dettori sui cosiddetti mutui verdi).
Tutti i video sono pubblicati sul canale youtube di
Assimpredil Ance, oltre che essere visualizzabili nel
portale dell’associazione, facendo la ricerca per parola chiave “video”, e promossi sugli altri canali social
dell’Associazione.
Seguici, quindi, e resta sempre aggiornato con Assimpredil Ance!

CONVENZIONE GDPR PRIVACY
Dal 25 maggio, tutte le aziende che utilizzano dati personali, siano esse di piccole,
medie o di grandi dimensioni, saranno obbligate a conformarsi alla legge europea denominata GDPR (General Data Protection Regulation),
avente la finalità di garantire la protezione, la
riservatezza, la disponibilità e la liceità e trasparenza dei trattamenti relativi ai dati personali.
Assimpredil Ance ha organizzato una
serie di incontri volti ad approfondire il tema e fornire strumenti operativi per adempiere agli obblighi previsti e pesantemente
sanzionati: da un anno è
attivo uno Sportello Privacy
a cui i soci possono fare riferimento.
Per i soci che richiedono
un supporto di consulenza e
assistenza per l’elaborazione
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di un modello organizzativo sul trattamento dei
dati personali, Assimpredil Ance ha siglato una
prima convenzione con lo Studio legale Briola,
che prevede l’analisi in loco dell’organizzazione di impresa, lo studio specifico dei documenti
aziendali, del regolamento UE 2016/679, al fine
di adeguare la struttura dell’impresa al nuovo
GDPR e se richieste sono attivabili anche le funzioni del D.P.O (data protection officer).
Il servizio oggetto della convenzione consente di affrontare,
a condizioni economiche
vantaggiose, tutti i processi
interessati dal GDPR, permettendo all’impresa di
avere una visione completa
e aggiornata della sua situazione di compliance e di
adottare eventuali iniziative
correttive.

nche quest’anno, così come nel 2017, Assimpredil Ance ha partecipato con piacere alla
manifestazione promossa dal Comune di Milano e dall’Associazione MuseoCity, che
promuove il patrimonio artistico e culturale di Milano proponendo visite guidate,
aperture speciali e iniziative per i più piccoli, oltre all’ingresso gratuito nelle strutture
espositive per #domenicalmuseo.
L’evento, a carattere diffuso, ha coinvolto 70 strutture espositive tra cui: Casa Museo Boschi
di Stefano, Acquario Civico, Cenacolo Vinciano, Fondazione Prada, Castello Sforzesco, Mudec,
Museo del Novecento, Palazzo Reale, Triennale e Pinacoteca Ambrosiana.
Come per la scorsa edizione, il cuore di Museocity è stato Museo Segreto, il
percorso attraverso le sale di musei, enti e strutture milanesi che hanno scelto
un’opera inedita o poco conosciuta da esporre e raccontare.
I visitatori hanno così potuto apprezzare aspetti nuovi o inediti dei tesori di
Milano e approfondire la conoscenza del patrimonio culturale della città; lo
straordinario afflusso di visitatori ha confermato la validità e bontà del progetto,
anche in ottica di marketing territoriale.
Se nel 2017 Assimpredil Ance ha aperto le sue porte per mettere in mostra il
grande affresco “Decorazione della sala assembleare del Collegio lombardo delle
Imprese Edili e affini
a Milano”, dipinto da
Walter Resentera nel
1954 e collocato nella
parete retrostante il
palco dell’Auditorium
De Albertis, quest’anno è
stato esposto il “Grande
Bassorilievo” di Arnaldo
Pomodoro, realizzato tra il
1979 e il 1980.
L’opera, progettata
espressamente per la sede
di Assimpredil Ance, è un
grande rilievo in bronzo
che esibisce nella sua
frontalità plastica una
moltitudine di segni e
forme.
Cubi, parallelepipedi,
lame, cunei e frecce compongono, in un gioco di ombre e di luci, una trama complessa fatta
di discordanze e di simmetrie, di scambi e di confronti che contribuiscono a presentare la
scultura nella sua interezza spaziale e nella sua forza monumentale, caratteristiche che ben
rispecchiano l’arte e il mestiere del costruire.
Alla luce dei positivi riscontri avuti, Assimpredil Ance aderirà certamente con piacere anche
l’anno prossimo a questa importante iniziativa.
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In discussione le modifiche alle
norme sulle barriere architettoniche
Era stata avviata la discussione del provvedimento DDL S 2930 recante le “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche”, di iniziativa parlamentare, che, dopo l’approvazione della Camera dei Deputati, è stato trasmesso al Senato ed assegnato alle Commissioni riunite Lavori Pubblici e Territorio e Ambiente,
che ne hanno avviato l’esame il 5 dicembre 2017. Il
provvedimento è volto a prevedere l’emanazione di un
regolamento entro sei mesi dall’entrata in vigore della
legge, da adottare con D.P.R. 380/2001, per coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l’e-

liminazione delle barriere
architettoniche
per gli edifici pubblici
e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o
Scala esterna
aperti al pubblico o di
pubblica utilità, contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989. Il provvedimento è finalizzato ad assicurare l’omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi
pubblici, oltre che della disciplina relativa agli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica, promuovendo l’adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi espressi
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità.

