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Nel 2009 il settore delle costruzioni in Italia ha fatto registrare
una sensibile diminuzione degli infortuni pari al –16,2% rispetto
all’anno 2008; mentre, il calo nell’industria manifatturiera è
stato, nello stesso periodo, del –24,1% ; i casi più gravi, quelli
che hanno portato alla morte, sempre nello stesso periodo,
sono scesi del 18,1% nell’industria manifatturiera e soltanto del
1,4% nelle costruzioni !
Quindi è soprattutto il dato riferito agli incidenti mortali, passati
da 221 casi nel 2008 a 218 nel 2009 che deve far riflettere vista
l’esiguità forse fisiologica della diminuzione; una differenza
troppo esigua che ha spinto, quindi, l’INAIL a promuovere una
campagna nazionale di prevenzione in edilizia che focalizza
l’attenzione sulla “vigilanza integrata con INPS e Direzioni
Provinciali del Lavoro volta a verificare le criticità più rilevanti
dello specifico settore, con particolare riguardo ai rischi peculiari
delle cadute dall’alto e del seppellimento, al lavoro
irregolare ed ai complessi interventi nelle aree delle grandi
opere”. SOLAIO SICURO è, quindi, il risultato di un progetto
finalizzato all’analisi del rischio di caduta dall’alto verso l’interno
durante la realizzazione dei solai in laterocemento i più
diffusi in Italia; purtroppo, proprio durante l’esecuzione di
questo tipo di lavorazione lo scorso 12 luglio è deceduto un
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lavoratore in provincia di Pesaro Urbino; quindi, nell’intento di dare un contributo
fattivo alla diffusione della sicurezza in edilizia, elencando i partners di SOLAIO SICURO:
Regione Marche, Direzione Regionale del Lavoro, l’INAIL Marche, gli enti bilaterali delle
costruzioni tra cui l’EDILART Marche, invitiamo tulle le imprese iscritte alla C.ED.A.M. a
partecipare all’iniziativa del 7 Ottobre prossimo.

D.U.R.C. Nuove modalità di richiesta del Documento
Unico per le Imprese Senza dipendenti operai
Attenzione, all’inizio del mese di Agosto 2010, gli enti INAIL ed in particolare l’INPS, nostri
partners nel rilascio del DURC, hanno modificato la modalità di richiesta del Documento. A seguito di ciò, avendo recentemente concordato la procedura con la C.N.C.E., Commissione Nazionale Casse Edili, tutte le imprese che in passato hanno avuto dipendenti
operai, anche se attualmente non hanno personale in forza, dovranno richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva utilizzando la matricola INPS “impresa”, quindi
la matricola di quando la ditta aveva dipendenti e per quanto concerne la Cassa Edile,
procedere con una normale richiesta, che prevede l’inserimento del flag da apporre su
C.C.N.L. Edilizia applicato, tutto il resto della procedura rimane invariato.
In questo modo le ditte interessate, pur non avendo personale dipendente, riceveranno
un DURC su carta filigranata rilasciata dalla nostra Cassa Edile; nel DURC, tuttavia, verrà
evidenziata l’assenza di dipendenti in forza e la data di ultimo versamento effettuato in
Cassa Edile.

MODIFICHE AI TESSERINI DI CANTIERE
La normativa riguardante il Tesserino di Cantiere, previsto dal decreto n.81/08, ha subito
delle modifiche apportate con la Legge 136 “Antimafia” del 13 agosto 2010 G.U. n.196 del
23 Agosto 2010, con la stessa norma si fa obbligo di aggiungere sul tesserino i seguenti
dati:
- LA DATA DI ASSUNZIONE
- IL NUMERO DI AUTORIZZAZIONE IN CASO DI SUBAPPALTO
Integrazioni di dati sul tesserino sono previste anche per i lavoratori autonomi che dovranno aggiungere:
- L’INDICAZIONE DEL COMMITTENTE (CANTIERE)
Vi sono, tuttavia, alcune cose ancora non chiare come ad esempio se l’obbligo riguarda soltanto i cantieri pubblici o se vengono ricompresi tutti gli appalti e subappalti anche privati!
A tale scopo la C.ED.A.M. invita le proprie imprese iscritte a modificare temporaneamente i cartellini già in loro possesso inserendo a penna i nuovi dati richiesti; si riserva,
comunque, di intervenire con altre note future una volta chiariti tutti gli aspetti. Si consiglia,
tuttavia, ditte e consulenti di mettersi in contatto con i nostri uffici per approfondire l’argomento e/o richiedere nuove copie dei tesserini già stampati.
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA – CORSI GRATUITI per
gli ISCRITTI C.ED.A.M.
EDILART Marche Ente paritetico – Scuola Edile – C.P.T. ricorda che in azienda è
obbligatorio avere addetti formati, quindi, in possesso degli attestati per i seguenti corsi
obbligatori:
R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione) – Primo Soccorso – Prevenzione Incendi – Lavori in Quota Ponteggi – R.L.S. (Responsabile Lavoratori Sicurezza) Aziendali (qualora nominati).
Inoltre l’art.37 del D.81/08 prevede la formazione per gli addetti e sull’uso delle attrezzature presenti in cantiere.
Si organizzano CORSI GRATUITI per DATORI di LAVORO e DIPENDENTI iscritti alla Cassa
Edile CEDAM ed in regola con i versamenti mensili. Gli interessati possono iscriversi / chiedere informazioni tramite il fax: 071/2905558

