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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. 

Risk of injury iron bars
These can often be found in work yards and they can cause 
SERIOUS (even lethal) injuries if they are not properly 
protected. The major risks are in the passages between the 
vertical structure iron bars (walls, columns) in staircases, on 
curbs and pavements, etc.

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.

Be careful of “abandoned” bars
The risk of injury from exposed iron bars is also present in 
work yard roads. 
This risk is also frequent in road works where the bars are 
often used for quota definition or for stretching lay-out lines.

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.

Improper use:
Often the bars are IMPROPERLY used as blocking elements 
for various equipment such as framework support, 
scaffolding on trestles or for reinforcing panels. In these 
cases the risk of injury is HIGH, especially if placed, as is 
often the case, at head/eye level. 
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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;

How to protect yourself:
Different technical preventive measures need to be used in 
order to avoid the risk of injury:

• Prefer the use of bars which have a bent end;

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

Caps for iron bars
• Use protective CAPS in order to avoid consequences from 
knocking into them;

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

Protection for abandoned bars
• Protect the exposed bars with wooden boards tightly 
fastened at the ends.
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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 is a reality which operates in the provinces of Milan, Lodi, 
Monza and Brianza, established by the unions and business 
concerns of the building sector (Assimpredil Ance, 
Feneal-UIL, Filca-CISL and Fillea-CGIL).

Its mission is to guarantee safety and the prevention of risks, 
through initiatives dedicated to all workers in the building yard: 

• For the worker activities aimed at the development of a safety 
culture in technical, formative and informative terms, for acquiring 
competence and decisive abilities for the main problems in the 
building yard.

• For the company free or low cost courses for training and 
orientation of personnel and consultancy activities for determining 
and solving hazardous situations.

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. 