In primo piano la legge sulle aree protette
Il sistema delle aree naturali protette terrestri e marine, riferimento per l’assetto del territorio,
costituisce l’esito di un percorso
istituzionale che consente di conservare gli ecosistemi più preziosi
della regione mediterranea. È stato
sottoposto lo scorso 21 dicembre
alla discussione della Commissione Territorio e Ambiente il disegno
di legge S119 e abbinati, che ha
concepito le aree naturali protette

come sistema, nel quadro
dell’equilibrio fra competenze dello Stato e le attribuzioni regionali e che ha fornito
la cornice di riferimento per
un forte sviluppo del territorio protetto: negli ultimi anni
supera il 10% del territorio nazionale. Un cammino che si è sviluppato
con il coinvolgimento delle istituzioni regionali, fino all’approvazione
della prima legge quadro, la legge

Aree del Parco naturale lombardo della Valle del Ticino
n. 394 del 6 dicembre 1991, quale esito di un forte interesse per le
problematiche sulla protezione della natura, che il disegno di legge si
propone di revisionare.

PGTONLINE: CONSULTAZIONE RAPIDA DEI PGT
Assimpredil Ance, insieme al Centro Studi PIM,
l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia
di Monza e Brianza ha realizzato una piattaforma per semplificare la consultazione delle tavole
di PGT (sulla base della cartografia di Google
Maps), delle Norme Tecniche di Attuazione di
Piano e del Regolamento Edilizio locale.
Gli strumenti presenti nel visualizzatore sono semplici ed essenziali: è consentito anche il download
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delle principali tavole degli strumenti di pianificazione locale (PGT) dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e
Brianza. Il servizio consente l’utilizzo di strumenti di misura: distanza tra punti e poligono creati
direttamente dall’utente. Sulla parte sinistra della
mappa ci sono due bottoni dove visualizzare il
cartiglio e la legenda della tavola che si sta visualizzando. Per informazioni i funzionari dell’Area
Territorio sono a disposizione delle imprese.

DALLA SCRIVANIA DI CARLO RUSCONI
Diritti edificatori: la tassa sul diritto che vola

O

rmai sta capitando a molti proprietari: il Comune di Milano, ma anche alcuni Comuni
limitrofi, hanno iniziato a notificare avvisi di accertamento in tema di IMU su aree non
edificabili in sé, ma che generano diritti edificatori utilizzabili altrove.
La bomba era nell’aria ed è puntualmente scoppiata. Il contesto regolamentare urbanistico
è noto: stiamo parlando delle cosiddette aree a pertinenza indiretta che il nuovo strumento
urbanistico di Milano, conformemente alla legge regionale 12/2005, nella disciplina della
perequazione, prevede che, a fronte della inedificabilità e della loro cessione al Comune, possano
esprimere diritti edificatori che il proprietario può far decollare da quell’area per farli atterrare
su altra area, dove potranno tradursi in ulteriore capacità edificatoria della stessa.
Il tema della tassabilità di questi diritti e dell’utilità economica ad essi connessa è apparso
subito come uno dei nodi centrali, di grande interesse, ma di difficile soluzione. In particolare,
si è posto il problema della tassabilità dei diritti virtuali in attesa di decollare. È evidente che
quando gli stessi sono in una situazione di limbo, perché non ancora decollati, non possono
essere soggetti di per se stessi a IMU, che notoriamente colpisce gli immobili.
Allora il Comune, non potendo tassare i diritti volumetrici perché estranei ai presupposti
impositivi dei tributi locali, ha pensato di recuperare l’imposta considerando i terreni di
decollo, anche se di fatto inedificabili, come edificabili. La loro capacità edificatoria, tuttavia,
è puramente virtuale ed eventuale: si concretizzerà altrove, previa cessione dell’area al
Comune. Ma, sino a quel momento, rappresenterà solo una mera possibilità futura, incerta
nell’an e nel quantum.
Sul tema, impostosi prepotentemente solo di recente, esiste scarsa giurisprudenza. Tuttavia,
sono stati proprio i giudici tributari lombardi a ribadire pochi mesi fa, con forza, che il
presupposto impositivo è la concreta possibilità di edificare e non la mera possibilità di negoziare
diritti edificatori, e che l’attribuzione di una potenzialità edificatoria da utilizzare su altra area
ad edificabilità piena è vantaggio semplicemente eventuale ed indiretto tale da non giustificare
un aumento del valore venale di un bene destinato a verde pubblico.
Tutto vero. Anche se la Cassazione ci ricorda che la possibilità, seppur eventuale e aleatoria, di
trasferire la cosiddetta moneta urbanistica a terzi costituisce pur sempre motivo di imponibilità.
Il problema allora sta proprio qui: non si possono considerare tassabili a IMU le aree a
pertinenza indiretta, in quanto non edificabili, ma occorre stabilire quanto e quando vanno
tassati i diritti che le aree stesse esprimono. Certamente andrà tassato il trasferimento di tali
diritti, cioè quando i diritti volano, ma come se ne tassa il possesso?
Un aiuto in questa direzione, si dice, potrebbe venire dalla istituzione della Borsa dei diritti
edificatori che il Comune dovrebbe, o avrebbe dovuto attuare: un sistema per dare concretezza
alla commercializzazione dei diritti, trasparenza al mercato e, soprattutto, calmieramento dei
prezzi, tenuto conto che il Comune è il più grande proprietario terriero della città. In realtà
proprio questo è il punto: come può il Comune, soggetto regolatore, avere funzione anche di
gestore della borsa-valori e di garanzia del mercato? Un controsenso. E infatti il PGT ha previsto
un registro dei diritti edificatori con pura valenza di pubblicità-notizia.
Il tema dunque è aperto.
Alcuni operatori hanno già avviato ricorso contro gli avvisi di accertamento e l’Associazione
non mancherà di fornire il suo sostegno, anche se combattere contro un Fisco ingordo è una
battaglia che non si annuncia certo in discesa.
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Aggiornate le norme tecniche
delle costruzioni
Con la pubblicazione del D.M. 17 gennaio
2018 sono state aggiornate le Norme Tecniche per le
Costruzioni (NTC 2018). Le nuove disposizioni introducono alcune novità in materia di miglioramento e adeguamento sismico e, in conformità al Regolamento UE
n. 305/2011 (c.d. Regolamento Prodotti da Costruzione
- CPR), sono stati aggiornati i riferimenti alla marcatura

