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Buongiorno a tutti,  
 
Vorrei anzitutto ringraziare i partecipanti e gli illustri Relatori e naturalmente in primo 
luogo l’Inail Lombardia ed il suo Direttore Traficante, che ha voluto con noi organizzare 
questo incontro e tutti i Partner che ci hanno aiutato con il loro sostegno.  
Un ringraziamento particolare va poi al Politecnico di Milano che ci ospita quest’oggi. 
 
Il tema della sicurezza in cantiere, che sarà affrontato ed approfondito nel corso della 
mattinata attraverso gli interventi di molto illustri soggetti, costituisce materia di 
estrema rilevanza e attualità, tenuto conto dell’ancora troppo alto tasso di incidentalità 
e mortalità sui luoghi di lavoro. 
 
Sono quindi benvenuti ed opportuni a questo proposito gli investimenti che Inail fa al 
fine di contribuire a diffondere la cultura della sicurezza. Penso ad esempio ai bandi ISI. 
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Il settore delle opere specialistiche legate all’edificio, al sito su cui esso sorge  ed 
all’involucro, che costituisce l’oggetto specifico di questo convegno, presenta alcune 
caratteristiche peculiari rispetto alla questione della sicurezza in cantiere. 
 
Una prima riflessione si basa sulla considerazione che tali attività specialistiche sono 
generalmente caratterizzate da un’alta professionalizzazione del personale, da una bassa 
o nulla penetrazione malavitosa e da un limitato numero di incidenti sul lavoro, rispetto, 
ad esempio, ai cantieri edili. 
 
Ciò trova una spiegazione nell’alta qualità degli interventi e nella notevole 
professionalizzazione degli operatori i quali, pur lavorando nei cantieri ed utilizzando ad 
esempio ponteggi ed impianti elettrici, sono in genere adeguatamente formati e 
responsabili. 
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E’ però molto importante mantenere e incrementare la formazione sulla sicurezza nei 
cantieri e la professionalizzazione degli operatori che a vario titolo vi lavorano; Finco 
intende portarla avanti anche attraverso l’attività di FincAcademy – ed in collaborazione 
con Inail. 
 
Potrà essere opportuno individuare, nella classificazione dei premi assicurativi, delle 
classi distinte che tengano conto di queste rilevanti differenze di sinistrosità tra l’edilizia 
generica e le attività specialistiche, e che possa prevedere anche una adeguata 
modulazione dei premi stessi.  
 
Viceversa, nel primo Convegno che abbiamo organizzato – sempre con Inail – a Ferrara, 
dedicato alla Sicurezza nei cantieri dei Beni Culturali, è stato evidenziato come in quel 
settore, ferma restando una decisa minore incidentalità, si possono sviluppare malattie 
legate all’uso prolungato di sostanze nocive. 
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Il quadro è comunque, comparativamente, migliore rispetto alla attività edile 
tradizionale. 
Questo non vuol dire sottovalutare la problematica ma anzi impegnarsi per raggiungere 
traguardi ulteriormente virtuosi.  
Sotto questo profilo  è importante la collaborazione tra Associazioni, che hanno lo scopo 
di tutelare le imprese corrette ed evitare tra l’altro che subiscano la concorrenza sleale 
di chi corretto non è, e le Amministrazioni preposte alla sicurezza, che hanno, tra l’altro, 
il compito di rendere quanto più accessibili e burocraticamente semplici le possibilità di 
ricorrere agli strumenti finanziari e formativi che la normativa in materia di Sicurezza 
mette a disposizione delle imprese. 
Non mi dilungherò oltre per lasciare spazio ai prossimi interventi ed alle relazioni 
tecniche di alcune delle Associazioni federate a Finco maggiormente coinvolte sul tema 
della sicurezza nei cantieri delle opere specialistiche – anche in quota – legati all’edificio 
ed all’involucro.  
Esse avranno lo scopo di indagare e declinare settorialmente il tema.  
La mattinata è molto densa. Il mio ruolo sarà quindi soprattutto di moderatore per 
rispettare i tempi. 
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FINCO è la Federazione delle Industrie dei Prodotti, degli Impianti, dei Servizi e delle 
Opere Specialistiche per le Costruzioni che raggruppa 38 Associazioni Nazionali di  
Categoria in rappresentanza di oltre 5.700 imprese e 110.000 addetti. 
 
