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Sicurezza in edilizia



Il CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza, nasce dal volere congiunto delle parti 
costituenti, Assimpredil-ANCE e Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL, di istitui-
re un ente bilaterale la cui mission istituzionale fosse volta a concretizzare la 
sicurezza e la prevenzione nei cantieri edili contribuendo, in maniera capillare, 
ad orientare ed assistere imprese e lavoratori. La vocazione paritetica del CPT è 
diventata con gli anni sinonimo di credibilità, affidabilità ed autorevolezza nell’ambito 
della prevenzione e della sicurezza in edilizia. Un team selezionato di tecnici ed esperti 
in materia di salute e sicurezza in edilizia, è in grado di offrire “soluzioni” ai numerosi 
problemi rilevabili in cantiere o in impresa. Le oltre 4.000 visite effettuate annualmente 
dai tecnici CPT, hanno consentito all’Ente di diventare un reale punto di riferimento, sempre 
presente e aggiornato, per imprese, lavoratori e preposti.  Mentre in cantiere viene offerta 
assistenza tecnica gratuita, con lo stesso stile collaborativo e consulenziale, CPT mette a 
disposizione dei diversi interlocutori aziendali, i propri referenti presso le sedi di Milano 
e Monza per soddisfare i bisogni di chiarimenti in merito agli apprestamenti tecnici ed 
ai numerosi temi della normativa in vigore.  Un forte impegno è dedicato all’attività di 
analisi e progettazione di strumenti informativi multilingue (per lavoratori italiani e 
stranieri) e di percorsi formativi che tengano conto di tutte le complessità del can-
tiere edile e quindi anche delle differenti modalità di gestione della sicurezza. La 
periodica revisione dei programmi di formazione,  la continua misurazione del 
raggiungimento degli obiettivi formativi, la scrupolosa selezione del corpo do-
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cente e la rilevazione del grado di soddisfacimento delle attività erogate, consentono di man-
tenere elevati standard qualitativi di una formazione che nell’ultimo anno ha  raggiunto quasi 

7.000 addetti. La qualità della formazione alla sicurezza erogata da CPT è garantita  dalla 
concreta  conoscenza, da parte dei docenti, della complessità e unicità di ogni cantiere 

edile; questo è il valore aggiunto che si sostanzia nel portare “il cantiere in aula” e “l’aula 
in cantiere”. Il CPT offre alle imprese e ai lavoratori aderenti al Sistema Cassa Edile il 

vantaggio di un trattamento speciale: molti servizi vengono erogati in forma com-
pletamente gratuita, mentre per altre attività (come ad esempio la formazione ad 

hoc) viene chiesta una mera compartecipazione ai costi vivi. All’imprenditore 
edile si offre una consulenza globale per il mantenimento della sicurezza in 

cantiere: le visite dei tecnici CPT permettono infatti di individuare situazioni 
di possibile rischio, fornire suggerimenti per intervenire in modo adeguato 

e tempestivo ed aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di 
tutti i soggetti che operano in cantiere. Le imprese che hanno scoperto 

i vantaggi dei servizi offerti da CPT, oggi lavorano con maggiore tran-
quillità e trasparenza. Al lavoratore edile si offre l’opportunità di 

essere affiancato dalla presenza autorevole e qualificata del CPT 
che lo sensibilizzerà ai problemi della sicurezza e lo stimolerà a 

conoscere ed adottare tutti gli accorgimenti che contribuiscono 
alla salvaguardia della sua salute.



calcolo di probabilità di fulminazione e con la ri-
levazione del livello di esposizione dei lavoratori 
ai rischi rumore e vibrazione. CPT organizza an-

che programmi di formazione on the job, vale 
a dire eventi informativi  e percorsi formativi 

affiancati da attività di assistenza e ricerca 
tecnica, mirate a supportare imprese e la-

voratori alla risoluzione di situazioni di 
particolare criticità di natu-
ra tecnica. Per i cantieri che 

non dispongono dello  spazio 
logistico per ospitare momenti di  

informazione/formazione, CPT si è dotato di unità 
mobili che, in quanto basi operative, favoriscono 
l’incontro tra ente, imprese (anche subappaltatri-
ci) e lavoratori.

in cantiereServizi

Il rinnovato importante impegno delle Parti Sociali 
nel rilancio operativo del CPT, ha sortito l’imple-
mentazione dell’attività in cantiere pre-
vedendo l’aumento delle visite di assi-
stenza tecnica. CPT offre alle imprese ed 
ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile locale, 
un approccio diretto alle problematiche 
di cantiere attraverso “sopralluoghi di 
consulenza tecnica, a titolo gratuito” 
il cui duplice scopo consiste nell’in-
dividuare le situazioni critiche in 
materia di salute e sicurezza e 
nel consigliare le misure di pre-
venzione e protezione da adottare 
per eliminare e ridurre i rischi rilevati; 
attività integrabile con le periodiche analisi per il 



ASSiStenzA tecnicA grAtuitA in cAntiere

Attività  prevalente di CPT che si sostanzia  in visite di consulenza tec-
nica gratuita nei cantieri di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

informAzione in cAntiere con unità mobile

Incontri monografici, svolti direttamente in cantiere con l’ausilio di una Unità 
Mobile all’uopo attrezzata, su argomenti individuati dal datore di lavoro in base 
alla  propria realtà aziendale.
 