CE/DOP dei materiali da costruzione.
Le nuove Norme Tecniche delle Costruzioni sono in vigore dal 22 marzo 2018 e sostituiscono la precedente
versione delle norme contenuta nel D.M. 14 gennaio
2008 (NTC 2008).

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti: aggiornati i criteri localizzativi
La Regione Lombardia ha
pubblicato la Dgr n. 7860/2018
con la quale ha aggiornato le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del
Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), per allineare
le previsioni del previgente PRGR
(di cui alla Dgr 1990/2014) con il
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, la variante normativa al PAI,
il Programma di Tutela e Uso delle
Acque, adeguando i criteri localizzativi degli impianti di smaltimento

e recupero di rifiuti alla nuova pianificazione. I criteri localizzativi degli
impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti, come nella versione previgente, vengono classificati in: escludenti, penalizzanti e preferenziali.
Nelle varie tabelle allegate al PRGR
sono riportate specifiche indicazioni
in base alla tipologia di impianto (recupero rifiuti, discarica, incenerimento, recupero/smaltimento amianto) e
di intervento (nuovo impianto o ampliamento di impianto esistente), di

cui è indispensabile tenere conto per
l’individuazione delle aree idonee e
non idonee alla localizzazione.
L’individuazione di tali ambiti è un
compito affidato alle Province e alla
Città Metropolitana di Milano; i criteri provinciali potranno prevedere
ulteriori elementi di salvaguardia,
aggiuntivi rispetto ai sovraordinati
criteri regionali, ma non potranno, in
ogni caso, essere meno prescrittivi rispetto ai criteri stabiliti dalla Regione
Lombardia.

ABBONAMENTO ON-LINE NORME UNI PER L’ANNO 2018
ANCE ha aderito alla convenzione rinnovata da Confindustria con l’UNI. Per il 2018 l’abbonamento annuale alla consultazione on-line delle
norme UNI è disponibile alle seguenti condizioni:
200 (+ Iva 22%) per aziende con meno di 50
dipendenti oppure 300 (+ Iva 22%) per aziende
con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a
500 milioni di euro.
Le imprese associate che intendono sottoscrivere o
rinnovare l’abbonamento devono trasmettere per
email ad Assimpredil Ance l’apposito modulo con
la richiesta di attivazione. L’Associazione, previa
verifica delle condizioni vincolanti, inoltrerà la richiesta e i dati all’UNI, che formalizzerà l’adesio48

ne e il pagamento con l’impresa. Per il download/
stampa delle singole norme, l’impresa potrà invece procedere all’acquisto sul sito web dell’UNI.
La sottoscrizione dell’abbonamento on-line soddisfa il requisito di conoscenza delle norme richiesto
dagli Enti di certificazione alle imprese in possesso di certificazioni di sistema (come ISO 9001),
pertanto la visualizzazione on-line è una valida
alternativa alla documentazione cartacea. Le
norme sono uno strumento utile per organizzare
meglio processi aziendali; inoltre sono sempre più
richiamate nei contratti di appalto pubblici, privati
e in specifici provvedimenti legislativi, diventando
cogenti a tutti gli effetti.

Rifiuti da costruzione e demolizione:
i criteri di intervento
individuati dalla Regione Lombardia

