CARTA
DEI
SERVIZI
A servizio delle imprese e dei lavoratori edili

FORMAZIONE E SERVIZI
PER RICOSTRUIRE IN
SICUREZZA

Chi è ESE-CPT L’AQUILA
L'Ente Scuola Edile della provincia dell'Aquila è stato costituito il 12 gennaio
1972 a L'Aquila, in attuazione di quanto espressamente previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edilizi ed
affini. Tale costituzione è avvenuta con accordo collettivo stipulato tra l'APCE,
Associazione Costruttori Edili della provincia dell’Aquila e le organizzazioni
sindacali provinciali dei lavoratori edili.
Lo statuto prevedeva quale principale scopo dell’Ente quello
dell’addestramento, la qualificazione e la specializzazione delle maestranze
operanti nel settore edile e si prefiggeva inoltre di dare il massimo impulso
all'istruzione professionale provvedendo alla formazione, al miglioramento
ed al perfezionamento delle capacità tecniche delle maestranze che
intendono indirizzare o che già hanno indirizzato la loro attività nelle varie
branche dell'industria edilizia.
L’Ente Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e
l’ambiente di lavoro per le attività edilizie ed affini della provincia dell’Aquila è stato
costituito a L'Aquila, il 26 marzo 1996 fra l'APCE Associazione Provinciale Costruttori
Edili dell’Aquila e le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori edili,
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.
Nel tempo il ruolo del CPT è stato rafforzato, non solo dal D. Lgs. 81/2008, che ha
riconosciuto agli organismi paritetici il compito di asseverare i modelli di gestione sulla
sicurezza sul lavoro adottati dalle imprese di costruzione, ma anche da normative
specifiche che interessano i territori colpiti dai tragici eventi sismici del 2009.

L’ENTE PARITETICO
UNIFICATO PER LA
FORMAZIONE, LA
SICUREZZA E LA SALUTE
DELLA PROVINCIA
DELL’AQUILA (ESE-CPT
L’AQUILA), È L’ENTE
NATO DALLA FUSIONE
DELL’ENTE SCUOLA EDILE
E DAL CPT DELLA
PROVINCIA DI L’AQUILA,
AVVENUTA IL 1° APRILE
2016 PER ACCORDI DELLE
PARTI SOCIALI
NAZIONALI E
PROVINCIALI.

STUDIO E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
FORMAZIONE CONTINUA
E PERFEZIONAMENTO
DELLE CAPACITÀ TECNICHE
IGIENE E MIGLIORAMENTO
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
VISITE DI CONSULENZA
E ASSISTENZA NEI CANTIERI
BLEN-IT

C’è una storia che racconta chi siamo, e uno Statuto che disciplina
ciò che facciamo. Dedichiamo ai lavoratori nel campo dell’edilizia
e a chi vuole avvicinarsi a questo mondo tutto il nostro impegno.
Ecco gli ambiti professionali dove operiamo:
‣ Formazione

‣
‣
‣
‣

Sicurezza
Asseverazione per l’edilizia
Studi e ricerche
Servizi per il lavoro (BLEN.IT)

LAVORIAMO PER CHI LAVORA E
PER CHI LAVORERÀ NELL’EDILIZIA

COSA OFFRIAMO ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI EDILI

ELENCO SERVIZI

‣ ASSISTENZA TECNICA GRATUITA IN CANTIERE
Gli uffici dell’Ente ESE-CPT mettono a disposizione di tutte le imprese regolarmente
iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila sopralluoghi di consulenza tecnica gratuita con la
finalità di individuare le situazioni critiche in materia di salute e sicurezza, per
consigliare e suggerire all’impresa le misure di prevenzione e protezione da adottare
per eliminare e ridurre i rischi rilevati durante le lavorazioni, ma anche per verificare la
documentazione obbligatoria di cantiere. I tecnici si recano nel cantiere indicato
dall’impresa e la supportano per migliorarne le condizioni di igiene e sicurezza. Insieme
ad un referente dell’impresa i tecnici controllano la documentazione obbligatoria che
deve essere tenuta in cantiere, i requisiti di sicurezza di macchine, attrezzature ed opere
provvisionali e verificano il corretto svolgimento delle lavorazioni.

