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I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

Lavorare in sicurezza

Cosa sono i D.P.I.
Per Dispositivo di Protezione Individuale si intende qualsiasi 
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
(residui), suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute 
durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio 
destinato a tale scopo. Per ogni tipologia di rischio esiste un 
D.P.I. apposito, difatti esistono:
1. dispositivi di protezione del capo
2. dispositivi di protezione delle vie respiratorie
3. dispositivi di protezione degli occhi
4. dispositivi di protezione dell’udito
5. dispositivi di protezione degli arti superiori
6. dispositivi di protezione degli arti inferiori
7. dispositivi anticaduta
8. abbigliamento di protezione del corpo

Cfare jane Mjetet e Mbrojtjes 
Individuale D.P.I.
Me mjet te mbrojtjes individuale kuptohet cfaredolloj mjeti i destinuar 
per t’u veshur dhe per t’u mbajtur nga punetori me qellim qe t’a 
mbroje kunder nje ose me shume rreziqeve (te mbetura), qe mund te 
kercenojne sigurimin dhe shendetin gjate punes, si dhe cdo plotesues 
ose pajisje te destinuar per kete qellim. Per cfaredolloj rreziku ekziston 
nje D.P.I. i posacem, dhe faktikisht ekzistojne:
1. mjetet per mbrojtjen e kokes
2. mjetet per mbrojtjen e rrugeve te frymemarrjes
3. mjetet per mbrojtjen e syve
4. mjetet per mbrojtjen e vesheve
5. mjetet per mbrojtjen e gjymtyreve te siperme
6. mjetet per mbrojtjen e gjymtyreve te poshtme
7. mjetet kunderrenies
8. veshjet per mbrojtjen e trupit

CPT_DPI_A4_06.indd   2 25-09-2006   16:53:45



3 CPT di Milano Lodi  Monza e Brianza 

Mjetet e Mbrojtjes Individuale (D.P.I.)

Te punohet ne siguri

Requisiti principali
Tutti i D.P.I. devono possedere:
Marcatura CE, a garanzia del rispetto dei requisiti essenziali 
di salute e di sicurezza richiamati nell’allegato II della D.E. 
89/686/CEE (D.Lgs 475/92);
Libretto d’uso e manutenzione, riportante le modalità d’uso 
corretto del singolo D.P.I., in relazione alla tipologia di rischio dal 
quale protegge e le manutenzioni da effettuare per mantenere 
alto il grado di protezione e verifi carne costantemente la validità
Nota informativa, riportante le caratteristiche principali del 
D.P.I., nonché tutti i dati del costruttore

Kushtet kryesore
Te gjithe D.P.I. duhet te kene:
Marken CE (Komuniteti Europian), si garanci per respektimin e 
kushteve kryesore per shendetin dhe sigurimin e permendur ne te 
bashkengjiturin II te D.E. 89/686/CEE (Dekreti Legjislativ 475/92).
Librin per perdorimin dhe mirembajtjen, qe permban menyrat e 
perdorimit korrekt te cdo D.P.I., ne lidhje me llojshmerine e rreziqeve 
nga te cilat mbron si dhe mirembajtjen qe duhet kryhet per te mbajtur 
te larte shkallen e mbrojtjes dhe per te verifi kuar vazhdimisht vleren.
Shenime informuese, qe permbajne karakteristikat kryesore te D.P.I., si 
dhe gjithashtu te gjitha te dhenat ne lidhje me prodhuesin.

Obblighi da assolvere
Alcuni particolari D.P.I. richiedono, per essere utilizzati, la 
partecipazione ad un incontro di addestramento all’uso, 
durante il quale vengono spiegate le  procedure d’uso 
corretto degli stessi e le verifi che da effettuare sui singoli 
prodotti.
L’addestramento è richiesto per i D.P.I. classifi cati come IIIa 
Categoria, tra i quali rientrano le imbracature di sicurezza.
E’ importante conservare correttamente i D.P.I., e segnalare 
al proprio referente qualsiasi difetto od inconveniente 
rilevato nel singolo dispositivo.

Detyrime per t’u kryer
Disa D.P.I. te vecanta, per t’u vene ne perdorim, kerkojne pjesemarrjen 
ne nje takim per te mesuar perdorimin e tyre, gjate te cilave 
shpjegohen procedurat e perdorimit korrekt te tyre dhe verifi kimet qe 
duhet te kryhen mbi prodhimet e vecanta.
Mesimi kerkohet per D.P.I. te klasifi kuar si Categoria e III-te, midis te 
cilave bejne pjese edhe litaret e sigurimit.
Eshte e rendesishme te konservohen ne menyre korrekte D.P.I., dhe 
te lajmeroje pergjegjesin e tij per cfaredolloj difekti ose veshtiresi qe 
vihet ne dukje ne mjetet e vecanta.
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OProfi 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-ANCE (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  im-
prese e dei  lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

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

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

Komiteti per te drejtat e barabarta te Zonave (C.p.t.) per 
parandalimin e aksidenteve ne pune, higjenen dhe vendin 
e punes 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-
ANCE (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 

pakesimin e rreziqeve gjate punes. 

Objektivat themelore te C.p.t. gjejne zbatim ne nderhyrjet 
e keshillimit teknik prane kantiereve; ne perhapjen 
einformacioneve 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 
punetoreve 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 
permbushjet 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 ndermarrjeve, 
ne bashkepunim me Cassa Edile dhe Esem. 

C.P.T. Eshte nje sherbim ne dispozicion te nder-
marrjeve dhe te punetoreve qe jane te shkruar 

ne Cassa Edile.
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