
Alle Spett.li Aziende
iscritte alla Cassa Mutua Edile di Rimini

Agli Spett.li Studi di consulenza

Loro sedi

Spettabile Azienda,
informiamo che l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha promosso nel mese di 
maggio, il progetto “MESE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI” con l’obiettivo di realizzare 
una serie  di  iniziative  per  promuovere  la  cultura  della  sicurezza  e  portare  all’attenzione 
dell’opinione  pubblica  l’impegno  del  settore  delle  costruzioni  in  questo  campo.  Con  la 
presente, vogliamo ribadire l’impegno del CPT di Rimini in tal senso. A tal fine segnaliamo di 
seguito alcune nostre iniziative gratuite, che si svolgeranno proprio nel mese di maggio:
▪ in  data  25 maggio ‘07 presso la  sede operativa  della  Scuola  Professionale  Edile  di 

Rimini (Via Islanda 3, Rimini), in collaborazione con la Scuola stessa, si svolgerà un 
seminario dal  titolo  “Normativa e sicurezza contro le  cadute dall’alto  in edilizia”,  che 
vedrà  l’intervento  di  autorevoli  relatori  e  che  vuole  riprendere,  da  un  punto  di  vista 
pratico, il tema affrontato nel seminario svolto il 15 giugno ‘06. 

▪ in data ancora da definire (29 o 30 maggio p.v.), presso la sede operativa della Scuola 
Edile,  si  svolgerà  il  primo  di  un  ciclo  di  seminari,  tra  loro  legati  dal  filo  conduttore 
“conoscere la sicurezza per migliorare la sicurezza nei cantieri  edili”,  che avrà come 
tema  specifico:  “la  normativa  di  sicurezza  nei  cantieri  edili:  evoluzione  normativa  e 
panoramica delle  attuali  norme che disciplinano la  sicurezza nei  cantieri  temporanei 
mobili”. 
Per la partecipazione a questi incontri riceverete apposito invito.

Nel corso del biennio 2007-2008 verranno trattate altre tematiche fondamentali in ulteriori 
incontri, di cui tempestivamente Vi daremo notizia. 
Inoltre,  con  l’intento  di  intensificare  i  sopralluoghi  sui  cantieri  edili,  attività  gratuita  che 
prosegue durante tutto l’anno, i tecnici del CPT di Rimini sono a disposizione per visitare i 
Vostri cantieri; al riguardo chiediamo di prendere contatto con la segreteria del CPT (e-mail: 
cpt@cassaedilerimini.com), o direttamente all’indirizzo e-mail angelini@confindustria.rimini.it, 
per  richiedere  e  concordare  la  visita  gratuita,  che  potrà  essere  utile  per  avere  preziosi 
suggerimenti finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza sul cantiere stesso.
Convinti che tali iniziative siano uno strumento di utile confronto per il raggiungimento di un 
obiettivo fondamentale comune, chiediamo la  Vostra attiva collaborazione che riteniamo 
indispensabile per la realizzazione di condizioni di lavoro sempre più sicure. 
Vi invitiamo pertanto a partecipare ai nostri seminari e a contattare per qualsiasi esigenza i 
nostri tecnici.
Cordiali saluti

IL CPT DI RIMINI

Rimini,  7 maggio 2007

mailto:angelini@confindustria.rimini.it
mailto:cpt@cassaedilerimini.com

		Alle Spett.li Aziende
		iscritte alla Cassa Mutua Edile di Rimini
		Agli Spett.li Studi di consulenza
		Loro sedi

