Alle Imprese Edili in indirizzo

Oggetto : Servizi “Visita di cantiere” e “Assistenza Tecnica”

Si rende noto, che dal mese di Maggio 2015 sarà operante il CPT di Pistoia – Comitato
Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Si tratta dell’Ente Paritetico che si occupa dello studio delle problematiche afferenti l’igiene
e la sicurezza nel settore delle costruzioni, offrendo un supporto alle imprese e ai lavoratori
dell’edilizia, istituito ai sensi del CCNL-edilizia, è un Ente senza fini di lucro, finanziato dalle Imprese
per il tramite della Cassa Edile di Pistoia.
Il CPT costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico di cui agli art. 2 e 51 del D.Lgs.51/08.
Il principale servizio del CPT è rappresentato dalle “Visite di cantiere” , servizio che
prevede sopralluoghi da parte del Tecnico dell’ Ente, direttamente in cantiere al fine di offrire un
supporto in merito all’applicazione delle misure di prevenzione e al rispetto delle norme sulla sicurezza.
Durante il sopralluogo vi possono essere rilevazioni, osservazioni e suggerimenti nell’interesse
dell’impresa e dei lavoratori, descritti nel “report di visita” che viene rilasciato alla fine del
sopralluogo.
Il servizio di “Assistenza Tecnica” si espleta su richiesta delle imprese , le quali possono
mettersi in contatto con il Tecnico del CPT (telefonicamente, presso gli uffici del CPT o eventualmente
presso i cantieri), al fine di proporre quesiti, risolvere problematiche e confrontarsi su soluzioni
tecniche e sugli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza.

Tali servizi sono gratuiti
Le Imprese interessate ad usufruire dei servizi di “Visita di cantiere “ e/o di “Assistenza
Tecnica” possono compilare i moduli allegati alla presente o chiamare i nostri uffici. Il tecnico si
metterà in contatto per l’attivazione dei servizi richiesti.
In attesa che ci contattiate si porgono cordiali saluti.
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