la rivista

i filmati

Il C.P.T. pubblica dal 1986 con cadenza semestrale
la rivista “CANTIERE”, periodico distribuito
gratuitamente ai lavoratori ed alle imprese iscritte in
Cassa Edile, contenente argomenti a carattere tecnico,
l’angolo della posta, news, l’attività del C.P.T., il
concorso fotografico con la relativa premiazione dei
vincitori che ci lega da anni in maniera, fondamentale,
con il mondo dei lavoratori.

Produzione di materiale didattico e di filmati illustrativi
su tematiche legate alla sicurezza.

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

VIDEO
• I rischi di infortunio per caduta in edilizia (anno 1991)
• La sicurezza elettrica in cantiere (anno 1993)
• La sicurezza nelle opere di demolizione e ristrutturazione (anno 1996)
• Dispositivi di protezione individuale da adottare nei
cantieri edili (anno 2004)
• Il corretto utilizzo delle macchine di cantiere (anno
2008)

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

l’opuscolo
in collaborazione con altri C.P.T.

www.cptcomo.org

PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO
PER LE ATTIVITA’ EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO

“CANTIERI IN SICUREZZA”
è una guida rapida alle buone prassi di sicurezza,
prodotto anche in multilingue, di facile e rapida
consultazione per tutti i lavoratori del settore.

22100 Como, via T. Ciceri, 16
Tel. 031 30.63.70
Tel./Fax: 031 33.70.170
E-mail: info@cptcomo.org
web site: www.cptcomo.org

NUMERO VERDE
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800-255295
COSTRUIAMO CON VOI LA SICUREZZA

chi siamo
Quest ’anno il C.P.T.
compie 30 anni.
Dall ’anno di costituzione
ad oggi sono stati effettuati
circa 30.000 sopralluoghi
in più di 13.000 cantieri
in tutta la provincia.

le collaborazioni

IL C.P.T. , COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
della provincia di Como nasce nel 1979 dalla volontà delle
Parti Sociali come sostegno in materia di sicurezza e di
salute sui nostri cantieri.
Nel 2000 diviene ente autonomo.

LE COLLABORAZIONI/PARTECIPAZIONI
Con l’I.N.A.I.L. di Como, per un progetto pilota, in
qualità di partner, per l’attività di docenza rivolta agli

PARITETICO significa composto e “partecipato” in maniera

studenti di 3°- 4° e 5° classe degli Istituto di indirizzo

uguale dai Sindacati e dalle Imprese di ANCE, C.N.A. e
Confartigianato Como.

tecnico per promuovere ed incentivare la formazione
e la sensibilizzazione della cultura della sicurezza nel

L’attività principale del C.P.T. si svolge attraverso i
SOPRALLUOGHI che i nostri 3 tecnici effettuano sui cantieri
di tutta la provincia di Como, segnalando eventuali anomalie
riscontrate sia nelle condizioni generali di lavoro che nella
documentazione di cantiere.

mondo del lavoro.

Con Imprenditori e le Organizzazioni Sindacali
incontri di “Aggiornamento/Informazione sulla
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della sicurezza.

• Corsi di formazione dei lavoratori
• Corsi di 1° ingresso nel settore (16 ore)
• Presentazione del C.P.T. ai corsi di R.L.S. e R.S.P.P.
• Polizia locale (in collaborazione con E.S.P.E. e A.S.L.)

Il C.P.T. é al SERVIZIO delle imprese che possono anche
richiedere appositi sopralluoghi attraverso un numero verde
800-255295 operativo dal 1997. Il numero delle richieste
é sempre maggiore, evidenziando una maggiore sensibilità
alle tematiche sulla sicurezza.
Nel 2003 il C.P.T. ha attivato il sito internet
Como, via T. Ciceri, 16

sicurezza nei cantieri” rivolti ai dipendenti sul tema

Con E.S.P.E.

I sopralluoghi NON HANNO LO SCOPO DI EMETTERE
SANZIONI ma quello di aiutare a garantire le migliori
condizioni di lavoro ai nostri lavoratori, sensibilizzando tutti
gli operatori alle problematiche della sicurezza.
I sopralluoghi rappresentano un’importante STRUMENTO
DI CONSULENZA ED AUSILIO alle imprese ed ai lavoratori
affinché vengano adempiute correttamente le normative
vigenti in materia.

I TECNICI

www.cptcomo.org
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Convegni e tavole rotonde, anche in qualità di relatori,
componenti in Gruppo di Lavoro in varie iniziative del

C.P.T. Regionale.

Il Comitato, nel corso dei suoi 30 anni di attività, ha

I dati sugli infortuni negli ultimi anni sono in calo;

svolto svariati corsi a carattere antinfortunistico quali:

l’innovazione tecnica e la professionalità delle imprese,

corsi per elettricisti di cantiere, per assistenti capi-

gli organi di vigilanza e l’esistenza di organismi bilaterali

cantiere, manovratori di apparecchi di sollevamento,

attivi sul territorio hanno contribuito a questo risultato

per saldatori, per addetti a macchine operatrici, per

spingendoci a continuare ad investire in formazione,

geometri.

consulenza ed informazione.
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