‣ VERIFICA DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE
La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) richiede molti
adempimenti alle imprese.
I tecnici si recano presso gli uffici delle imprese che ne fanno richiesta per verificare se sono stati soddisfatti gli
adempimenti normativi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

‣ RILEVAZIONE RUMORE
Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve valutare anche l’esposizione dei dipendenti al
rumore durante la giornata lavorativa. Per fare ciò l’impresa deve conoscere i livelli di rumore emessi dai propri
macchinari ed attrezzature da lavoro. L’ente è dotato degli strumenti per consentire alle imprese di ottemperare al
suddetto obbligo normativo. I tecnici si recano presso le imprese che richiedono il servizio, misurano i livelli di
rumore emessi dai macchinari e dalle attrezzature durante le fasi di lavoro e consegnano il rapporto di misura che
l’impresa utilizza per effettuare la valutazione dei rischi.

‣ ASSEVERAZIONE
L’asseverazione può avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001) ed offre
vantaggi economici. Gli organi di vigilanza possono tenerne conto ai fini delle loro attività ispettive. Le imprese
edili dotate di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro iscritte alla Cassa Edile
ed in possesso di DURC regolare, possono richiedere agli enti l’asseverazione del loro modello di
organizzazione e gestione di cui all’art.30 del D.Lgs. 81/08 che da diritto alle agevolazioni contributive previste
dalle normative vigenti.

‣ CONSULENZA GRATUITA E SUPPORTO PER ACCESSO A
FINANZIAMENTI ISTITUZIONALI
I tecnici supportano le imprese per la preparazione della documentazione richiesta per poter accedere ai
finanziamenti e sgravi contributivi quali ad esempio il bando Isi-INAIL e la riduzione del tasso di premio tramite
OT24.

‣ SORVEGLIANZA SANITARIA
Per le imprese iscritte in Cassa Edile che ne fanno richiesta, l’ente mette a disposizione
apposite convenzioni stipulate con medici competenti per le visite mediche periodiche
dei lavoratori.

‣ STUDI E RICERCHE
L’ESE-CPT nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche,
collabora con gli Ordini e Collegi Professionali e con il mondo accademico, sviluppando ogni attività di ricerca e
formazione utile all’accrescimento della cultura della sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro. Promuove studi
e ricerche al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori.

‣ CORSI DI FORMAZIONE
ESE-CPT offre una vasta gamma di corsi di formazione a catalogo rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa
vigente, erogati presso la sede dell’Aquila. Occasioni continue di aggiornamento, approfondimento e attualità
riguardanti la prevenzione e la sicurezza in edilizia, rivolte a tutti gli operatori del settore.
Tutte le iniziative formative sono orientate a sviluppare nei lavoratori consapevolezza e abilità finalizzate
all’adozione di un atteggiamento disponibile al confronto con i temi della salute e della sicurezza sul lavoro.
Particolare attenzione merita l’azione di consulenza ed assistenza continua: il personale dell’ESE-CPT fornisce
suggerimenti e chiarimenti sui diversi temi della normativa di sicurezza in vigore, con la garanzia di un costante
approfondimento e periodico aggiornamento.

INFORMIAMO
PER ORIENTARE.
FORMIAMO
PER FAR CRESCERE.
Vogliamo essere un punto di riferimento per imprese e
lavoratori nell’ambito delle costruzioni edili.
Per questo l’attività formativa è un ambito in cui
crediamo e a cui dedichiamo particolare impegno.

