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THE 10 BASIC RULES FOR THE BUILDING YARD   

LE 10 REGOLE BASE IN CANTIERE  



CPT di Milano Lodi Monza e Brianza 

Le 10 regole Le 10 regole Le 10 
baseregole baseregole 

in cantierebasein cantierebase

      

Logistica e organizzazione 
indossare il cartellino identificativo di riconoscimento;

indossare  i Dispositivi di Protezione Individuale 
(scarpe antinfortunistiche, elmetti, guanti, imbracatura) 
necessari allo svolgimento della tua attività;

non transitare sotto i carichi sospesi e indossare 
sempre l’elmetto, ti proteggerà  anche dal rischio di 
caduta di materiali  dall’alto;

usare le apposite scalette per accedere ai diversi piani 
del ponteggio ed evitare assolutamente di arrampicarti 
dall’esterno. 

Aree di transito e viabilità
mantenere  sempre libere  da qualsiasi ostacolo 
(materiali, attrezzi, macerie, ecc.)  tutte le vie di transito 
in modo da garantire,  in ogni momento, una facile e 
sicura evacuazione dei lavoratori dal cantiere;

non transitare mai con mezzi pesanti lungo i bordi degli 
scavi, a ridosso dei  ponteggi e di altri luoghi pericolosi, 
e non depositare MAI materiali in tali zone. 

Aree di lavoro
non transitare e non sostare nel raggio di azione di 
macchine in movimento (escavatori, pale, terne, ecc.);

Delimitare e proteggere le aree di lavoro;

Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, 
rispettando pienamente le istruzioni indicate nei “libretti 
d’uso e manutenzione” e di seguire le disposizioni 
impartite dal tuo datore di lavoro;

Non rimuovere MAI i dispositivi di protezione collettiva 
(parapetti, armature, reti, ecc.) e di segnalare al 
capocantiere se sono danneggiati o inutilizzabili

Quando entri in un cantiere  
non dimenticare di:

When you enter a building  
site do not forget: 

Logistics and organization
to wear your identification card;

to wear the necessary Individual Protective Devices 
(safety shoes, helmets, gloves, harnesses) for carrying 
out your activity; 

do not pass underneath suspended loads and always 
wear your helmet, it will also protect you from any 
materials which may fall from above; 

to use the special ladders to access the different 
levels of the scaffolding, it is absolutely forbidden to 
climb up from the outside.   

Transit areas and practicability  
to keep all transit areas free from any type of obstacle  
(materials, tools, debris, etc.) in order to guarantee at 
any time an easy and safe evacuation of the workers 
from the site; 

never pass with heavy vehicles along the edges of the 
excavation sites, near scaffolding or other dangerous 
places and NEVER deposit materials in these areas. 

Work areas 
do not pass near or loiter in the work range of  moving 
machinery (excavators, blades, circuits, etc); 

to cordon off and protect the work areas; 

to use work tools correctly, fully complying with the 
instructions in the “use and maintenance booklets” 
and to follow the instructions of your employer;  

NEVER remove the collective protective devices 
(parapets, bracings, nets, etc.) and report to the 
person in charge if they are damaged or unusable.  
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The 10 basic rules for the building yard  
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Cartelli di divieto 
(esempio: divieto di 
accesso nei cantieri)

Warning signs 
(example: no entry in 
the yard)

Cartelli di salvataggio 
(esempio: ubicazione 
della cassetta di primo 
soccorso)

Safety signs (example: 
location of the first 
aid kit)

Cartelli di prescrizione 
(esempio: obbligo 
d’uso di otoprotettori)

Instruction signs 
(example: compulsory 
use of ear protectors)

Cartelli per segnalazione 
di attrezzature antincendio 
(esempio: ubicazione 
dell’estintore)

Signs indicating the 
location of fire-fighting 
equipment (example: 
location of the fire 
extinguisher)

Cartelli di avvertimento 
(esempio: pericolo 
generico in cantiere)

Cautionary signs 
(example: general 
danger in the yard)

I cartelli: le forme e i colori - The signs: shapes and colours

SEGNALETICA DI SICUREZZA - SAFETY SIGNS
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CPT sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862  - CPT sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
CPT sede di Lodi: apertura 2010 - infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - numero verde 800 961 925
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CPT is a reality which operates in the provinces of Milan, Lodi, 
Monza and Brianza, established by the unions and business 
concerns of the building sector (Assimpredil - ANCE,  
Feneal-UIL, Filca-CISL and Fillea-CGIL).

Its mission is to guarantee safety and the prevention of 
risks, through initiatives dedicated to all workers in the 
building yard: 

• For the worker activities aimed at the development 
of a safety culture in technical, formative and informative 
terms, for acquiring competence and decisive abilities for 
the main problems in the building yard.

• For the company free or low cost courses for training 
and orientation of personnel and consultancy activities for 
determining and solving hazardous situations.
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CPT è una realtà operante nelle province di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, istituita per volontà di sindacati e imprese 
del settore edile (Assimpredil - ANCE, Feneal-UIL, Filca-
CISL e Fillea-CGIL). La mission è garantire prevenzione dei 
rischi e sicurezza, attraverso iniziative dedicate a tutti gli 
operatori di cantiere:

• Per il lavoratore attività mirate allo sviluppo di una 
cultura della sicurezza in termini tecnici, formativi e 
informativi, per l’acquisizione di competenze e abilità 
risolutive delle principali problematiche di cantiere.

• Per l’impresa corsi gratuiti o a costi ridotti di formazione 
e orientamento del personale e attività di consulenza per 
l’individuazione e la soluzione delle situazioni di rischio. 




