
 

 

VERBALE DI ACCORDO 

 

Il giorno 27 aprile 2020 

Tra 

 Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE di Imperia, rappresentata dal Presidente Geom. 

Enio Marino, assistito dalla Dott.ssa Alessandra Ariano, dalla Dott.ssa Gilda De Villa Palù, 

Presidente della Cassa Edile della Provincia di Imperia, e dall’Ing. Andrea Veneziano, Presidente 

del S.E.I. – C.P.T. di Imperia – Ente unificato per la formazione e sicurezza in edilizia  

 

e, in ordine alfabetico 

 

 la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno – FENEALUIL Liguria, rappresentata dal 

Segretario Regionale delegato per il Territorio di Imperia Geom. Marco De Andreis, anche Vice 

Presidente del S.E.I. – C.P.T. di Imperia, 

 la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini – FILCA–CISL rappresentata dal 

responsabile territoriale di Imperia-Savona Sig. Luca Vosilla,  

 la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini – FILLEA–CGIL 

della provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Provinciale  Geom. William Amoretti, 

anche Vice Presidente della  Cassa Edile della Provincia di Imperia, 

 

PREMESSO  

- che in data 24 aprile 2020 è stato sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture, Ministero del 

Lavoro, ANCI, UPI, Anas Spa, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, FenealUIL, Filca-

CISL, Fillea-CGIL il PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI; 

- che il data 26 aprile 2020 è stato emanato DPCM che, oltre a contenere all’allegato 7 il protocol-

lo condiviso di cui sopra, in base al combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 2, all’art. 

10 e all’allegato 3, consentirà dal prossimo 4 maggio lo svolgimento su tutto il territorio 

nazionale delle attività edilizie, rispettando i contenuti del protocollo condiviso; 

 

 



 

VISTE 

- la previsione del punto 10 del Protocollo Condiviso 24.04.2020 in merito alla possibile 

istituzione di un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la 

sicurezza, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti Sociali; 

- la previsione del punto 5 del Protocollo Condiviso 24.04.2020 in merito alla necessità dell’uso di 

mascherine quando la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza 

interpersonale minore di un metro; 

- le risultanze al 31.03.2020 della Gestione Vestiario comunicate dalla Direzione della Cassa Edile 

della Provincia di Imperia in euro 106.114,52 ed il numero di operai ed impiegati risultanti in 

forza alle imprese edili sulla base delle denunce mensili pervenute relativamente al mese di 

marzo 2020 o, in mancanza, di febbraio 2020; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1. Viene istituito un Comitato Territoriale per l’applicazione e la verifica delle regole del 

Protocollo Condiviso del 24.04.2020, come previsto dal punto 10 del Protocollo; 

2. Considerato che nell’ambito del S.E.I. – C.P.T. di Imperia esiste una Commissione 

dell’Area Sicurezza comprendente gli attuali R.L.S.T. e i rappresentanti della Parti Sociali 

del settore edile, sono chiamati a far parte del Comitato Territoriale: 

- l’Ing. FOGNINI Paola e il Geom. ANFOSSI Gianni (tecnici S.E.I.- C.P.T.); 

- i sigg. GARIMJ Boufka e CASTAGNA Alyosha (R.L.S.T. del settore edile Imperia); 

- la Dott.ssa ARIANO Alessandra e il Sig. VOSILLA Luca (per le Parti Sociali). 

Qualora designato il terzo R.L.S.T. per la Provincia di Imperia, lo stesso sarà integrato nel 

Comitato Territoriale.   

3. All’ing. Fognini, già segretario della Commissione Area Sicurezza, viene affidato l’incarico 

di coordinare le attività del Comitato Territoriale istituito. 

4. Alla Cassa Edile della Provincia di Imperia viene demandato il compito di acquistare, di 

concerto con Confindustria Imperia al fine di realizzare economie di spesa, numero 50.000 

mascherine (tipo chirurgiche) da fornire gratuitamente per i lavoratori dipendenti dalle 

imprese edili iscritte quali risultano dalla denuncia mensile inviata per il mese di marzo 

2020. In mancanza si farà riferimento alla denuncia del mese di febbraio 2020; 



5. Sulla base dei dati disponibili il numero di mascherine fornite per singolo lavoratore sarà 

pari a 25 pezzi. La consegna avverrà con invio all’impresa tramite corriere nella prima 

settimana di maggio; 

6. Il pacco con la fornitura di mascherine conterrà anche un elenco nominativo dei lavoratori 

per facilitare e documentare l’avvenuta consegna agli operai ed agli impiegati da parte 

dell’impresa;   

7. Alle spese per l’acquisto delle mascherine e per la successiva consegna presso le imprese la 

Cassa Edile provvede con i fondi della Gestione Vestiario. 

       

Letto, confermato, sottoscritto. 

 
ANCE  Imperia 
 
firmato Enio Marino 

FENEALUIL 
 
firmato Marco De Andreis 
 
 

 
 
firmato Alessandra Ariano 

FILCA-CISL  
 
firmato Luca Vosilla 
 
 

 
 
firmato Gilda De Villa Palù 
 
 

FILLEA-CGIL 
 
firmato William Amoretti 

 

 
 
firmato Andrea Veneziano 

  
 
 
 
 

 


