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La movimentazione manuale dei carichi: i rischi

Lavorare in sicurezza

Limiti di peso sollevabile
Esistono dei limiti di peso oltre il quale è vietato operare 
da soli:
• Maschio da 14 a 18 anni: 20 Kg
• Maschio adulto: 30 Kg
• Femmina adulta: 20 Kg
Questi pesi sono indicativi e dipendono dalle modalità e 
condizioni del sollevamento.

Kufi jte e peshes qe mund te ngrihet
Ekzistojne kufi je te peshave matane te cilave eshte e 
ndaluar te punohet vetem:
• Mashkull nga mosha 14 deri ne 18 vjec: 20 Kg
• Mashkull ne moshe te rritur: 30 Kg
• Femer ne moshe te rritur: 20 Kg
Keto pesha jane tregues dhe varen nga menyra dhe 
kushtet e ngritjes.

Postura
Per evitare di sollecitare in modo eccessivo i dischi 
intervertebrali caricandoli in modo non omogeneo, 
bisogna assumere delle posture corrette. Ad esempio, 
per il sollevamento dei carichi è opportuno assumere una 
posizione rassomigliante a un “4” e non a un “7”.

Pozicioni
Per te evituar ngacmimin ne menyre te tepruar te disqeve 
midis vertebrave duke i ngarkuar ne  menyre jo te 
barabarte, duhen te merren pozicione te pershtatshme, 
per shembull per ngritjen e peshave eshte e 
domosdoshme te merret nje pozicion qe i perngjet “4”- es 
dhe jo “7”- es.
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Levizja me duar e ngarkesave: rreziqet

Te punohet ne siguri

Fattori aggravanti
Nella movimentazione manuale dei carichi bisogna tenere 
conto di situazioni particolari che incidono sul peso che 
si deve movimentare. Questi fattori possono essere ad 
esempio il sollevamento con torsione della schiena, 
l’instabilità del materiale da movimentare, ecc.
Quindi i pesi massimi sollevabili possono risultare 
notevolmente ridotti.

Faktore rendues
Ne levizjen me duar te peshave duhen mbajtur parasysh 
situatat e vecanta qe ndikojne mbi peshen qe duhet te 
levizet.
Keta faktore mund te jene per shembull ngritja nepermjet 
levizjes rrotulluese te shpines, paqendrueshmeria e 
materialeve qe duhen levizur etj.
Keshtu qe peshat maksimale qe duhet te ngrihen mund te 
rezultojne te zvogeluar ne menyre te dukshme.

Conseguenze
Le conseguenze di una movimentazione manuale dei 
carichi eseguita in modo non idoneo, possono essere ad 
esempio fratture degli arti superiori, lombalgie come il mal 
di schiena, strappi muscolari, ecc.

Pasojat
Pasojat e nje levizjeje me duar te peshave e kryer ne 
menyre te papershtatshme, mund te jene per shembull 
fraktura e gjymtyreve te siperme, lombalgjia si per 
shembull dhimbja e shpines, shkeputja e muskujve, etj.
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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.

Profi li, qellimet dhe veprimtarite e C.P.T.

Komiteti per te drejtat e barabarta te Zonave (C.p.t.) per pa-
randalimin e aksidenteve ne pune, higjenen dhe vendin e pu-
nes eshte organi qe ne shkalle province punon per mbrojtjen 

e sigurimit dhe shendetit ne sektorin e ndertimit. 

C.p.t. drejtohet ne menyre te barabarte nga ASSIMPREDIL 
(shoqata e ndermarrjeve te ndertimit te provinces se Milanos 
e Lodit) dhe nga FeNeal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil (shoqatat 

sindacaliste te punetoreve te ndertimit). 

Qellimi i C.p.t. eshte qe te nxise parandalimin e aksidenteve, 
duke u perpjekur te permiresoje kushtet e shendetit dhe 
te sigurimit ne kantieret e ndertimit dhe per eliminimin apo 

pakesimin e rreziqeve gjate punes. 

Objektivat themelore te C.p.t. gjejne zbatim ne nderhyrjet 
e keshillimit teknik prane kantiereve; ne perhapjen 
einformacioneve tekniko-organizative te nevojshme per te 
punuar ne siguri dhe ne formimin e ndryshem per te gjithe 

punetoret e sektorit te ndertimit. 

Ne vecanti aktivitetet e Komitetit jane: 

• vizita teknike prane kantiereve me qellim qe te zbulojne e 
te shenojne magnesite ne lidhje me sigurimin dhe t’u ofrojne 
ndermarrjeve dhe punetoreve menyra te pershtatshme per 

eliminimin apo pakesimin e rreziqeve te zbuluar 

• bashkepunimi me ndermarrjet dhe me perfaqesuesit e 
punetoreve per identifi kimin e masave parandaluese dhe 

mbrojtese sa me te pershtatshme 

• organizimi i iniciativave informuese mbi ceshtjet qe kane te 
bejne me parandalimin ne vendin e punes 

• organizimi i kurseve te formimit kushtuar te gjitha roleve 
ne frontin e parandalimit: formimi perben ne fakt nje nga 
permbushjet themelore te normale ne ceshtje sigurimi ne 

vendin e punes 

• organizimi i iniciativave me qellim nxitjen dhe perhapjen e 
kultures se sigurimit (takime, botime, aktivitete kerkimi) 

• bollino blu: nje “shenje dalluese” ne vleresim te ndermarrjeve, 
ne bashkepunim me Cassa Edile dhe Esem. 

C.P.T. Eshte nje sherbim ne dispozicion te nder-
marrjeve dhe te punetoreve qe jane te shkruar 

ne Cassa Edile.
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