“Pillole” di D.U.R.C. Riepilogo di alcune importanti regole poco
conosciute e a volte disattese tuttavia fondamentali per il rilascio del
Documento Unico Regolarità Contributiva
ORE DENUNCIATE: Attenzione vanno denunciate un numero di ore, lavorate e non, non
inferiore a quelle previste dal contratto.
DATA di VERIFICA della REGOLARITA’: La data di verifica della regolarità contributiva
sarà quella della effettuazione dell’istruttoria da parte della Cassa Edile ad eccezione delle richieste di DURC per:
-Verifica di Autodichiarazione per la partecipazione a gara e di aggiudicazione di appalti di opere pubbliche e di SAL e stati finali per periodi scaduti per le quali vale la data
specifica riportata nella richiesta.
SOSPENSIONE ATTIVITA’: La data di sospensione dell’attività va comunicata con
sollecitudine e comunque con il modulo di denuncia relativo al mese d’inizio della sospensione.
RATEIZZAZIONE: L’eventuale rateizzazione degli accantonamenti può essere concessa, in via eccezionale, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi; la durata della rateizzazione non deve andare oltre le scadenze utili per il pagamento nei termini agli operai
degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata.
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D.U.R.C. su CARTA FILIGRANATA: dal 1° Settembre 2008 tutti i DURC per le IMPRESE
EDILI CON DIPENDENTI debbono essere emessi dalle Casse Edili delle Marche, esclusivamente su Carta Filigranata; la stessa conterrà, in trasparenza oltre alla filigrana, la dicitura: D.U.R.C. 2010 (negli anni a venire: 2011, 2012 e così via), inoltre un numero di serie in
basso a sinistra e l’ologramma argentato CNCE in basso a destra. Tale disposizione viene
messa in atto per contrastare il fenomeno, sempre più presente, della falsificazione
dei D.U.R.C. per la quale, la C.ED.A.M., ha già provveduto a dare esecuzione a due denunce penali presso il Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del Lavoro di Macerata.

EDIL CENTRO MARCHE 2010 – FIERA DELL’EDILIZIA
La Cassa Edile C.ED.A.M., unitamente all’EDILART Marche, prenderanno parte come oramai accade da sette anni, alla manifestazione fieristica EDIL CENTRO MARCHE 2010 che si
terrà presso il centro fiere di Villa Potenza di Macerata l’1-2-3 Ottobre 2010.
La nostra partecipazione al tradizionale appuntamento, vuole testimoniare la vicinanza della C.ED.A.M. e dell’EDILART alle imprese edili marchigiane impegnate a rispondere
con la consueta laboriosità e concretezza alla crisi che sta attanagliando il settore.
I nostri enti saranno anche presenti, nella giornata di Sabato 2 Ottobre alle ore 09,30 presso la sala convegni del Centro Fiere, al convegno che avrà come argomento:
“L’USO DELLA SICUREZZA DI MEZZI DI SOLLEVAMENNTO AEREO: QUALI NORMATIVE, QUALI OBBLIGHI, QUALI SCELTE”

TROVERETE TUTTE LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ANCHE SU: www.cassacedam.it
o presso le nostre sedi:

C.ED.A.M. Cassa Edile Artigiana e P.M.I. delle Marche
Sede Regionale, Via I° Maggio 142/c, ANCONA
Tel. 071.2861649 - Fax 071.804546 Aperto da Lunedì al Venerdì orario d’ufficio.
Ufficio Provinciale di PESARO - Via Gagarin 212
Tel. e Fax 0721.400816 Aperto tutti i Lunedì.
Ufficio Provinciale di MACERATA - Via Lorenzoni 65
Tel. e Fax 0733.234498 Aperto tutti i Mercoledì.

Ufficio Provinciale di ASCOLI PICENO - Via della Rocca 2 (nei pressi di Porta Tufilla)
Tel. e Fax 0736.258935 Aperto tutti i Venerdì.
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