
Dal CTP di Rimini importanti aiuti alle imprese edili:

• consulenza gratuita 

• indicazioni per essere in regola con la sicurezza sul lavoro

Il CPT di Rimini promuove iniziative mirate al miglioramento della sicurezza sul lavoro 

nel settore delle costruzioni edili. Infatti, il primo degli obiettivi è rendere il cantiere 

edile "luogo sicuro" rispetto ai tanti rischi lavorativi presenti. 

La più importante di queste iniziative è la consulenza continuativa e gratuita per la 

sicurezza e l'igiene sul lavoro alle imprese iscritte alla Cassa Mutua Edile di Rimini.

Il servizio ha inizio con un sopralluogo (a richiesta) mirato essenzialmente a verificare 

se le misure di sicurezza adottate, siano adeguate ai rischi lavorativi effettivamente 

presenti in cantiere e se rispondano alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme di 

buona tecnica di cantiere.

Nel corso della visita si evidenziano le eventuali situazioni di rischio e si cercano le 

soluzioni insieme ai responsabili della sicurezza in cantiere; al termine viene redatta, e 

consegnata all'impresa, una relazione sulle condizioni di sicurezza del cantiere, 

riportando in essa le osservazioni e le indicazioni emerse nel corso del sopralluogo.

Lo staff tecnico del CTP è composto da professionisti operanti nel settore delle 

costruzioni con competenze specifiche maturate nell'ambito della prevenzione degli 

infortuni sul lavoro in edilizia.

Allegato:

Modulo di richiesta per un sopralluogo tecnico gratuito

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/090918_CPT_Roma_richiesta_sopralluogo.doc
http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=7615
http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8735
http://www.ctproma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=79


MODULO DI RICHIESTA SOPRALLUOGO TECNICO

Al CTP di Rimini 

inviare a mezzo fax 0541 51956

La scrivente Impresa__________________________________________________

con sede in___________________________________________________________

CAP ___________ Comune di ________________________________ Prov. ______

tel._______________________________ fax _______________________________

posizione Cassa Edile n° ___________________

è  interessata  al  sopralluogo  tecnico  da  parte  del  CTP  di  Rimini,  presso  il  proprio 
cantiere sito in 

____________________________________________________________________

CAP ___________ Comune di ___________________ telefono _________________

Natura dell’opera ______________________________________________________

Il sopralluogo tecnico è mirato a verificare che le misure di sicurezza adottate siano 
adeguate ai rischi lavorativi effettivamente presenti in cantiere e se rispondono alle 
disposizioni di legge vigenti ed alle norme di buona tecnica di cantiere. 

Tale sopralluogo sarà eseguito gratuitamente.

La persona della nostra impresa con cui prendere contatto è
 ____________________________________________________________________

reperibile ai numeri telefonici   ____________________________________________

(N.B. tutte le informazioni sono indispensabili)

L’IMPRESA

(TIMBRO E FIRMA)

Luogo ………………………………… data ___/___/____
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