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وطال

Posizionamento del ponte su 
cavalletti
Non posizionare mai ponti su cavalletti in zone prospicienti a 
dislivelli di caduta elevati.
I piedi dei cavalletti devono  essere irrigiditi mediante tiranti 
normali e diagonali.

Condizioni d’uso
I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di 
normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da 
eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici stessi e poggiare 
sempre su pavimento solido e ben livellato. 

Testo da tradurre in lingua  

ALBANESE – ARABO – FRANCESE - RUMENO

Griglia obbligatoria  
solo

  per il traduttore in arabo 

1 Ponte su cavalletti: i rischi ّتاما:ا

2 Condizioni d’uso 

I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale 
parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi 
al suolo o all’interno degli edifici essi e poggiare sempre su 
pavااآimento solido e ben livellato.

وطال

یديإیراودة
ااتال

ناودارضاى.ی
یوصأرداهآ.

3 Posizionamento del ponte su 
cavalletti 

Non posizionare mai ponti su cavalletti in zone prospicienti a 
dislivelli di caduta elevati. 
I piedi dei cavalletti devono essere irrigiditi mediante tiranti 
normali e diagonali. 

مااآت

تاًاأ
آییح

.ایت
اتّااای

ودیا.

4 Impalcato di lavoro 

Quando si utilizzano tavole lunghe 4 metri, esse devono 
poggiare su tre cavalletti. 
La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 
centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare 
bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo 
superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti 
di appoggio. 
I ponti possono essere alti fino a 2 metri. 

ام

لاحألای4را
هآ3یاح.

اضیأن90ی
نااحانأنیآ

وىةاحاا
یةناءأ20.

ااحایآ.
إاعاریأن2ی.

5 Regole comportamentali 

È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e 
ponti con i montanti costituiti da scale a pioli, e non devono 
essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. 
Non utilizzare mai tavole da getto come piano di calpestio. 

ااف

آمُّیةاحااتا
.واتاقاى

تاآمیآ
را.

آاحأًاأ.
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Impalcato di lavoro 
Quando si utilizzano tavole lunghe 4 metri, esse devono 
poggiare su tre cavalletti. 
La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 
centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare 
bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo 
superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti 
di appoggio. 
I ponti possono essere alti fino a 2 metri.

Regole comportamentali 
È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e 
ponti con i montanti costituiti da scale a pioli, e non devono 
essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.
Non utilizzare mai tavole da getto come piano di calpestio.
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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. 
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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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