formAzione Ad hoc

Corsi di formazione specifici ai bisogni formativi dell’impresa, i cui contenuti sono 
sviluppati  in collaborazione con il datore di lavoro ed il SPP, erogati  alternando incon-
tri di aula con incontri svolti direttamente in cantiere .

bollino blu

Il Bollino Blu è un’attestazione di merito, promossa dalle Parti Sociali, riferita all’accer-
tamento ad opera dei tre enti bilaterali, delle condizioni di sicurezza, formazione e 
regolarità presenti nel cantiere oggetto del Bollino Blu.

cAlcolo probAbilità   
di fulminAzione

Predisposizione di relazioni di verifica dell’autoprotezione delle strutture me-
talliche presenti (ponteggi, gru, silos, ecc.),  come previsto dalla normativa 
tecnica vigente.   

VAlutAzione di eSpoSizione dei lAVorAtori Al riSchio 
rumore e VibrAzioni meccAniche

Esecuzione di rilievi strumentali, e conseguenti relazioni eseguiti 
prendendo in considerazione le caratteristiche intrinseche dell’at-
tività specifica dell’impresa, in osservanza a quanto indicato dal-
la vigente normativa. 

ricercA tecnicA  

Attività di ricerca su argomenti che riguardano diretta-
mente o interessano indirettamente  la definizione e la 
gestione di misure di prevenzione e protezione correla-
te alle tipiche attività del ciclo di produzione edilizio.



Oltre all’attenzione mirata al cantiere, CPT organizza 
una serie di servizi erogati nelle proprie sedi di Milano 
e Monza e nel territorio del Lodigiano. 
Si tratta principalmente di iniziative for-
mative di primo adempimento, orientate a 
sviluppare nei lavoratori consapevolezza e 
abilità finalizzate all’adozione di un atteggia-
mento disponibile al confronto con i temi 
della salute e della sicurezza sul lavoro e 
iniziative di addestramento all’uso di al-
cuni particolari DPI. È lo stesso CPT 
che indirizza i diversi interlocuto-
ri delle imprese edili, verificando 
preliminarmente e con attenzione 
quali ruoli devono essere designati in 
azienda: RSPP (datori di lavoro e non), 
eventuali ASPP, RLS, addetti alle emergenze di primo 
soccorso e prevenzione incendi. L’attività formativa è 

Servizi in sede

stata estesa anche all’addestramento specifico in ma-
teria di salute e sicurezza del personale tecnico delle 
Pubbliche Amministrazioni e di Enti preposti al con-
trollo ed alla vigilanza. Particolare rilievo merita l’azio-

ne di consulenza ed assistenza continua: il perso-
nale del CPT impiegato presso le sedi territoriali 

fornisce suggerimenti e chiarimenti sui diversi 
temi della normativa di sicurezza in vigore, 

con la garanzia di un costante 
approfondimento e periodico 

aggiornamento. A corredo delle 
attività di informazione e di for-

mazione, CPT produce ed elabora 
materiale multilingue distribuito a lavoratori italiani e 
stranieri e dispense tecniche di approfondimento de-
stinate ai preposti, materiale raccolto in comode pub-
blicazioni da conservare e consultare ogni qualvolta 
ve ne sia la necessità.  



formAzione A cAtAlogo
CPT offre una vasta gamma di corsi di formazione a catalogo rispondenti ai requisiti richiesti dalla norma-
tiva vigente, erogati presso le sedi CPT di Milano e Monza e nel territorio del lodigiano.

conSulenzA ed ASSiStenzA continuA 
Gli uffici CPT sono a disposizione per soddisfare i diversi bisogni di chiarimento su apprestamenti 
tecnici di sicurezza e sui diversi temi della normativa in vigore.

collAne editoriAli per lAVorAtori itAliAni e StrAnieri
Opuscoli e dispense multilingue destinate ai lavoratori italiani e stranieri realizzati con stile 
divulgativo per le attività di formazione e informazione.

collAne editoriAli per prepoSti
Dispense tecniche di approfondimento rivolte ai preposti, quale materiale a corredo per 

attività di formazione e informazione.

orientAmento AllA SceltA dellA formAzione AdeguAtA
Il CPT indirizza i diversi interlocutori delle imprese edili, verificando quali ruoli de-
vono essere designati in azienda. Si procede quindi alla individuazione e illustra-

zione dei percorsi di formazione e aggiornamento per le diverse figure. 

SeminAri, conVegni, workShop in mAteriA di SicurezzA  
Occasioni continue di aggiornamento, approfondimento e attualità riguar-
danti la prevenzione e la sicurezza in edilizia, rivolte a tutti gli operatori 
del settore.

formAzione enti pubblici 
Formazione rivolta ai tecnici delle Amministrazioni pubbliche e degli 
Enti preposti al controllo e alla vigilanza,   attinente a bisogni spe-
cifici  dei settori di competenza.



Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862 
Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - Numero verde 800 961 925 gratuito anche da cellulare
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Assistenza tecnica gratuita in cantiere

Assistenza tecnica gratuita  
in cantiere

L’attivazione deLLa visita a RiCHiesta 
è suboRdinata a: 1) compilazione ed invio del 
MODULO (vedi interno); 2) garanzia della presenza di un 
referente dell’impresa durante la visita tecnica.

il CPt attiva il contatto telefonico entro 
48 ore  dal ricevimento della richiesta; i tempi 
di effettuazione della visita vengono concordati 
compatibilmente con la disponibilità dell’impresa e con 
l’urgenza dell’intervento.
La periodicità della visita è concordata con il referente 
dell’impresa ed è strettamente correlata alla situazione 
rilevata in cantiere. 
Il percorso assistenziale si conclude con un numero 
massimo di 4/5 visite per cantiere (salvo protocolli 
d’intesa o convenzioni speciali).

al termine di ogni visita, i l  tecnico CPt 
ri lascia copia della relazione tecnica  al 
referente dell’impresa in cantiere e invia una seconda 
copia della stessa presso la sede dell’impresa.

L’attività PRevaLente di CPt si sostanzia 
in visite di ConsuLenza teCniCa gRatuita 
in CantieRe iL Cui duPLiCe sCoPo Consiste 
in: 1) individuare, alla presenza del referente di cantiere, 
le situazioni critiche in materia di salute e sicurezza;  
2) consigliare soluzioni tecniche, organizzative e 
procedurali volte ad eliminare o a ridurre le situazioni di 
rischio rilevate. 

Le visite, che non hanno carattere ispettivo  ma 
esclusivamente consulenziale, e l’approccio diretto alle 
problematiche di cantiere, hanno consentito a CPT di 
diventare un reale punto di riferimento, sempre presente 
ed aggiornato, per imprese, lavoratori e preposti. Per lo 
svolgimento di questa attività, CPT si avvale di un team 
di nove tecnici professionalmente qualificati, operanti 
ognuno nella propria zona di competenza territoriale. 

Diverse le tipologie di visita che contraddistinguono 
il servizio: visite programmate  (secondo una 
pianificazione organizzata consultando la Banca Dati 
delle notifiche preliminari); visite  richieste dalle 
imprese edili operanti nel territorio; visite speciali 
(protocolli d’intesa, convenzioni, Bollino Blu, ecc); visite 
segnalate dalle organizzazioni datoriali o sindacali.

utenti
Imprese operanti nel territorio di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: 2.317 visite tecniche
Anno 2006-2007: 4.188 visite tecniche
Anno 2007-2008: 4.226 visite tecniche

Costi
gratuito 

duRata
La visita ha una durata media di 2 ore (suscettibile 
di variazioni a seconda delle caratteristiche dimensionali e 
costruttive del cantiere).
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Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862 
Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - Numero verde 800 961 925 gratuito anche da cellulare
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Assistenza tecnica gratuita in cantiere

Assistenza tecnica gratuita  
in cantiere

L’attivazione deLLa visita a RiCHiesta 
è suboRdinata a: 1) compilazione ed invio del 
MODULO (vedi interno); 2) garanzia della presenza di un 
referente dell’impresa durante la visita tecnica.

il CPt attiva il contatto telefonico entro 
48 ore  dal ricevimento della richiesta; i tempi 
di effettuazione della visita vengono concordati 
compatibilmente con la disponibilità dell’impresa e con 
l’urgenza dell’intervento.
La periodicità della visita è concordata con il referente 
dell’impresa ed è strettamente correlata alla situazione 
rilevata in cantiere. 
Il percorso assistenziale si conclude con un numero 
massimo di 4/5 visite per cantiere (salvo protocolli 
d’intesa o convenzioni speciali).

al termine di ogni visita, i l  tecnico CPt 
ri lascia copia della relazione tecnica  al 
referente dell’impresa in cantiere e invia una seconda 
copia della stessa presso la sede dell’impresa.

L’attività PRevaLente di CPt si sostanzia 
in visite di ConsuLenza teCniCa gRatuita 
in CantieRe iL Cui duPLiCe sCoPo Consiste 
in: 1) individuare, alla presenza del referente di cantiere, 
le situazioni critiche in materia di salute e sicurezza;  
2) consigliare soluzioni tecniche, organizzative e 
procedurali volte ad eliminare o a ridurre le situazioni di 
rischio rilevate. 

Le visite, che non hanno carattere ispettivo  ma 
esclusivamente consulenziale, e l’approccio diretto alle 
problematiche di cantiere, hanno consentito a CPT di 
diventare un reale punto di riferimento, sempre presente 
ed aggiornato, per imprese, lavoratori e preposti. Per lo 
svolgimento di questa attività, CPT si avvale di un team 
di nove tecnici professionalmente qualificati, operanti 
ognuno nella propria zona di competenza territoriale. 

