COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

RICHIESTA DI INFORMAZIONE IN CANTIERE

( GRATUITA per le Imprese iscritte alla Cassa Edile Salernitana.)

IMPRESA

Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________
Via________________________________________________ Città___________________________ CAP_____________
Tel. _____________ Fax. __________________ e-mail ____________________________ P. Iva _____________________
INPS n°______________ Iscr. Cassa Edile SA n°___________ INAIL n°________________ Cod. ATECO __________
CCIAA n°______________ FONDO INTERPROFESSIONALE:  NO  SI (Indicare) _________________________

Referente
Impresa

Nome___________________________ Cognome ______________________________________
Ruolo ___________________________ Recapito tel._____________________________________

Dati
cantiere

Indirizzo: _______________________________________________________________________
Località: _______________________________ Comune: __________________________________















Informative prescelte
 Le macchine
 La betoniera a bicchiere
 Le seghe circolari
 Macchine tagliaferri/piegaferri
 Le autogru
 Le gru
 Le piattaforme
 Ponti su cavalletti
 Ponteggi
 Trabattelli
 Lavori in quota
 Parapetti
 Altro (specificare)___________________________________
LAVORATORI PARTECIPANTI
Qualifica
Codice fiscale
Lingua

Rischi generici di cantiere
Diritti e doveri dei lavoratori
La movimentazione manuale dei carichi
Il rischio elettrico in cantiere
I DPI Dispositivi di Protezione Individuale
L’imbracatura dei carichi
Rischio rumore
Rischio vibrazioni
Etichettatura dei prodotti
Demolizioni
Prefabbricati
I cantieri stradali
Macchine movimento terra

N
Nome e Cognome
1
2
3
4
5
6
ATTENZIONE: Numero minimo di partecipanti: 6 (sei) - Durata media dell’informazione: 2 h
Gentile Utente,

con il nuovo Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali n.679/2016, noto anche come “GDPR”, è stata aggiornata l’informativa per il
trattamento dati nella pagina dedicata nei nostri siti: http://www.eses.it -http://www.cpt.sa.it, che invitiamo a visitare e leggere a garanzia della totale
trasparenza nel nostro operato in tal senso. Sull’informativa sono indicati i contatti, dove inviare eventuali segnalazioni a riguardo, cosi come
chiedere la cancellazione e/o la modifica dei dati personali. Si fa presente che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per ESESCPT l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente richiesta.
 Autorizzo ESES-CPT al trattamento dei dati
Luogo e data

____________________________________________

 Non autorizzo ESES-CPT al trattamento dei dati
Firma del Legale Rappresentante e timbro dell’Impresa

_____________________________________________________
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