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I cantieri edili rappresentano un ambiente ad alto rischio d’infortunio. Le 
caratteristiche di temporaneità degli impianti elettrici e l’esposizione agli agenti 
atmosferici, possono aggravare situazioni già pericolose per loro natura come, 
appunto, l’impiego di materiale elettrico.

Questa dispensa vuol’essere una guida informativa sui rischi correlati ad un uso 
improprio delle attrezzature elettriche presenti nei cantieri, destinata ai lavoratori 
che operano nel settore edile.

È suddivisa in nove parti contenenti le principali informazioni normative e 
tecniche, necessarie per conoscere al meglio il problema dell’elettricità, e 
istruzioni operative utili per una buona gestione della “struttura elettrica”.

Sono inoltre riportate le regole comportamentali, previste dalla legge, che 
devono essere rispettate in nome di una maggior sicurezza sul luogo di lavoro. 

Santierele de constructii reprezinta un mediu cu un grad inalt de risc de 
accidentare. Caracteristicile de durabilitate ale instalatiilor electrice si expunerea 
la diversi agenti atmosferici, pot înrautati situatii deja periculoase prin natura lor, 

cum ar fi  folosirea materialelor electrice.

Aceasta brosura reprezinta un ghid informativ asupra riscurilor corelate cu 
utilizarea inadecvata a utilajelor electrice prezente in santiere, si este destinata 

muncitorilor care opereaza in sectorul constructiilor.

Brosura este divizata in noua parti ce cuprind principalele informatii normative 
si tehnice necesare bunei cunoasteri a problemelor ce tin de electricitate si a 

instructiunilor operative utile unei bune gestionari a “structurii electrice”.

Se face de altfel referire si la regulile comportamentale prevazute de lege, ce 
trebuie respectate, având in vedere imbunatatirea sigurantei la locul de munca.

Munca in siguranta

Il rischio elettrico in cantiere

Lavorare in sicurezza

Riscul electric in santier  
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Il rischio elettrico in cantiere

Lavorare in sicurezza

Conseguenze di un contatto 
con una parte elettrica

Il passaggio di corrente elettrica 
attraverso il corpo umano può produrre 
vari effetti, consistenti generalmente in 
alterazioni delle funzioni vitali (controllo dei 
movimenti, respirazione, battito cardiaco) 
e lesioni al sistema nervoso, ai vasi 
sanguigni, all’apparato visivo ed uditivo, 
all’epidermide. Questi fenomeni sono:

1) Tetanizzazione: ovvero la contrazione 
involontaria dei muscoli interessati al 
passaggio della corrente. Nella forma 
più grave non consente all’interessato 
di staccarsi dalla parte in tensione, 
prolungando così il contatto e producendo, 
di conseguenza, effetti ancor più dannosi.

2) Difficoltà e arresto della 
respirazione: la causa va ricercata 
nella contrazione dei muscoli addetti alla 
respirazione e nella paralisi dei centri 
nervosi da cui dipende questa funzione. Il 
fenomeno è reversibile solo se si interviene 
entro pochi minuti dall’infortunio.

3) Fibrillazione ventricolare: 
rappresenta l’effetto più pericoloso prodotto 
dal passaggio della corrente, e comporta 
delle disfunzioni al cuore, che inizia a 
produrre delle contrazioni irregolari e 
scoordinate. Questo stato permane anche 
se cessa la causa che l’ha provocato. La 
morte del soggetto può essere impedita 
solo con l’uso da parte di personale medico 
di un defi brillatore.

4) Ustioni: prodotte dal calore provocato 
dalla corrente che fl uisce attraverso il 
corpo.
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Consecintele contactului 
cu partea electrica 

Trecerea curentului electric prin corpul 
uman poate genera diverse efecte, 

constând in general in afectarea functiilor 
vitale (controlul miscarii, respiratiei, 

pulsatiile cardiace)si leziuni ale sistemului 
nervos, ale vaselor sangvine, ale aparatului 

vizual si auditiv si ale epidermei. Aceste 
fenomene sunt:

1) Curentarea: contractarea involuntara 
a muschilor la trecerea curentului. Forma 

cea mai grava nu permite dezlipirea de 
partea afl ata in tensiune, prelungind astfel 

contactul si provocând, in consecinta, 
efecte mult mai nocive.