Diverse le tipologie di visita che contraddistinguono 
il servizio: visite programmate  (secondo una 
pianificazione organizzata consultando la Banca Dati 
delle notifiche preliminari); visite  richieste dalle 
imprese edili operanti nel territorio; visite speciali 
(protocolli d’intesa, convenzioni, Bollino Blu, ecc); visite 
segnalate dalle organizzazioni datoriali o sindacali.

utenti
Imprese operanti nel territorio di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: 2.317 visite tecniche
Anno 2006-2007: 4.188 visite tecniche
Anno 2007-2008: 4.226 visite tecniche

Costi
gratuito 

duRata
La visita ha una durata media di 2 ore (suscettibile 
di variazioni a seconda delle caratteristiche dimensionali e 
costruttive del cantiere).
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Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862 
Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - Numero verde 800 961 925 gratuito anche da cellulare
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Formazione ad hoc

Formazione ad hoc

L’attivazione di taLi CoRsi è suboRdinata a: 
1)  compilazione ed invio del MODULO (vedi interno);
2) garanz ia de l la  presenza  min ima d i  12 
partecipanti; 
3) accettaz ione de l l ’offerta  format iva 
contenente il progetto, le modalità di erogazione e le 
condizioni di pagamento.

L’offerta formativa viene predisposta entro 10 giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. I 
tempi di erogazione dell’attività vengono concordati 
con l’impresa richiedente.

Al termine della formazione viene rilasciata la seguente 
documentazione:
al lavoratore: attestato di frequenza;
al datore di lavoro dell’impresa: attestazione di fine 
attività formativa.

Le  imPRese  Possono R iCHiedeRe 
L’attivazione di CoRsi ad HoC da erogarsi sia 
presso la sede aziendale che presso i cantieri, per ridurre 
al minimo il distacco del personale dalla produzione; nello 
specifico sono personalizzabili i seguenti corsi:

 formazione di base per operai e preposti;
 primo soccorso;
 antincendio;
 addestramento DPI;
 imbracatura dei carichi;
 formazione on the job.

i corsi on the job, sono organizzati alternando incontri 
in aula con incontri svolti direttamente in cantiere 
e vengono progettati in collaborazione con l’impresa 
richiedente tenendo conto dei bisogni formativi della 
stessa. Qualora nel cantiere non ci fossero le condizioni 
logistiche per ospitare la formazione, CPT mette a 
disposizione una unità mobile all’uopo attrezzata.

utenti
Operai, tecnici, preposti, addetti alle emergenze, di imprese 
iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: 820 addetti coinvolti   
(su 1.812 partecipanti totali)
Anno 2006-2007: 1.528 addetti coinvolti   
(su 4.626 partecipanti totali)
Anno 2007-2008: 1.665 addetti coinvolti   
(su 5.963 partecipanti totali)

Costi
La formazione di base, anche se organizzata in cantiere, 
è svolta a titolo gratuito per le imprese regolarmente 
adempienti alla Cassa Edile di Milano. 
Per tutti gli altri corsi ad hoc è prevista una compartecipazione 
ai costi sostenuti da CPT.

duRata
Secondo gli obiettivi formativi concordati (D.Lgs. 81/2008, 
e CCNL.
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Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862 
Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - Numero verde 800 961 925 gratuito anche da cellulare
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Formazione ad hoc

Formazione ad hoc

L’attivazione di taLi CoRsi è suboRdinata a: 
1)  compilazione ed invio del MODULO (vedi interno);
2) garanz ia de l la  presenza  min ima d i  12 
partecipanti; 
3) accettaz ione de l l ’offerta  format iva 
contenente il progetto, le modalità di erogazione e le 
condizioni di pagamento.

L’offerta formativa viene predisposta entro 10 giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. I 
tempi di erogazione dell’attività vengono concordati 
con l’impresa richiedente.

Al termine della formazione viene rilasciata la seguente 
documentazione:
al lavoratore: attestato di frequenza;
al datore di lavoro dell’impresa: attestazione di fine 
attività formativa.

Le  imPRese  Possono R iCHiedeRe 
L’attivazione di CoRsi ad HoC da erogarsi sia 
presso la sede aziendale che presso i cantieri, per ridurre 
al minimo il distacco del personale dalla produzione; nello 
specifico sono personalizzabili i seguenti corsi:

 formazione di base per operai e preposti;
 primo soccorso;
 antincendio;
 addestramento DPI;
 imbracatura dei carichi;
 formazione on the job.

i corsi on the job, sono organizzati alternando incontri 
in aula con incontri svolti direttamente in cantiere 
e vengono progettati in collaborazione con l’impresa 
richiedente tenendo conto dei bisogni formativi della 
stessa. Qualora nel cantiere non ci fossero le condizioni 
logistiche per ospitare la formazione, CPT mette a 
disposizione una unità mobile all’uopo attrezzata.

utenti
Operai, tecnici, preposti, addetti alle emergenze, di imprese 
iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: 820 addetti coinvolti   
(su 1.812 partecipanti totali)
Anno 2006-2007: 1.528 addetti coinvolti   
(su 4.626 partecipanti totali)
Anno 2007-2008: 1.665 addetti coinvolti   
(su 5.963 partecipanti totali)

Costi
La formazione di base, anche se organizzata in cantiere, 
è svolta a titolo gratuito per le imprese regolarmente 
adempienti alla Cassa Edile di Milano. 
Per tutti gli altri corsi ad hoc è prevista una compartecipazione 
ai costi sostenuti da CPT.

duRata
Secondo gli obiettivi formativi concordati (D.Lgs. 81/2008, 
e CCNL.
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Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862 
Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - Numero verde 800 961 925 gratuito anche da cellulare
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Informazione in cantiere con unità mobile

Informazione in cantiere  
con unità mobile

L’attivazione deL seRvizio è suboRdinata a:  
1) compilazione ed invio MODULO (vedi interno); 
2) ga ranz i a  de l l a  p r e s e n z a  m i n i m a  d i  6 
partecipanti.

