Network della sicurezza in edilizia
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CNCPT è la Commissione Nazionale di
indirizzo e coordinamento a supporto dei
CPT (Comitati Paritetici Territoriali), per
il miglioramento dei livelli di salute e di
sicurezza nei cantieri italiani.
CNCPT promuove la ricerca di strategie
di prevenzione e la divulgazione delle
evoluzioni normative e organizzative.
In particolare si occupa di sviluppare
adeguate conoscenze nell’ambito della
sicurezza, di elaborare dati nazionali in
materia di rischi e danni alla salute e di
redigere pubblicazioni tecnico-divulgative
sulla cultura della sicurezza.
Inoltre è impegnata a sviluppare una
sempre più efficace e propositiva
collaborazione con la Commissione
nazionale paritetica per le Casse Edili ed
il Formedil. Lo scopo primario è infatti
creare un network di conoscenze a tutto
vantaggio di chi opera nel settore edile.

mission

Lo sviluppo
della
sicurezza
in cantiere:
una variabile
economica
d’impresa a
vantaggio
di tutti.
vicini ai CPT che tutti i giorni sono attivi nei loro territori

due visioni
Tuteliamo
l’interesse
comune delle
due anime
dell’edilizia:
imprenditori e
lavoratori, nella
ricerca della
sicurezza.
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CNCPT
è costituita
dalle più
autorevoli realtà
associative
dell’impresa
edile italiana,
e dalle principali
organizzazioni
sindacali per
la tutela dei
lavoratori.

imprenditori

vicino all’imprenditore...
Le più autorevoli associazioni nazionali di
settore, trovano in CNCPT un riferimento
per la propria attività imprenditoriale.
Attraverso i propri riferimenti territoriali,
CNCPT offre consulenza professionale per
l’organizzazione del cantiere in sintonia
con tutte le normative di sicurezza,
compresa la formazione delle maestranze
sulle tecniche più indicate per la tutela
propria e dei colleghi. Un servizio che si
traduce anche in attività in loco, attraverso
sopralluoghi in cantiere che permettono
di individuare gli scenari di rischio e le
soluzioni più idonee e tempestive da
adottare.

Ente bilaterale costituito da:
ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO,
ANSE-CNA, FIAE-CASA, CLAAI,
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

...e vicino ai lavoratori
CNCPT è sostenuta dalle principali
organizzazioni sindacali in riferimento alle
attività orientate alla tutela dei lavoratori
edili: sensibilizzazione sui problemi in
materia di sicurezza, diffusione della
conoscenza dei sistemi e delle tecniche
di protezione, sviluppo di una coscienza
individuale orientata all’adozione di tutti gli
accorgimenti di salvaguardia della salute
propria e dei colleghi, servizi di formazione

lavoratori

e informazione orientati a garantire
un’operatività più sicura.
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aree di servizio

Informazione

CNCPT vuole dare supporto ai CPT per

così criteri uniformi in tutto il paese per

aiutarli a rimanere sempre al passo con

l’attività di assistenza tecnica sulla salute e

le normative di legge e con le esigenze

sicurezza dei cantieri italiani.

lavorative e imprenditoriali. Con questo

A questo si aggiunge la diffusione degli

obiettivo, CNCPT è in grado di svolgere

esiti dei questionari annuali, con accurata

attività per la “crescita professionale” dei

valutazione dei fattori qualitativi.

tecnici in forza ai CPT e offrire un periodico
aggiornamento legislativo, garantendo

Assistenza
Il servizio di assistenza CNCPT si traduce
in un supporto concreto per gli enti
territoriali, tramite la consulenza sia tecnica
che legale di veri e propri professionisti del
settore.

Coordinamento

CNCPT si impegna a coordinare le

sociale dei CPT, la realizzazione di una rete

competenze di tutti gli enti territoriali.

Intranet nazionale per permettere a tutti

Questo avviene attraverso attività di

i Comitati di accedere alle informazioni e

promozione della professionalità dei CPT

condividerne i contenuti.

nel rapporto con le Istituzioni (Ministeri,
INAIL nazionale, ANCE, OOSS, ANCI,
Commissione Stato- Regioni, ecc.), la
sensibilizzazione delle comunità sul ruolo

Collaborazioni
CNCPT collabora attivamente con altre

di conformità dei cantieri alle norme

realtà istituzionali di settore come l’INAIL

sulla sicurezza. Questa funzione si

NAZIONALE per la promozione di progetti

riflette positivamente sulle aziende nella

locali da sviluppare in coordinamento con

programmazione delle visite ispettive da

i CPT. A questo si aggiunge l’attività di

parte degli enti di vigilanza.

asseverazione per il rilascio di attestati

100
realtà nel territorio

I 100 CPT che fanno riferimento
a CNCPT coprono con
competenza e in modo capillare
il territorio italiano, per non
lasciare mai soli imprese e
lavoratori.

CNCPT si avvale di una rete
presente in tutti i territori provinciali.
Una copertura completa, che
garantisce una presenza locale
di supporto nella asstenza tecnica
sulla sicurezza nei cantieri.
Vogliamo essere capillari da ogni punto
di vista, rendendo disponibili le singole
esperienza locali a tutte realtà della rete.

800.000
interlocutori
Tramite i CPT
ci rivolgiamo a
tutti gli iscritti alla
Cassa Edile.
Ci sentiamo
responsabili
della sicurezza
di ogni soggetto
professionale
che opera in
cantiere.

Lavoratori

Tecnici e preposti

Imprenditori

I servizi di CNCPT si rivolgono a circa
800.000 persone che operano nel settore
dell’edilizia, con ruoli, competenze e
responsabilità diversificate.
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