
 
 

 
 

Sistema Bilaterale delle Costruzioni: tre enti, un unico interlocutore 
 

Il Sistema Bilaterale delle Costruzioni, SBC, nasce dalla collaborazione integrata tra Cassa Edile, Comitato Paritetico 

Territoriale e Scuola Edile, proponendosi come una organizzazione di servizi. La Cassa Edile di Cagliari opera sul 

territorio dal 1963, vanta aliquote contributive tra le più basse in Italia e, insieme al C.P.T. e alla SCUOLA EDILE, offre 

alle imprese regolarmente iscritte, una serie di servizi fondamentali quali:  

 DURC on line e regolarizzazione della situazione contributiva in tempi record; 

 SORVEGLIANZA SANITARIA gratuita; 

 DISTRIBUZIONE DEI D.P.I. ai lavoratori che abbiano maturato 600 ore lavorate; 

 CONSULENZA gratuita IN MATERIA di SICUREZZA (assistenza nella redazione del D.V.R., visite periodiche in 

cantiere da parte dei tecnici del CPT per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, etc.); 

 CORSI GRATUITI DI FORMAZIONE, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla Sicurezza nei luoghi 

di lavoro e un calendario corsi aggiornato con frequenza trimestrale; 

 SERVIZI DI ALERT per le visite mediche e i corsi sulla sicurezza prossimi alla scadenza; 

 PIANI DI RIENTRO studiati ad hoc per le imprese in difficoltà con la regolarità contributiva; 

 CONVENZIONI con studi dentistici, ottici, cartolibrerie, autoconcessionarie, consorzi fidi e banche, le quali 

ampliano le assistenze già previste (rimborsi protesi, borse di studio, etc), poiché sono destinate anche ai 

familiari di datori di lavoro, lavoratori, consulenti del lavoro; 

 LA FORMAZIONE CHE VORREI: un progetto che vede protagonisti imprese e lavoratori, sulle cui esigenze gli 

enti di formazione adattano corsi di formazione professionale, con particolare attenzione a BIOEDILIZIA, 

RECUPERO e RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 

 APPRENDISTATO: una sezione dedicata del sito internet, dove reperire la documentazione necessaria e le 

indicazioni per redigere il Piano Formativo Individuale, e richiedere il PARERE DI CONFORMITÀ alla Cassa Edile.  

Gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni, mattina e sera, dal lunedì al venerdì, mentre il sito internet 

www.sbccagliari.it costituisce uno sportello virtuale, che permette di semplificare l’utilizzo dei servizi, grazie 

all’accesso telematico alla maggior parte di essi, e garantire risposte immediate ai propri utenti. In pochi click, per 

esempio, si può iscrivere una nuova impresa, prenotare le visite mediche, comunicare sospensioni e riattivazioni, 

aderire ai corsi di formazione, richiedere una visita in cantiere da parte dei tecnici del CPT. Inoltre, per chi desidera 

ricevere assistenza telefonica, nessuna fastidiosa attesa a un centralino, perché, per ogni funzione, avrete a 

disposizione il numero diretto del referente del servizio richiesto.  

Vi ricordiamo che gli uffici di Cassa Edile, CPT e Scuola Edile si trovano tutti nello stesso stabile, in via Fleming 2a, a 

Cagliari. Qui l’utente potrà sbrigare quelle pratiche che non possono essere effettuate per via telematica, sottoporsi 

alle visite mediche presso gli ambulatori, frequentare i corsi sulla sicurezza, aggiornarsi sui vari adempimenti normativi 

e ricevere assistenza da parte del personale, presso un unico indirizzo di riferimento e con ampio parcheggio. 

Per maggiori informazioni sui servizi contattate i nostri uffici (https://www.sbccagliari.it/contatti/), mentre per le 

iscrizioni contattate la dott.ssa Francesca Marrocu (070 34230210) e prendete appuntamento presso il vostro studio. 
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