I

rifiuti da costruzione e demolizione (rifiuti da C&D) rappresentano uno dei flussi di rifiuti più
ingenti prodotti nell’Unione Europea, pari al 34,8% del quantitativo totale di rifiuti prodotti in
Europa (dati Eurostat). Solo in Regione Lombardia si producono 11.582.726 tonnellate di rifiuti da
costruzione e demolizione, numero che equivale al 41% di tutti i rifiuti speciali prodotti in Lombardia e
a circa il 23% dell’intera produzione nazionale (dati Regione Lombardia). L’Unione Europea prescrive
agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per conseguire, entro il 2020, l’obiettivo di
recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi per almeno il 70% in termini di peso.
A tal fine, il Programma Regionale di
Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato
con la Dgr n. 1990/2014 e aggiornato
recentemente con la Dgr n. 7860/2018,
stabilisce le seguenti azioni di
intervento:
-disincentivare il conferimento
in discarica dei rifiuti inerti da
costruzione e demolizione;
-favorire lo sviluppo delle tecniche
di “demolizione selettiva” al fine di
aumentare la qualità dei rifiuti prodotti
e conferiti agli impianti di recupero;
-favorire il conferimento in impianti
di trattamento dei rifiuti inerti che
abbiano rese elevate di recupero;
-promuovere l’utilizzo di prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da C&D nella realizzazione di
opere pubbliche.
La Regione Lombardia ritiene essenziale favorire il mercato degli aggregati riciclati, diffondendo
la conoscenza tra le imprese di costruzione e stradali, i progettisti e le Direzioni Lavori, circa le reali
caratteristiche prestazionali di questi materiali, cercando di limitare l’utilizzo delle risorse minerali
naturali.
Infine sono state delineate, a livello regionale, anche le criticità legate al recupero dei rifiuti da C&D,
in particolare:
-l’assenza di un mercato solido di aggregati riciclati a causa della carenza di domanda;
-la scarsa informazione da parte degli operatori del settore circa le reali caratteristiche dei materiali
ottenuti dalle operazioni di recupero;
- la bassa competitività del costo degli aggregati riciclati rispetto a quelli naturali;
- la poca qualità dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di demolizione se non derivanti da demolizione
selettiva.
I rifiuti da C&D quindi rappresentano un flusso di rifiuti prioritario su cui intervenire per attuare
i principi di economia circolare e le imprese di costruzione sono chiamate a svolgere un ruolo
determinante per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 dettati dell’Unione Europea.
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DALLA SCRIVANIA DI ROBERTO MANGIAVACCHI

La presenza di Ance al MIPIM 2018
L’Ance ha partecipato per l’ottava volta al Mipim di Cannes, il prestigioso evento internazionale dedicato al mondo immobiliare, tenutosi dal 13 al 16 marzo
2018, nell’ambito del “Padiglione Italia”, frutto dell’impegno
comune delle numerose istituzioni nazionali e regionali presenti e della rodata partnership con Ice-Agenzia.
Al Mipim di Cannes l’Ance ha presentato agli investitori internazionali il know how italiano e le grandi opportunità previste per il settore immobiliare nel nostro Paese: un mercato
con buone performance, soprattutto nei centri urbani.
Il “Padiglione Italia” è stato animato da un fitto programma
di eventi e incontri per mettere in luce le eccellenze del Real
estate italiano. Protagoniste sono state le imprese Ance, con
un ricco portafoglio di progetti interessanti e innovativi, con
grande attenzione per il settore residenziale e alberghiero,
presentati nel seminario nella mattinata del 14 marzo.
L’Ance si è concentrata su interventi di riqualificazione che
puntano al recupero di interi quartieri, ravvivando l’offerta
turistica, i servizi e le attività economiche. L’obiettivo è stato
quello di presentare agli investitori nazionali e internazionali
interventi che non si limitano alla riqualificazione di un singolo edificio e che si inseriscono in un disegno di rinascita
di interi pezzi di città. Edifici, quindi, non solo rinnovati e
moderni, ma pensati anche per rendere più attrattive le aree
circostanti, con servizi, uffici, negozi e hotel che daranno
un forte impulso agli spazi urbani, incidendo anche sulla

Lo stand Ance al MIPIM
qualità della vita di chi abita quel quartiere.
Esempi concreti, dunque, di come la rigenerazione urbana
sia la vera sfida per il futuro delle nostre città e di cui l’Ance
si sta facendo promotrice nel Paese, con l’obiettivo, tra l’altro, di recuperare aree dismesse e dare nuova funzionalità
a strutture poco utilizzate, con interventi di riqualificazione
o, laddove necessari, anche di demolizione e ricostruzione.
La partecipazione dell’Ance al Mipim è stata, inoltre, l’occasione per presentare i servizi che l’Associazione è in grado
di offrire ai potenziali investitori, sia nazionali che internazionali, attraverso la sua rete associativa. Servizi che non
puntano solo a favorire l’incontro tra domanda e offerta ma
anche ad agevolare gli investitori stranieri nei rapporti con
le pubbliche amministrazioni.
In occasione del MIPIM di Cannes, sono stati premiati tre
progetti italiani che vedono coinvolte alcune aziende associate: per Milano Feltrinelli Porta Volta (best offices) e Porta
Nuova (migliore rigenerazione urbana) e per Bologna Fico
Eataly World (miglior shopping center).

