
Lavorare in sicurezza
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Betoniera a bicchiere: 

i rischi
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Betoniera a bicchiere: i rischi

Lavorare in sicurezza

Rischio di cesoiamento e  
stritolamento
• Durante le operazioni di carico non introdurre le mani, la 
pala o altri utensili all’interno del bicchiere.
• Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere 
eseguite a macchina ferma.
• Non utilizzare indumenti con maniche troppo lunghe 
o che presentino lacci o tasche che possano favorire 
appigli.

Inoltre
• Quando la betoniera è ubicata vicino a ponteggi, sotto 
il raggio d’azione della gru o altri mezzi di sollevamento, il 
posto di manovra va protetto da una tettoia non più alta di 
3 metri.
• Posizionare la macchina in modo tale da garantire la sua 
stabilità.
• Non sovraccaricare la portata della macchina per evitare 
il ribaltamento.
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Mantenimento in effi cienza della 
macchina
• Verifi care il buon funzionamento dell’interruttore di 
manovra e dell’interruttore a fungo di emergenza, 
l’integrità del cavo di alimentazione, dei collegamenti 
elettrici e l’effi cienza della bobina di sgancio.
• Operare la manutenzione secondo le indicazioni fornite 
dal costruttore nel libretto d’uso e manutenzione.

Norme comportamentali
• Ricordarsi sempre di utilizzare i Dispositivi di Protezione 
Individuale: cuffi e/tappi, mascherina antipolvere, casco, 
calzature di sicurezza, guanti.
• Tenere pulita l’area di lavoro.
• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di 
funzionamento o situazioni pericolose.
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OProfi lo, scopi e attività del C.P.T.

Il Comitato Paritetico Territoriale (C.p.t.), per la prevenzione 
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, è l’organismo che 
in ambito provinciale opera per la tutela della sicurezza e 
della salute nel settore delle costruzioni. Il C.p.t. è gestito 
pariteticamente da ASSIMPREDIL (associazione imprese 
edili delle province di Milano e Lodi) e da FeNeal-Uil, Filca-
Cisl, Fillea-Cgil (organizzazioni sindacali dei lavoratori 
edili).

Scopo del C.p.t. è quello di promuovere la prevenzione 
degli infortuni, adoperandosi per migliorare le condizioni 
di salute e sicurezza nei cantieri edili e per la eliminazione 
o la riduzione dei rischi nelle fasi lavorative. Gli obiettivi 
fondamentali del C.p.t. si articolano: negli interventi di 
consulenza tecnica presso i cantieri; nella diffusione delle 
informazioni tecnico-organizzative necessarie per lavorare 
in sicurezza; nella formazione diversifi cata per tutti gli 
operatori del settore edile.

In particolare le attività del Comitato sono:

• visite tecniche presso i cantieri allo scopo di individuare e 
segnalare le irregolarità relative alla sicurezza e fornire alle 
imprese ed ai lavoratori le opportune indicazioni volte ad 
eliminare o ridurre i rischi rilevati

• collaborare con le imprese e con i rappresentanti dei 
lavoratori per l’individuazione delle misure di prevenzione 
e protezione più adeguate

• organizzare iniziative di informazione sui temi riguardanti 
la prevenzione sui luoghi di lavoro

• organizzare corsi di formazione dedicati a tutti i ruoli 
impegnati sul fronte della prevenzione: la formazione 
costituisce infatti uno degli adempimenti fondamentali alle 
norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

• organizzare iniziative allo scopo di promuovere 
e diffondere la cultura della sicurezza (convegni, 
pubblicazioni settoriali, attività di ricerca)

• bollino blu: un “distintivo” di riconoscimento alle imprese, 
in collaborazione con Cassa Edile ed Esem.

Il C.P.T. è un servizio a disposizione delle  im-
prese e dei  lavoratori iscritti alla Cassa Edile.
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