COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE
E L’AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI PADOVA
via Basilicata, 10/12 - 35127 PADOVA (Camin Z.I.) - tel. 049/657253 - fax 049/760011 – e-mail: segreteria@cptpd.it
Prot. n°: 252/2014DCrs
Circolare d’informazione n°: 3/2014

Oggetto:

RICHIESTA DI VISITA/CONSULENZA TECNICA NEI CANTIERI AL
CPT DI PADOVA

Spett.le Ente/Impresa/Professionista,
certi di farLe cosa gradita, ci pregiamo di segnalarLe che il CPT-PD, in qualità di Organismo
Paritetico nel settore delle costruzioni così come definito all’art. 51 del D.Lgs. 81/08, ha fra i
propri compiti istituzionali quello di svolgere sopralluoghi nei cantieri edili, aventi lo scopo
di supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Oltre a tale attività, svolta prevalentemente attraverso i dati ricavabili, ai sensi dell’art. 99
comma 3 del suddetto decreto, dalle notifiche preliminari presso gli Organi di Vigilanza, il
CPT-PD svolge anche attività di visite e consulenze tecniche nei cantieri, su richieste dirette
provenienti dai committenti, responsabili dei lavori, coordinatori per la sicurezza del cantiere,
direttori dei lavori, dalle imprese esecutrici, da altri enti direttamente o indirettamente collegati
ai lavori e dai sindacati dei lavoratori.
Naturalmente l’utilizzo delle informazioni avviene in ottemperanza alla normativa sulla
riservatezza dei dati personali e unicamente ai fini dell’attuazione dei sopralluoghi e delle
consulenze di cui sopra, al fine di svolgere le proprie funzioni istituzionali.
Il soggetto richiedente può quindi trasmettere tali dati con le modalità e i criteri sotto riportati,
concepiti al fine di non arrecare oneri organizzativi ed economici a codesto spett.le soggetto.
La richiesta avviene nei seguenti casi:
- segnalazione preliminare, all’inizio dell’attività di cantiere;
- in previsione di attività particolarmente critiche dal punto di vista tecnico;
- nei casi in cui il richiedente necessiti di un parere tecnico in merito a fasi e/o
problematiche specifiche.
Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.
Ing. Donato Chiffi
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MODALITÀ DI RICHIESTA DI VISITA/CONSULENZA TECNICA NEL
CANTIERE AL CPT DI PADOVA
La richiesta può essere inoltrata attraverso una delle seguenti modalità, utilizzando il modulo allegato:
- INVIANDO UN FAX AL NUMERO 049/760011
- INVIANDO UNA MAIL ALL’INDIRIZZO segreteria@cptpd.it
- TELEFONDANDO AL NUMERO 049/657253
- SEGUENDO LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ON-LINE DI SEGUITO DESCRITTA
Entrare nel sito base www.cptpd.it, entrare nella sezione modulistica ed individuare il Modello Richiesta Visite in Cantiere;
oppure entrare nel sito operativo del CPT-PD digitando sulla riga del browser la stringa http://cptpd.jimdo.com/moduli-e-questionari-compilabili-on-line/richiediuna-visita-consulenza-in-cantiere
Compilare il modulo che appare, seguendo le semplici istruzioni e avendo cura di inserire i dati in modo da rendere il cantiere il più possibile identificabile e
facilmente raggiungibile.
Si ringrazia per la disponibilità.

SEGRETERIA
via Basilicata, 10/12 - 35127 PADOVA (Camin Z.I.)
tel. 049/657253 - fax 049/760011 – e-mail: segreteria@cptpd.it – www.cptpd.it

Il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Padova fu costituito nel 1987, sottoscritto
tra gli imprenditori edili aderenti all'ANCE e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con finalità dirette ad assicurare il miglioramento delle condizioni di sicurezza
nell'ambiente di lavoro.
Il CPT ha quindi per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento
dell’ambiente di lavoro dei cantieri temporanei o mobili, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
A tal fine il Comitato:
a) suggerisce l’adozione di iniziative dirette:
- alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
- all’introduzione ed allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
b) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri;
c) esercita un’attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull’igiene
del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
d) programma con carattere di continuità le visite presso i cantieri del tecnico specializzato;
e) per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Comitato può commercializzare studi e programmi riguardanti la prevenzione infortuni e i problemi della
sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nel settore edile, e fornire consulenza alle imprese edili ed ai soggetti operanti nel settore della prevenzione.
L’attività del Comitato oltre alle visite in cantiere senza preavviso prevede, su richiesta dell’Impresa, una visita e/o una serie di visite concordate in cantiere, attività
di consulenza rispetto a particolari problematiche tecniche, attività di affiancamento in caso di ispezioni dell’autorità di vigilanza, e in generale di assistenza per ogni
problematica di sicurezza in cantiere.
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