VERBALE DI COSTITUZIONE
COMITATO TERRITORIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
ANTI-CONTAGIO COVID-19
DEL SETTORE EDILE
DELLE PROVINCE DI FORLI'-CESENA E RIMINI
Il giorno 27 Maggio 2020 si sono incontrate, le Parti Sociali del settore edile delle Province
di Forlì-Cesena e Rimini di seguito elencate
FILLEA CGIL RIMINI
FILLEA CGIL CESENA
FILLEA CGIL FORLI'
FENEAL UIL RIMINI
FENEAL UIL CESENA
FENEAL UIL FORLI'
FILCA CISL ROMAGNA
ANCE ROMAGNA
ANCE FORLI'-CESENA
CNA RIMINI
CNA FORLI'-CESENA
CONFARTIGIANATO RIMINI
CONFARTIGIANATO FORLI'
CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA

LEGACOOP ROMAGNA
AGCI EMILIA ROMAGNA
CONFCOOPERATIVE RIMINI – RAVENNA
CONFCOOPERATIVE FORLI' – CESENA
premesso che
- in data 24 Aprile 2020 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali un Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- in pari data le Parti Sociali dell'edilizia con il MIT insieme al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali hanno siglato un ulteriore protocollo definendo ulteriori misure per il
settore delle costruzioni;
ritenuto
- che la ripartenza del settore edile debba avvenire tutelando la salute e la sicurezza di
tutti i lavoratori;

- che è volontà delle parti dare piena attuazione e integrare secondo le specificità del
territorio e del settore le normative e i protocolli di prevenzione previsti contro il contagio
Covid;
convenuto
- che tali eventuali integrazioni non saranno sostitutive delle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 81/2008 e si baseranno sui contenuti del DPCM del 26/04/2020;
- che i CPT delle Province di Forlì-Cesena e Rimini sono strutturati con le Scuole Edili per
fornire un sistema formativo e informativo per i lavoratori e le imprese/cooperative edili
dei territori provinciali e i CPT costituiscono punto di riferimento per le politiche di
coordinamento sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche tramite il lavoro degli
RLST;
tutto ciò premesso, ritenuto e convenuto si concorda che
- le Scuole Edili continueranno ad attivarsi per la necessaria formazione in materia di
sicurezza connessa al Covid–19 per i lavoratori e le imprese/cooperative, per le figure
impegnate per l’adozione ed applicazione delle procedure e dei protocolli e per gli
aggiornamenti agli RLST, anche con eventuali strumenti di formazione a distanza e si
attiveranno inoltre nella elaborazione e stampa di materiale informativo sulle principali
disposizioni per contrastare il contagio nei luoghi di lavoro, anche tradotto nelle lingue dei
lavoratori di altre nazionalità;
- viene costituito il “Comitato Territoriale per la salute e la sicurezza anti-contagio covid-19
delle Province di Forlì-Cesena e Rimini”, ove non costituito il Comitato aziendale, con il
ruolo ed i compiti pevisti dal DPCM del 26/04/2020 allegato VI e VII;
- il Comitato è composto dai componenti del CPT, da tutte le parti sociali (Organizzazioni
Sindacali e datoriali di categoria firmatarie) e dagli RLST dei territori di Rimini, Cesena e
Forlì;
- il Comitato non si sostituisce agli
ma svolgerà anche un ruolo di
informativo nell'interesse precipuo
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Organi istituzionalmente preposti ai controlli di Legge
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sicurezza dei lavoratori e delle imprese/cooperative;

- le agibilità nei cantieri edili degli RLST sono garantite nel rispetto delle normative sulla
sicurezza e dei protocolli contro la diffusione del Covid;
- le agibilità nei luoghi di lavoro delle Parti Sociali, sancite dai CCNL, sono consentite nel
rispetto e nei limiti delle disposizioni dettate dalla legislazione di emergenza;
- il Comitato è aperto al contributo e supporto dell'Autorità Sanitaria Locale oltre agli altri
soggetti istituzionalmente coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID-19.

Il Comitato territoriale avrà sede presso i locali della Scuola Sicurezza Formazione Edilizia
della Romagna Accorpata (S.F.E.R.A.) di Rimini Forlì-Cesena in Via Islanda n. 3 a Rimini
(RN) e presso la Scuola edile artigiana della Romagna di Forlì, Cesena e Rimini in Via
Maestri del Lavoro d'Italia n. 129 a Forlimpopoli (FC).
Il Comitato si riunirà con cadenza mensile e/o su richiesta di una delle parti costituenti il
Comitato.
Letto, confermato e sottoscritto in Videoconferenza
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