
 

 

 
 
 
A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE 
ED AI LORO STUDI DI CONSULENZA 
 

 
 

OGGETTO: ripristino Servizio Tecnico di Cantiere e ripresa attività di formazione sulla sicurezza 
 

Stante i provvedimenti Governativi e le Ordinanze di Regione Lombardia in tema di Covid_19 
di recente emanazione, che hanno consentito la progressiva riapertura dei cantieri edili e la possibilità di 
erogare la formazione sulla sicurezza anche in presenza, la Presidenza di ESFE ha deciso di ripristinare 
l’attività del Servizio Tecnico di cantiere e di riprendere l’attività di erogazione formativa sulla sicurezza. 

Con il ripristino del Servizio Tecnico, ESFE intende fornire a tutte le Imprese Edili iscritte alla 
Cassa Edile di Sondrio e alle loro Maestranze, oltre al consueto sostegno consulenziale per l’analisi e la 
soluzione delle criticità riguardanti in generale la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, un valido 
e concreto supporto operativo per la gestione della delicata fase di applicazione dei protocolli di 
regolamentazione del contenimento della diffusione del virus Covid_19 nei cantieri edili. 

Per questo morivo, da lunedì 15 giugno p.v., il Tecnico di cantiere, Dott. Luca Sosio sarà 
nuovamente disponibile a recarsi presso i cantieri di tutta la provincia per espletare le proprie funzioni 
istituzionali e per fornire consulenza sulle problematiche afferenti all’emergenza epidemiologica. 

Rammentiamo a tal proposito che per fissare un appuntamento con il Tecnico occorre 
contattare il Dott. Luca Sosio al n. 3286658903 via mail all’indirizzo serviziotecnicoesfe@ceso.org . 

Si ricorda inoltre che la consulenza del tecnico ESFE è offerta a titolo COMPLETAMENTE 
GRATUITO. 

Per quanto concerne la formazione sulla sicurezza, ESFE, preso atto del progressivo 
allentamento dei divieti imposti dal quadro normativo, ha deciso di riattivare i propri interventi formativi, 
che, per il momento, saranno effettuati: 

• in modalità video conferenza sincrona per le lezioni d’aula; 

• in presenza presso la sede di ESFE in modalità CANTIERE PROTETTO per le lezioni pratiche. In 
modalità CANTIERE PROTETTO significa che la formazione verrà erogata nel rispetto di tutte le 
norme, le prassi e i comportamenti (distanziamento sociale, utilizzo di DPI e DPM, prescrizioni 
igienico sanitarie) atte a contenere la diffusione del virus. 

Pertanto, a breve, tutte le imprese riceveranno una ulteriore comunicazione da parte di ESFE 
riguardante la nuova programmazione formativa e tutte le informazioni necessarie per partecipare ai corsi, 
che, comunque, anticipiamo fin da ora, avranno inizio entro fine mese. 

Con i migliori saluti. 
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