ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
ARTIGIANI MILANESI
___________________________________________________________

OBBLIGO DAL PROSSIMO 1 OTTOBRE DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO NEI
CANTIERI

Con il decreto Bersani (decreto legge 223 convertito con legge n. 248/2006) viene prescritto
l’obbligo per i datori di lavoro impegnati in cantieri edili di munire tutto il personale occupato
( non solo lavoratori dipendenti) di apposita tessera di riconoscimento ( “badge”) corredata di
fotografia e contenente le generalita’ del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. A tale
obbligo sono soggetti anche i lavoratori autonomi che provvedono in proprio.
I lavoratori sono tenuti – prescrive la disposizione- ad esporre la tessera di riconoscimento.
-

Gli obblighi imposti dal decreto in oggetto non riguardano solamente le imprese edili ma

-

sono estese a tutte le ditte o lavoratori autonomi che eseguono dei lavori in cantieri edili
e/o in ambienti (es. stabilimenti) ove sono in corso lavori di costruzione, manutenzione
edile o ristrutturazione. Quindi, devono essere muniti della tessera di riconoscimento i
dipendenti o gli stessi titolari, in veste di lavoratori autonomi, anche di tutte le altre aziende
che accedono nei cantieri edili come ad es.: imbianchini, elettricisti, idraulici, fabbri,
falegnami,serramentisti….ecc...
Per quanto riguarda le aziende con meno di 10 dipendenti il decreto in esame da la

-

possibilità di istituire un registro ( vidimato dalla competente DPL) di cantiere in
sostituzione della tessera di riconoscimento. Appare pero’ più pratico e meno oneroso
istituire in tutti i casi la tessera di riconoscimento. Infatti se viene istituito il registro, oltre al
costo iniziale, di acquisto (per ogni cantiere) e vidimazione presso la Direzione Prov.le del
Lavoro, si dovrà sostenere l’onere di aggiornarlo quotidianamente con i nominativi dei
lavoratori presenti nel cantiere (compreso gli autonomi) e si dovranno annotare anche gli
eventuali spostamenti giornalieri di lavoratori da un cantiere ad un altro.
Inoltre, poiché la norma prevede una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 a carico del
lavoratore che non espone la tessera di riconoscimento è necessario che il datore di lavoro,
nel momento in cui consegna la citata tessera, gli faccia firmare un foglio attestante
l’avvenuta consegna e richiamante anche la sanzione a suo carico.

Dell’obbligo di dotare i lavoratori dipendenti e/o autonomi della tessera di riconoscimento risponde
in solido anche la Committente dell’opera. Vengono inoltre inasprite le sanzioni per l’utilizzo di
personale non in regola con responsabilita’ in solido anche del committente. E’ interesse del
Committente accertare preventivamente e giornalmente che il personale delle imprese esterne,
addetto all’esecuzione dei lavori, sia dotato di tessera di riconoscimento e sia regolarmente assunto
ed assicurato.
L’ obbligo del tesserino di riconoscimento decorre dal prossimo 1 Ottobre
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