All’ESEFS di Reggio Calabria e provincia
Organismo Paritetico Settore Edile
inviare a mezzo:
fax 0965 672762 oppure e-mail: info@scuolaedilerc.it oppure
consegna a mano ns. sede oppure tramite posta ordinaria

Progetto “Cantieri in Sicurezza”
MODULO DI RICHIESTA

SOPRALLUOGO GRATUITO IN CANTIERE DI ASSISTENZA E CONSULENZA
Premessa: L’ESEFS, quale Organismo Paritetico del Settore Costruzioni, mette a disposizione delle Imprese Edili iscritte
presso la competente Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria, dei professionisti esperti per consulenze nei cantieri
edili, con lo scopo di affrontare accanto alle imprese stesse tutte le problematiche legate alla sicurezza in cantiere.
Le visite tecniche in cantiere sono sopralluoghi mirati a verificare il rispetto delle misure di sicurezza e la loro efficacia in
rapporto ai rischi lavorativi specifici per ogni determinata area.
Con lo scopo di offrire una consulenza continuativa e gratuita per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, nel corso della visita si
evidenziano le eventuali situazioni di rischio e si cercano le soluzioni insieme ai responsabili della sicurezza in cantiere.
Al termine della visita i tecnici redigono e consegnano all'impresa una relazione sulle condizioni di sicurezza del cantiere

Preso atto delle suddette condizioni,
La scrivente Impresa________________________________________________________________________
con sede in __________________________________CAP_________ Comune di_______________________
Prov._______tel. _____________________fax ___________________e-mail___________________________
posizione Cassa Edile n°_____________________________________________________________________
è interessata al sopralluogo tecnico da parte dell’ESEFS di Reggio Calabria e provincia presso il proprio cantiere
sito in _____________________________________________________________________________________
CAP____________ Comune di____________________________________ tel.__________________________
Natura dell’opera ____________________________________________________________________________
La Visita di Assistenza e Consulenza gratuita in cantiere è mirata 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.
Tale sopralluogo sarà eseguito gratuitamente.
Si è a conoscenza altresì che condizione necessaria per l’espletamento della Visita è la presenza di un
rappresentante dell’ Impresa ( Datore di Lavoro, Capo cantiere, Preposto, ecc) che sarà tenuto a presenziare alla
Visita unitamente al Tecnico CPT e che dovrà validare e ricevere in nome e per conto dell’Impresa richiedente il
Report del sopralluogo che rilascerà il Tecnico CPT.
A tal uopo la persona individuata dall’Impresa richiedente è __________________________________________
reperibile ai numeri telefonici ____________________________e-mail _________________________________
Tutte le informazioni sono indispensabili, ove illeggibili o incomplete, la Vostra richiesta sarà ritenuta nulla.
Si invitano gli interessati a consultare periodicamente il sito web dell’ESEFS (www.scuolaedilerc.it) per eventuali circolari e/o
comunicazioni. Avendo preso visione dell’informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo
n°196/2003, interamente riportata sul sito www.scuolaedilerc.it autorizzo l’ESEFS al trattamento dei dati.

Timbro e Firma

Reggio Calabria, _____/_____/_____

______________________________

