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Rischio ferite coi ferri di ripresa
Spesso presenti in cantiere, possono essere causa di GRAVI 
ferite (anche letali) se non vengono adeguatamente protetti. 
I rischi maggiori si situano nei passaggi tra i ferri di ripresa di 
strutture verticali (muri, pilastri, ecc) nelle rampe di scale, su 
cordoli e marciapiedi, ecc. 

Rrezik plagosjeje me hekurat qe 
rimerren
Shpesh jane te pranishem ne kantjer, mund te jene shkas per 
plagosje te RENDA (edhe vdekjeprurese) nese nuk jane te 
mbrojtura ne menyre te pershtatshme. Rreziqet me te medha 
mund te gjenden ne kalimet midis hekurave te rimarre te 
strukturave vertikale (mure, shtylla, e te tjera), neper shkalle, 
mbi bordet dhe trotuaret, e te tjera.

Attenzione ai ferri “abbandonati”
Il rischio di ferirsi coi ferri sporgenti è altresì presente nella 
viabilità dei cantieri. Tale rischio è frequente anche nei 
cantieri stradali dove spesso i ferri vengono utilizzati per la 
definizione delle quote o per tesare i fili di tracciamento.

Kujdes hekurave te “braktisur”
Rreziku per t’u plagosur me hekurat qe dalin jashte eshte 
gjithashtu i pranishem ne kalimet e kantjereve.
Nje rrezik i tille eshte i shpeshte edhe ne kantjeret rrugore ku 
shpesh hekurat jane te perdorur per percaktimin e nivelit ose 
per te shtrire fijet e qe caktojne udhen.

Usi impropri:
Spesso i ferri vengono usati IMPROPRIAMENTE come 
elementi di blocco per varie attrezzature: puntelli 
d’armatura, ponti su cavalletti o pannelli d’armo. Il rischio 
è MOLTO ELEVATO, soprattutto se posizionati, ad altezza 
testa/occhi.

Perdorimi i gabuar:
Shpesh hekurat perdoren ne menyre TE GABUAR si mjete 
bllokimi per pajisjet si mbeshtetje per strukturat, skela mbi 
kavalete ose panele te veshur.
Ne keto raste rreziku i aksidenteve eshte I LARTE, mbi te 
gjitha nese jane te vendosur, siç ndodh shpesh here, ne 
lartesine e kokes e te syve.
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Come ci si protegge:
È necessaria l’adozione di  diverse misure tecniche di 
prevenzione per evitare il rischio di infortuni: 

• Privilegiare l’utilizzo di ferri lavorati col terminale piegato;

Si mund te mbroheni:
Eshte e rendesishme marrja e masave te ndryshme teknike 
te parandalimit per te shmangur rrezikun e aksidentit ne pune: 

• Te favorizohet perdorimi i hekurave te perpunuar me 
terminal te perkulur;

Cappucci per ferri di ripresa
• Utilizzare CAPPUCCI di protezione e segnalazione per 
evitare le conseguenze degli urti;

Kesule per hekurat e rimarre
• Te perdoren KESULA per mbrojtje dhe sinjale per te 
shmangur rrjedhojat e goditjeve;

Protezione ferri “abbandonati”
• Proteggere i ferri sporgenti con l’ausilio di tavole di legno 
ben fissate agli estremi.

Mbrojtje e hekurave te braktisur
• Te mbrohen hekurat qe dalin jashte me ndihmen e 
tavolinave prej druri te fiksuara mire ne skajet.
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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 2011 - infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - numero verde 800 961 925

CPT eshte nje realitet veprues ne provincat e Milanos, Lodit, 
Monza dhe Brianza, e krijuar per vullnetin e sindakalisteve dhe te 
nderrmarjeve te sektorit te ndertimit (Assimpredil Ance, Feneal-
UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL).

 Qellimi i tij eshte te garantoj masat parandaluese te rreziqeve 
dhe sigurimin, nepermjet inisiativave qe i kushtohen te gjithe 
punetoreve te kantjerit:

• Per punetorin aktivitete qe kane si qellim zhvillimin e nje kulture 
te sigurimit nga ana teknike, e formimit dhe te informacionit, per te 
qene kompetent dhe te afte per zgjidhjen e problemeve kryesore 
te kantjerit.

• Per nderrmarjen kurse pa pagese ose me nje pagese te 
vogel per formimin dhe pergatitjen e personelit si dhe aktivitete 
mbeshtetjeje per gjetjen dhe zgjidhjen e situatave te rrezikshme.

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. 




