
Servizi attivati:
Il CEFMECTP attiverà una serie di incontri informativi sulle tematiche oggetto delle proposte finanziate, rivolte

principalmente a:

Tecnici, Coordinatori della Sicurezza, Dirigenti;

Datori di Lavoro delle microimprese del settore edile;

Preposti e Lavoratori del settore edile.

Periodo, luogo di svolgimento e modalità di adesione:
Il CEFMECTP prevede di dare avvio alle attività di assistenza indicate a partire dal mese di aprile 2020, con durata 12 mesi.

Le date, gli orari e il luogo di svolgimento di ogni incontro saranno comunicati su richiesta degli interessati.

Costi:
Tutte le attività indicate sono gratuite (finanziate da Inail - Direzione Regionale Lazio) nell’ambito della Manifestazione di

interesse per lo sviluppo di azioni prevenzionali in ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Anno 2019.

Riferimenti:

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

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DI BUONE PRATICHE

Il CEFMECTP - Organismo Paritetico per la formazione e la Sicurezza in edilizia - di Roma e provincia, nell’ambito della

Manifestazione di interesse per lo sviluppo di azioni prevenzionali in ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul

lavoro – Anno 2019 in collaborazione con Inail - Direzione Regionale Lazio, ha ottenuto il finanziamento per le tre attività

di seguito indicate:

• Adozione di buone pratiche per l’informazione e la sicurezza in cantiere con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

• Il Datore di lavoro nella sua funzione di ruolo e responsabilità nel settore delle costruzioni: gli strumenti per la

verifica e il controllo della corretta applicazione delle norme antinfortunistiche in cantiere.

• Le buone pratiche per la gestione dei rischi nello stoccaggio, trasporto e smaltimento degli inerti e del materiale di

demolizione in cantiere.

• Obiettivo:
Le iniziative promosse hanno lo scopo di:

• Promuovere lo sviluppo di buone pratiche relative al corretto utilizzo di

applicazioni, strumenti informativi ed elettronici a supporto della

valutazione del rischio e della sua gestione nei cantieri temporanei e

mobili. Promuovere la conoscenza e la conseguente adozione di sistemi

tecnologici a servizio della corretta valutazione del rischio e della

gestione del cantiere edile, al fine di favorire la condivisione di

strumenti atti alla programmazione delle attività tra i soggetti che

operano nell’ambito del settore edile.

• Valorizzare il ruolo del Datore di lavoro delle micro e piccole imprese

edili come perno della corretta applicazione delle procedure per la

valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di strumenti di verifica e

controllo a supporto della sua attività;

• Diffondere la conoscenza delle indicazioni fornite dal Decreto

ministeriale 11 gennaio 2017 riguardo la cura e la tutela dei criteri

ambientali minimi e le sue implicazioni per la Salute e la Sicurezza nei

luoghi di Lavoro, tramite la promozione e la diffusione di buone pratiche

per la gestione dei rischi nello stoccaggio, trasporto e smaltimento degli

inerti e del materiale di demolizione in cantiere, allo scopo di favorire

l’adozione e la corretta attuazione degli strumenti per la idonea

gestione dei rischi nel trattamento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni

edili.


