
 

 

Sora, 21 aprile 2020 
             
 
 
Prot. n°: 033/20 
 

Oggetto: Emergenza COVID-19, attività specifica di informazione 
    e formazione per le Imprese Edili iscritte ed attive c/o la  
    Cassa Edile di Frosinone e provincia. 

Alle Imprese Edili 
- Loro Sedi - 

 

alla c.a. del Titolare / Responsabile  
 
Gent.mi, 
              dopo aver pesantemente subito, come Settore produttivo Edile fortemente strategico per 

l’economia del nostro territorio, le drammatiche conseguenze generate dalla pandemia virale COVID-19 
finalmente sembra concretizzarsi la possibile ripresa delle attività nei cantieri edili e, quindi, delle attività 
lavorative per le maestranze in essi impiegate.  

Come noto, al fine di contenere la diffusione del contagio nei luoghi di lavoro nel settore Edile, sono stati 
sottoscritti Protocolli tra le Parti Sociali del Settore, importanti stazioni appaltanti ed il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti. Tali accordi - che attuano nel comparto Edile il Protocollo del 14 marzo u.s. tra 
Governo, Confindustria e Confederazioni Sindacali - individuano regole specifiche e dettagliate per il 
contenimento del COVID-19 nei cantieri edili ed assegnano agli Organismi Paritetici della formazione e della 
sicurezza il compito di “aiutare e contribuire” nella fondamentale opera di informare correttamente ed 
efficacemente le imprese e le loro maestranze, oltreché integrarne quella che è la formazione in materia di 
sicurezza e tutela della salute rispetto allo specifico ed ulteriore nuovo rischio da contagio COVID-19.  

È in tale prospettiva che con la presente siamo ad informare che nei giorni 27, 28 e 29 aprile 2020 con 
inizio alle ore 15,00 l’ESEF-CPT terrà, in modalità di videoconferenza (verrà utilizzata la piattaforma ZOOM 

che, sin da ora, si invita a scaricare), n° 3 ediz. di un seminario informativo avente come obiettivo essenziale 
quello di fornire, benché ancora in una fase di profonda e diffusa incertezza, indicazioni circa la concreta 
attuazione di iniziative, procedure e comportamenti quanto più possibile idonei ed efficaci per la tutela della 
salute e della sicurezza di tutti quanti coinvolti ed impegnati nel processo produttivo edile, da mettere in 
campo ancor prima dell’effettivo riavvio dei cantieri, nonché nell’immediatezza della ripresa delle attività 
lavorative stesse. 

Stante l’importanza delle tematiche sicuramente attuali e stringenti in vista dell’ipotizzato riavvio dei 
cantieri per il prossimo 04 maggio 2020, si invita a compilare e rinviare all’indirizzo mail 
sicurezza@esefcpt.it la scheda di iscrizione allegata entro e non oltre il prossimo 24/04/2020; seguirà mail 
di conferma contenente le indicazioni operative per e le credenziali per seguire l’evento di che trattasi. 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Vicepresidente      Il Presidente 
    Flavio Fareta            Sandro Sigismondi 

 

 

Allegati: 

 Programma del seminario 

 Scheda d’iscrizione 



 

 

 
 
 
 
 

EMERGENZA COVID-19 

Attività specifica di informazione e formazione per le Imprese Edili 
 

 

PROGRAMMA 
 

Valido per le edizioni del 27, 28 e 29 aprile 2020, ore 15.00 - 18.00 
 
 

1 Prevenzione del rischio da COVID-19 
Dott. Remo Pessia 
Dirigente Medico del lavoro, Pre.Sa.L. ASL Frosinone 

2 
Il ruolo strategico del Coordinatore in 
vista della ripresa delle attività in 
riferimento al rischio da COVID-19 

Ing. Francesco Trimarchi 
Libero Professionista specialista in Coordinamento 
della Sicurezza in appalti pubblici e privati 

3 
Dal POS alle fasi lavorative in contesto 
di emergenza COVID-19 

Ing. Mauro Annarelli 
Libero Professionista 

4 
Maggiori oneri/costi diretti ed indiretti al 
tempo del COVID-19: stato dell’arte 

Dott. Giuseppe Rufo 
Direttore DEI 

5 
Profili legali in tema di sicurezza degli 
addetti e gestione dei contratti 

Avv. Antonio Nicodemo 
Dottore di ricerca in diritto pubblico, Sapienza 
Università di Roma 

6 Domande e risposte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EMERGENZA COVID-19 

Attività specifica di informazione e formazione per le Imprese Edili 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto:  

Nome e Cognome: _____________________________________________________________________ 

Nato a: __________________________________________   Provincia: ________   il ___/___/_______ 
 

in qualità di Titolare e/o Rappresentante Legale dell’Impresa: 

Denominazione e ragione sociale: ________________________________________________________ 

Con sede legale in: _________________________________________________  Provincia: _________ 

Via/Piazza/Loc.tà: __________________________________________________________ n° ________ 

Part. IVA: _____________________ Cod. Fisc.: _______________________Tel.: _________________ 

E-mail per ricezione certa delle credenziali accesso e partecipazione:____________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare al seminario telematico:  

Emergenza COVID-19, attività specifica di informazione e formazione per le Imprese 
Edili come da indicazione di cui alla tabella sottostante: 

(Contrassegnare l’edizione prescelta con una X) 

Edizione 1 – lunedì 27 aprile 2020, orario 15,00 – 18,00  

Edizione 2 – martedì 28 aprile 2020, orario 15,00 – 18,00  

Edizione 3 – mercoledì 29 aprile 2020, orario 15,00 – 18,00  

 
Per quanto sopra, l’Impresa rappresentata, nel pieno ed assoluto rispetto delle norme di 

prevenzione per il contenimento del COVID-19, prevede il coinvolgimento dei seguenti 

partecipanti: 

Sig. ________________________________ - ruolo aziendale: _____________________________ 

Sig. ________________________________ - ruolo aziendale: _____________________________ 

Sig. ________________________________ - ruolo aziendale: _____________________________ 

Sig. ________________________________ - ruolo aziendale: _____________________________ 

Sig. ________________________________ - ruolo aziendale: _____________________________ 

Sig. ________________________________ - ruolo aziendale: _____________________________ 

Sig. ________________________________ - ruolo aziendale: _____________________________ 

Sig. ________________________________ - ruolo aziendale: _____________________________ 