Entro 5 giorni dalla data di richiesta di attivazione del 
servizio, l’impresa viene contattata dal referente CPT 
per concordare i tempi di erogazione.

Al termine della informazione viene rilasciata la 
seguente documentazione:
al lavoratore: attestato di frequenza;
al datore di lavoro dell’impresa: attestazione di fine 
attività informativa.

L’attività di infoRmazione è finaLizzata 
a faR ConosCeRe aL LavoRatoRe, in modo 
semPLiCe, diRetto ed oPeRativo, tutti 
quegLi eLementi CHe  quotidianamente 
Possono seRviRe PeR oPeRaRe in siCuRezza 
neL CantieRe. 

Tale obbligo, posto a carico del datore di lavoro, è 
definito, in termini contenutistici, nell’art. 36 del D.Lgs. 
81/2008, ove si evince che l’attività debba vertere: 
sull’organizzazione aziendale (comma 1); 
sui rischi specifici in relazione all’attività svolta (comma 2).

Il servizio offerto da CPT è finalizzato all’adempimento 
del comma 2 e si sostanzia in incontri monografici 
svolti direttamente in cantiere con l’ausilio di 
una unità mobile all’uopo attrezzata. Gli argomenti 
monografici, elencati nell’apposito modulo, vengono 
selezionati dal datore di lavoro in riferimento alle proprie 
esigenze aziendali.

A supporto di tale attività vengono distribuiti ai lavoratori 
italiani e stranieri, opuscoli monografici multilingue 
(arabo, albanese, rumeno, francese).

utenti
Operai, tecnici, preposti, di imprese regolarmente adempienti 
alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: 173 addetti coinvolti 
Anno 2006-2007: 331 addetti coinvolti 
Anno 2007-2008: 601 addetti coinvolti  

Costi
Per dipendenti di imprese regolarmente adempienti alla Cassa 
Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, l’attività informativa è  
gratuita.
Per tutti gli altri soggetti il costo è di €. 60/partecipante.

duRata
La singola attività di informazione ha una durata media di 2 
ore.
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Informazione in cantiere con unità mobile

Informazione in cantiere  
con unità mobile

L’attivazione deL seRvizio è suboRdinata a:  
1) compilazione ed invio MODULO (vedi interno); 
2) ga ranz i a  de l l a  p r e s e n z a  m i n i m a  d i  6 
partecipanti.

Entro 5 giorni dalla data di richiesta di attivazione del 
servizio, l’impresa viene contattata dal referente CPT 
per concordare i tempi di erogazione.

Al termine della informazione viene rilasciata la 
seguente documentazione:
al lavoratore: attestato di frequenza;
al datore di lavoro dell’impresa: attestazione di fine 
attività informativa.

L’attività di infoRmazione è finaLizzata 
a faR ConosCeRe aL LavoRatoRe, in modo 
semPLiCe, diRetto ed oPeRativo, tutti 
quegLi eLementi CHe  quotidianamente 
Possono seRviRe PeR oPeRaRe in siCuRezza 
neL CantieRe. 

Tale obbligo, posto a carico del datore di lavoro, è 
definito, in termini contenutistici, nell’art. 36 del D.Lgs. 
81/2008, ove si evince che l’attività debba vertere: 
sull’organizzazione aziendale (comma 1); 
sui rischi specifici in relazione all’attività svolta (comma 2).

Il servizio offerto da CPT è finalizzato all’adempimento 
del comma 2 e si sostanzia in incontri monografici 
svolti direttamente in cantiere con l’ausilio di 
una unità mobile all’uopo attrezzata. Gli argomenti 
monografici, elencati nell’apposito modulo, vengono 
selezionati dal datore di lavoro in riferimento alle proprie 
esigenze aziendali.

A supporto di tale attività vengono distribuiti ai lavoratori 
italiani e stranieri, opuscoli monografici multilingue 
(arabo, albanese, rumeno, francese).

utenti
Operai, tecnici, preposti, di imprese regolarmente adempienti 
alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: 173 addetti coinvolti 
Anno 2006-2007: 331 addetti coinvolti 
Anno 2007-2008: 601 addetti coinvolti  

Costi
Per dipendenti di imprese regolarmente adempienti alla Cassa 
Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, l’attività informativa è  
gratuita.
Per tutti gli altri soggetti il costo è di €. 60/partecipante.

duRata
La singola attività di informazione ha una durata media di 2 
ore.
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Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862 
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infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - Numero verde 800 961 925 gratuito anche da cellulare
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Valutazione di esposizione dei lavoratori a rischio 
rumore e vibrazioni meccaniche

Valutazione di esposizione dei 
lavoratori a rischio rumore e 

vibrazioni meccaniche

L’attivazione deL seRvizio è suboRdinata a:  
1) compilazione ed invio del MODULO (vedi interno);  
2) accettazione del preventivo (predisposto 
entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta).