2) Difi cultatea si oprirea respiratiei: cauza 
se afl a in contractarea muschilor atasati 

respiratiei si in paralizia centrilor nervosi de 
care depinde aceasta functie. Fenomenul 

este reversibil doar daca se intervine 
imediat dupa accident.

3) Fibrilatia ventriculara: 
reprezinta efectul cel mai periculos, produs 

de trecerea curentului si duce la disfunctii 
ale inimii, ce începe a produce contractii 

neregulate, haotice. Aceasta stare 
persista chiar daca a fost stopata cauza 

care a provocat-o. Moartea subiectului 
poate fi  împiedicata doar prin utilizarea 

defribilatorului de catre personalul medical.

4) Arsura: produsa de caldura provocata 
de curentul ce trece  prin corp.

Munca in siguranta 
Riscul electric in santier  
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Defi nizioni

Impianto elettrico di cantiere 

È l’insieme di componenti elettrici 
ubicati all’interno del recinto di 
cantiere, elettricamente associati 
in modo da rendere disponibile 
l’energia elettrica agli apparecchi 
utilizzatori del cantiere. Fanno parte 
dell’impianto anche i componenti 
elettrici alimentati tramite prese 
a spina, come i cavi fl essibili che 
dal quadro generale alimentano 
i quadretti prese, ad eccezione 
degli apparecchi utilizzatori. 
L’impianto trae origine dal punto 
di allacciamento della linea 
d’alimentazione del quadro elettrico 
generale del cantiere al punto di 
fornitura dell’Ente preposto.

A) Impianto elettrico fisso: 
è la parte costituita da componenti 
elettrici fi ssati in modo rigido su 
parti strutturali o infrastrutturali del 
cantiere. 

B) Impianto elettrico 
movibile: 
è la parte costituita da componenti  
elettrici non fi ssati a parti strutturali o 
infrastrutturali, e quindi destinati ad 
essere spostati durante l’uso.

Defi nitii  

Instalatia electrica din santier

Instalatia electrica împreuna cu 
componentele electrice situate 
in interiorul unui recipient, sunt 

asociate electric, astfel încât sa 
genereze energia electrica pentru 

utilajele utilizate din santier. Fac 
parte din instalatie si componente 

electrice alimentate prin prize, 
cum ar fi  cablurile fl exibile care, 

alimenteaza prizele patrate de 
la tabloul general, exceptând 

aparatele utilizate. Instalatia pleaca 
de la originea punctului de bransare 

a liniei de alimentare al tabloului 
electric general al santierului pana 
punctul de furnizare a electricitatii 
de catre organismul responsabil.

A) Instalatia electrica: 
este partea constituita din 

componente electrice fi xate in mod 
infl exibil pe partile  structurale sau 

infrastructurale ale santierului. 

B) Instalatia electrica mobila: 
este partea constituita din 

componente electrice ce nu sunt 
fi xate de partile structurale sau 

infrastructurale, deci sunt destinate  
a fi  mutate in timpul folosirii lor.
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Impianto elettrico fi sso

Instalatia electrica fi xa

Impianto elettrico mobile

Instalatia electrica mobila

Apparecchi trasportabili/mobili/portatili

Instrumente transportabile/mobile/portabile

Munca in siguranta 
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Il rischio elettrico in cantiere

Lavorare in sicurezza

Gli utilizzatori

Apparecchio trasportabile:
apparecchio che può facilmente essere 
spostato perché munito di apposite maniglie 
per il trasporto, o perché la sua massa è 
limitata (18 Kg).

Sono tutte quelle macchine, apparecchi e utensili destinati ad essere utilizzati 
per lo svolgimento di un lavoro. Si suddividono in:

Instrumente transportabile:                      
  instrumente ce pot fi  foarte usor mutate 

deoarece sunt dotate cu mânere pentru 
transport sau pentru ca greutatea lor este 

limitata (18kg). 
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Apparecchio mobile: 
apparecchio destinato ad essere spostato 
durante l’uso.

