
Platforma: rreziqet 

Te punohet ne siguri Lavorare in sicurezza
Udhezime te vogla per punetoretIstruzioni minime per i lavoratori

Piattaforme: i rischi
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CPT Milano e Lodi2

Lavorare in sicurezza
Piattaforme: i rischi

Rischio di caduta dall’alto
• Far uso dell’imbracatura anticaduta opportunamente 
vincolata con le modalità indicate dal libretto d’uso.

• Accertarsi che la struttura non presenti danneggiamenti 
o elementi corrosi.

• Evitare di sporgersi oltre il parapetto durante le 
operazioni di lavoro.

Rreziku i renies nga lart

• Duhen perdorur pajisjet kunder renies dhe duhet te 
jene te lidhura sipas menyrave te treguara ne manualin e 
perdorimit.

• Te verifi kohet qe struktura te mos paraquese demtime 
ose elemente gerryes.

• Evitoni te dilni pertej parmakut gjate veprimtarive te 
punes.

Rischio di caduta di materiale 
dall’alto
• Delimitare l’area sottostante alla zona di lavoro e 
interdirne l’accesso.

• Riporre gli attrezzi in modo tale da impedirne la caduta 
accidentale.

Rreziku i renies se materialeve 
nga lart
• Te kufi zohet zona poshte vendit te punes dhe te 
ndalohet hyrja. 

• Te vendosen veglat e punes ne menyre qe te shmanget 
renia e rastesishme. 
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CPT Milano e Lodi3

Platforma: rreziqet

Te punohet ne siguri

Rischio di contatto con linee 
elettriche
• Verifi care la presenza nell’area di lavoro di linee 
elettriche anche consultando il responsabile di cantiere.

• Posizionare la piattaforma in modo tale che durante le 
operazioni di lavoro venga rispettata una distanza minima 
di 5 m dalle linee elettriche.

Rreziku i kontaktit me linjat 
elektrike
• Verifi ko pranine e linjave elektrike ne zonen e punes 
duke komunikuar me pergjegjesin e kantierit.

• Vendosni platformen ne menyre te tille qe gjate 
veprimtarise se punes te respektohet nje distance prej te 
pakten 5 m nga linjat elektrike.

Rischio di ribaltamento
• Effettuare un’indagine preliminare dei percorsi e del 
terreno per garantire il transito del mezzo e la sua stabilità. 

• Controllare l’effi cienza degli stabilizzatori e/o dei 
dispositivi di bloccaggio delle ruote.

• Bloccare la posizione della piattaforma e azionare gli 
stabilizzatori.

Rreziku i rrokullisjes
• Duhet kryer nje verifi kim  paraprak i zones per te 
siguruar kalimin e mjetit dhe qendrueshmerine e tij.  

• Te kontrollohet gjendja e stabilizuesve dhe/ose gjendja e 
bllokuesve te rotave. 

• Te bllokohen pozicionet e platformes dhe te vihen ne 
pune sabilizuesit. 
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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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