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Diritti e doveri dei lavoratori

Lavorare in sicurezza

Le norme di sicurezza: quali 
doveri per i lavoratori
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria 
salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, conformemente alla formazione, alle 
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

• Osservare le norme, disposizioni e istruzioni impartite in 
azienda ai fi ni della protezione collettiva ed individuale;

• Utilizzare correttamente macchinari, attrezzature, 
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi 
di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i 
dispositivi di sicurezza;

• Segnalare le condizioni di pericolo, adoperandosi 
direttamente in caso di urgenza nell’ambito delle loro 
competenze e possibilità;

• Non rimuovere o modifi care dispositivi di sicurezza;

• Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre 
che non sono di loro competenza o che possano 
compromettere la sicurezza propria o di altri;

• Sottoporsi ai controlli sanitari;

• Contribuire insieme a datore lavoro, dirigenti e preposti 
all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare 
la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Questi sono obblighi, per i quali tutti possono essere 
chiamati a rispondere di persona: ma questi doveri sono 
lo specchio di altrettanti diritti!

Normele de siguranta: care sunt 
indatoririle muncitorilor 
Fiecare muncitor trebuie sa aiba grija de propria sanatate 
si siguranta si de cea a persoanelor prezente la locul de 
munca, conform formarii, instructiunilor si  procedurilor 
date de patron.

In special muncitorii trebuie:

• Sa observe normele, dispozitiile si instructiunile date in 
intreprindere in scopul protejarii colective si individuale;

• Sa utilizeze corect masinariile, utilajele, ustensilele, 
substantele si preparatele periculoase, mijloacele de 
transport si alte utilaje de lucru, precum si dispozitivele de 
siguranta;

• Sa semnaleze situatiile de pericol, prin operare directa in 
caz de urgenta, in limita competentelor si posibilitatii lor;

• Sa nu mute sau sa modifi ce dispozitivele de siguranta; 

• Sa nu execute din propria initiativa   operatiuni sau 
manevre ce nu sunt de competenta lor sau care pot 
compromite propria siguranta sau a celorlalti;

• Sa se supuna controalelor medicale;

• Sa contribuie impreuna cu patronul, sefi i responsabili si 
loctiitorii la realizarea tuturor atributiilor necesare pentru a 
apara siguranta si sanatatea in timpul muncii.

Acestea sunt atributiile la care toti pot fi  chemati sa le 
indeplineasca: dar aceste indatoriri sunt oglinda multor 
altor drepturi!
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Drepturile si indatoririle muncitorilor

Munca in siguranta

Le norme di sicurezza: quali 
diritti per i lavoratori
II lavoratori hanno diritto alla tutela della loro SALUTE e 
SICUREZZA durante il lavoro: a ciò deve provvedere il 
datore di lavoro, osservando le norme e organizzando 
tutte le risorse umane e tecniche dell’azienda.

Per conoscere le situazioni di rischio relative alla propria 
mansione e posto di lavoro, quindi saperle affrontare con 
capacità e strumenti adeguati, i lavoratori hanno:

• Diritto di ricevere informazione, formazione e 
addestramento adeguati;

• Diritto di eleggere un proprio rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (rls aziendale o di designare un 
rls-territoriale);

• Diritto di allontanarsi dal posto di lavoro in caso di 
pericolo grave ed immediato, senza subire pregiudizio.

La tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro è 
un diritto fondamentale!

Nomele de siguranta: care sunt 
drepturile muncitorilor
Muncitorii au dreptul de a apara propria lor SANATATE 
si siguranta in timpul muncii: exact ceea ce trebuie sa 
asigure patronul, observand normele si organizand toate 
resursele umane si tehnice din intreprindere.

Pentru a cunoaste situatiile de risc relativ din propria 
activitate si loc de munca, asadar a sti sa abordeze cu 
capacitate si instrumente adecvate, muncitorii au:

• Dreptul de a fi  adecvat informat, instruit si pregatit;

• Dreptul de a alege propriul reprezentant al muncitorilor 
pentru siguranta (rms al intreprinderii sau desemnarea 
unui rms-teritorial);

• Dreptul de a se indeparta de locul de munca in caz de 
pericol grav si imediat, fara a suferi vatamari.

Apararea sanatatii si sigurantei in timpul muncii este un 
drept fundamental!
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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 (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.

C.P.T. este un serviciu la dispozitia intreprinderilor 
sau muncitorilor inscrisi in casa de constructii.

Profi lul, scopul si activitatea C.P.T.

C.p.t. pentru prevenirea accidentelor, igienei si conditiilor de 
lucru, este organismul ce in mediul provincial opereaza pentru 
apararea sigurantei si sanatatii sectorului de constructii. C.p.t. 
este administrat in mod egal de ASSIMPREDIL (asociatia 
societatilor de constructii a provinciilor Milano si Lodi), FeNeal-
Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil (organizatii sindicale a muncitorilor 

constructori).

Scopul C.p.t. este acela de a promova prevenirea 
accidentelor, operand pentru imbunatatirea conditiilor de 
sanatate si siguranta in cadrul santierelor de constructii 
si pentru eliminarea sau reducerea riscurilor in faza de 
lucru. Obiectivele fundamentale ale C.p.t. se articuleaza 
in interventiile de consiliere tehnica in cadrul santierelor; in 
difuzarea informatiilor tehnico – organizatorice necesare 
lucrului in siguranta si in formarea diversifi cata a tuturor 

operatorilor sectorului de constructii.

In special activitatile Comitetului sunt:

• vizitele tehnice in cadrul santierelor cu scopul identifi carii 
si semnalarii neregulilor legate de siguranta si furnizarea de 
indicatii  oportune pentru eliminarea sau reducerea riscurilor 

subliniate intreprinderilor si muncitorilor

• colaborarea cu intreprinderile si reprezentantii muncitorilor 
pentru identifi carea masurilor de prevenire si protectie mai 

adecvata

• organizarea de initiative informatice asupra unor tematici 
referitoare la prevenirea la locul de munca 

• organizarea de cursuri de formare dedicate tuturor functiilor 
implicate in prevenire: formarea constituie de fapt executarea 
fundamentala a normelor in materie de siguranta la locul 

demunca 

• organizarea de initiative in scopul promovarii si difuzarii 
culturii de siguranta ( conferinte, publicatii regionale, activitati 

de cercetare)

• bollino blu (un marcaj albastru): o “insigna” de recunoastere 
a intreprinderilor, in colaborare cu Casa de Constructii si 

Esem
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