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Ente Scuola Edile-CPT Ascoli Piceno e Fermo
CHIARIMENTI E INDICAZIONI SULLE VISITE IN CANTIERE
A seguito delle segnalazioni pervenute da parte di Imprese iscritte si ritiene doveroso fornire ulteriori
indicazioni sulle procedure e sulle modalità di attività dell’Ente Scuola Edile-CPT di Ascoli Piceno
e Fermo (di seguito per brevità solo CPT) relativamente alle visite nei cantieri da parte dei tecnici dello
stesso CPT.
L'esecuzione delle visite degli esperti del CPT avviene esclusivamente:
 sulla base di un programma cronologico stabilito dallo stesso CPT;
 su richiesta specifica delle imprese interessate;
 su richiesta del RLST.
Le visite nei cantieri sono preventivamente concordate con le Imprese in quanto la partecipazione dei
responsabili aziendali consente di realizzare un confronto immediato e costruttivo sia sull'analisi dei
fattori critici rilevati che sulle relative soluzioni.
Alla data odierna i tecnici del CPT sono esclusivamente l’Ing. Vincenzo Zaffarano e l’Arch.
Francesco Spina i quali ad ogni visita:
 non si qualificano come “ispettori”;
 si qualificano invece all'ingresso del cantiere esibendo apposito tesserino identificativo;
 indossano i DPI e gli indumenti recanti i contrassegni del CPT Ascoli Piceno e Fermo;
 attendono i responsabili dell'impresa con cui è stata concordata la visita, che li accompagneranno
nella ricognizione.
Nei cantieri che presentano condizioni sostanzialmente adeguate, gli
esperti CPT rilasciano un contrassegno adesivo, come quello mostrato a
lato, che attesta che il cantiere è stato esaminato dai tecnici abilitati del
CPT, e che può essere esposto dall'impresa in cantiere.
Nei giorni successivi alla visita inoltre il CPT invia sempre all’impresa, in
forma riservata, il rapporto tecnico della visita effettuata.
Si invitano quindi le Imprese a rifiutare – salvo loro diverso avviso – l’accesso al cantiere
di soggetti diversi dai tecnici sopra indicati e che si qualifichino come incaricati del “CPT
Ascoli Piceno e Fermo” e di segnalare la richiesta di visita agi uffici dell’Ente Scuola-CPT.
Nel caso invece di visita già effettuata in quanto concessa a soggetti non appartenenti al
nostro Sistema, si suggerisce di richiedere – anche per iscritto – una copia del verbale di
visita che i tecnici di tutti i CPT sono obbligati ad inserire nella Banca Dati Nazionale del
CNCPT (Commissione Nazionale di Coordinamento dei CPT) e di trasmetterne quindi copia
all’Ente Scuola-CPT (info@entescuolaedile.ap.it).
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Le attività del CPT mirano a sostenere le imprese nei loro sforzi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza, salute e igiene del lavoro e del cantiere.
I servizi del CPT sono destinati alle Imprese iscritte alla Cassa ed erogati in prevalenza nei confronti
delle stesse.
Ciò non preclude alle altre imprese presenti in cantiere, anche non iscritte, l'opportunità di partecipare
alla visita e di richiedere il relativo rapporto, anche al fine di valutare l'utilità concreta dei servizi del CPT
e di beneficiare del supporto dallo stesso offerto.
Si ribadisce infine come tale servizio rappresenti per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Ascoli Piceno
e Fermo un'opportunità per verificare preventivamente e gratuitamente le condizioni di sicurezza del
cantiere; una opportunità che può aiutare l'impresa nel miglioramento della sicurezza ed a prevenire le
conseguenze negative di ispezioni da parte degli Organi di vigilanza.
Sul sito web www.entescuolaedile.ap.it sono disponibili tutte le informazioni al riguardo e soprattutto è
possibile accedere alla modulistica con la quale richiedere la visita gratuita.
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