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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. 

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.

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.





  

Testo da tradurre in lingua 
ALBANESE – RUMENO – RUSSO – INGLESE – 
CINESE – ARABO -  

Griglia obbligatoria  
    Larghezza testo max90 mm. 
    Corpo carattere 11.6 pt. 

Altezza testo max 50 mm  

1 FERRI DI CHIAMATA : I  RISCHI 

2 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 
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4 Usi impropri: 

Spesso i ferri vengono usati IMPROPRIAMENTE come 
elementi di blocco per varie  attrezzature come puntelli 
d’armatura, ponti su cavalletti o pannelli d’armo. In questi 
casi il rischio  di infortuni è ELEVATO, soprattutto se 
posizionati, come avviene frequentemente, ad altezza 
testa/occhi. 


        

 




5 Come ci si protegge: 

E’ necessaria l’adozione di  diverse misure tecniche di 
prevenzione per evitare il rischio di infortuni:  

      


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

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

• Proteggere i ferri sporgenti con l’ausilio di tavole di 
legno ben fissate agli estremi. •
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Ferri di chiamata:  i rischi
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;

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

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

 TESTO E/O FRASI  DA TRADURRE  in NOTE 
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Per il traduttore Arabo 
Il testo deve avere una 
larghezza massima di  
9 cm.  -  6.6 h  - 9.7 corpo 
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