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Istituto Scuola Provinciale Edili 

CPT Ravenna (ISPER-CPT) 
 
 

 

La Scuola Edili di Ravenna è stata fondata nel 1949 
e dalla sua costruzione è stata gestita unitariamente 
dalle Organizzazioni Sindacali delle imprese dei La- 
voratori del settore: FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL, 
FILCA-CISL, e dalle Organizzazioni Sindacali delle 
imprese della Provincia di Ravenna; Associazione 
degli Industriali - Sezione edili; Lega delle Coope- 
rative, Unione delle Cooperative, A.G.C.I.; CNA; 
Confartigianato F.A.P.A. 

L'ISPER-CPT si occupa della: 
► formazione e della riqualificazione di tutti i profili 
dell'edilizia, tecnici e maestranze occupate, in colla- 
borazione con le imprese del settore; 
► promuove attività che tendono ad orientare e a far 
conoscere il Settore delle costruzioni ai Giovani, alle 
loro Famiglie, alla Scuola e all'Università 
► promuove iniziative formative e culturali per i 
giovani in cerca di lavoro, avendo a riferimento il 
mercato del lavoro del settore e le esigenze delle 
Imprese e degli Enti Pubblici del territorio. 

 

In particolare presso la Scuola si realizzano le fun- 
zioni del Comitato Paritetico Territoriale (CPT) per 
la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro ed 
il miglioramento degli ambienti di lavoro attraverso 
attività di: 
- formazione, informazione 
- di consulenza 
- produzione e diffusione di materiale di informa- 
zione antinfortunistica 

ISPER-CPT 
Via Sant'Alberto, 123 - 48100 Ravenna 

Tel. 0544/456410 - Fax 0544/684362 
www.ispercpt.it 

R.L.S.T. 
Rappresentanti Lavoratori 

per la Sicurezza 
Territoriale dell'edilizia 

FENEAL-UIL 
FILCA-CISL 
FILLEA-CGIL 

Ravenna 

Sede R.L.S.T. presso: 
Istituto Scuola Provinciale Edile 

CPT via S. Alberto, 123 
48100 Ravenna 

Tel. 0544/456410 - Fax 0544/684362 
e-mail: rlst.ravenna@libero.it 

 

Obiettivo 
lavoro 
sicuro 

Gli RLST sono a disposizione 
dei lavoratori e delle imprese presso 

la scuola edile di Ravenna 
nella giornata di 

MERCOLEDÌ MATTINA 
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00; 

previo appuntamento telefonico 
al 0544/456410 

in tale sede è possibile inoltre 
effettuare la consultazione della 

documentazione inerente la salute 
e sicurezza POS compresi 

http://www.ispercpt.it/
mailto:rlst.ravenna@libero.it
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Cosa sono gli RLST? 
Sono i Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza Territoriali (RSLT) dell'edilizia 
nella Provincia di Ravenna. 

Operano normalmente nelle aziende edili 
che non hanno il Rappresentante dei La- 
voratori per la Sicurezza (RLS).  

Sono eletti dai lavoratori edili o nominati 
da FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL, FILCA-CISL 
provinciali di Ravenna. 

Rimangono in carica per 3 anni. 

Gli RLST designati 

Cosa fanno gli RLST? 
Incontrano i lavoratori edili racco- 
gliendo le loro indicazioni sui proble- 
mi inerenti la sicurezza e la salute nei 
posti di lavoro e propongono possibili 
soluzioni. 

Prendono visione dei Piani di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC) e dei Piani Operati- 
vi di Sicurezza (POS) delle varie imprese 
esecutrici. 

Hanno diritto di accedere e visitare 
i luoghi di lavoro (cantieri e uffici) 
previo comunicazione preventiva. 

Nei casi in cui si rilevano irregolarità pro- 
pongono correttivi da realizzare in tempi 
certi e concordati con l'impresa; effettua- 
no successivi sopralluoghi per verificare 
se le misure indicate sono state attuate 
dall'impresa. 

Quando  le  misure  di  cui  al  punto 

Sandro 

Spinelli 
cell. 335 6827488 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gianluca 

Gattamorta 
cell. 335 6101743 

  Marco  

Volterra 
      Cell 392 9888793 
 

 

 

 

 
 

precedente non risultano adottate o 
quando vi sono gravi inadempienze 

Feneal-Uil Via Le Corbusier, 29 - Ravenna 
Tel. 0544/292011 - Fax 0544/407616 

con il rischio immediato della sicu-    
rezza dei lavoratori, l'RLST segnala 
all'ASL - Medicina del Lavoro quanto 
riscontrato. 

Collaborano con l'ISPER-CPT di Ravenna 
per la realizzazione dei programmi di for- 
mazione sulla sicurezza. 

Filca-Cisl Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 
Tel. 0544/261811 - Fax 0544/261911 

 
 

Fillea-Cgil Via P. Matteucci, 15 - Ravenna 
Tel. 0544/244211 - Fax 0544/34192 

Andrea 

Albicini 
cell. 334 2915381 

 

     Andrea 

       Marchetti 
        cell.346 3656091 

Davide  

Fabbri 
cell 349 9125506 

 

RLST effettivi 

RLST Supplenti 


