
SISTEMA PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE, LA PREVENZIONE E SICUREZZA  
NEI CANTIERI EDILI 

 

Il CENTRO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA 
(C.F.S.E.) 

 
Il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Arezzo nasce nel 1957 come 
organismo bilaterale tra l’Associazione degli Industriali di Arezzo ed i sindacati di categoria, Fillea-
CGIL, Filca-CISL e  Feneal-UIL. 
 
Dalla nascita, la sua funzione è stata quella di formare le future maestranze edili, dai muratori ai 
carpentieri e tutte le specializzazioni tipiche del mondo delle costruzioni. 
 
Oggi la scuola, mantenendo inalterata la sua filosofia originaria, ha ampliato il suo campo formativo a 
tutte le esigenze di un’edilizia sempre più specializzata. 
 
La formazione abbraccia oltre ai corsi tradizionali per Muratore e Disegno edile, nuovi campi tematici 
come la Bioedilizia, il  Restauro conservativo e, si e’ aperta anche alle figure dei tecnici e delle nuove 
figure professionali nate con le norme degli anni novanta nell’ambito della sicurezza.  
 
Mantenendo inalterata la sua tradizione il “Centro” offre una formazione teorica, ma anche una 
fondamentale formazione tecnico/pratica svolta all’interno delle aule del proprio centro formativo, dove 
gli allievi possono simulare un vero e proprio cantiere edile.  
 
A completare i propri servizi, il  Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia costituisce per l’edilizia  
l’organismo paritetico territoriale di cui all’art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (C.P.T. – comitato 
paritetico territoriale per la sicurezza), offrendo al vasto mondo delle imprese edili  attività di consulenza 
nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire  e migliorare la tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi al  CENTRO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN 
EDILIZIA, Via P. Da Palestrina, 8 - 52100 Arezzo (AR) - Tel. 0575 300317 -  Fax. 0575 23635. 
 
Rif.: Coordinatore del  Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia -  Arch. Andrea Bigazzi
 

 



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE 
(R.L.S.T.) 

 
Con accordo provinciale del 26 settembre 2001 l’ANCE Arezzo e i Sindacati di 
categoria Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL, hanno proceduto, a completamento 
del sistema provinciale delle funzioni attivate per la prevenzione e sicurezza nei 
cantieri edili, alla istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza Territoriale (RLST) e alla regolamentazione della propria attività, che verrà 
svolta secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo 
Unico Sicurezza) e dall’art. 87 del CCNL Edilizia Industria 18 giugno 2008, a 
supporto di lavoratori e imprese iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Arezzo. 
 
Pertanto, tutte le imprese aderenti al sistema della Cassa Edile di Arezzo, che non 
abbiano provveduto alla nomina  tra i propri dipendenti del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per essere in regola con la normativa vigente in 
materia di sicurezza e non incorrere nelle sanzioni previste, devono avvalersi 
dell’operato del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, mentre le 
altre imprese, i lavoratori e gli RLS, sempreché aderenti al sistema della Cassa Edile 
di Arezzo, possono comunque avvalersi del sistema RLST per pareri o suggerimenti. 
Il servizio è gratuito per tutte le aziende iscritte alla Cassa Edile di Arezzo. 
 
Si precisa che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, munito 
di tesserino di riconoscimento da esibire prima dell’inizio della visita, ha libero 
accesso al Cantiere e, nel caso di visite preventivamente concordate, è compito 
dell’impresa garantire la presenza del proprio Responsabile del servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP). 
 
L’impresa deve mettere a disposizione dell’RLST, per consultazione, il documento di 
valutazione dei rischi e il documento di valutazione del rumore, il registro degli 
infortuni, le lettere di nomina dei lavoratori addetti alle emergenze e del RSPP; la 
lettera di designazione del Medico Competente, il Piano Operativo di Sicurezza e il, 
Piano di Sicurezza e Coordinamento ed eventuali verbali della U.S.L. 
 
Al fine di favorire i rapporti tra le imprese ed RLST, si comunica che per lo 
svolgimento delle loro attività, gli RLST hanno sede presso il Centro per la 
Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Arezzo (via G. da Palestrina 
n°8, 52100 – Arezzo; tel. 0575 300317 – fax 0575 23635 –  sito internet: 
www.scuolaedile.ar.it ). 
 
I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Sistema Cassa 
Edile e relative zone di competenza sono: 
 Brogi Lapo              – Tel. 348-4732153            - Arezzo, Valtiberina e Casentino 
 Meiattini Gabriele – Tel. 388-6438630             - Valdarno  
 Calemme Luciano – Tel. 339-8833176             - Valdichiana 

http://www.scuolaedile.ar.it/



