
Lettera informativa del CPT di Rimini

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  1992  con  accordo  tra  ANCE  RIMINI  -  Collegio  Costruttori  di  Rimini, 
Associazioni  delle  Imprese  Artigiane,  Associazioni  delle  Imprese  Cooperative  e  le 
Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori Edili, in collaborazione con la Cassa Mutua 
Edile, la Scuola Professionale Edile e i Consulenti designati.

Lo scopo del CPT è quello di fornire assistenza gratuita alle imprese, ai soggetti attori della 
sicurezza  sui  cantieri  (Capocantiere,  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  Protezione, 
Coordinatore della Sicurezza, etc), 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  infortuni,  la  sicurezza,  l’igiene  ed  il 
miglioramento dell’ambiente di lavoro sui cantieri edili, formulando proposte e suggerimenti e 
promuovendo iniziative in materia. 

Le recenti novità introdotte da D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro (non solo 
il Titolo IV sui Cantieri Temporanei Mobili, ma l’intero nuovo complesso normativo)

IMPONGONO
alle aziende, comprese quelle del comparto edile, uno sforzo ancora maggiore per adeguarsi 
alle previsioni normative, con sanzioni ancora più gravose, rispetto al  passato in caso di 
mancata osservanza dei precetti legislativi (ad esempio: omessa o incompleta redazione del 
documento di valutazione dei rischi). 

I Servizi del CPT:

a) ORGANIZZAZIONE di CORSI FORMATIVI / INFORMATIVI e di SEMINARI TEMATICI  
L’intervento del CPT in materia di Informazione/Formazione avviene tramite  la Scuola 
Professionale Edile di Rimini 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 Primo 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  (esempio:  rumore,  sostanze  sensibilizzanti,  rischio  chimico,  lavoro  in 
altezza, macchine ed attrezzature, DPI).

Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Scuola Professionale Edile:
sede operativa – cantiere scuola: via Islanda 3, 47922 Rimini, tel. e fax: 0541 740461; 
e-mail: info@scuolaedilerimini.it; sito internet: www.scuolaedilerimini.it/
Responsabile attività di coordinamento: Arch. Erika Quattrocchi, tel 338 6382943.

mailto:info@scuolaedilerimini.it


b) 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 e la distribuzione di supporti informatici.
E’ altresì possibile richiedere leggi, decreti e circolari.

c) 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 purché proposta in maniera 
specifica e non totalmente generica.

d) 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,  RLS,  Capocantiere,  etc..), 
tramite il Datore di Lavoro

e) POSSIBILITA’ di CONSULTARE il SITO INTERNET del CPT  
All’indirizzo: http://www.cassaedilerimini.com/cpt , entrando nella sezione dedicata.

Nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali – RLST della 
Provincia di Rimini
I lavoratori delle imprese iscritte alla Cassa Mutua Edile di Rimini possono altresì rivolgere i 
loro quesiti agli RLST attualmente eletti:
Nominativi presso: n. tel. e-mail 
Giunchi Riccardo Fillea-Cgil Rimini 0541 779973 riccardo.giunchi@er.cgil.it
Taraborelli Gino Filca-Cisl Rimini 0541 600054 gino.taraborelli@cisl.it
Montalti Alessio Feneal-Uil Rimini 0541 732242 fenealrn1@inwind.it

Data  l’estrema  importanza  e  attualità  delle  tematiche  in  oggetto,  INVITIAMO,  per  ogni 
esigenza  in  merito,  a  consultare  il  nostro  sito  internet  su  cui  vengono pubblicate  le  più 
importanti novità, a CONTATTARE senz’altro la nostra segreteria agli indirizzi indicati o ad 
indirizzare proposte, richieste e/o quesiti al seguente indirizzo di posta elettronica:
vittorio.domeniconi@confindustria.rimini.it

Rimini, 10 giugno 2010                                                               IL CPT DI RIMINI

CPT Rimini - segreteria organizzativa presso:
Cassa Mutua Edile di Rimini, Piazza Ferrari 22/c – 47921 Rimini (RN)
Tel. 0541 28812 – fax 0541 51956
e-mail: cpt@cassaedilerimini.com; internet: www.cassaedilerimini.com/cpt/
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