Instrumente mobile:                         
instrumente destinate a fi  mutate in timpul 
utilizarii.

Apparecchio portatile: 
apparecchio destinato ad essere sorretto ed 
impugnato dall’operatore durante l’impiego 
ordinario. Sono realizzati con isolamento 
doppio o rinforzato.

Instrumente portabile:   
instrumente  destinate a fi   sustinute si prinse 
de catre lucrator in timpul activitatii obisnuite. 
Sunt dotate cu o dubla izolare sau sunt 
consolidate.

Utilizatorii 

Sunt toate acele aparate, instrumente si ustensile destinate a fi  utilizate pentru 
desfasurarea unei activitati. Sunt clasifi cate in:

Munca in siguranta 
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I cavi

Per i cavi a posa mobile (collegati ad 
apparecchi mobili) l’uso del PVC non è 
ammesso. Accertati tramite controlli visivi e 
al tatto che il cavo che stai utilizzando sia in 
gomma.

Pentru cablurile mobile (conectate la 
instrumentele mobile) nu este admisa 
utilizarea PVC. Asigura-te prin controale 
vizuale si cu tact ca cablul utilizat este din 
guma.

Controllare il cavo prima dell’uso è buona 
norma. È opportuno verifi care lo stato delle 
guaine, per ricercare eventuali abrasioni o 
deformazioni che denunciano la presenza di 
rotture interne sul conduttore o sull’isolante.

A se verifi ca înainte de utilizare daca cablul 
se afl a in conditii bune. Este important a 
se verifi ca conditia tecii protective pentru a 
descoperi eventuale deformari sau fi suri care 
denunta prezenta rupturilor interne.

Il cavo elettrico è uno dei punti “nevralgici” dell’impianto. Il 10% di tutti gli 
infortuni elettrici si verifi ca a causa di errori nell’utilizzo degli stessi. 
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Cablurile

Per le prolunghe devi controllare, oltre lo stato 
del cavo, l’effi cienza dei pressacavi, lo stato di 
conservazione delle spine e delle prese.
Per eventuali giunzioni valuta la possibilità 
di riutilizzare il cavo solo nel tratto integro. 
In caso contrario ti devi assicurare che la 
giunzione sia almeno esteriormente ben 
eseguita. Le connessioni tra diversi cavi 
devono avvenire in apposite cassette complete 
di pressacavo, aventi un grado di protezione 
minimo IP 44.

Pentru prelungitoare trebuie verifi cata starea 
cablului, efi cienta instrumentului de presat 
cablul, starea de conservare a prizelor. Pentru 
eventuale suduri, evalueaza posibilitatea de 
reutilizare a cablului, doar portiunea integra. 
In caz contrar trebuie sa te asiguri ca sudura 
este bine executata macar la nivel exterior. 
Conexiunile dintre diversele cabluri trebuie sa 
se potriveasca in anumite casete de presare, 
având un grad de protectie minim de IP 44. 

Cablul electric este unul din punctele “nevralgice” ale instalatiei.                   
 10% din accidentele electrice se datoreaza erorilor de utilizare.

Munca in siguranta 

CTP_Rischio_Elettrico_32   11 30-08-2005, 8:34:44



CPT Milano e Lodi12

NO

NO

Il rischio elettrico in cantiere
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I cavi

Non lasciare il cavo in ambienti umidi.

Nu lasati cablul in mediu umed.

I cavi devono essere posati in modo da 
rispettare i raggi minimi di curvatura e seguire 
percorsi brevi.

Cablurile trebuie pozitionate astfel încât sa 
respecte unghiurile minime de curbare si sa 
respecte anumite rute.
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Cablurile

Il cavo non deve poggiare sul terreno e non 
deve attraversare zone di intralcio per uomini 
e mezzo. Se non è possibile fare altrimenti 
ricordati di utilizzare apposite protezioni 
meccaniche.