UN SERVIZIO QUALIFICATO PER I PROBLEMI DI FINANZA STRAORDINARIA
In un momento di crisi generale, come
quella degli ultimi anni, è molto importante garantire alle imprese un servizio di consulenza
qualificato.
Dopo un’attenta selezione degli operatori presenti sul mercato, Assimpredil Ance ha attivato
un accordo di collaborazione con la società Kaleidos srl, per mettere a disposizione dei propri
associati professionisti in grado di valutare, dal
punto di vista legale ed economico-finanziario,
la migliore soluzione ai problemi di finanza straordinaria delle imprese di costruzione. Il supporto serve per un dialogo costruttivo con gli istituti
di credito per la ristrutturazione delle posizioni
debitorie e per le azioni utili a un
piano di rilancio aziendale.
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Il team di Kaleidos ha maturato un’esperienza internazionale presso primari advisor finanziari,
banche d’affari e fondi di investimento, sviluppando competenze specifiche in materia di fusioni e
acquisizioni, private equity e finanza strutturata.
Tra i servizi offerti figurano la consulenza per lo
sviluppo di budget e piani strategici, con l’obiettivo
di garantire ai propri clienti l’ottimizzazione della
struttura finanziaria e di capitale, oltre a un innovativo strumento di simulazione degli scenari aziendali che consente, in modo rigoroso e analitico, di
determinare gli impatti delle scelte aziendali, evitando errori di previsione insiti nei tradizionali modelli a base statistica. Per informazioni di dettaglio
vi invitiamo a contattare direttamente
Assimpredil Ance.

Modello di contratto collaborativo:
un nuovo, importante progetto di Assimpredil Ance

U

n nuovo modo di concepire il contratto: non più strumento per dirimere controversie o
per superare la conflittualità fra le parti, ma veicolo per attuare una reale collaborazione,
l’efficienza delle performance e il perseguimento coordinato di finalità condivise, con vantaggi
anche economici per i soggetti coinvolti. Un’utopia ? No. Il mondo anglosassone ha già sperimentato ed
empiricamente testato un modello di accordo collaborativo, ( il FAC-1) ideato e redatto dal prof. David
Mosey, Direttore del Centre of Construction Law del King’s College di Londra. Il FAC-1 è l’architrave che
regge le collaborazioni trasversali tra i protagonisti di un’opera : committente, progettista, impresa,
direzione dei lavori, coordinatori della sicurezza, subappaltatori e filiera di fornitura, e ne disciplina
ruoli e responsabilità. Viene, infatti, regolata l’attività di collaborazione parallela, ma intrinsecamente
collegata alla realizzazione dell’opera, finalizzata a generare un valore aggiunto in termini di riduzione
di tempo, risparmio di spesa, efficientamento nell’organizzazione del cantiere, utilizzo del Bim. La
scommessa è che l’ interazione positiva tra i diversi attori e la messa in relazione delle diverse fasi di
realizzazione di un’opera generino maggiori garanzie di risultato, governando in maniera virtuosa
commesse che richiedono contributi di diverse personalità, che cooperano positivamente per prevenire e
ridurre le criticità. L’obiettivo è anche quello di risolvere le discrasie tra la fase di progettazione e quella
esecutiva con riduzione delle varianti e del contenzioso. È evidente che, in questo contesto, il FAC-1 può
rappresentare un supporto giuridico solido per l’utilizzo del BIM perché può attuare la regolamentazione
sia delle interazioni tra i diversi componenti del team di progettazione, sia tra le diverse fasi di
realizzazione di un’opera.
Assimpredil ha avviato un progetto, teso ad elaborare un contratto multilaterale puramente italiano,
più snello di quello inglese e più in grado di intercettare le esigenze specifiche di collaborazione proprie
degli operatori nazionali. Le imprese e i professionisti attivi nel campo delle costruzioni in Italia
subiscono gli effetti negativi di una crisi economica e sistematica di settore che incide sulle modalità
organizzative e operative delle imprese e che contribuisce ad alimentare la contrapposizione fra i
professionisti coinvolti nella realizzazione di un’opera e fra questi e la committenza.
L’obiettivo è quello della collaborazione come risposta alla crisi.
Anche la diffusione di metodologie di lavoro innovative quali il BIM, previsto ormai nel prossimo
futuro come obbligatorio, impone di ripensare le dinamiche interazionali fra progettisti, imprese e
committenti, individuando le responsabilità di tutti i soggetti abilitati a visualizzare e modificare il
modello digitale.
Il progetto ha il supporto scientifico del Centro Interuniversitario di Diritto e Management delle
costruzioni (CCLM ), con una composizione interdisciplinare, giuridica e tecnica, riunendo l’Università
degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Brescia, ed è alimentato
dall’attività di ricercatori di reputazione internazionale.
Per la redazione del modello di contratto collaborativo è stato istituito un Tavolo di Lavoro che
coinvolge soggetti qualificati, in grado di rappresentare le istanze di categorie di operatori operanti nel
settore delle costruzioni e potenzialmente interessati all’applicazione del modello contrattuale.
Nel Regno Unito il contratto tipo in parola è stato utilizzato sia nel privato che nel pubblico. Il progetto
di Assimpredil prevede di sviluppare, per ora, un contratto standard per il settore privato, più flessibile
e aperto rispetto all’appalto pubblico. È un progetto ambizioso; i lavori sono iniziati e procedono con
l’intento di presentare i risultati prima dell’estate.
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Lago d’Iseo.
Palazzo Ferlendis,
Lovere BG

