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Mobile towers: the risks
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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.

Maintaining efficiency
Keep the structure clean, especially at the joins. If 
necessary, lubricate the sleeves. Brush the screw stabilizers 
to remove paint or dirt. If the components do not hitch 
properly, verify and remove any foreign objects, paint, dirt, 
etc. Never use damaged or broken components. Always 
consult the manufacturer for any information regarding 
spare parts. 

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.

Use and maintenance manual 
Each mobile tower comes with a use and maintenance 
manual which gives indications for correct ways of 
preparation, use and periodic controls to be carried out on 
each single element. The manual also outlines assembly 
diagrams, risks connected with use, preventive measures to 
be used and the IPDs that need to be worn. You must always 
have the manual with you and consult it before using the 
equipment.
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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.

Conditions of use
The wheels must be locked with brakes and with wedges 
if necessary, and they must not be raised from the 
surface. The mobile tower must be placed on a strong 
and level surface. The stabilizers are for increasing 
stability depending on height, according to the use and 
maintenance booklet. 

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. 

Rules of behaviour 
Do not move the mobile tower if there are people at the work 
levels.
Do not carry out bridging connections between the mobile 
tower and other structures.
Ascent and descent from the work levels must take place 
solely inside the structure and never on the outside. 

Mobile towers: the risks
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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. 