Cablul nu trebuie sa stea direct pe pamant 
si nu trebuie sa traverseze zone de tranzitie 
pentru oameni si utilaje. Daca nu este posibil 
altfel, aminteste-ti ca trebuie folosite anumite 
protectii mecanice.

Munca in siguranta 
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BASSISSIMA TENSIONE FINO A 50 V

Co-
lor

2P 3P

20 ÷ 25 V
50 e 60 Hz

20 ÷ 25 V
50 e 60 Hz

40 ÷ 50 V
50 e 60 Hz

40 ÷ 50 V
50 e 60 Hz

20 ÷ 50 V
100 ÷ 
200 Hz

20 ÷ 50 V
100 ÷ 
200 Hz

BASSA TENSIONE OLTRE 50 V FINO A 500 V

Co-
lor

2P + T 3P + T 3P + N + T

200 ÷ 
250 V
50 e 60 Hz

200 ÷ 
250 V
50 e 60 Hz

120 / 
208 V
144 / 

380 ÷ 
415 V
50 e 60 Hz

380 ÷ 
415 V
50 e 60 Hz

200 / 
346 V
240 / 

> 50 V
100 ÷ 
300 Hz

> 50 V
100 ÷ 
300 Hz

> 50 V
100 ÷ 
300 Hz

Il rischio elettrico in cantiere

Lavorare in sicurezza

Le prese a spina

In cantiere puoi utilizzare solo prese a spina 
di tipo industriale, conformi quindi alla norma 
CEI 23-12.

In santiere poti utiliza doar prize de tip 
industrial, conform reglementarii CEI  23-12.

Le prese hanno colori diversi, a seconda delle 
tensioni di impiego per le quali sono costruite.

Prizele au culori diverse, in functie de 
tensiunile pentru care sunt construite.

Anche le prese a spina rappresentano un elemento di alta pericolosità. L’11% 
degli infortuni è relativo proprio a queste unità. Devi sapere che: 
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Riscul electric in santier  

Prizele     

Il grado di protezione delle prese deve essere 
IP 44 (prese con coperchio a molla), se invece 
di tipo “volante”, ovvero collegate ad una 
prolunga, il grado di protezione deve essere IP 
67 (prese con coperchio a ghiera avvitabile).

Gradul de protectie al prizelor trebuie sa fi e de 
pentru IP 44 (prize cu clapa cu resort), si daca 
este acoperitoarea de mobila sau conectat la 
un prelungitor, gradul de protectie trebuie sa 
fi e de IP67 (prize cu acoperitori veriga).

Controlla che la spina sia ben inserita, e per 
quelle di tipo volante controlla che la ghiera 
sia ben chiusa.

Verifi ca daca este bine introdusa, iar cele 
de tip mobile verifi ca daca veriga este bine 
închisa.

Chiar si prizele reprezinta un element cu un grad înalt de periculozitate. 11% 
dintre accidente sunt raportate la acestea. Trebuie stiut ca: 

Munca in siguranta 
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Il rischio elettrico in cantiere

Lavorare in sicurezza

I quadri elettrici sono da considerare 
componenti dell’impianto elettrico, 
e devono rispondere alla norma 
CEI 17-13/1. In cantiere sono 
ammessi solo quadri denominati 
ASC (Apparecchiature di Serie per 
Cantieri) per i quali sono previste 
prove di resistenza meccanica, 
resistenza alla corrosione, di tenuta 
alle sovratemperature, ecc.

Un buon utilizzo del quadro 
comporta un’attenzione particolare 
a diversi fattori di lavoro. Controlla 
sempre che:

• abbia l’interruttore generale 
facilmente accessibile o comando 
di emergenza posto all’esterno del 
quadro

• sia posizionato in maniera 
facilmente raggiungibile

• sia munito di targa di 
identifi cazione

• sia sollevato da terra

• prima dell’utilizzo controlla lo stato 
di conservazione delle custodie, la 
pulizia al loro interno da polvere o 
tane di insetti, la presenza dei dati 
di targa. Se presentano elementi 
arrugginiti o meccanicamente 
danneggiati, avvisa il tecnico che 
provvederà ad una più attenta 
revisione con eventuali sostituzioni e 
verifi che strumentali.

