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2 CPT Sicurezza in edilizia

Mantenimento in efficienza
Mantenere la struttura pulita, specialmente nei punti di 
giunzione. Lubrificare, se necessario i manicotti.
Spazzolare gli stabilizzatori a vite per asportare vernice 
o sporcizia depositata. Se i componenti non dovessero 
agganciarsi comodamente, verificare e rimuovere la 
presenza di corpi estranei come pittura, terra ecc.
Non usare mai componenti danneggiati o rotti. Consultare 
sempre il produttore per eventuali informazioni riguardanti 
pezzi di ricambio.

Libretto d’uso e manutenzione
Ogni trabattello è accompagnato da un libretto d’uso e 
manutenzione che fornisce indicazioni rispetto alle modalità 
corrette di allestimento, di utilizzo e riporta i controlli 
periodici da effettuare sui singoli elementi costituenti. Il 
libretto definisce inoltre gli schemi di montaggio, i rischi 
connessi all’uso, le misure di prevenzione da adottare 
ed i DPI che è obbligatori indossare. È importante aver 
sempre al seguito il libretto e consultarlo prima di utilizzare 
l’attrezzatura.

والسااسّآ

Testo da tradurre in lingua  

ALBANESE – ARABO – FRANCESE - RUMENO

Griglia obbligatoria  
solo

  per il traduttore in arabo 

1 Trabattelli: i rischi آّاتا:ا

2 Libretto d’uso e manutenzione 

Ogni tra battello è accompagnato da un libretto d’uso 
e manutenzione che fornisce indicazioni rispetto alle 
modalità corrette di allestimento, di utilizzo e riporta 
i controlli periodici da effettuare sui singoli elementi 
costituenti. Il libretto definisce inoltre gli schemi di 
montaggio, i rischi connessi all’uso, le misure di 
prevenzione da adottare ed i DPI che è obbligatori 
indossare. E’ importante aver sempre al seguito il libretto e 
consultarlo prima di utilizzare l’attrezzatura. 


والسااسّآ

اسّآآّآا
داترامياوالا

واآتلاصلح
ص.وراتاإآ

آعاا
اص.اسادآ

تتآاواا
اااءاتوإا

دااوادها
ااارت.نها

اولاسااهًداأن
.وادةإالهات

3 Mantenimento in efficienza 

Mantenere la struttura pulita, specialmente nei punti di 
giunzione. Lubrificare, se necessario i manicotti 
Spazzolare gli stabilizzatori a vite per asportare vernice 
o sporcizia depositata. Se i componenti non dovessero 
agganciarsi comodamente, verificare e rimuovere la 
presenza di corpi estranei come pittura, terra ecc. 
Non usare mai componenti danneggiati o rotti. Consultare 
sempre il produttore per eventuali informazioni riguardanti 
pezzi di ricambio. 

اا

اا
صتصاى.آ

املحات
أدواتااةوت

خأإزااءواو
تحلمتاآ.ادة

مأدوت
ا،توانها.ثو،

أز.لاًتعا
رةأورة.دارا

تالاأا
.اصار

4 Condizioni d’uso 

Le ruote devono essere fissate con freni e eventualmente 
anche con cunei, inoltre non devono essere sollevate dalla 
superficie di appoggio. Il trabattello deve essere posto su 
una superficie resistente e bel livellata. 
Gli stabilizzatori servono ad aumentare la stabilità del tra 
battello in funzione dell’altezza, e vanno utilizzati in base a 
quanto previsto sul libretto d’uso e manutenzione

وطاسل

اااتات
امإذادوتو.م

ىآاار
آت.ارتز

.صوي
اتأدواتادة

رتًآا.آ
هدًاادواتاهلإ

والااسّآرآ.
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Condizioni d’uso
Le ruote devono essere fissate con freni e eventualmente 
anche con cunei, inoltre non devono essere sollevate dalla 
superficie di appoggio. Il trabattello deve essere posto su 
una superficie resistente e ben livellata.
Gli stabilizzatori servono ad aumentare la stabilità del 
trabattello in funzione dell’altezza, e vanno utilizzati in base 
a quanto previsto sul libretto d’uso e manutenzione.

Regole comportamentali
Non effettuare spostamenti del trabattello qualora ci siano 
persone ai piani di lavoro.
Non effettuare collegamenti a ponte tra il trabattello e altre 
strutture.
La salita e la discesa dai piani di lavoro deve avvenire solo 
dall’interno della struttura e mai dall’esterno.

آّاتا:ا
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 5 Regole comportamentaliااف

Non effettuare spostamenti del trabattello qualora ci 
siano persone ai piani di lavoro. 
Non effettuare collegamenti a ponte tra il tra battello e 
altre strutture. 
La salita e la discesa dai piani di lavoro deve avvenire 
solo dall’interno della struttura e mai dall’esterno

ااف

آاام
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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 
 

 TESTO E/O FRASI  TRADOTTE  
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