Laboratorio autorizzato dal ministero delle infrastrutture ad effettuare prove sui materiali da costruzione
per strutture metalliche ed opere in cemento armato con D.M. n. 39073 del 23/3/1995 e successivi rinnovi, ai
sensi dell’art. 20 legge 5/11/1971 n. 1086
Laboratorio prove: Via Pian Masino, 55 – 16011 Arenzano (Genova)
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Scheda n. 19
Osservatorio Nazionale sul Calcestruzzo
Tempo richiesto: 20’
C’è un’importante notizia nel settore edile: è stato istituito presso il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici l’Osservatorio Nazionale sul Calcestruzzo e sul Calcestruzzo Armato.
Tale osservatorio ha lo scopo di:
Coordinare e programmare le azioni di sorveglianza e vigilanza sul mercato e sul
territorio e attivare idonee azioni per la sicurezza delle opere e il controllo efficace sui
comportamenti dei diversi attori, fino a eliminare i soggetti che eventualmente operano
fuori dalle regole
Creare un canale istituzionale di comunicazione per la raccolta delle informazioni
Contribuire al miglioramento normativo
Favorire la qualificazione degli operatori
Hanno aderito, insieme al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, anche la Guardia di Finanza, i
Ministeri di Economia e Finanze, i Ministeri dell’Interno, del Lavoro, delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Servizio Tecnico Centrale, e altre autorevoli istituzioni.
Primo passo operativo e diretto, l’istituzione di uno sportello che in modo semplice possa
raccogliere le varie denunce di irregolarità e le osservazioni.
E’ nostro parere che, con l’avvento di tale istituzione, siano finiti i tempi delle falsità sui
controlli e dell’insufficienza di chi li esegue, a causa dell’alto rischio di essere denunciati e delle
alte penali previste dai nostri codici.
A tal proposito vi rimandiamo alle nostre precedenti schede (in particolare la n. 2, n. 3, n. 5 e
n. 7) inerenti la necessità di eseguire controlli rigorosi e attenti. Per approfondire l’argomento
vi invitiamo anche a consultare le nostre “Domande Frequenti” in materia di controlli sul
calcestruzzo.

Per domande e chiarimenti aderisci al servizio gratuito di risposta al cliente scrivendo a clienti@edilcontrol.com

