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San Remo, 28 aprile 2020  Spett.li 

  IMPRESE EDILI 
Circ. n. 4/2020  (via E-Mail) 
 

  Spett.li 

  STUDI DI CONSULENZA 
  (via E-Mail) 
 

OGGETTO: ACCORDO SINDACALE TERRITORIALE del 27.04.2020 
 

 Comunichiamo che con l’accordo di cui all’oggetto, alla luce delle previsioni 
del Protocollo Condiviso del 24.04.2020 e del DPCM 26.04.2020 (documenti 
scaricabili dal  sito internet www.cassaedileimperia.it sezione NORME INERENTI 
EMERGENZA COVID-19) le parti sociali del settore edile hanno previsto quanto 
segue: 
 

COMITATO TERRITORIALE 
In applicazione del punto 10 del Protocollo Condiviso 24.04.2020 viene 

istituito, nell’ambito della Commissione Area Sicurezza del S.E.I. – C.P.T., un Comi-
tato Territoriale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo qualora, per 
la tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non sia stato 
costituito un comitato per il singolo cantiere. 

All’ing. Fognini Paola, già responsabile dell’Area Sicurezza, viene affidato 
l’incarico di coordinare le attività del Comitato del quale fanno parte gli R.L.S.T. e i 
rappresentanti delle parti sociali. La stessa potrà essere contattata via mail a 
infoareasicurezza@seicpt-imperia.it o per telefono al numero 3481543910. 
 

FORNITURA MASCHERINE 
In occasione della piena ripresa dell’attività produttiva prevista dal DPCM 

26.04.2020 viene prevista una fornitura gratuita di mascherine alle imprese iscritte. 
L’accordo prevede che la Cassa Edile sulla base della DML del mese di 

marzo 2020 o, in mancanza, del febbraio 2020, provvederà a consegnare ad ogni 
impresa una confezione da 25 mascherine (tipo chirurgiche) per ogni operaio e 
impiegato in forza, come risultante dalla denuncia di cui sopra. 
 La consegna è prevista nella prima settimana di maggio. Le imprese con sede 
in Sanremo potranno ritirare il pacco, previo avviso telefonico, presso gli uffici della 
Cassa Edile che riapriranno al pubblico dal 4.05.2020 nel rispetto delle raccoman-
dazioni sanitarie. 

Per le altre imprese verrà trasmesso tramite corriere BRT con l’avvertenza, 
per le imprese con sede fuori provincia, che dovrà essere fornito per la consegna 
l’indirizzo del cantiere in cui operano i lavoratori. 

Invitiamo gli Studi di consulenza che fossero in ritardo con l’invio delle DML di 
provvedere con cortese urgenza al fine di consentire la fornitura di cui sopra. 

 

Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo i migliori saluti. 
 

        IL DIRETTORE 
           Sandro Cum 

 

http://www.cassaedileimperia.it/
mailto:infoareasicurezza@seicpt-imperia.it

