
La recente evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro ha evidenziato sempre 
più l’importanza della funzione e dell’attività degli organismi paritetici in un ottica di prevenzione 
dei rischi sui luoghi di lavoro.

L’art.  7  (Poteri  degli  organi  paritetici)  della  legge  123/2007,  infatti,  ha  riconosciuto 
espressamente agli organismi paritetici di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 626/94 e, quindi, nel settore 
delle costruzioni, ai CPT, la possibilità di “effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e  
nei  comparti  produttivi  di  competenza,  sopralluoghi  finalizzati  a  valutare  l’applicazione delle  
norme in materia di sicurezza del lavoro”.

Tale riconoscimento è sicuramente da intendersi nel senso che i CPT hanno una funzione 
di  assistenza alle  aziende  volta  a  favorire  l’applicazione delle  vigenti  norme  in  materia  di 
sicurezza e di tutela della salute essendo l’attività di controllo di competenza esclusiva degli 
organismi istituzionali preposti alla vigilanza (ASL e DPL).

Il CPT di Rimini opera in questa direzione già da alcuni anni mettendo a disposizione delle 
aziende iscritte alla Cassa Mutua Edile di Rimini i propri tecnici e i propri servizi, tra i quali:

▪ Consulenza telefonica e tramite e-mail;
▪ Visite in azienda/cantiere;
▪ Possibilità di consultare documenti e notizie sul proprio sito Internet;
▪ Produzione  e  divulgazione  di  materiale  promozionale  sull’igiene  e  sicurezza  nei 

cantieri;
▪ Organizzazione  di  corsi  di  Formazione  rivolti  ai  lavoratori  e  alle  figure  della  

prevenzione sui cantieri;
▪ Organizzazione di Seminari tematici

Data  l’estrema  importanza  e  attualità  delle  tematiche  affrontate,  anche  alla  luce  della 
probabile  prossima  entrata  in  vigore  del  nuovo  T.U.  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  Vi 
invitiamo,  per  ogni  esigenza  in  merito,  a  consultare  il  nostro  sito  internet 
(http://www.cassaedilerimini.com/cpt)  su  cui  vengono  pubblicate  le  più  importanti  novità,  a 
contattare senz’altro la nostra segreteria agli indirizzi di seguito indicati o ad indirizzare proposte, 
richieste e/o quesiti al seguente indirizzo di posta elettronica: angelini@confindustria.rimini.it.

Cordiali saluti

    Il Presidente del CPT di Rimini                                 Il Vice Presidente del CPT di Rimini
             Ing. Franco Raffi                                                        Sig.ra Gabriella Baldini

Rimini,  7 aprile 2008

http://www.cassaedilerimini.com/cpt/html/home.htm