I quadri elettrici

Tablourile electrice sunt considerate 
componente ale instalatiei 

electrice si trebuie sa fi e conforme 
reglementarii CEI 17-13/1. In 

santiere sunt admise doar tablouri 
ISS/ASC (Instrumente de Serie 

pentru Santiere) pentru care au 
fost prevazute probe de rezistenta 
mecanica, rezistenta la coroziune, 

rezistenta la temperaturi înalte, etc.

O buna utilizare a tabloului     
înseamna acordarea unei atentii 

deosebite la diversi factori de lucru. 
Verifi ca întotdeauna daca:

• întrerupatorul general este usor 
accesibil sau comanda de urgenta 

este amplasata la exterior de tablou

• este pozitionat astfel încât sa fi e 
usor accesibil

• este dotat cu o inscriptie de 
identifi care

• se afl a la o anumita distanta fata 
de pamant

• înainte de utilizare verifi ca starea 
de conservare, curatirea de praf 

sau insecte, prezenta datelor 
inscriptionate. Daca prezinta 

elemente ruginite sau defecte 
din punct de vedere mecanic, 

avertizeaza personalul tehnic care 
va purcede la o revizie mai atenta 
cu eventuale substituiri si verifi cari 

instrumentale.

Tablourile electrice

CTP_Rischio_Elettrico_32   16 30-08-2005, 8:35:09



CPT Milano e Lodi 17

Riscul electric in santier  

Munca in siguranta 
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Il rischio elettrico in cantiere
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Apparecchi 
portatili, mobili, 
trasportabili

Frequentemente nei cantieri si 
ricorre all’impiego di utensili elettrici 
portatili, ad esempio trapani, 
smerigliatrici, martelli pneumatici, 
ecc. Tali prodotti devono essere 
conformi alle relative norme di 
prodotto. 

Per motivi di sicurezza gli 
apparecchi portatili sono 
costruiti con isolamento doppio 
(isolamento principale più 
isolamento supplementare)  o 
rinforzato (isolamento unico 
aventi caratteristiche elettriche 
e meccaniche equivalenti 
all’isolamento doppio). 

Ricordati che questi apparecchi:

• portano in targa il simbolo del 
doppio quadrato

• è proibito effettuarne il 
collegamento a terra.

In mod frecvent, in santiere se 
apeleaza la folosirea ustensilelor 

electrice portabile, cum ar fi  
bormasinele, masina de smirgheluit, 

ciocane pneumatice, etc. Aceste 
produse trebuie sa fi e conforme cu 

normele produsului.

Din motive de siguranta, 
instrumentele portabile sunt 

construite cu dubla izolare 
(izolarea principala plus izolarea 

suplimentara) sau consolidate 
(izolarea unica cu caracteristici 

electrice si mecanice echivalenta cu 
dubla izolare).

Aminteste-ti ca aceste instrumente:

• au inscriptionat simbolul unui 
patrat dublu

• este interzis a se realiza 
conectarea la pamant.

Instrumente 
portabile, mobile 
si transportabile
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Il rischio elettrico in cantiere

Lavorare in sicurezza

Gli apparecchi 
di illuminazione

Exigenta iluminarii artifi ciale se 
naste din necesitatea de a opera in 
conditii mai bune in orice mediu de 

lucru.  Paralel cu aceasta necesitate 
se pune problema iluminarii de 

siguranta.

Pentru a reduce riscurile legate de 
utilizarea unor asemenea dispozitive 

trebuie avut in vedere urmatoarele 
puncte:

• dispozitivele de iluminat trebuie 
sa fi e instalate pe suporturi, astfel 
încât sa functioneze in pozitie fi xa 

si sa fi e mutate abia dupa ce a fost 
dezactivata alimentarea

• lampele trebuie sa fi e protejate 
in maniera adecvata de loviri si de 

stropirea cu apa.