BELLUSCO MB

SCHIAVI SPA:
Impresa di Costruzioni premiata con il BAQ
Confindustria valorizza l’impegno delle imprese
nella formazione delle nuove generazioni attraverso il
Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ) e il Bollino
Impresa in ITS (BITS).
Il BAQ premia le imprese che si distinguono per la
realizzazione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro
di elevata qualità, attivando collaborazioni virtuose
con scuole secondarie di secondo grado e centri di
formazione professionale. Il Bollino ha validità annuale
ed è riconosciuto sulla base delle attività svolte durante l’anno scolastico di riferimento. L’obiettivo è favorire
le partnership con le imprese, innalzare la qualità dei
percorsi formativi e creare le condizioni per migliorare
l’occupabilità dei giovani.
In questo contesto, l’impresa associata Schiavi Spa
ha ottenuto il BAQ, avendo raggiunto il punteggio necessario. “Un’esperienza formativa che unisce
sapere e saper fare, che permette ai giovani
di prendersi piccole responsabilità e grandi
soddisfazioni, scoprendo se stessi in contesti
lavorativi a contatto con persone più adulte,
conoscendo meglio le proprie ambizioni e capendo come poterle realizzare” ha dichiarato
Paolo Schiavi, Legale Rappresentante dell’impresa. “L’Alternanza è un valido stimolo, per
chi sta uscendo non solo dalla scuola, ma
anche dall’adolescenza, e propone a chi sta
per concludere gli studi nella scuola superiore
risposte a interrogativi sul poi, frequenti e a
volte irrisolti”.
Nel conferire il Bollino, il Presidente Marco Dettori ha
affermato che “si tratta di un riconoscimento importante,
che testimonia la qualità del fare impresa e l’attenzione
al tema della formazione e della crescita dei giovani”.

Villa Gardenia, Lecco

Palazzo Scanzi, Monza

Residenza San Martino, Lecco

Residenza San Albino, Monza

53

IMPRONTE IMPRESE CHE LASCIANO UN SEGNO
NUMERO 11 - MARZO / APRILE 2018

SEVESO MB

INVENTARIO DEI GAS SERRA

CARBON FOOTPRINT DI ORGANIZZAZIONE
VALUTARE E GESTIRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA
DELLE AZIENDE PER RIDURRE L’IMPATTO SUL CLIMA: IL CASO DI RONZONI SRL
Il V° Rapporto di valutazione
dell’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC,
2013), segnala come “estremamente probabile” il fatto che oltre la
metà dell’aumento della temperatura superficiale terrestre dal 1951
al 2010 sia stato provocato da fattori antropici. È quindi urgente intervenire anche nelle Aziende per
quantificare e gestire le emissioni
di gas serra in atmosfera, anche in
chiave volontaria, con particolare
riferimento alle emissioni collegate
al ciclo di vita dei Prodotti oppure
alle Organizzazioni.
Anche nell’ambito del GPP (Acquisti Verdi delle PA) il rinnovato Codice Appalti fa espresso riferimento ai
gas serra, prevedendo agevolazioni
fideiussorie per le Aziende che si siano dotate di valutazioni certificate
di “Carbon Footprint” riferite ai propri prodotti/servizi in gara (secondo
la norma ISO 14067) o all’intera
Organizzazione (secondo la norma ISO 14064-1). Tuttavia alcune
Stazioni Appaltanti oggi offrono
punteggi aggiuntivi nei Bandi per
queste valutazioni, qualificandole
quindi come un vero e proprio van-

L’impresa Ronzoni
taggio competitivo per le Aziende
che ne siano in possesso.
A fine 2017 Ronzoni Srl, Azienda
operante nel settore scavi e creazione di reti e associata ad Assimpredil Ance, ha realizzato e certificato la propria carbon footprint
di Organizzazione (Inventario dei
gas serra) in collaborazione con
Rete Clima®, ente ambientale che
si occupa di valutazione e gestione
dei gas serra aziendali.
Sono stati analizzati i consumi

Piantumazione
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aziendali dell’esercizio 2016, ben
tracciati nell’ambito del Sistema di
Gestione Ambientale aziendale (ex
ISO 14001), e di questi sono state
identificate le corrispondenti emissioni di gas serra: tali emissioni sono
state poi gestite, con identificazione
degli ambiti aziendali di riduzione
emissiva e con la compensazione
delle emissioni residue, nell’ambito
di progetti ambientali internazionali e di progetti di forestazione
compensativa urbana, direttamente

Alessandro Ronzoni, Massimiliano Atelli (Ministero
dell’Ambiente), Edoardo Ronzoni, Paolo Viganò (ReteClima)
e Nada Forbici (Assofloro Lombardia)

promossi da Rete Clima sul territorio
nazionale (in Milano).
A tal fine, lo scorso 6 aprile,
l’impresa Ronzoni ha sostenuto un
intervento di compensazione urbana promosso da Rete Clima, piantando 50 alberi in un’area di Parco
Nord Milano.
“La nostra impresa ha creduto fortemente in questo percorso“ – dichiara Alessandro Ronzoni dell’impresa
Ronzoni srl – “È giusto impiegare
veicoli di cantiere a basse emissioni e utilizzare materiali riciclati per
limitare il consumo di rifiuti; tuttavia,
una certificazione ambientale delle
emissioni rappresenta un valore aggiunto, una spinta all’innovazione.
Le imprese di costruzioni oltre a creare servizi e infrastrutture hanno anche una responsabilità nei confronti
dell’ambiente, che è un bene di tutti.
Per questo motivo, abbiamo voluto
condividere questa esperienza insieme ai nostri dipendenti, rendendoli
partecipi durante l’intero percorso
e stimolando la loro sensibilità nei
confronti dell’ambiente.”
La certificazione di Carbon Footprint di Organizzazione è un
esempio concreto di “buona pratica” applicabile al settore edile che,
come tutti gli ambiti produttivi, è
oggi chiamato ad affrontare le sfide
del cambiamento climatico.

