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Diritti e doveri dei lavoratori

Lavorare in sicurezza

Rregullat e sigurimit: cilat jane 
detyrat e punetoreve
Cdo punetor duhet te kujdeset per shendetin dhe sigurimin e 
vet si dhe gjithashtu per ate te personave te tjere qe jane te 
pranishem ne vendin e punes, ne perputhje me informacionin e 
marre, me dijenite dhe me mjetet e furnizuara nga punedhenesi.

Ne menyre te vecante punetoret duhet:

• Te zbatojne rregullat, vendimet dhe dijenite e marra ne 
nderrmarrje ne lidhje me mbrojtjen kolektive dhe personale;

• Te perdorin me korrektesi makinerite, veglat, pajisjet, 
substancat dhe lengjet e rrezikshme, mjetet e trasportit dhe 
veglat e tjere te punes, si dhe gjithashtu mjetet e sigurimit;

• Te njoftojne ne rast te kushteve te rrezikshme, duke 
bashkepunuar drejteperdrejte ne rast urgjence ne perputhje me 
kompetencat dhe mundesite e tyre;

• Te mos levizin ose te mos ndryshojne mjetet e sigurimit;

• Te mos kryejne me inisiativen e vet veprime ose manovra per 
te cilat nuk jane  kompetent ose qe vene ne rrezik sigurimin e 
tyre ose te te tjereve;

• T’i nenshtrohen kontrolleve shendetsore;

• Te marrin pjese se bashku me punedhenesin, drejtuesit 
dhe personat e caktuar ne permbushjen e te gjitha detyrave 
te domosdoshme per kujdesjen ne lidhje me sigurimin dhe 
shendetin gjate punes.

Keto jane detyrime, per te cilat te gjithe mund te therriten per 
t’u pergjigjur personalisht: por keto detyra jane pasqyra e te 
njejtave te drejta!

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!
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Te drejtat dhe detyrat e punetoreve

Te punohet ne siguri

Rregullat e sigurimit: cilat jane 
te drejtat e punetoreve
Punetoret kane te drejten e perkujdjesjes per shendetin 
dhe sigurimin e tyre gjate punes: kete gje duhet t’a 
siguroje punedhenesi, duke zbatuar rregullat dhe duke 
organizuar te gjitha forcat njerezore dhe teknike te 
ndermarrjes.

Per te njohur situatat e rrezikshme ne lidhje me punen qe 
kryejne si dhe me vendin e punes, dhe si rrjedhoje te dine 
te perballojne me aftesite dhe mjetet e duhura, punetoret 
kane:

• Te drejte te marrin informacione, dijeni dhe stervitje te 
duhura;

• Te drejte te zgjedhin nje perfaqesues te punetoreve 
per sigurimin (rls te ndermarrjes ose te caktojne rls-
territoriale);

• Te drejten per t’u larguar nga vendi i punes ne rast 
rreziku te madh e te menjehershem, pa u gjykuar 
negativisht.

Perkujdesja e shendetit dhe e sigurise gjate punes eshte 
nje e drejte shume e rendesishme!

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!
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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.

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 
(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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