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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.

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

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