Dott. Paolo Viganò

ISO 14064-1
L’inventario dei gas serra
Lo standard ISO 14064 è composto da una famiglia di 3 norme
rivolte alla quantificazione, gestione e certificazione delle asserzioni
volontarie relative alle emissioni di gas serra delle Organizzazioni
che possono essere intese, in senso ampio, come Aziende o Strutture
organizzative sovra-aziendali, ma anche come singoli siti produttivi,
appalti, eccetera.
Tra questi lo Standard ISO 14064-1, in particolare, definisce modalità e criteri per realizzare la “carbon footprint” di Organizzazione
mediante quantificazione ed allocazione delle emissioni serra dentro
delle varie attività dell’Organizzazione medesima.
I gas ad effetto serra (GHG – Greenhouse Gases) considerati dallo
Standard sono anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido
di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed
esafluoruro di zolfo (SF6), cioè tutti i gas già identificati dal Protocollo
di Kyoto come responsabili del riscaldamento climatico globale.

Ph.D – Rete Clima®

Edoardo Ronzoni, Nada Forbici, Paolo
Viganò e rappresentanza Assimpredil Ance
(Alessandra Zanni e Francesca Brambilla)
APPROFONDIMENTI:

Piantumazione
(Daniela Stucchi
e Liliana Bassetto)

Edoardo Ronzoni
(a sinistra) e Alessandro
Ronzoni (a destra)

www.reteclima.it/iso-14064-1-inventario-dei-gas-serra-delle-organizzazioni-ghg-carbon-footprint/  www.reteclima.it/sink/forestazione-urbana-a-milano/
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CITTA’ STORICHE E RIGENERAZIONE
URBANA: IL CASO “STRELKA”
Un concorso di idee per la
rigenerazione urbana di un’area strategica della città russa di
Nizhny Novgorod (La Strelka, cioè
la freccia), è stata l’occasione per
sottoscrivere un accordo tra il Politecnico di Milano, attraverso il Laboratorio di Progettazione Urbana
e Ambientale dei professori Fazzini,
Bellotti e Russo, e il locale Politecnico e per organizzare, presso la
sede di Assimpredil Ance, un convegno (lo scorso 28 marzo) e una
mostra di presentazione del progetto (Triennale 27 marzo-2 aprile e
House of Architects di Nizhny Novgorod 15-18 maggio). Il progetto di
questa area, situata alla confluenza
dei fiumi Volga e Oka, ha ricevuto
una menzione speciale per i criteri morfologico-architettonici di sostenibilità ambientale, e si presta,
così, a rappresentare un punto di
partenza per la ricognizione sullo
stato dell’arte della progettazione
sostenibile nelle Università d’Europa, confrontando problematiche
differenti (ambientali, economico-sociali e storico-produttive) nelle
diverse situazioni territoriali. Il convegno ha rappresentato un’occasione di confronto tra le posizioni
culturali dei due Politecnici sui temi

attraversati dai progetti, che riguardano questioni di interesse per la
valorizzazione delle città storiche:
efficienza energetica e ambientale;
recupero e valorizzazione di manufatti e aree urbane di archeologia
industriale; conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-archeologico; innovazione tecnologica e sistemi smart
per le costruzioni; partecipazione
di studenti delle due Facoltà a progetti di ricerca e master condivisi.
Docenti e ricercatori delle due Facoltà hanno esposto progetti, ricerche, concorsi, ritenuti confrontabili
a vario titolo con gli argomenti di
cui sopra e che hanno trovato spazio anche alla contestuale mostra
alla Triennale di Milano.
Il progetto di concorso, di rigenerazione urbana, è proposto per
l’area della “Strelka”. E considera
l’importanza che l’area stessa ha
avuto nella costruzione e nello sviluppo di Nizhny Novgorod, e nasce come conseguenza logica dello
studio della forma urbana. La mappa qualitativa della città del 1896
(anno di svolgimento della grande
esposizione internazionale) ci mostra come la città si sia sviluppata

ENERGIA

MILANO

L’Associazione organizza, in collaborazione con CasaClima Network Lombardia,
un ciclo di seminari per approfondire tutti i vari aspetti progettuali e tecnici relativi
alla realizzazione di edifici efficienti. Durante gli incontri saranno affrontati
i seguenti temi: fondazioni e sistemi costruttivi, isolamento termico e serramenti,
coperture e climatizzazione e ventilazione meccanica.

