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Munca in sigurantaLavorare in sicurezza
Instructiuni minime pentru muncitoriIstruzioni 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.

Risc de ciocnire
Atentie la mijloacele de transport afl ate in miscare din 
zona santierului (macarale, camioane, etc) prin verifi carea 
efi cientei sistemelor de semnalizare acustice si luminoa-
se, sau la pasajul mijloacelor externe ce ar putea genera 
situatii de risc pentru operatori (trafi c vehicular). 
Astfel este necesara utilizarea semnalelor vizuale spe-
cifi ce, a barierelor de protectie si a imbracamintii cu o 
vizibilitate accentuata.

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.

Risc chimic
Atentie la lucrarile care prevad utilizarea produselor com-
puse din agenti chimici, spre exemplu emulsia bituminoa-
sa, primul liant etc...si folosirea intotdeauna a Dispozitive-
lor de Protectie Individuale specifi ce, potrivite produsului 
de utilizare cum ar fi  manusi, masti, ochelari, salopete si 
incalataminte.
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Munca in siguranta 

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.

Riscul de miscare manuala a 
sunei incarcaturi
In cadrul lucrarilor ce nu se pot desfasura prin utilizarea 
masinilor pentru miscare, trebuie acordata atentie, pozi-
tionarii corpului in timpul desfasurarii activitatii, precum si 
greutatii ce se vrea a fi  mutata.  

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

Risc de zgomot 
In timpul lucrarilor principale care necesita folosirea de uti-
laje specifi ce, acestea trebuie mentinute, si de asemenea 
este recomandata protectia ORL. 

Santierele stradale : riscuri
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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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CPT este un serviciu adresat intreprinderilor si 
muncitorilor inscrisi la sindicatul de constructii.

Profi lul, scopul si activitatea Comitetului      
Competent Teritorial (C.P.T.)

CPT pentru prevenirea accidentelor, a igienei si conditiilor de 
lucru, este organismul care in sfera provinciala, functioneaza 
pentru tutela ce asigura siguranta si sanatate in cadrul 
sectorului de constructii. CPT este administrat in mod egal 
de ASSIMPREDIL (Asociatia Intreprinderilor de Constructii 
din Milano si Lodi) si de FeNeal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil 

(Organizatii Sindicale ai lucratorilor in constructii).
Scopul CPT e acela de promovare a actiunilor de prevenire 
a accidentelor, pentru imbunatatirea conditiilor de sanatate si 
siguranta pe santierele de constructie si pentru eliminarea sau 

reducerea riscurilor de-a lungul etapelor lucrative.
Obiectivele fundamentale ale CPT se articuleaza in interventiile 
de consultanta tehnica in cadrul santierelor, in raspandirea 
informatiilor tehnice-organizatorice necesare lucrului in 
conditii de siguranta si in formarea variata a tuturor operatorilor 

din sectorul de constructii. 

In mod particular, activitatile Comitetului sunt:
• vizite tehnice in cadrul santierelor cu scopul de a specifi ca si 
semnala neregulile relative cu privire la siguranta si furnizarea 
de indicatii potrivite intreprinderilor si muncitorilor pentru 

eliminarea sau reducerea riscurilor relevate
• colaborarea cu intreprinderile si reprezentantii muncitorilor 
pentru specifi carea masurilor de prevenire si protectie 

adecvate
• organizarea de initiative informative asupra tematicilor cu 

privire la prevenirea accidentelor la locul de munca
• organizarea de cursuri de formare a celor implicati 
in prevenire: formarea constituie una din indeplinirile 
fundamentale ale normelor in materie de siguranta la locul de 

munca
• organizarea de initiative in scopul promovarii si raspandirii 
culturii de siguranta (congrese, publicatii sectoriale, activitati 

de cercetare)
• bollino blu- un marcaj albastru, insigna de recunoastere 
a calitatii pentru intreprinderi, in colaborare cu Sindicatul 
de Constructii si ESEM (Institutie Scolara de Constructii din 

Milano).

Profi lo, scopi e attività del C.P.T.

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.
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