
I Cantieri stradali:
i rischi

Kantieret rrugore: 
rreziqet

Te punohet ne siguriLavorare in sicurezza
Udhezime te vogla per punetoretIstruzioni minime per i lavoratori
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I cantieri stradali: i rischi

Lavorare in sicurezza

Rischio investimento
Fare attenzione ai mezzi in movimento presenti sia nel-
l’area di cantiere (gru,camion ecc…), verifi cando l’effi -
cienza dei sistemi di segnalazione acustica e luminosa, 
sia al passaggio di mezzi esterni all’area, che potrebbero 
generare situazioni di rischio per gli operatori (traffi co 
veicolare).
Bisogna quindi utilizzare appositi segnali  visivi, barriere 
protettive e indossare sempre indumenti ad alta visibilità.

Rreziku nga shtypja
Duhet patur kujdes nga mjetet ne levizje prezent si ne 
zonen e kantierit (vinca, kamione etj...) duke kontrolluar 
funksionimin e sistemeve te sinjalizimit akustik dhe me 
ndricim, ashtu edhe nga mjetet jashte zones, qe mund 
te shkaktojne situata rreziku per punetoret (trafi k mjete-
sh). Prandaj duhet te perdoren sinjale te posacem e te 
dukshem, pengesa mbrojtese dhe te vishen rroba pune 
qe shquhen ne distance.

Rischio chimico
Fare attenzione alle lavorazioni che prevedono l’uso di 
prodotti composti da agenti chimici come ad esempio 
l’emulsione bituminosa, il primer collante ecc… usare 
sempre idonei DPI specifi ci per il prodotto in uso come 
guanti, maschere, occhiali, tute e scarpe.

Rreziku kimik
Duhet patur kujdes gjate puneve qe kerkojne perdorimin e 
substancave te perbera nga agjente kimike si per shem-
bull bitum, substanca ngjitese e te tjera ... duhen perdorur 
gjithmone DPI te pershtateshme per produktin ne perdo-
rim si per shembull dorashka pune, maska, syze, tuta e 
kep uce.
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Kantieret rrugore: rreziqet

Rischio movimentazione 
manuale dei carichi
Nelle lavorazioni che non possono essere svolte con 
l’ausilio di macchine per la movimentazione, fare atten-
zione alle posture che si assumono e al peso che si vuole 
spostare.

Reziku i levizjes me dore te 
ngarkesave
Ne punimet qe nuk mund te kryhen me ndihmen e maki-
nave per spostimin, duhet bere kujdes nga pozicionet qe 
merren dhe nga pesha qe duhet spostuar. 

Rischio rumore
Durante le principali lavorazioni comportanti l’impiego di 
appositi macchinari, prevedere una manutenzione costan-
te e l’utilizzo di otoprotettori.

Rreziku i zhurmes 
Gjate punimeve me te rendesishme qe kerkojne per-
dorimin e makinave te posacme, duhet parashikuar nje 
mirembajtje e vazhdueshme dhe perdorimi i pajisjeve per 
mbrojtjen e vesheve.
.
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Lavorare in sicurezza

Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel 02 48708552 - fax 02 48708862 - numero verde 800 961 925 - infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it

Il C.P.T. è un servizio a disposizione delle  im-
prese e dei  lavoratori iscritti alla Cassa Edile.
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C.P.T. Eshte nje sherbim ne dispozicion te nder-
marrjeve dhe te punetoreve qe jane te shkruar 

ne Cassa Edile.

Profi lo, scopi e attività del C.P.T.

Il Comitato Paritetico Territoriale (C.p.t.), per la prevenzio-
ne infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, è l’organismo 
che in ambito provinciale opera per la tutela della sicu-
rezza 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 Fe-
Neal-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 lavora-
re 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 riguar-
danti la prevenzione sui luoghi di lavoro;
• organizzare corsi di formazione dedicati a tutti i ruoli 
impegnati sul fronte della prevenzione: la formazione co-
stituisce infatti uno degli adempimenti fondamentali alle 
norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
• organizzare iniziative allo scopo di promuovere e diffon-
dere la cultura della sicurezza (convegni, pubblicazioni 
settoriali, attività di ricerca);
• bollino blu: un “distintivo” di riconoscimento alle impre-
se, in collaborazione con Cassa Edile ed Esem.

Profi li, qellimet dhe veprimtarite e C.P.T.

Komiteti per te drejtat e barabarta te Zonave (C.p.t.) per pa-
randalimin e aksidenteve ne pune, higjenen dhe vendin e pu-
nes eshte organi qe ne shkalle province punon per mbrojtjen 

e sigurimit dhe shendetit ne sektorin e ndertimit. 

C.p.t. drejtohet ne menyre te barabarte nga ASSIMPREDIL 
(shoqata e ndermarrjeve te ndertimit te provinces se Milanos 
e Lodit) dhe nga FeNeal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil (shoqatat 

sindacaliste te punetoreve te ndertimit). 
Qellimi i C.p.t. eshte qe te nxise parandalimin e aksidenteve, 
duke u perpjekur te permiresoje kushtet e shendetit dhe te 
sigurimit ne kantieret e ndertimit dhe per eliminimin apo pake-

simin e rreziqeve gjate punes. 
Objektivat themelore te C.p.t. gjejne zbatim ne nderhyrjet e 
keshillimit teknik prane kantiereve; ne perhapjen einformacio-
neve tekniko-organizative te nevojshme per te punuar ne siguri 
dhe ne formimin e ndryshem per te gjithe punetoret e sektorit 

te ndertimit. 
Ne vecanti aktivitetet e Komitetit jane: 

• vizita teknike prane kantiereve me qellim qe te zbulojne e 
te shenojne magnesite ne lidhje me sigurimin dhe t’u ofrojne 
ndermarrjeve dhe punetoreve menyra te pershtatshme per 

eliminimin apo pakesimin e rreziqeve te zbuluar 
• bashkepunimi me ndermarrjet dhe me perfaqesuesit e pune-
toreve per identifi kimin e masave parandaluese dhe mbrojtese 

sa me te pershtatshme 
• organizimi i iniciativave informuese mbi ceshtjet qe kane te 

bejne me parandalimin ne vendin e punes 
• organizimi i kurseve te formimit kushtuar te gjitha roleve ne 
frontin e parandalimit: formimi perben ne fakt nje nga perm-
bushjet themelore te normale ne ceshtje sigurimi ne vendin e 

punes 
• organizimi i iniciativave me qellim nxitjen dhe perhapjen e 

kultures se sigurimit (takime, botime, aktivitete kerkimi) 
• bollino blu: nje “shenje dalluese” ne vleresim te ndermarrje-

ve, ne bashkepunim me Cassa Edile dhe Esem. 
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