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N. 4/2018 del 20/03/2018
FORMAZIONE “PATENTINO PERFORATORE”
ATTIVITÀ ENTE SCUOLA EDILE
In ottemperanza agli obblighi di legge sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni, la Scuola
Edile della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo, organizza una attività di formazione per
operatori di macchine complesse: percorso di abilitazione per il c.d. “Patentino perforatore”.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro edili prevede infatti che:” Le imprese che effettuano
lavori connessi alla Categoria SOA OS 21 "OPERE STRUTTURALI SPECIALI" ovvero nel settore
delle perforazioni nel sottosuolo e dei consolidamenti, devono essere in possesso di un
patentino specifico per l'abilitazione alla conduzione di Macchine Complesse.
I lavori connessi alla categoria OS21 "Opere strutturali speciali" comprendono in via
esemplificativa, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, posa
di diaframmi, di pali, stabilizzazione di terreni, esecuzione di prove di carico, di pozzi,
impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
Le imprese che effettuano tali lavori, oltre alle disposizioni del D.Lgs 81/08 devono infatti
adempiere all'obbligo previsto dal nuovo codice degli Appalti in materia di requisiti di
qualificazione formando addetti in misura proporzionale alla classifica di attestazione SOA
posseduta o da richiedere.
La partecipazione ai corsi è gratuita per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e
Fermo ed in regola con il pagamento dei contributi.
IN RELAZIONE ALLA NECESSITÀ DI POTER AVVIARE L’ATTIVITÀ FORMATIVA
SOLO IN PRESENZA DI UN NUMERO ADEGUATO DI PARTECIPANTI SI
SOLLECITANO
TUTTE
LE
IMPRESE
INTERESSATE
A
PROVVEDERE
IMMEDIATAMENTE ALL’ISCRIZIONE IN MODO DA CONSENTIRE ALL’ENTE SCUOLA
L’IMMEDIATO AVVIO DEL CORSO.
L’iscrizione ai corsi può essere formalizzata compilando la modulistica o direttamente dal sito
dell’Ente Scuola Edile www.entescuolaedile.ap.it scorrendo l’elenco dei corsi presenti alla voce
“Corsi e iscrizioni”.
Ogni informazione al riguardo può essere comunque richiesta agli uffici dell’Ente Scuola Edile
– Tel: 0736-811218 - Mail info@entescuolaedile.ap.it.
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