Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA

CIRCOLARE N.13/2020

L’Aquila 27 Maggio 2020

Spett.li
LEGGERE ATTENTAMENTE

 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO: Assistenza e consulenza gratuita alle imprese per la verifica dell’efficacia del
“Protocollo di sicurezza anti-contagio a seguito dell’emergenza CoVid-19”
Come di consueto gli Uffici dell’Ente ESE-CPT di L’Aquila sono a disposizione di tutte le
Imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila per fornire assistenza sulle
problematiche attinenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare mediante
l’approccio diretto alle difficoltà di cantiere attraverso “sopralluoghi di consulenza
tecnica gratuita”.
I provvedimenti normativi che in questo periodo si sono susseguiti in materia del
contenimento della pandemia hanno imposto notevoli restrizioni e nuovi obblighi per lo
svolgimento dei lavori, dal DPCM del 9 marzo 2020 al DPCM del 11 marzo 2020, al DPCM
del 22 marzo 2020 sino al Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020.
Le misure previste comportano l’adozione di particolari precauzioni rispetto all’ordinaria
esecuzione dei lavori in quest’ottica il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione de virus CoVid-19 negli ambienti
di lavoro (MIT) sottoscritto il 24 aprile da sindacati e associazione di categoria recita al
punto n.1 INFORMAZIONE
“Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza
delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i
lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando
e/o affiggendo all’ingresso cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi
cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento”
punto n.10 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
“Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali,
non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un
Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza,
laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.”
Come noto, le visite di consulenza in cantiere hanno la finalità di consigliare e di 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 alla quale è stata aggiunta tutta la documentazione riguardante
l’adozione del piano anti-contagio da CoVid-19.
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Si ricorda che le visite, non hanno carattere ispettivo ma esclusivamente consulenziale.
Si rammenta inoltre che la richiesta di visita di consulenza in cantiere, è una delle
condizioni che permetterà all’Impresa di usufruire della maggiore norma premiale che la
Cassa Edile di L’Aquila assicurerà a tutte le imprese rispettose delle problematiche sulla
sicurezza.
L’attivazione della visita è a semplice richiesta dell’Impresa e avviene tramite la
compilazione e l’invio del MODULO allegato alla presente comunicazione, o mediante la
richiesta on-line effettuata direttamente dal nostro sito https://www.esecptlaquila.it/, nel
quale potrete trovare anche le modalità di trattamento dati relative alle finalità
specificate in oggetto ai sensi del GDPR 679/2016 Regolamento Europeo, modalità
visionabili presso il seguente indirizzo web: https://www.esecptlaquila.it/privacy-policy/
nel quale scaricare il modulo PDF di consenso.
In occasione della visita nel cantiere interessato, i tecnici dell’Ente consegneranno
all’impresa:
- “Raccoglitore della documentazione obbligatoria”
- “Raccoglitore per adozione del Protocollo di sicurezza anti-contagio a seguito
dell’emergenza CoVid-19” Entrambi da custodire in cantiere
- Vademecum informativo “Misure generali di prevenzione nei cantieri e negli uffici
aziendali”
- Set di 4 cartelli di cantiere formato 50x70 cm. “Dieci comportamenti da seguire”,”
Come lavarsi le mani con acqua e sapone”, “Uso gel disinfettante”, “ Misurazione della
temperatura”
Potrete ricevere assistenza e consulenza gratuita contattando gli Uffici dell’ESE-CPT di
L’Aquila ai seguenti recapiti telefonici: Tel. 0862/461542 – 0862/401396.
Attualmente gli Uffici osservano provvisoriamente il seguente orario:
dal Lunedì al Venerdì: dalle 9,00 alle 13,00.
Distinti saluti.
Il Direttore generale
Lucio COCOCCETTA
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RICHIESTA DI VISITA DI CONSULENZA TECNICA IN CANTIERE
COMPILARE E INVIARE TRAMITE: Fax al n. 0862/461459 – Mail. info@esecptlaquila.it

Il sottoscritto
___________________________________________________________________
in qualità di
Legale rappresentante
Amministratore
Titolare
Dell’Impresa __________________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________________________
Telefono___________________________________ Fax _____________________________
Mail _______________________________________________
Regolarmente iscritta alla Cassa Edile di L’Aquila

CHIEDE CHE VENGA FORNITA CONSULENZA GRATUITA IN
MATERIA DI SICUREZZA NEL SEGUENTE CANTIERE
Cantiere sito in _______________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________
Tipologia dei lavori __ _________________________________________________________
persona da contattare ________________________________________________________
Luogo __________________ Data _____________
Timbro e firma dell’Impresa
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Informativa Privacy GDPR ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003 recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, La invitiamo a prendere atto della informativa rispetto al trattamento dei dati
personali, e desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui siamo tenuti.
In relazione alle: Attività di assistenza e consulenza gratuita alle imprese, i soggetti da ESE
CPT L’Aquila appositamente incaricati potranno raccogliere e trattare con la esclusiva
finalità del corretto e completo svolgimento della nostra attività nei suoi confronti, dati
personali e/o particolari attinenti alle operazioni in essere ed ai soggetti interessati dalle
stesse.
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato per l’espletamento delle Attività di
Assistenza Tecnica in Cantiere come anche nel caso di Asseverazione del Modello di
Organizzazione, erogate dal personale tecnico qualificato in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento dei Suoi dati e delle persone fisiche
collegate sono: il CCNL di settore ed il D.Lgs. 81/08 e s.m.i, nonché esplicito e libero
consenso prestato dai soggetti coinvolti mediante sottoscrizione anche del modello
reperibile presso https://www.esecptlaquila.it/privacy-policy/
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti,
nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento Europeo GDPR
2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione del trattamenti dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nel rispetto dei tempi
prescritti dalla legge e dal connesso diritto di difesa in giudizio.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui
sopra ed altre aziende o enti pubblici in adempimenti di obblighi normativi quali: CNCPT,
FORMEDIL, Enti preposti
Il titolare del trattamento è ESE-CPT Scuola Edile Ente Unificato di L’Aquila con sede in San
Vittorino in via SS 80 Km. 9 n. 61 tel. 0862. 461542 fax 0862. 461459
email: info@esecptlaquila.it al quale ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui agli artt.
15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 Trattamento Dati Personali.
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