In ceea ce privesc lampele 
portabile, este necesar sa fi e 

respectate urmatoarele conditii:

1) sa existe o protectie mecanica a 
lampii

2) partile in tensiune sa fi e complet 
protejate

3) mânerul sa fi e realizat din material 
izolant

4) sa aiba gradul de protectie IP 44.

Instrumentele de 
iluminare

L’esigenza di illuminazione artifi ciale 
nasce dalla necessità di poter 
operare nella migliori condizioni 
in ogni ambiente di lavoro. 
Parallelamente a questa necessità si 
pone il problema di illuminazione di 
sicurezza. 

Per ridurre i rischi correlati all’uso di 
tali dispositivi devi far attenzione ai 
seguenti punti:

• i dispositivi illuminanti devono 
essere installati su supporti, in modo 
da poter funzionare in posizione 
fi ssa ed essere mossi solo dopo 
aver disattivato l’alimentazione

• le lampade devono essere protette 
in maniera adeguata da urti e 
spruzzi d’acqua.

Per quanto riguarda lampade 
portatili, è necessario siano 
rispettate le seguenti condizioni:

1) avere una protezione meccanica 
della lampadina

2) avere le parti in tensione 
completamente protette

3) avere l’impugnatura realizzata 
con materiale isolante

4) avere grado di protezione IP 44.
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Munca in siguranta 
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Il rischio elettrico in cantiere

Lavorare in sicurezza

Come intervenire 
in caso di infortuni

Come già detto, il passaggio di corrente 
attraverso il corpo umano produce effetti 
piuttosto gravi, a seconda del tipo di 
contatto, della durata dello stesso e del 
percorso che segue la corrente attraverso 
il corpo umano. In caso di infortunio 
elettrico, o sospetto di tale, occorre agire 
tempestivamente se si vuole salvare la 
persona o ridurre le lesioni conseguenti allo 
stesso. In questi casi, comportati in questo 
modo:

• non toccare il soggetto infortunato con le 
mani

• stacca tempestivamente l’alimentazione 
della macchina che ha provocato il sinistro, 
ma non utilizzare l’interruttore posto sulla 
macchina stessa, bensì quello del quadro 
cui è collegata la stessa

• usa del materiale asciutto (un pezzo di 
legno, di gomma, una corda) per staccare il 
soggetto dalla macchina guasta

• chiama il soccorso medico e avvisali del 
fatto che è accaduto un incidente elettrico, 
in maniera che l’ambulanza giunga in 
cantiere già equipaggiata per l’evenienza

• tieni conto che, in caso di arresto 
della respirazione (caso più frequente), 
è necessario intervenire eseguendo la 
respirazione artifi ciale poiché, dopo un 
periodo di tempo massimo pari a 5 min., 
subentrano complicazioni tali da produrre 
lesioni cerebrali. È bene che in cantiere ci 
sia personale addestrato e una cassetta di 
primo soccorso completa di pocket-mask.
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Dupa cum a mai fost spus, trecerea 
curentului prin corpul uman genereaza 

efecte grave, dupa tipul contactului, durata 
si circuitul ce îl urmeaza curentul in trecerea 

prin corpul uman. In caz de accident 
electric, trebuie actionat din timp daca se 

doreste salvarea persoanei sau reducerea 
leziunilor  provocate. In aceste cazuri 

trebuie adoptat urmatorul comportament:

• nu atinge subiectul accidentat cu mâinile

• opreste din timp alimentarea masinii 
ce a provocat accidentul, dar nu utiliza 

întrerupatorul pozitionat pe utilajul respectiv, 
ci acela al tabloului la care este conectat

• foloseste material uscat (o bucata de 
lemn, guma, sfoara) pentru a desprinde 

subiectul de masina defectata

• cheama asistenta medicala si avertizeaz-
o de incidentul electric petrecut, pentru 
ca ambulanta sa ajunga in santier deja 
echipata pentru o astfel de interventie

• tine cont ca in cazul opririi respiratiei 
(cazul cel mai frecvent) este necesara 

respiratia artifi ciala deoarece dupa o 
perioada maxima de 5 minute, succed 

complicatii ce provoc leziuni cerebrale. 
Este bine ca in santier sa existe personal 

format pentru asemenea interventii si o 
caseta de prim ajutor “pocket-mask”.

