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Lavorare in sicurezza
Macchine: i rischi

Libretto d’uso e manutenzione
• Ogni macchina è accompagnata da un libretto d’uso 
e manutenzione che fornisce le indicazioni rispetto alle 
modalità corrette di utilizzo, ai rischi connessi, alle misure 
di prevenzione da adottare ed ai DPI che è obbligatorio 
indossare.

• Ricordarsi sempre di avere al seguito il libretto d’uso 
e manutenzione e di consultarlo prima di utilizzare la 
macchina.

Cartea de utilizare si intretinere
• Orice utilaj este insotit de o carte de utilizare si 
intretinere ce furnizeaza indicatii cu privire la modalitatea 
corecta de utilizare, la riscurile corelate, la masurile de 
prevenire ce trebuiesc adoptate si la Dispozitivele de 
Protectie ce trebuie obligatoriu folosite.

• Amintiti-va intotdeauna sa aveti la indemana cartea de 
utilizare si intretinere inainte de a folosi utilajul. 

Mantenimento in effi cienza
• Controllare che i dispositivi di protezione siano ancora 
effi cienti e non abbiano subito danni.

• Operare la manutenzione secondo le indicazioni 
fornite dal produttore per mantenere sempre adeguati gli 
standard di sicurezza della macchina.

• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di 
funzionamento o situazioni pericolose.

Intretinerea efi cienta
• A se controla daca dispozitivele de protectie sunt inca 
efi ciente si nu au suferit defectiuni. 

• A se opera intretinerea dupa indicatiile date de 
producator pentru mentinerea adecvata a standardului de 
siguranta a utilajului.

• A se semnala la momentul oportun eventualele anomalii 
de functionare sau situatii periculoase.
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Munca in siguranta
Utilaje: riscur

Rischi 
• Ogni macchina presenta rischi specifi ci (rischio elettrico, 
rumore, contatto con parti della macchina, ecc...): è 
importante conoscerli per adottare comportamenti 
adeguati di prevenzione.

Riscuri:
• Orice utilaj prezinta riscuri specifi ce (risc electric, 
zgomot, contact cu diverse parti ale utilajului etc) si e 
important a fi  cunoscute pentru a adopta comportamente 
adecvate de prevenire.

Norme comportamentali
• Utilizzare la macchina esclusivamente per le attività per 
le quali è stata progettata.

• Non rimuovere le protezioni e segnalare 
tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento o 
situazioni pericolose.

• Ricordarsi sempre di utilizzare i Dispositivi di 
Protezione Individuale come indicato dal libretto d’uso e 
manutenzione.

Norme comportamentale:
• A se folosi utilajul exclusiv pentru activitatea pentru care 
a fost proiectata. 

• A nu se indeparta protectia si a se semnala la momentul 
oportun eventualele anomalii de functionare si situatii 
periculoase. 

• Amintiti-va intotdeauna sa folositi dispozitivele de 
protectie individuale dupa cum este indicat in cartea de 
utilizare. 
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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 (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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C.P.T. este un serviciu la dispozitia intreprinderilor 
sau muncitorilor inscrisi in casa de constructii.

Profi lul, scopul si activitatea C.P.T.

C.p.t. pentru prevenirea accidentelor, igienei si conditiilor de 
lucru, este organismul ce in mediul provincial opereaza pentru 
apararea sigurantei si sanatatii sectorului de constructii. C.p.t. 
este administrat in mod egal de ASSIMPREDIL (asociatia 
societatilor de constructii a provinciilor Milano si Lodi), FeNeal-
Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil (organizatii sindicale a muncitorilor 

constructori).

Scopul C.p.t. este acela de a promova prevenirea 
accidentelor, operand pentru imbunatatirea conditiilor de 
sanatate si siguranta in cadrul santierelor de constructii 
si pentru eliminarea sau reducerea riscurilor in faza de 
lucru. Obiectivele fundamentale ale C.p.t. se articuleaza 
in interventiile de consiliere tehnica in cadrul santierelor; in 
difuzarea informatiilor tehnico – organizatorice necesare 
lucrului in siguranta si in formarea diversifi cata a tuturor 

operatorilor sectorului de constructii.

In special activitatile Comitetului sunt:

• vizitele tehnice in cadrul santierelor cu scopul identifi carii 
si semnalarii neregulilor legate de siguranta si furnizarea de 
indicatii  oportune pentru eliminarea sau reducerea riscurilor 

subliniate intreprinderilor si muncitorilor

• colaborarea cu intreprinderile si reprezentantii muncitorilor 
pentru identifi carea masurilor de prevenire si protectie mai 

adecvata

• organizarea de initiative informatice asupra unor tematici 
referitoare la prevenirea la locul de munca 

• organizarea de cursuri de formare dedicate tuturor functiilor 
implicate in prevenire: formarea constituie de fapt executarea 
fundamentala a normelor in materie de siguranta la locul 

demunca 

• organizarea de initiative in scopul promovarii si difuzarii 
culturii de siguranta ( conferinte, publicatii regionale, activitati 

de cercetare)

• bollino blu (un marcaj albastru): o “insigna” de recunoastere 
a intreprinderilor, in colaborare cu Casa de Constructii si 

Esem
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