
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE EDILI DI ROMA E PROVINCIA

Il CEFMECTP - Organismo Paritetico per la formazione e la Sicurezza in edilizia - di Roma e provincia sta presentando un

progetto nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Lazio, per la realizzazione di interventi di formazione e

informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – anno 2019/2020. Con il presente Avviso la Regione intende

dare attuazione alle azioni previste dall’art. 2 del Protocollo d’Intesa “Più Salute e Sicurezza sul Lavoro”. L’Avviso è mirato

alla realizzazione di interventi formativi dedicati ai soggetti previsti dall’art. 2, lettere c) e d) del Protocollo medesimo,

anche con il coinvolgimento degli Organismi Paritetici di cui all’articolo 51, d.lgs. n. 81/2008.

Il CEFMECTP presenterà un progetto a valere sull’Avviso a favore delle Imprese Edili di Roma e provincia.

Riferimenti:

Per informazioni si invita a contattare il CEFMECTP inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@cefmectp.it.

Periodo di svolgimento:
Il CEFMECTP prevede di dare avvio alle attività di assistenza indicate a partire dal mese di marzo 2020, con durata 12

mesi.

Luogo di svolgimento:
Tutte le attività di assistenza indicate verranno svolte direttamente presso i cantieri edili nei quali l’Impresa è presente,

fermo restando che le attività di organizzazione e pianificazione saranno sviluppate presso le sedi del CEFMECTP o – di

concerto con le esigenze dell’Impresa – presso altre sedi da definire.

Modalità di Adesione:
Le Imprese interessate potranno fornire la loro adesione compilando il modulo reperibile sul sito del CEFMECTP

all’indirizzo: www.cefmectp.it inviandolo alla mail segreteria@cefmectp.it . Si fa presente che l’iniziativa è riservata ad

un massimo di 25 Imprese, pertanto farà fede l’ordine di protocollo di arrivo delle domande.

Tutte le attività indicate sono gratuite e non hanno alcun costo per le Imprese aderenti (finanziate dalla
Regione Lazio - Avviso Pubblico per realizzare interventi di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro anno 2019/2020).

Obiettivo:
Implementare un sistema di scambio e collaborazione tra Imprese del

settore Edile di Roma e provincia e l’Organismo Paritetico per la formazione

e la Sicurezza in edilizia di Roma e provincia.

Servizi attivati:
Visite Tecniche in cantiere per l’assistenza nell’analisi della valutazione dei

rischi specifici e dei relativi Sistemi di Protezione collettiva e Individuale, in

riferimento alle lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera.

Supporto per la realizzazione di percorsi formativi individualizzati secondo le

esigenze dettate dalla Normativa di riferimento in ambito di Salute e

Sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento al settore Edile.

Assistenza alla programmazione di un piano di monitoraggio per il personale

Tecnico e di Cantiere dell’Impresa.

Supporto per l’implementazione, la gestione e il mantenimento di Sistemi di

Gestione semplificati per le micro e piccole Imprese Edili, al fine di avviare il

processo di Asseverazione prevista ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 81/2008 e

s.m.i.