Proceduri de interventie 
in caz de accident

Munca in siguranta 
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Il rischio elettrico in cantiere

Lavorare in sicurezza

Regole essenziali 
per i lavoratori

• Usa attrezzature idonee al lavoro che 
devi svolgere

• Controlla che siano in buono stato di 
conservazione 

• Prima dell’uso leggi attentamente il 
libretto di istruzioni e opera seguendo 
i consigli e le disposizioni fornite dal 
produttore

• Assicurati di avere istruzioni di lavoro 
precise, riferite all’attività da svolgere, 
nonché tutte le informazioni relative ai 
rischi connessi all’uso dell’attrezzatura 
che devi utilizzare e del tipo di 
operazione che devi svolgere

• Lavora sempre con metodo e criterio, 
eviterai di esporti a inutili rischi

• Tieni sempre in ordine la postazione di 
lavoro conserva con cura l’attrezzatura 
che utilizzi

• Non apportare mai alcun tipo di 
modifi ca ai macchinari e alle strutture 
elettriche. Se noti problemi di sicurezza 
avverti i tuoi colleghi ed avvisa il 
capocantiere. Ci penserà poi il tecnico 
a sistemare le cose

• Partecipa ai programmi di formazione 
e addestramento promossi dal tuo 
datore di lavoro

• Utilizza i dispositivi di protezione 
individuale e collettiva forniti dal datore 
di lavoro.
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Reguli esentiale 
pentru muncitori

• Foloseste utilaje adecvate pentru 
munca ce o desfasori

• Verifi ca daca sunt in stare buna de 
conservare 

• Înainte de utilizare citeste atent cartea 
de instructiuni si opereaza urmarind 

sfaturile si dispozitiile date de producator

• Asigura-te ca ai instructiunile de lucru 
precizate, referitoare la activitatea ce 
trebuie desfasurata, precum si toate 

informatiile despre riscurile legate de 
utilizarea utilajelor ce trebuie sa le 

folosesti si tipul de operatiune pe care 
trebuie sa o dezvolti

• Lucreaza întotdeauna dupa anumite 
metode si criterii, evitând astfel sa te 

expui la riscuri inutile

• Mentine ordinea la locul de 
desfasurare a activitatii si pastreaza cu 

atentie utilajele pe care le folosesti

• Nu aduce nici un fel de modifi cari la 
masinile si structurile electrice. Daca 

observi existenta unor probleme de 
siguranta avertizeaza-i pe colegi  si 

informeaza seful de santier. Problemele 
vor fi  rezolvate de personalul tehnic

• Participa  la programe de formare si 
instruire organizate de patronul tau

• Foloseste dispozitivele de protectie 
individuale si colective furnizate de 

patron.

Munca in siguranta 
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Il rischio elettrico in cantiere

Lavorare in sicurezza

Il Comitato Paritetico Territoriale (C.p.t.), per la prevenzione infortuni, l’igiene e 
l’ambiente di lavoro, è l’organismo che in ambito provinciale opera per la tutela 
della sicurezza e della salute nel settore delle costruzioni. Il C.p.t. è gestito 
pariteticamente da ASSIMPREDIL (associazione imprese edili delle province di 
Milano e Lodi) e da FeNeal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil (organizzazioni sindacali 
dei lavoratori edili).

Scopo del C.p.t. è quello di promuovere la prevenzione degli infortuni, 
adoperandosi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei cantieri edili 
e per la eliminazione o la riduzione dei rischi nelle fasi lavorative.

Gli obiettivi fondamentali del C.p.t. si articolano: negli interventi di consulenza 
tecnica presso i cantieri; nella diffusione delle informazioni tecnico-organizzative 
necessarie per lavorare in sicurezza; nella formazione diversifi cata per tutti gli 
operatori del settore edile.

