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Prot. CNCPT n. 968/2021   

 Alle Direzioni dei CPT ed Enti Unificati  

 

 e p.c.   alle Parti Sociali Nazionali 

 ai componenti il C.d.A. CNCPT 

 

Roma, 05 maggio 2021 

              

Circolare n. 39921/2021 

 

Oggetto: Webinar di presentazione dell’applicativo CNCPT DIGITAL SERVICE (CDS). 
 
                 La CNCPT ha concluso la realizzazione dell’applicativo CNCPT DIGITAL SERVICE (CDS) la 
piattaforma messa a disposizione dei propri enti territoriali, delle imprese e dei lavoratori del 
settore edile, per avere a portata di click la gestione delle proprie attività. 
Molto spesso la gestione dei molteplici adempimenti connessi alla salute e sicurezza, 
rappresenta un aspetto complesso da gestire in termini di scadenze ed adempimenti burocratici. 
CNCPT, attraverso CDS vuole mettere a disposizione degli enti territoriali del sistema bilaterale 
edile, delle imprese e dei lavoratori del settore, uno strumento che possa ottimizzare la gestione 
del sistema di salute e sicurezza aziendale.  
                 CDS, consente un'interazione tra le imprese e gli enti bilaterali del settore edile per la 
sicurezza e la formazione. Infatti le imprese oltre a gestire la documentazione di ogni cantiere in 
cui operano, potranno inviare ai Cpt/Enti unificati, richieste di consulenza tecnica in cantiere, 
richieste per l’attivazione di corsi di formazione, potranno usufruire di modelli di documenti 
realizzati dagli enti territoriali per adempiere ai diversi obblighi di salute e sicurezza sul lavoro, 
come ad esempio le deleghe di funzione, le nomine dei preposti, degli addetti alle emergenze e 
così via. 
                 Anche le attività dei Cpt/Enti unificati saranno ottimizzate. Gli enti infatti avranno una 
mappa aggiornata dei cantieri in cui operano le imprese assistite, potranno effettuare le 
consulenze tecniche sulla documentazione operando da remoto, ottimizzando i tempi di 
consulenza tecnica in cantiere, potranno organizzare le attività formative con maggiore 
semplicità perché CDS è in grado di gestire anche le scadenze degli attestati di formazione. 
CDS è lo strumento che può maggiormente qualificare i Cpt/Enti unificati come punto di 
riferimento delle imprese e dei lavoratori edili per tutti gli aspetti che il legislatore e la 
contrattazione collettiva di settore hanno affidato agli organismi paritetici per la sicurezza e la 
formazione 
                  L’applicativo verrà ufficialmente presentato il 24 maggio 2021 alle ore 10:00 attraverso 
un webinar organizzato dalla CNCPT. 
                  Con successiva comunicazione verrà inviato il link per accedere al webinar in oggetto. 
 
                  Cordiali saluti. 

 
         IL VICEPRESIDENTE                      IL PRESIDENTE 
        (Francesco Sannino)                                        (Marco Garantola) 
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