‣ Corso Base per
lavoratori edili
(rischio alto)
‣ Corso Base
impiegati (rischio
basso)
‣ Corso 16 ore MICS
Formedil - nuovi
assunti in edilizia

‣ Preposti di cantiere
‣ Rappresentante
lavoratori per la
sicurezza (RLS)
‣ RSPP datore di
lavoro
‣ Tecnici RSPP
(modulo A-B-C)

‣ Formazione
Formatori
‣ Corso PRIVACY
‣ Dirigenti
‣ Primo Soccorso
‣ Corso BLSD

‣ Corso CSP-CSE

OFFERTA FORMATIVA
PER LAVORATORI E ADDETTI AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

‣ Antincendio (rischio
basso/medio)
‣ Corso Ambienti
confinati
‣ Corso Ponteggiatori
‣ D.P.I. III categoria
‣ Addetti alla
segnaletica stradale

‣ Preposto alla
segnaletica stradale
‣ Apprendistato
professionalizzante
‣ Congruità dei POS e
verifica requisiti
tecnico-professionali
‣ Disarmo armature
provvisorie grandi
opere

‣ Addetti alle attività
di rimozione,
smaltimento e
bonifica amianto
‣ Dirigenti sul posto
delle attività di
rimozione,
smaltimento e
bonifica amianto

OFFERTA FORMATIVA
PER LAVORATORI E ADDETTI AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

‣ Formazione per
esposizione sporadica
e di debole intensità
(ESEDI)
‣ Demolizione
meccanizzata
‣ Corso di formazione
per installazione di
barriere stradali di
sicurezza, barriere
paramassi, fermante e
simili

‣ Installazione e
manutenzione di
impianti tecnologici
‣ Strutture
prefabbricate in
cemento armato;
componenti strutturali
in acciaio
‣ Strutture in legno
‣ Scavi archeologici

‣ Posizionamento
tramite funi (rocciatori)
‣ Corso per saldatori
‣ Corso per la posa di
cappotto termico
‣ Corso per la posa del
cartongesso e di
piastrelle

OFFERTA FORMATIVA
PER LAVORATORI E ADDETTI AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

ACCREDITAMENTI E
CERTIFICAZIONI
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE PERSONALITÀ GIURIDICHE
DELLA PREFETTURA DELL’AQUILA CON IL N. 36 DAL 16/1272016

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. 118/03 (Sett. IAF 37-35-34) Rilasciato da ACCREDIA

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLA REGIONE ABRUZZO
Cod. Accreditamento: 0035-07062010-DL24-153-000DEF-1-X

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA (RLST)
A norma del D.Lgs. 81/2008 ed in seguito a specifici Accordi delle parti Sociali sono stati istituiti in ambito
territoriale i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali della Provincia dell’Aquila (RLST).
La priorità per qualsiasi lavoratore, imprenditore o istituzione in generale, deve sempre essere quella
per la prevenzione per un lavoro sicuro, senza infortuni, né incidenti.
Un lavoro in sicurezza vuole anche dire un lavoro sicuro, fatto di aziende sane e produttive.
Per questo il ruolo del RLST diventa ancora più importante.
Un ruolo che non deve essere visto di “controllo” ma che deve essere interpretato
come un aiuto, un supporto, per i lavoratori,
per i dirigenti nelle aziende, per gli imprenditori.
Un ruolo di collaborazione per analizzare le varie situazioni presenti in azienda
per valutare le opportunità di miglioramento immediato e in prospettiva.

L’ufficio dei RLST è in Località San Vittorino, S.S. 80, n. 61
67100 L’Aquila (tel. 0862.461794 - fax. 0862.463528 - rlst@cassaedilelaquila.it

GLI ENTI PARITETICI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
L’Ente Scuola Edile - CPT della Provincia dell’Aquila (ESE-CPT)
e la Cassa Edile sono enti costituiti da:

INDIRIZZI E RECAPITI:
Ente Scuola Edile - CPT della
Provincia dell’Aquila (ESE-CPT)
S.S. 80 km.9 n. 61
Loc. San Vittorino - 67100 L’AQUILA
info@esecptlaquila.it
www.esecptlaquila.it
Tel. 0862 461542 / 0862 401396
Fax 0862 461459
C.F. 80008250666

PARTECIPAZIONE AL SISTEMA PARITETICO NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA
L’ESE-CPT della Provincia dell’Aquila fa parte del Sistema
Bilaterale delle Costruzioni SBC, FORMEDIL nazionale e CNCPT
secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi e
dallo Statuto.

