
CHE COS’E’ IL C.P.T.?
Il C. P. T. Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione 
Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di 
Trieste, è un Ente Paritetico formato da: ANCE TRIESTE,  
Confartigianato e  CNA per la rappresentanza datoriale; da 

FeNEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL per la rappresentanza 
sindacale.

COSA FA IL C.P.T.?

UN SERVIZIO GRATUITO ALLE IMPRESE
Tramite dieci tecnici selezionati e professionalmente qualificati, 
esercita un'attività di consulenza e vigilanza preventiva, senza 

compiti sanzionatori, nei luoghi di lavoro per il rispetto delle
norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali, 
sull'igiene del lavoro e sulle condizioni ambientali in genere. 
Inoltre, sempre con i suoi tecnici diffonde la cultura della 

sicurezza promuovendo la formazione/informazione direttamente 
nei cantieri con l’obiettivo di informare e aggiornare le 

competenze di operatori in materia di sicurezza.

Diffonde la cultura della sicurezza e promuove, in sinergia con
EDILMASTER la Scuola Edile, lo svolgimento di corsi di 

formazione per i soggetti preposti all'attuazione della normativa 
antinfortunistica.

Tutte le attività sono completamente gratuite!

Perché richiedere gratuitamente una visita e la 
successiva formazione/informazione in cantiere?
Per essere a conoscenza dello stato di sicurezza, 

prevenzione ed igiene dell’ambiente di lavoro nel tuo 
cantiere simulando una visita degli Organi di 

Vigilanza.
Come richiedere gratuitamente una visita?

Contatta l’ufficio CPT, sarà poi un tecnico CPT a 
chiamarti per concordare la data della visita 

completamente gratuita.
Come si svolge una consulenza tecnica CPT?

Dopo la prima visita di consulenza il Tecnico CPT 
darà disposizioni in merito alle carenze rilevate e 

ritornerà una seconda volta gratuitamente per 
vedere se le sue disposizioni sono state accolte.

Verrà quindi rilasciata una relazione tecnica finale, 
direttamente all’Impresa in questa fase si valuterà i 
rischi nel cantiere e la relativa carenza formativa da 

parte degli operatori dell’impresa stessa.

Per richiedere informazioni o prenotare una visita 
tecnica gratuita:

CPT
Via dei Cosulich 10 – 34147 Trieste 
Tel. 040/2822403
Fax. 040/2822470
info@cpttrieste.it

COME PRENOTARE UNA CONSULENZACOME PRENOTARE UNA CONSULENZA 
TECNICA GRATUITA CPTTECNICA GRATUITA CPT


