
Il Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) e la Cassa e Scuola Edile (C.E.) di Oristano hanno migliorato
la tempistica dei  servizi offerti gratuitamente alle imprese associate. L'obiettivo è quello di rispondere in
tempi  sostenibili  alle  richieste  inoltrate  da chi  opera nel  settore  edile.  Di  seguito  i  servizi  con l'elenco
sintetico delle prestazioni.

Sportello Sicurezza
(consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro):

• Check-up periodico del modello di organizzazione e  gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
• Assistenza in occasione delle visite in cantiere da parte degli enti ispettivi.
• Chiarimenti su dubbi tecnici e normativi.
• Pareri e consigli in merito agli aspetti organizzativi dello specifico cantiere.
• Assistenza nella compilazione dei Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.).
• Assistenza nella compilazione dei Piani di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.) 

Qualsiasi richiesta relativa a questo servizio viene gestita direttamente con il consulente tecnico. 

Formazione e Informazione
(svolgimento di tutte le attività dirette a trasferire ai lavoratori e ai datori di lavoro le conoscenze utili ad acquisire le
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi):

• Corsi base e di aggiornamento per i lavoratori e i datori di lavoro.

Ogni mese viene proposto un  elenco di corsi a cui le imprese possono fare riferimento per soddisfare le proprie
esigenze formative. 

Sorveglianza Sanitaria
(svolgimento di tutti gli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di  salute e sicurezza dei lavoratori):

• Nomina medico competente.
• Svolgimento delle visite preventive e periodiche.
• Tutti gli altri compiti previsti, dalla normativa vigente, per il medico competente. 

Ogni settimana il medico competente è a disposizione per effettuare le visite mediche.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo distinti saluti.
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