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COMITATO PARITETICO TERRITORIALE CPT  
 DI ASCOLI PICENO E FERMO 

 
Attivazione del servizio di visite dei cantieri dei 

tecnici del CPT 
 

 
Nei giorni scorsi è stato operativamente avviato il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) 
costituito nell’ambito delle attività statutarie dell’Ente Scuola Edile di Ascoli Piceno e Fermo e 
dedicato al supporto alle imprese nella prevenzione degli infortuni e nella tutela della salute 
dei lavoratori in cantiere. 
 
La finalità istituzionale del CPT, sancita dalla contrattazione collettiva (CCNL Edilizia) e 
validata dalla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), trova ora concreta attuazione 
con l’avvio dell’attività di visite nei cantieri da parte dei tecnici appositamente incaricati dal 
CPT stesso: Ing. Vincenzo Zaffarano ed Arch. Francesco Spina. 
 
Attraverso le visite e la consulenza offerta dai propri esperti, il CPT fornisce alle imprese un 
servizio gratuito di analisi del cantiere per la verifica dei possibili fattori critici per la 
sicurezza, la salute e l'igiene del cantiere e quindi per l'individuazione delle soluzioni più 
adeguate per l'impresa e per i lavoratori. 
 
L'esecuzione delle visite nei cantieri avviene sia sulla base di un programma stabilito dal CPT 
che su richiesta specifica delle imprese interessate al servizio di consulenza preventiva. 
 
Si evidenzia come tale servizio rappresenta per le imprese iscritte alla Cassa una opportunità 
per una preventiva verifica delle condizioni operative del cantiere e deve essere accolto come 
supporto utile a prevenire, fatte ovviamente salve le responsabilità di legge in capo ai 
soggetti presenti in cantiere, ogni anomalia rispetto alle previsioni normative. 
 
Sul sito web dell’Ente Scuola Edile/CPT www.entescuolaedile.ap.it sono reperibili tutte le 
informazioni al riguardo e soprattutto è possibile accedere alla modulistica con la quale 
richiedere l’attività consulenziale offerta. 
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