Dopo l’effettuazione del sopralluogo (concordato con 
l’impresa) finalizzato alla misurazione delle rilevazioni 
tecniche, viene predisposta la relazione  che verrà 
conclusa entro 15 giorni lavorativi dalla data di 
effettuazione dei rilievi.

il servizio consiste nella valutazione del livello 
di esposizione dei lavoratori al rumore ed alle 
vibrazioni meccaniche secondo i criteri stabiliti dal 
D.Lgs. 81/2008 titolo VIII S.M.I. 
RumoRe. Il tecnico incaricato dal CPT, esperto in 
acustica ambientale: 1) effettua i rilievi fonometrici 
in cantiere verificando il livello di rumorosità delle 
macchine e delle attrezzature aziendali, i tempi di 
esposizione e le mansioni dei lavoratori; 2) elabora una 
relazione tecnica che permetterà al datore di lavoro 
di identificare: a) il livello di esposizione dei lavoratori 
al rumore; b) il grado di rischio a cui sono esposti; c) 
i conseguenti obblighi legislativi connessi al livello di 
rischio identificato. 
vibRazioni meCCaniCHe. Il tecnico incaricato 
da CPT: 1) effettua le opportune misurazioni sulle 
attrezzature e le macchine aziendali (nel caso di richiesta 
del servizio completo, rumore e vibrazioni, le misurazioni 
per le vibrazioni vengono effettuate contestualmente ai 
rilievi fonometrici); 2) elabora una relazione tecnica 
che permetterà al datore di lavoro di identificare: a) 
il livello di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni 
meccaniche; b) il grado di rischio a cui sono esposti; 
c) i conseguenti obblighi legislativi connessi al livello di 
rischio identificato.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: elaborate 25 relazioni (rumore)  
Anno 2006-2007: elaborate 33 relazioni (rumore) 
Anno 2007-2008: elaborate 37 relazioni (rumore e 
vibrazioni)  

Il servizio “vibrazioni” è attivo dal settembre 2008.

Costi
Il servizio, rivolto SOLO alle imprese regolarmente adempienti 
alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, prevede 
una compartecipazione CPt ai costi pari al 50% 
dell’importo complessivo. 

duRata
La rilevazione può durare da un minimo di 1 ora ad 
un massimo di 3 ore (durata variabile in funzione delle 
caratteristiche dell’impresa).
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Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862 
Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - Numero verde 800 961 925 gratuito anche da cellulare
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Valutazione di esposizione dei lavoratori a rischio 
rumore e vibrazioni meccaniche

Valutazione di esposizione dei 
lavoratori a rischio rumore e 

vibrazioni meccaniche

L’attivazione deL seRvizio è suboRdinata a:  
1) compilazione ed invio del MODULO (vedi interno);  
2) accettazione del preventivo (predisposto 
entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta).

Dopo l’effettuazione del sopralluogo (concordato con 
l’impresa) finalizzato alla misurazione delle rilevazioni 
tecniche, viene predisposta la relazione  che verrà 
conclusa entro 15 giorni lavorativi dalla data di 
effettuazione dei rilievi.

il servizio consiste nella valutazione del livello 
di esposizione dei lavoratori al rumore ed alle 
vibrazioni meccaniche secondo i criteri stabiliti dal 
D.Lgs. 81/2008 titolo VIII S.M.I. 
RumoRe. Il tecnico incaricato dal CPT, esperto in 
acustica ambientale: 1) effettua i rilievi fonometrici 
in cantiere verificando il livello di rumorosità delle 
macchine e delle attrezzature aziendali, i tempi di 
esposizione e le mansioni dei lavoratori; 2) elabora una 
relazione tecnica che permetterà al datore di lavoro 
di identificare: a) il livello di esposizione dei lavoratori 
al rumore; b) il grado di rischio a cui sono esposti; c) 
i conseguenti obblighi legislativi connessi al livello di 
rischio identificato. 
vibRazioni meCCaniCHe. Il tecnico incaricato 
da CPT: 1) effettua le opportune misurazioni sulle 
attrezzature e le macchine aziendali (nel caso di richiesta 
del servizio completo, rumore e vibrazioni, le misurazioni 
per le vibrazioni vengono effettuate contestualmente ai 
rilievi fonometrici); 2) elabora una relazione tecnica 
che permetterà al datore di lavoro di identificare: a) 
il livello di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni 
meccaniche; b) il grado di rischio a cui sono esposti; 
c) i conseguenti obblighi legislativi connessi al livello di 
rischio identificato.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: elaborate 25 relazioni (rumore)  
Anno 2006-2007: elaborate 33 relazioni (rumore) 
Anno 2007-2008: elaborate 37 relazioni (rumore e 
vibrazioni)  

Il servizio “vibrazioni” è attivo dal settembre 2008.

