
Conoscere la 
Sicurezza per 
migliorare la Sicurezza 
sui cantieri temporanei 
mobili:

I Servizi offerti dal CPT 
di Rimini



Chi siamo

Il CPT di Rimini (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, 
l’igiene e l’ambiente di  lavoro della Provincia di  Rimini),  è un organismo 
paritetico senza scopo di lucro costituito nel 2005 con accordo tra ANCE 
RIMINI-Collegio Costruttori di Rimini, le Organizzazioni Sindacali Territoriali 
dei  lavoratori  edili,  le  Associazioni  di  Imprese  Cooperative  di  Rimini,  le 
Associazioni di  Imprese Artigiane di Rimini in collaborazione con la Cassa 
Mutua Edile, la Scuola Professionale Edile e i Consulenti designati.

Scopo 

Scopo  del  CPT è   quello  di  fornire  assistenza  gratuita  alle  imprese,  ai 
soggetti  attori  nella  gestione  della  sicurezza  sui  cantieri  (Capocantiere, 
Responsabile  del  servizio  di  prevenzione  protezione,  Coordinatore  della 
sicurezza, …), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ai 
Rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  territoriali  (RLST)   nella 
risoluzione dei  problemi  generali  e  specifici  inerenti  la  prevenzione  degli 
infortuni, la sicurezza, l'igiene ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro sui 
cantieri edili, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo iniziative 
in materia. 

I nostri servizi

1. Richiesta   di  Organizzazione  di  corsi  formativi/informativi  e  di 
Seminari Tematici

L’intervento  del  CPT  in  materia  di  formazione/informazione  avviene  in 
collaborazione con la Scuola Professionale Edile e prevede l’elaborazione di 
moduli formativi/informativi sulla sicurezza nei cantieri edili per:
• Lavoratori inseriti per la prima volta nel settore edile;
• Lavoratori trasferiti o ai quali vengono cambiate mansioni;
• In  caso di  introduzione di  nuove attrezzature,  tecnologie,  sostanze o 

preparati nel luogo di lavoro;
• Addetti al pronto soccorso e all’emergenza incendio,
• Formazione da realizzarsi su richiesta specifica di aziende, o gruppi di 

aziende, di intesa con gli RLS/RLST finalizzata all’implementazione dei 
livelli di conoscenza degli addetti in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro  e  su  aspetti  specifici  della  mansione  (es:  rumore,  sostanze 
sensibilizzanti,  rischio  chimico,  lavoro  in  altezza,  macchine  ed 
attrezzature, DPI, …). 

2. Richiesta  di  Produzione  e  divulgazione  di  materiale  promozionale 
sull’igiene e sicurezza nei cantieri.

Il  CPT  mette  a  disposizione  materiale  promozionale  sulla  sicurezza  e 
sull’igiene  nei  cantieri  attraverso  la  preparazione  di  opuscoli,  dispense, 
stampati, corsi monografici relativi ad argomenti generali e specifici (rischio 
rumore,  rischio  chimico,  rischio  elettrico,  DPI,  …)  e  la   distribuzione  di 
supporti informatici quali corsi multimediali su cd rom e su DVD.

E’ altresì possibile richiedere leggi, decreti, circolari.

3. Richiesta di consulenza telefonica e tramite e-mail

La richiesta di consulenza telefonica può riguardare qualsiasi aspetto e 
problematica in materia di igiene e sicurezza del lavoro sul cantiere edile 
purchè proposta in maniera specifica e non totalmente generica.

4. Richiesta di visita in azienda / cantiere

Tale richiesta può provenire direttamente dal titolare dell’impresa o da un 
addetto alla sicurezza sui cantieri (responsabile sicurezza sul lavoro, 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, capocantiere, ecc.) tramite il 
datore di lavoro

5. Possibilità di consultare il sito Internet  all’indirizzo
http://www.cassaedilerimini.com entrando nella sezione dedicata.

Nominativi degli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
Territoriali)

I lavoratori delle Imprese iscritte alla Cassa Mutua Edile di Rimini possono 
altresì rivolgere i loro quesiti ai seguenti RLST attualmente designati:
▪ GIUNCHI RICCARDO - FILLEA/CGIL   
▪ DAVITTI MATTEO  - FILCA/CISL          
▪ LO RUSSO GIUSEPPE - FENEAL/UIL   
C/o la Scuola Professionale Edile al numero 0541 740461

http://www.cassaedilerimini.com/
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