partendo dal nucleo storico del
Cremlino, risalente al 1221.
La città si è sviluppata anche lungo le sponde dei fiume. Sulla sponda del fiume Oka, che guarda verso
il Cremlino, c’è l’area della grande
fiera, mentre nel punto di confluenza
del fiume Oka con il Volga sorge l’area portuale. Queste erano caratterizzate dalla presenza di acqua che
si insinuava nello spazio portuale
fino ad arrivare a lambire i padiglioni fieristici. Dopo sorgeranno i primi
complessi industriali: per la macchina bellica, poi per la costruzione di
automobili. La città si è sviluppata
con, come punti di riferimento, il
Cremlino e la Fiera.
La “Strelka” si presenta come
un’area portuale dismessa, si
evidenziano alcuni elementi che definiscono l’identità del luogo e il suo
rapporto con la città: la Cattedrale
di S. Alexander Nevskij e lo stadio
di calcio per i prossimi mondiali;
questi elementi della forma urbano.
Il principio generale che si propone è una conservazione attiva. Non
più porto mercantile ma porto turistico e polo culturale, supporto per
il rilancio delle funzioni fieristiche
del complesso storico adiacente e al
tempo stesso completamento della
nuova vocazione sportiva del sito
già introdotta con la costruzione dello stadio di calcio.

Claudio Fazzini e Massimo Bellotti
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EDILIZIA 4.0 dal progetto al cantiere soluzioni
innovative per la rigenerazione urbana

GIOVEDÌ

12

APRILE

ORE 14,30/18,30

GIOVEDÌ

10

MAGGIO
ORE 14,30/18,30

GIOVEDÌ

24

MAGGIO
ORE 14,30/18,30

GIOVEDÌ

7

GIUGNO
ORE 14,30/18,30

Fondazioni e sistemi costruttivi

Durante il seminario verrà affrontato il tema delle fondazioni e presentate le
caratteristiche dei sistemi a secco (strutture portanti in legno, strutture portanti in acciaio).

Isolamento termico e serramenti

Durante il seminario verranno presentate le problematiche e le soluzioni progettuali
relativi all’isolamento termico e ai nodi parete-serramento.

Coperture

Durante il seminario verranno presentate le caratteristiche delle coperture e presentate
le migliori soluzioni per l’impermeabilizzazione.

Climatizzazione e ventilazione meccanica

Durante il seminario verranno presentate le caratteristiche degli impianti
di climatizzazione e della ventilazione meccanica controllata.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

MILANO
MERCOLEDÌ

18

APRILE

ORE 14,00/18,00

Il valore della sicurezza

La sicurezza è un valore che attraversa tutti i contesti di vita e di lavoro.
Prevenire, pianificare, programmare, innovare, mettere in sicurezza: concetti
che attraversano le costruzioni dalla gestione del cantiere, sicurezza del lavoro,
alla messa in sicurezza del territorio, alla cyber security, alla safety dei luoghi
di vita e di lavoro, delle città. L’edilizia è attore proattivo e leva per diffondere
la cultura della sicurezza.
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MERCATO PRIVATO

MILANO
GIOVEDÌ

10

Libretto Digitale del Fabbricato

Presentazione del Libretto di Fabbricato Assimpredil Ance.

MAGGIO
ORE 14,00/17,30

LAVORO E PREVIDENZA 

MONZA
LODI

DATE E ORARI
DA DEFINIRE

Cassa integrazione guadagni ordinaria per l’edilizia

L’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 e le successive e numerose
disposizioni amministrative emanate hanno determinato l’esigenza di fornire
agli operatori una panoramica delle novità intervenute e, soprattutto, puntuali
indicazioni pratiche che consentano la corretta esecuzione degli adempimenti richiesti
per la presentazione dell’istanza di integrazione salariale. Al fine di illustrare le linee
di indirizzo a cui l’INPS si attiene all’atto della valutazione delle istanze e di offrire
un utile momento di confronto per valutare, con riferimento ad esempi e casi concreti,
la possibilità e l’opportunità di accesso al trattamento di integrazione salariale,
Assimpredil ha organizzato due incontri sul territorio rispettivamente con INPS
di Monza e di Lodi.

PRIVACY 

MILANO
GIOVEDÌ

17

MAGGIO
ORE 15,00/18,00

Modelli Europei d’impresa: le regole della Privacy

Obiettivo dell’incontro è aprire una riflessione sui modelli d’impresa che a livello
europeo “ispirano“ il quadro delle regole sulla privacy e confrontarci sui problemi
e sulle opportunità che tale normazione può generare nel contesto del nostro Paese.
Il convegno apre con tre riflessioni di carattere generale sul significato della protezione
dei dati e sull’impatto che oggi ha sull’economia del nostro Paese. Gli ospiti della
Tavola rotonda si confronteranno sulle criticità incontrate nella gestione della privacy
e del recente modello GDPR, in particolare sulla compatibilità del binomio innovazione,
evoluzione digitale del mercato e della società rispetto ad un sistema altamente
protettivo dei dati personali. Ma anche sui rischi legati alla cyber security che può
invalidare lo sforzo per generare modelli organizzativi di privacy. Le indicazioni,
proposte e riflessioni saranno commentate dal Garante Europeo della protezione
dei dati che fornirà un quadro delle prospettive future.

CREDITI FORMATIVI: Alcuni corsi/convegni saranno accreditati per il rilascio dei CFP (crediti formativi professionali) necessari
alla formazione obbligatoria per i professionisti; i dettagli dei singoli eventi verranno comunicati con un’informativa specifica.

INFO E CONTATTI: FRANCESCA BRAMBILLA TEL: 039.2315205 - 02.88129531 – MAIL: formazione@aieservizisrl.it
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