
             Alla c.a.  Ordine Ingegneri Imperia

                                                                                                                   Ordine Architetti Imperia

                                                                                                                   Collegio Geometri Imperia

OGGETTO : Avviso  importante

Il Punto 10 del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 
Covid-19 nei cantieri “ , d’ora in poi denominato “Protocollo “, cita: 

 È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

•     Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse  luogo  alla  costituzione  di  comitati  per  i  singoli  cantieri,  verrà  istituito,  un  Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti,
con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 

Il 27 Aprile 2020, è stato appositamente costituito, in Provincia di Imperia, il Comitato Territoriale, in attuazione 
al sopraccitato punto 10, di cui fanno parte: rappresentanti parti sociali ( Dott. Ssa Ariano per ANCE , Sig. Vosilla 
per sindacati, RLST , Tecnici Area Sicurezza SEI-CPT ).

Sono stati quindi effettuati numerosi sopralluoghi, su richiesta delle imprese operanti nel nostro territorio ed 
iscritte alla Cassa Edile di Imperia; ma dall’analisi dei report sull’attività svolta, emerge che tali sopralluoghi 
hanno interessato quasi esclusivamente la zona compresa tra san Lorenzo e Ventimiglia.

Pochissime infatti sono state le richieste pervenute da imprese operanti nella zona compresa tra San Lorenzo e 
Cervo, entroterra compreso .

Siamo pertanto a richiedere di sollecitare i professionisti iscritti ai Vs. Ordini/Collegi, che si occupano di sicurezza
sui cantieri, di informare le imprese con le quali sono professionalmente in contatto, affinchè provvedano a fare 
richiesta di verifica, in attuazione al punto 10 del Protocollo,  tramite pec indicata, attraverso il modulo che 
possono trovare , evidenziato in giallo, sui siti della SEI-CPT e Cassa Edile Imperia.

Fiduciosi nella Vs. collaborazione , al fine di supportare le imprese in questo particolare momento, porgiamo 
cordiali saluti.

 Il Comitato Territoriale ( Dott.ssa Alessandra Ariano , Sig. Luca Vosilla, RLST Aliosha Castagna, RLST Boufka 
Garjmi , Ing. Paola Fognini , Geom.Anfossi Gianni )
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