
Giornata dell'Edilizia
ore 15.00
Convegno PA.L.MER.
"La Qualità nelle imprese di costruzione"

Primo progetto pilota nel Lazio Meridionale. 
Percorso attuativo, risultati e nuove proposte 
(vedi programma allegato)

ore 18.30
Seminario CNA
"Adempimenti & Obblighi in Cantiere"

Incontro con i rappresentanti dell'Ispettorato del Lavoro
e dell' ASL di Frosinone

Frosinone
15 novembre 2002

Sala Convegni CNA - P.le De Matthaeis, 41
(grattacielo l'Edera - 10° piano)

• All'interno: Programma del seminario e dettagli sugli argomenti
• Allegato: Programma del convegno PA.L.MER. sulla Qualità 

Venerdì
15 novembre 2002
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Il rispetto degli adempimenti obbligatori e della  normativa sulla sicurezza nel  cantiere
rappresentano per le imprese edili un obiettivo primario.

È proprio a tal fine che la CNA, nell’ambito della Giornata dell’Edilizia, ha organizzato per tutti i suoi
associati aderenti alla ANSE-Assoedili un seminario, nel quale potersi confrontare direttamente con i
rappresentanti di ASL ed Ispettorato del Lavoro, a chiarimento della normativa vigente.

Un incontro nel quale verranno inoltre trattati argomenti di grande attualità ed interesse, dalle
agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge 383/01 alle novità normative in materia di
ritardato pagamento delle fatture e disciplina dell’applicazione degli interessi di mora, dai
contributi a fondo perduto previsti dalla legislazione regionale ai finanziamenti per la Qualità.

Programma del seminario

18.30 Apertura lavori
Massimiliano Ricci Direttore CNA Frosinone.

18.40 Adempimenti e obblighi in cantiere

Carmine Pecci Resp. Unità Operativa Vigilanza Ordinaria – Emersione  del lavoro nero
Ispettorato del lavoro

Elio Martino Resp. Unità Operativa Vigilanza Tecnica – Sicurezza e prevenzione infortuni
sul lavoro – Ispettorato del lavoro

Giancarlo Pizzutelli Direttore U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
ASL di Frosinone

19.20 Nuova disciplina dei ritardi nei pagamenti e dell’applicazione degli 
interessi di mora 
Pierluigi Spaziani

19.30 Legge 383/01 - agevolazioni fiscali e contributive
per l’emersione del lavoro irregolare
Flavia Venditti

19.40 Contributi a fondo perduto
alle imprese edili per impianti, macchinari, assunzioni e formazione.
Gianpiero Tomassi / Gabriella Marzilli

19.50 Attestazione SOA
procedure e modalità
Gianfranco D’Orazio

20.00 Dibattito
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Adempimenti ed Obblighi sul Cantiere:Tutti i chiarimenti sulle norme e gli adempimenti da
rispettare.

Nuova disciplina dei ritardati pagamenti: chiarimenti sulla nuova normativa che mira a punire in
maniera più severa chi ritarda nei pagamenti, grazie alla decorrenza automatica degli interessi di mora,
più elevati rispetto al passato, e all’addebito delle spese sostenute per il recupero del credito a cari-
co del debitore.

Legge 383/01: cosa prevede la legge per l’emersione del sommerso. Le agevolazioni fiscali (imposta
sostitutiva dell’8% sull’emerso e drastica riduzione delle aliquote per tre anni) e contributive (abbatti-
mento delle aliquote ordinarie per tre anni) ed il concordato tra impresa e Stato.

Contributi a fondo perduto per acquisti di beni strumentali e nuove assunzioni: saranno illu-
strati gli incentivi e i contributi a fondo perduto stanziati a favore delle imprese artigiane e delle PMI
dalle leggi regionali n. 13/02 e n. 7/98, per l’acquisto di impianti e macchinari e per l’assunzione e
la formazione.

L.R. 23/86: Contributi alle piccole e medie imprese per attività volte all'ottenimento della certifi-
cazione di qualità e della certificazione ambientale.

Sedi CNA 

Frosinone

P.le De Matthaeis, 41 (grattacielo l’Edera) - Tel 0775/82281 Fax 0775/820331 

Cassino

Via Bellini – (Angolo C.so della Repubblica) - Tel 0776.24748/313588  Fax 0776/313555

Sora

Via G. Ferri n. 17/D - Tel 0776/831952 Fax 0776/820754

Anagni -  Area Nord

S.P .S. Magno 232 (Loc. Osteria della Fontana) - Tel 0775/772162 Fax 0775/776289

Per informazioni:
CNA  Associazione Provinciale di Frosinone, P.le De Matthaeis 41 – Frosinone
Segreteria organizzativa: Alessia Ceccarelli 0775.8228226 Beatrice Onori 0775.8228217

e-mail: cna@fr.cna.it 
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PREVENZIONE, SICUREZZA, AMBIENTE, QUALITA’

� Sicurezza sul Lavoro (D.LGS. 626/94 -
D.LGS.494/96) Valutazioni dei Rischi, Corsi di 
Formazione, Documenti Sicurezza, Nomine USL,
Fonometrie, Piani Operativi della Sicurezza

� Sorveglianza Sanitaria (D.LGS. 626/94)
Visite Mediche direttamente in Azienda con la nostra
UNITA’ MOBILE senza costi aggiuntivi o presso i nostri
laboratori di Frosinone e Roma, Predisposizione
Registri Visite e Documentazione Medica

� Emissioni in Atmosfera (DPR 203/88) e Acque
(D.Lgs.152/99) Pratiche di Autorizzazione, Analisi 
delle Emissioni, Impianti di Trattamento delle
Emissioni, Piccoli Impianti di Depurazione Acque

� Igiene degli Alimenti (D.LGS. 155/97)
Documento sull’Autocontrollo, Corsi di Formazione,
Manuali di Corretta Prassi Igienica, Controlli Analitici

� Qualità e Ambiente Assistenza e Consulenza per la 
introduzione di Sistemi di Qualità ISO 9000 ed ISO
14000-EMAS

� Antincendio: Certificati Prevenzione Incendi e
Corsi di Formazione Assistenza e Consulenza nella  
presentazione dei CPI e Corsi di Formazione delle
Squadre Antincendio

� Assistenza Istruzione Pratiche C.I.G. per Eventi 
Atmosferici

� Assistenza Attestazione S.O.A. Assistenza gratui-
ta per la predisposizione della documentazione per
la richiesta di attestazione SOA


