Alle Imprese Edili
Loro Sedi

Oggetto: Costituzione Comitato Territoriale per la verifica dell’applicazione dei protocolli nazionali per
il contenimento della diffusione del COVID-19 del 24 aprile 2020, allegati ai D.P.C.M. del 17
maggio e dell’11 giugno 2020
Informiamo che in data 8 giugno 2020 le parti sociali in epigrafe hanno costituito il Comitato
Territoriale per la verifica dell’applicazione dei protocolli in oggetto, ciò ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 10, comma 2, del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri” e dell’articolo 13, comma 2, del “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”.
Il Comitato è composto da rappresentanti delle parti sociali costituenti, dal Comitato sicurezza ente
Scuola della provincia di Modena, nonché dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ambito
territoriale (RLST), ed ha sede presso la Scuola Edili della Provincia di Modena, in via dei Tipografi
n.24 -Modena.
Il Comitato è competente, per la provincia di Modena, per:
•
•

tutti i cantieri di lavori edili del territorio;
tutti gli ambienti di lavoro diversi dai cantieri, ma comunque riconducibili alle imprese edili.

Le imprese edili che possono usufruire del Comitato Territoriale devono soddisfare almeno uno dei
seguenti requisiti:
1. essere iscritte a una delle Casse Edili della Provincia di Modena;
2. applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali dell’edilizia sottoscritti dalle parti
sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché i relativi integrativi
provinciali;
3. aderire ad una delle associazioni di categoria firmatarie dell'accordo stesso (ANCE EMILIA AREA
CENTRO: i costruttori di Bologna, Ferrara e Modena; CONFAPI ANIEM EMILIA Collegio
imprenditori edili; Legacoop Estense; Confcooperative Modena; AGCI Centro Emilia; CNA
Costruzioni Modena; Lapam Confartigianato Costruzioni Modena).
Il Comitato Territoriale assolve d’ufficio alle funzioni ad esso attribuite dai protocolli nazionali per il
contenimento della diffusione del COVID-19 (protocolli del 24 aprile 2020, allegati ai D.P.C.M. del 17
maggio e dell’11 giugno 2020) in favore di tutte le imprese edili che rispettano almeno uno dei
requisiti sopra indicati, salvo che le stesse imprese abbiano costituito analoghi comitati di livello
aziendale o di singolo cantiere.

Le imprese che abbiano costituito comitati interni di livello aziendale o di singolo cantiere, infatti,
sono tenute a comunicarlo entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione, o
entro
5
giorni
dalla
loro
successiva
creazione,
via
pec
alla
mail
comitatoterritoriale.mo@pec.scuolaedilemodena.it, specificando di voler eventualmente aderire
anche al comitato Territoriale, per tutti gli altri cantieri nei quali non si è creato un comitato specifico.
Il Comitato Territoriale opera gratuitamente ed è contattabile, nella figura del coordinatore arch.
Giorgio De Luca, ai seguenti recapiti:
TEL. 059-283511
MAIL: comitatoterritoriale.mo@scuolaedilemodena.it
PEC: comitatoterritoriale.mo@pec.scuolaedilemodena.it
Gli RLST della Provincia di Modena sono i seguenti e contattabili ai relativi recapiti:
•
•
•

Maria Cristina Vivi
Mauro Bretta
Davide Martino

Cordiali saluti.
Modena, 27 luglio 2020
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3341040312 mail - c.vivifenealmo@libero.it
3398600438 mail - mauro.bretta@er.cgil.it
3351274315 mail - davide.martino@cisl.it

