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Premessa: 3 gruppi di cantieri

Cantieri per la realizzazione dell’area espositiva:
Interferenze, Piastra, Padiglioni dei paesi partecipanti
e Cluster, Cascina Triulza, Albero della vita.

Cantieri per la realizzazione delle infrastrutture
direttamente collegate a Expo:
Ponte Expo, Vie d’acqua, Zara Expo, svincolo A4,
Area Cascina Merlata (URBAN Expo, Villaggio Expo).

Cantieri per la realizzazione delle infrastrutture
indirettamente riconducibili a Expo:
Pedemontana, tratte di Metro 4 e 5, Teem, Brebemi,
Rho-Monza.



Premessa:

Tavoli con la committenza a partire dal 2008/2009: 
interlocutori e confederazioni al tavolo.

Contrattazione di anticipo in tutti i gruppi di cantiere:
le organizzazioni di categoria edile.

Lavoro con Prefettura e Comune di Milano: il 
rapporto con il committente.



Progettualità: tavoli a partire dal 2009 

La contrattazione di anticipo 
delle organizzazioni sindacali.

• Investitura EE.BB per prevenzione e ruolo Inail. 

• Formazione on the job: dove serve e quando serve

• Cassa Edile e Cpt in prima linea

• Verifiche continue e tavoli con le istituzioni



Attività svolte

Protocolli di anticipo

Accordi di cantiere

Buone prassi: gli enti bilaterali e 
l’accesso in cantiere.



Panoramica
Contrattazione di Anticipo

I protocolli

Patto sulla 
sicurezza e la 
regolarità nei 

rapporti di 
lavoro

Protocollo
di intenti 

(Expo2015)

Tutela della 
sicurezza e 
salute sul 

lavoro e legalità

Regolarità, la sicurezza
e la formazione dei 

lavoratori edili concernenti 
le opere di expo 2015

Regolarità e sicurezza 
nel cantiere degli 
interventi inerenti
la rimozione delle 

interferenze

Procedura ex 
art.4 Statuto 
Lavoratori

Protocollo di 
Legalità

Accordo per la 
regolarità e la 
sicurezza nel 

cantiere della c.d. 
piastra

Cascina Merlata

Protocollo Sito 
Espositivo Expo e 

Protocollo Aggiuntivo in 
materia di relazioni 

sindacali

Accordo per la 
regolarità e la 
sicurezza nei 

canteri di 
padiglione Italia

Accordo per la regolarità e 
la sicurezza nei cantieri delle 

c.d. Vie d’acqua
(Parco groane-Monza)

Accordo per la regolarità e 
la sicurezza nei cantieri 

delle c.d. vie d’acqua
(sud-nord-darsena)

Protocollo 
d’intesa 
(piastra)



Focus :
Contrattazione di Anticipo

Criticità
Molti tavoli, interlocutori, tempi lunghi.

Punti di forza
Stabilire le regole di dialogo.
Scambio informazioni/ dati cruciale su più temi.

Il vissuto Filca Cisl 
Attraverso l’esperienza costruiamo risposte nuove.



La contrattazione di cantiere

Accordi aziendali

Cascina Merlata S.p.a. Ing. E. Mantovani C.M.C.

A.T.I. Mantovani PONTEXPO Coop. Viridia

Metro Blu S.c.a.r.l. Torelli dottori Lavori Padiglione Italia S.c.a.r.l



La contrattazione di cantiere

Percentuale di adesione alta: 

Su 6.000 lavoratori circa a Maggio 2015 92% ccnl edile.

Adesione ccnl punto di forza (sistema bilaterale).

Le ricadute in cantiere – il numero di lavoratori e 
l’applicazione contrattuale.





Gli infortuni di cantiere

PREVISIONI INFORTUNI MORTALI INAIL:
40 (calcolo medio per numero lavoratori presenti)
Esempio cantiere Piastra:

Ruolo attivo CSE e l’acesso al cantiere
La prevenzione degli EE.BB e il ruolo Rls/Rlst.

Infortuni
prognosi > 15

Infortuni
prognosi > 20 

Infortuni
prognosi > 30

INFORTUNI 
MORTALI 

7 2 5 0

La Prevenzione: Cantiere Cascina Triulza: 148 non conformità di 
cui 109 risolte in meno di tre giorni. 



I risultati

I risultati del contratto 
di lavoro

e la nostra percezione

• Dove si fanno accordi 
si lavoro meglio e più 
sicuri.

Il rapporto con le altre 
realtà che fanno parte del 

cantiere. 

• Le potenzialità
• Come entrare come 

bilateralità: i servizi



Expo e una rendicontazione completa e R.S.I.

L’esperienza da Exportare

L’esperienza con il CSE e la committenza: lo strumento operativo

Il ruolo di prevenzione e la percezione del rischio.

Adesione al contratto edile, EE.BB. Il ruolo di sindacati e imprese

Controllo sistema di accessi e verifica delle presenze (EE.BB)

La capacità di verifica:  Dialogo parti sociali.



Grazie


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14

