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PROGRAMMA SEMESTRALE DELLE VISITE DI
CONSULENZA IN CANTIERE
Art. 51, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

A tutte le Imprese operanti nella provincia di Siracusa:
si porta a conoscenza del programma delle visite di consulenza tecnica che verranno espletate
dall’OPT Siracusa nei cantieri in esecuzione nel periodo compreso tra Luglio e Dicembre
2019. Tale servizio, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e specificatamente
autorizzato dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08, è finalizzato a supportare le imprese ed i lavoratori
nella scelta di soluzioni tecniche ed organizzative dirette al miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza del luogo di lavoro.

CAMPAGNA TERRITORIALE DEI SOPRALLUOGHI
da LUGLIO 2019

a DICEMBRE 2019

- luglio/agosto 2019: Solarino - Floridia - Canicattini Bagni - Sortino - Siracusa
- settembre 2019: Avola - Noto - Rosolini - Pachino - Portopalo di C.P.
- ottobre 2019: Buccheri - Ferla - Cassaro - Buscemi - Palazzolo Acreide
- novembre 2019: Francofonte - Lentini - Carlentini - Siracusa
- dicembre 2019: Priolo Gargallo - Melilli - Augusta - Siracusa
Il calendario suddetto è indicativo e potrà variare nel caso di effettuazione di seconde visite
di verifica o per ragioni organizzative dell’OPT Siracusa.
In qualsiasi momento comunque le imprese potranno richiedere la visita di consulenza in
cantiere utilizzando il modulo di richiesta disponibile nella sezione dedicata del nostro sito
internet, o approfondire le tematiche riscontrate contattando i nostri uffici al n. 0931 22943.
Si precisa, come specificato dall’art. 5 dello Statuto dell’OPT Siracusa, che l’attività di
consulenza tecnica erogata dall’OPT Siracusa, pur costituendo un utile guida nella
risoluzione delle problematiche relative la sicurezza presenti nel cantiere edile, non solleva
l’impresa dalle proprie responsabilità derivanti dal mancato adempimento delle leggi, né la
esime dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni impartite dai competenti Organi
di Vigilanza e Controllo.
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