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Lettera circolare n. 8 del 15/05/2017 

Edilformas all’interno del Coordinamento  

C.P.T. Area Sisma 
  

L’Edilformas è stata inserita dal CNCPT all’interno del coordinamento C.P.T. 

(comitati paritetici territoriali) dell’area sisma, riguardante gli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016.  

 
 Un importante risultato che porterà l’Ente a dare assistenza e supporto tecnico 

GRATUITO in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con aiuto costante 

per la formazione dei dipendenti direttamente presso i cantieri del sisma. 

  Si invitano le imprese che saranno coinvolte nei cantieri riguardanti gli eventi 

sismici successivi al 24 Agosto 2016 a contattare l’Edilformas per attivare la 

l’assistenza gratuita di cantiere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

l’attività formativa di cantiere. 
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 Naturalmente tutte le imprese iscritte in Edilcassa per tutti i tipi di cantiere privati 

o pubblici anche non ricadenti nell’area sisma, possono chiede il SOPRALUOGO 

GRATUITO dell’Edilformas allo scopo di avere un supporto tecnico in merito 

all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.   

 Si allega alla presente il modulo di richiesta di sopraluogo e si rimane a 

disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito. 

 Vi suggeriamo di consultare costantemente il nostro sito internet www.edilformas.it 

e la nostra pagina Facebook www.facebook.com/edilformas . 

 

Distinti saluti.  
 
 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   
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MODULO DI RICHIESTA 

SOPRALUOGO TECNICO IN CANTIERE 
Compilare e inviare a mezzo fax al n. 085/4312223 o via mail all’indirizzo efoe@edilformas.it 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nella qualifica di_______________________dell’impresa__________________________ 

con sede in____________________________via________________________________ 

iscritta in Edilcassa Abruzzo al num. _________ ed in regola con i versamenti contributivi 

e.mail __________________________________mobile___________________________ 

richiede l’attivazione del supporto tecnico e servizio di consulenza in materia di 
sicurezza presso il seguente cantiere: 

Oggetto dei lavori _________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________ 

Referente in cantiere _______________________________________________________ 

Qualifica ________________________________mobile___________________________ 
 
Si prende atto che: 
- Il sopralluogo tecnico è mirato a verificare che le misure di sicurezza adottate siano adeguate ai rischi lavorativi effettivamente presenti in 
cantiere e se rispondono alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme di buona tecnica di cantiere.                                                                - 
- Il presente servizio non costituisce un conferimento di delega o responsabilità al Tecnico CPT, rimanendo l’Impresa e gli altri soggetti 
individuati dalla normativa vigente legati alla gestione del cantiere, unici responsabili dell’applicazione delle norme in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro. 
_______________,li _________________                                                 FIRMA 

                                                                                                     ______________________ 
 

Ai sensi della normativa (legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni) vigente sulla privacy, responsabile del trattamento dei dati 
contenuti nel presente modello è il EDILFORMAS con sede in Piazza Salvador Allende n° 27 – 65128 – Pescara (PE). 
Autorizzo esplicitamente L’EDILFORMAS, per la parte di sua competenza, ad utilizzare in qualsivoglia forma scritta o elettronica i miei dati 
personali, al fine di garantire l’organizzazione ed il buon esito dell’attività di consulenza, senza alcuna utilizzazione commerciale dei dati stessi, 
che resta esplicitamente esclusa dalla presente autorizzazione. 
                                                                                                                      FIRMA 

                                                                                                     ______________________ 

 
 

N.B. Si ricorda che il servizio è totalmente gratuito ed è rivolto alle imprese                  
 

regolarmente iscritte in Edilcassa Abruzzo. 


