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Cpt: sicurezza nei cantieri edili
I servizi: consulenza tecnica in cantiere, informazione e formazione per i lavoratori

D
a alcuni anni le im-
prese e i lavoratori
edili usufruiscono
dei servizi del Cpt di
Palermo, così come

previsti dal Contratto di lavoro
e dalle norme sulla sicurezza:
consulenza, formazione e infor-
mazione, vaJutazìone del rumo-
re. Questi servizi vengono ero-
gati gratuitamente alle Imprese
regolarmente iscritte in Cassa
Edile-CEPIMA.Il Cpt dispone
di una struttura tecnica qualifi-
cata che giornalmente è presen-
te nei cantieri edili su richiesta
delle Imprese o su iniziativa au-
tonoma, sulla b'ase delle notifi-
che preliminari o delle comuni-
cazioni in Cassa Edile.

La nostra è una azione pre-
ventiva che ha come finalità la
diffusione di una cultura della
sicurezza tra i datori di lavoro,
gli addetti e i lavoratori, ma an-
che il superamento di tutte
quelle irregolarità, purtroppo
quasi sempre presenti in cantie-
re, che potrebbero essere pe-
santemente sanzionabili dagli
organi di vigilanza. Il Cpt (costi-
tuito da ANCE, Feneal-Uil, Fil-
ca-CisI e Fillea-Cgil) opera in si-
nergia con gli altri Enti del siste-
ma Cassa Edile: CEPIMA e Scuo-
la edile (Panorrnedil). Svolge
una azione di raccordo con gli
organi di vigilanza e prevenzio-
ne (ispettorato del lavoro, SPRE-
SAL, l'INAIL, 1ÌSPESL). Ha sot-
toscritto Protocolli di Intesa
con gli Istituti per Geometri di
Palermo (Parlatore, Rutelli, Du-
ca degli Abruzzi, Calogero di
Vincenti di BisacquinoJ, con il
Dipartimento di Ingegneria del-
le Infrastrutture Viarie della
Università dì Palermo, con lo
SPRESAL-ASP, con il Consorzio
Metropoli Est. E, in applicazio-
ne della L.R. 20/2007 (utilizzo ri-
bassi d'asta), ha sottoscritto ap-
posite convenzioni con le Sta-
zioni Appaltanti per attivare le
opportune azioni di prevenzio-
ne nei lavori pubblici, compre-
so l'aggiornamento formativo
sulle norme sulla sicurezza ai
tecnici, ai RUP e ai direttori dei
lavori.
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Prevenire... I compiti degli enti paritetici
I -•$• I Fare sicurezza, fare prevenzione nei luo-
ghi di lavoro non è facile: non basta avere le
carte a posto! Occorre un impegno costante,
una assunzione di responsabilità, il rispetto
della vita propria e quella degli altri.
La sicurezza, certamente, ha un costo econo-
mico e gioca nella concorrenza sleale tra le
imprese. Però se si applicassero corretta-
mente i contratti di lavoro, se ci fosse regola-
rità contributiva (DIIKC) e se si attuassero le
norme sulla sicurezza (dlgs 81/2008 e smi),
se avessimo più imprese qualificate, se aves-
simo Istituzioni più efficienti, se avessimo la-
voratori più consapevoli...
..se ci fossero tutte queste cose, probabil-
mente, avremmo meno incidenti mortali,
meno infortuni, meno malattie professiona-
li, meno costi per la finanza pubblica, più se-
renità nelle famiglie e migliore armonia sul
lavoro.

1 ~> I Ecco i compiti dei Cpt, in quanto or-
ganismi paritetici
1) sono prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applica-
zione dei diritti di rappresentanza, in-
formazione e formazione, previsti dal-
le norme vigenti. 2) possono sopporta-
re le imprese nell'individuazione di so-
luzioni tecniche e organizzative dirette
a garantire e migliorare la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro. 3} svolgo-
no o promuovono attività di formazio-
ne, nonché, su richiesta delle imprese,
rilasciano una attestazione dello svolgi-
mento delle attività e dei servizi di sup-
porto al sistema delle imprese, tra cui
l'asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di orga-
nizzazione e gestione della sicurezza,
della quale gli organi di vigilanza posso-
no tener conto ai fini della programma-
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zione delle proprie attività. 4) possono
effettuare, nei luoghi di lavoro, apposi-
ti sopralluoghi, purché dispongano di
personale con specifiche competenze
tecniche in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro. 5) comunicano alle azien-
de, ove non sia presente l'Rls,, i nomina-
tivi dei rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza territoriale (Rlst). Ana-
loga comunicazione effettuano nei ri-
guardi degi organi di vigilanza. 6) comu-
nicano all'INAILi nominativi delle im-
prese che hanno aderito al sistema de-
gli organismi paritetici e il nominativo
o i nominativi dei rappresentanti dei la-
voratori per la sicurezza territoriali.
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