Costi
Il servizio, rivolto SOLO alle imprese regolarmente adempienti 
alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, prevede 
una compartecipazione CPt ai costi pari al 50% 
dell’importo complessivo. 

duRata
La rilevazione può durare da un minimo di 1 ora ad 
un massimo di 3 ore (durata variabile in funzione delle 
caratteristiche dell’impresa).
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Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862 
Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - Numero verde 800 961 925 gratuito anche da cellulare
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Calcolo probabilita’ di fulminazione

Calcolo probabilita’ di fulminazione

L’attivazione deL seRvizio è suboRdinata a: 
1) compilazione ed invio del MODULO (vedi interno); 
2) verifica dei dati tecnici indicati dall’impresa 
attraverso un sopralluogo in cantiere.  

La relazione tecnica verrà prodotta entro 10 giorni 
lavorativi dalla data di effettuazione del sopralluogo. 
Nel caso di struttura metallica autoprotetta: la 
relazione viene anticipata mezzo fax all’impresa e poi 
spedita per posta ordinaria. 

Nel caso di struttura non autoprotetta: il tecnico 
CPT di zona consegnerà la relazione in cantiere 
valutando, insieme al referente dell’impresa, le azioni 
da intraprendere (ai sensi del D.Lgs 81/2008 artt. 29 
e 84).

La noRmativa Cei 81.10 (e successiveovarianti) 
in mateRia di PRotezione ContRo Le 
sCaRiCHe atmosfeRiCHe PRevede0che, 
anche nei cantieri ,  venga effettuata la verif ica 
dell’autoprotezione delle strutture metalliche presenti 
(ponteggi, gru, silos, ecc). 

l l  tecnico CPt effettua un sopral luogo 
preliminare in cantiere per controllare la veridicità 
dei dati forniti dall’impresa al fine di redigere una corretta 
relazione tecnica, per ogni struttura metallica oggetto 
dell’esecuzione del calcolo di probabilità di fulminazione.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: elaborate 46 relazioni  
Anno 2006-2007: elaborate 322 relazioni
Anno 2007-2008: elaborate 407 relazioni
Il servizio è attivo dal giugno 2006.

Costi
Il servizio, rivolto SOLO alle imprese regolarmente adempienti 
alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, è 
completamente gratuito. 

duRata
La durata del sopralluogo finalizzato, alla verifica dei dati 
dimensionali e contestuali dichiarati dall’impresa, può essere 
compresa nella normale visita in cantiere ad opera del tecnico 
CPT.
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Calcolo probabilita’ di fulminazione

Calcolo probabilita’ di fulminazione

L’attivazione deL seRvizio è suboRdinata a: 
1) compilazione ed invio del MODULO (vedi interno); 
2) verifica dei dati tecnici indicati dall’impresa 
attraverso un sopralluogo in cantiere.  

La relazione tecnica verrà prodotta entro 10 giorni 
lavorativi dalla data di effettuazione del sopralluogo. 
Nel caso di struttura metallica autoprotetta: la 
relazione viene anticipata mezzo fax all’impresa e poi 
spedita per posta ordinaria. 

Nel caso di struttura non autoprotetta: il tecnico 
CPT di zona consegnerà la relazione in cantiere 
valutando, insieme al referente dell’impresa, le azioni 
da intraprendere (ai sensi del D.Lgs 81/2008 artt. 29 
e 84).

La noRmativa Cei 81.10 (e successiveovarianti) 
in mateRia di PRotezione ContRo Le 
sCaRiCHe atmosfeRiCHe PRevede0che, 
anche nei cantieri ,  venga effettuata la verif ica 
dell’autoprotezione delle strutture metalliche presenti 
(ponteggi, gru, silos, ecc). 

l l  tecnico CPt effettua un sopral luogo 
preliminare in cantiere per controllare la veridicità 
dei dati forniti dall’impresa al fine di redigere una corretta 
relazione tecnica, per ogni struttura metallica oggetto 
dell’esecuzione del calcolo di probabilità di fulminazione.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: elaborate 46 relazioni  
Anno 2006-2007: elaborate 322 relazioni
Anno 2007-2008: elaborate 407 relazioni
Il servizio è attivo dal giugno 2006.

Costi
Il servizio, rivolto SOLO alle imprese regolarmente adempienti 
alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, è 
completamente gratuito. 

duRata
La durata del sopralluogo finalizzato, alla verifica dei dati 
dimensionali e contestuali dichiarati dall’impresa, può essere 
compresa nella normale visita in cantiere ad opera del tecnico 
CPT.
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Formazione a catalogo

Formazione a catalogo

L’attivazione deL seRvizio è suboRdinata a:  
1) compilazione ed invio del MODULO (vedi interno); 
2) verif ica del la regolare adempienza del l ’ impresa 
richiedente presso gli uffici Cassa Edile competenti.  

Il CPT si impegna a confermare per iscritto, a mezzo fax/
mail, la data di iscrizione al corso prevista a catalogo con un 
preavviso di almeno 15 giorni.

al raggiungimento del numero massimo di 
iscritti, l’iscrizione passerà in automatico alla 
prima edizione libera, successiva a quella prescelta. 
Qualora i tempi di attesa risultassero eccessivamente 
prolungati, il CPT calendarizzerà edizioni straordinarie extra 
catalogo. 