E’ una Federazione agile che ha come interesse e scopo quello di tutelare e sviluppare i 
settori rappresentati delle singole Associazioni federate ed agisce laddove il 
raggiungimento di un obiettivo può essere meglio perseguito rispetto all’azione delle 
singole Associazioni.  
 
FINCO costituisce anche un momento di scambio/consultazione tra gli attori della Filiera, 
di circolazione delle migliori pratiche e di condivisione di strategie tra i protagonisti dei 
settori merceologici rappresentati.  
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 FINCO opera a favore delle proprie Associazioni, tra l’altro, attraverso:  
 
1. Un’attività di Lobby sia a livello ministeriale che parlamentare:  

 Stimolando l’adozione di leggi e decreti a tutela e promozione dei settori.  
 Intervenendo anche con emendamenti nei provvedimenti normativi di carattere 

generale (ad esempio la Legge di stabilità ed i provvedimenti ad essa collegati).  
 Seguendo da vicino e stimolando il lavoro degli apparati pubblici in occasione 

dell’adozione di atti di particolare interesse.  
 
2. La partecipazione a tavoli di lavoro in ambito ministeriale, laddove il peso delle 
singole Associazioni viene integrato e rafforzato dalla presenza della Federazione e/o 
laddove il peso della Federazione è direttamente proporzionale al numero dei soggetti 
rappresentati (“l’unione fa la forza”) e corrobora la credibilità/imparzialità delle 
affermazioni fatte nelle sedi istituzionali.  
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 3. La collaborazione con organizzazioni pubbliche e private che operano o sono 
coinvolte nel settore delle costruzioni (Ministero del Infrastrutture e dei Trasporti e 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
del Lavoro, Ministero dell’Interno, Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, Ministero 
dell’Ambiente, Ministero dell’Agricoltura, Accredia, Anac, Anas, Autorità Antitrust, Cnr, 
Enea, Gse, Inail, Itaca, Uni, Consigli Nazionali Ingegneri, Architetti, Periti Industriali, ecc.)  
 
4. L’organizzazione e gestione di Gruppi di Lavoro interni su varie tematiche quali: 
“Energia, Ambiente e Sostenibilità”, “Normativa e Certificazione”, “Appalti”, “Sicurezza”, 
“Antincendio” per porre in chiaro problemi di particolare interesse per le diverse 
Associazioni e creare un sistema di informazione, sia interno che esterno, in grado di 
dare visibilità e credibilità alla Federazione ed alle sue proposte.  
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 5. La Costituzione di Filiere - aperte anche a contributi esterni - per meglio approfondire 
tematiche di interesse verticale dei settori rappresentati e sviluppare specifiche linee di 
azione: Filiera Mobilità e Sicurezza Stradale, Filiera Macchine ed Attrezzature da 
Cantiere, Filiera Sicurezza, Filiera Beni Culturali.  
 
6. Lo stimolo e la partecipazione a Gruppi di lavoro esterni su tematiche di interesse, 
quali, ad esempio, i quattro gruppi a suo tempo organizzati con Anas sulla revisione dei 
capitolati di manutenzione e costruzione delle strade.  
 
7. La promozione di iniziative che consentano al mercato dei prodotti da costruzione, 
delle opere specialistiche e dei servizi alle costruzioni di espandersi (come ad esempio, 
l’organizzazione di alcune iniziative sulla riabilitazione dei centri urbani, tra cui, il 
Convegno “Demolizione e Ricostruzione uno strumento necessario per recuperare le 
aree urbane degradate del Paese”; la redazione del Libro Bianco su “Energia, Ambiente, 
Edificio” con la collaborazione di ENEA e del MATTM; la realizzazione di convegni annuali 
sulla Sicurezza Stradale ecc; l’attività a favore del Piano Casa, dell’Ecoprestito, delle 
detrazioni fiscali sulla riqualificazione energetica e sismica degli edifici, ecc.).  9 
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