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2 CPT di Milano Lodi  Monza e Brianza 

Lavorare in sicurezza

Rischio crolli improvvisi:
- Fare sempre un esame accurato dell’opera da demolire, 
al fi ne di verifi care lo stato di conservazione e di stabilità 
delle strutture;
- Adottare preventivi rafforzamenti e puntellamenti delle 
strutture (volte, solai, muri, balconi ecc…);
- Procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il 
basso, in modo da non pregiudicare la stabilità delle 
strutture portanti, compresi eventuali fabbricati adiacenti.

Riscul prabusirilor neprevazute:
- Examinati întotdeauna cu grija constructia care trebuie 
demolata cu scopul de a verifi ca stadiul de conservare si 
de stabilitate a structurii;
- Efectuati consolidari preventive si de întarire a structurilor 
(bolti, plafoane, ziduri, balcoane etc.);
- Începeti lucrul cu multa atentie si în urmatoarea ordine: 
de sus în jos în asa fel încât sa nu puneti în pericol 
stabilitatea structurii de sustinere inclusiv eventualele 
cladiri adiacente.

Rischio caduta materiali:
- Delimitare sia la zona sottostante l’intervento sia tutti gli 
accessi all’area dei lavori con dei solidi sbarramenti e 
segnalazioni di pericolo;
- Non gettare materiale dall’alto, ma convogliarlo in 
appositi canali.
   

Riscul de cadere a materialelor:
- Delimitati atât zona situata sub constructia de demolat 
cât si toate caile de acces catre zona de lucru cu bariere 
solide si semnale de pericol;
- Nu aruncati materiale de la înaltime, ci dirijati-le în 
canalele prevazute special pentru acest scop.
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3 CPT di Milano Lodi  Monza e Brianza 

Demolari: riscuri

Munca în siguranta

Rischio di caduta persone:
- Predisporre sottopalchi durante le operazioni di 
demolizione di volte e solai;
- Predisporre ponteggi zavorrati o contrastati, indipendenti 
dalle strutture da demolire;
- Nei lavori su tetti pericolanti, valutare l’utilizzo di 
piattaforme aeree;
- In assenza di dispositivi di protezione collettiva (DPC), 
utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta 
ancorati ad un punto sicuro e verifi cato da un tecnico.

Riscul de cadere a persoanele
- Instalati platforme când efectuati demolarii de bolti si 
plafoane;
- Instalati schele fi xe sau cu lest independente de 
structura care trebuie sa fi e demolata;
- Pentru lucrarile efectuate pe acoperisuri nesigure 
evaluati posibilitatea de a folosi platforme suspendate;
- În cazul în care nu exista dispozitive de protectie 
colectiva (DPC) folositi dispozitive de protectie individuale 
(DPI) împotriva caderilor ancorate de un punct sigur si 
verifi cate de catre un tehnician.

Rischio polvere:
- Bagnare con acqua le murature ed i materiali di risulta 
da frantumare;
- Utilizzare mascherine protettive delle vie respiratorie 
adeguate al tipo di polvere.

Riscul de a se forma praf:
- Udati cu apa partile de zidarie si materialele cere trebuie 
sa fi e farâmitate;
- Folositi masti de protectie pentru caile respiratorii 
adecvate tipului de praf.
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Il C.P.T. è un servizio a disposizione delle  im-
prese e dei  lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel 02 48708552 - fax 02 48708862 - numero verde 800 961 925 - infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it

CPT este un serviciu adresat intreprinderilor si 
muncitorilor inscrisi la sindicatul de constructii.

Profi lul, scopul si activitatea Comitetului      
Competent Teritorial (C.P.T.)

CPT pentru prevenirea accidentelor, a igienei si conditiilor de 
lucru, este organismul care in sfera provinciala, functioneaza 
pentru tutela ce asigura siguranta si sanatate in cadrul 
sectorului de constructii. CPT este administrat in mod egal de 
ASSIMPREDIL-ANCE (Asociatia Intreprinderilor de Constructii 
din Milano si Lodi) si de FeNeal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil 

(Organizatii Sindicale ai lucratorilor in constructii).
Scopul CPT e acela de promovare a actiunilor de prevenire 
a accidentelor, pentru imbunatatirea conditiilor de sanatate si 
siguranta pe santierele de constructie si pentru eliminarea sau 

reducerea riscurilor de-a lungul etapelor lucrative.
Obiectivele fundamentale ale CPT se articuleaza in interventiile 
de consultanta tehnica in cadrul santierelor, in raspandirea 
informatiilor tehnice-organizatorice necesare lucrului in 
conditii de siguranta si in formarea variata a tuturor operatorilor 

din sectorul de constructii. 

In mod particular, activitatile Comitetului sunt:
• vizite tehnice in cadrul santierelor cu scopul de a specifi ca si 
semnala neregulile relative cu privire la siguranta si furnizarea 
de indicatii potrivite intreprinderilor si muncitorilor pentru 

eliminarea sau reducerea riscurilor relevate
• colaborarea cu intreprinderile si reprezentantii muncitorilor 
pentru specifi carea masurilor de prevenire si protectie 

adecvate
• organizarea de initiative informative asupra tematicilor cu 

privire la prevenirea accidentelor la locul de munca
• organizarea de cursuri de formare a celor implicati 
in prevenire: formarea constituie una din indeplinirile 
fundamentale ale normelor in materie de siguranta la locul de 

munca
• organizarea de initiative in scopul promovarii si raspandirii 
culturii de siguranta (congrese, publicatii sectoriale, activitati 

de cercetare)
• bollino blu- un marcaj albastru, insigna de recunoastere 
a calitatii pentru intreprinderi, in colaborare cu Sindicatul 
de Constructii si ESEM (Institutie Scolara de Constructii din 

Milano).

Profi 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-ANCE (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.
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