Il CPT si riserva la facoltà di modificare o annullare il 
programma dei propri corsi, nel caso in cui non venga 
raggiunto il numero minimo di frequentanti. Il rilascio 
dell’attestato di partecipazione è vincolato all’effettiva 
frequenza al corso.

iL CPt offRe ad imPRese e LavoRatoRi 
isCRitti aLLa Cassa ediLe di miLano, Lodi, 
monza e bRianza una vasta gamma di 
CoRsi di foRmazione a CataLogo erogati 
presso le sedi CPT di Milano e Monza e nel territorio del 
Lodigiano.

Tutti i corsi di formazione, rispondenti ai requisiti richiesti 
dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza, 
ut i l izzano sia metodologie di comunicazione 
frontale , sia modalità quali problem solving e 
learning by doing; durante la formazione vengono 
fornite ai partecipanti dispense specifiche per i temi 
trattati, a supporto dell’attività didattica.

utenti
Operai, tecnici, preposti, datori di lavoro, RSPP, RLS, addetti alle 
emergenze, di imprese regolarmente adempienti alla Cassa Edile 
di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Coordinatori della sicurezza.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: 906 addetti coinvolti 
(su 1.812 partecipanti totali)  
Anno 2006-2007: 1375 addetti coinvolti
(su 4.626 partecipanti totali)
Anno 2007-2008: 1.773 addetti coinvolti  
a milano, 102 a Lodi, 118 a monza 
(su 5.963 partecipanti totali)

Costi
Sono previste agevolazioni e sconti per le imprese 
regolarmente adempienti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza: 
per gli OPERAI la partecipazione ai corsi è gratuita;
per IMPIEGATI e TECNICI è previsto lo SCONTO del 50%.
I corsi di formazione di base alla sicurezza (operai e tecnici) e 
i corsi per RLS sono interamente gratuiti. 
Per le quote di partecipazione relative ad ogni corso 
richiedere il catalogo corsi.

duRata
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 
81/2008, CCNL).
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Formazione a catalogo

Formazione a catalogo

L’attivazione deL seRvizio è suboRdinata a:  
1) compilazione ed invio del MODULO (vedi interno); 
2) verif ica del la regolare adempienza del l ’ impresa 
richiedente presso gli uffici Cassa Edile competenti.  

Il CPT si impegna a confermare per iscritto, a mezzo fax/
mail, la data di iscrizione al corso prevista a catalogo con un 
preavviso di almeno 15 giorni.

al raggiungimento del numero massimo di 
iscritti, l’iscrizione passerà in automatico alla 
prima edizione libera, successiva a quella prescelta. 
Qualora i tempi di attesa risultassero eccessivamente 
prolungati, il CPT calendarizzerà edizioni straordinarie extra 
catalogo. 

Il CPT si riserva la facoltà di modificare o annullare il 
programma dei propri corsi, nel caso in cui non venga 
raggiunto il numero minimo di frequentanti. Il rilascio 
dell’attestato di partecipazione è vincolato all’effettiva 
frequenza al corso.

iL CPt offRe ad imPRese e LavoRatoRi 
isCRitti aLLa Cassa ediLe di miLano, Lodi, 
monza e bRianza una vasta gamma di 
CoRsi di foRmazione a CataLogo erogati 
presso le sedi CPT di Milano e Monza e nel territorio del 
Lodigiano.

Tutti i corsi di formazione, rispondenti ai requisiti richiesti 
dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza, 
ut i l izzano sia metodologie di comunicazione 
frontale , sia modalità quali problem solving e 
learning by doing; durante la formazione vengono 
fornite ai partecipanti dispense specifiche per i temi 
trattati, a supporto dell’attività didattica.

utenti
Operai, tecnici, preposti, datori di lavoro, RSPP, RLS, addetti alle 
emergenze, di imprese regolarmente adempienti alla Cassa Edile 
di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Coordinatori della sicurezza.

dati uLtimo tRiennio
Anno 2005-2006: 906 addetti coinvolti 
(su 1.812 partecipanti totali)  
Anno 2006-2007: 1375 addetti coinvolti
(su 4.626 partecipanti totali)
Anno 2007-2008: 1.773 addetti coinvolti  
a milano, 102 a Lodi, 118 a monza 
(su 5.963 partecipanti totali)

Costi
Sono previste agevolazioni e sconti per le imprese 
regolarmente adempienti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza: 
per gli OPERAI la partecipazione ai corsi è gratuita;
per IMPIEGATI e TECNICI è previsto lo SCONTO del 50%.
I corsi di formazione di base alla sicurezza (operai e tecnici) e 
i corsi per RLS sono interamente gratuiti. 
Per le quote di partecipazione relative ad ogni corso 
richiedere il catalogo corsi.

duRata
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 
81/2008, CCNL).
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Sede di Milano
Via Newton, 3 - 20148 Milano 
tel. 02 48708552 - fax 02 48708862 
Sede di Monza
Via Locarno, 3 - 20052 Monza
tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it 
Numero verde 800 961 925
gratuito anche da cellulare