In particolare le attività del Comitato sono:

• visite tecniche presso i cantieri allo scopo di individuare e segnalare le 
irregolarità relative alla sicurezza e fornire alle imprese ed ai lavoratori le 
opportune indicazioni volte ad eliminare o ridurre i rischi rilevati

• collaborare con le imprese e con i rappresentanti dei lavoratori per 
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione più adeguate

• organizzare iniziative di informazione sui temi riguardanti la prevenzione sui 
luoghi di lavoro

• organizzare corsi di formazione dedicati a tutti i ruoli impegnati sul fronte 
della prevenzione: la formazione costituisce infatti uno degli adempimenti 
fondamentali alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

• organizzare iniziative allo scopo di promuovere e diffondere la cultura della 
sicurezza (convegni, pubblicazioni settoriali, attività di ricerca)

• bollino blu: un “distintivo” di riconoscimento alle imprese, in collaborazione 
con Cassa Edile ed Esem.

Il C.P.T. è un servizio a disposizione delle  imprese e dei  lavoratori iscritti alla 
Cassa Edile.

Profi lo, scopi 
e attività del C.P.T.
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Riscul electric in santier  

C.P.T. pentru prevenirea accidentelor, igienei si conditiilor de lucru, este 
organismul ce in mediul provincial opereaza pentru apararea sigurantei si 

sanatatii sectorului de constructii. C.P.T. este administrat in mod egal de 
ASSIMPREDIL (asociatia societatilor de constructii a provinciilor Milano si 

Lodi), FeNeal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil (organizatii sindicale a muncitorilor 
constructori).

Scopul C.P.T. este acela de a promova prevenirea accidentelor, operand 
pentru imbunatatirea conditiilor de sanatate si siguranta in cadrul santierelor 

de constructii si pentru eliminarea sau reducerea riscurilor in faza de lucru. 
Obiectivele fundamentale ale C.P.T. se articuleaza in interventiile de consiliere 
tehnica in cadrul santierelor; in difuzarea informatiilor tehnico – organizatorice 
necesare lucrului in siguranta si in formarea diversifi cata a tuturor operatorilor 

sectorului de constructii. In special activitatile Comitetului sunt:

• vizitele tehnice in cadrul santierelor cu scopul identifi carii si semnalarii 
neregulilor legate de siguranta si furnizarea de indicatii oportune pentru 

eliminarea sau reducerea riscurilor subliniate întreprinderilor si muncitorilor

• colaborarea cu întreprinderile si reprezentantii muncitorilor pentru identifi carea 
masurilor de prevenire si protectie mai adecvata

• organizarea de initiative informatice asupra unor tematici referitoare la 
prevenirea la locul de munca

• organizarea de cursuri de formare dedicate tuturor functiilor implicate in 
prevenire: formarea constituie de fapt executarea fundamentala a normelor in 

materie de siguranta la locul de munca

• organizarea de initiative in scopul promovarii si difuzarii culturii de siguranta 
(conferinte, publicatii regionale, activitati de cercetare)

• bollino blu (un marcaj albastru): o “insigna” de recunoastere a întreprinderilor, 
in colaborare cu Casa de Constructii si Esem.

C.P.T. este un serviciu la dispozitia întreprinderilor sau muncitorilor inscrisi in 
casa de constructii.

Profi lul, scopul si 
activitatea C.P.T.

Munca in siguranta 
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Il rischio elettrico in cantiere

Lavorare in sicurezza
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Munca in siguranta 

CTP_Rischio_Elettrico_32   29 30-08-2005, 8:35:46



Via Newton, 3 - 20148 Milano 

tel. 02 48708552 - fax. 02 48708862

numero verde 800 961 925 

infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it

B
IA

N
C

H
I 

E
R

R
E

P
I 

A
S

S
O

C
IA

T
I 

- 
C

O
P

Y
R

IG
H

T
: 
C

P
T

 M
IL

A
N

O

CTP_Rischio_Elettrico_32   30 30-08-2005, 8:35:46




