
Platforma: riscuri

Munca in sigurantaLavorare in sicurezza
Instructiuni minime pentru muncitoriIstruzioni 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.

Riscul caderii de la inaltime
•Utilizarea centurii de siguranta impotriva caderii oportun 
atasata dupa modalitatea indicata in cartea de utilizare.

• A se asigura ca structura nu prezinta defectiuni sau 
elemente erodate.

• A se evita aplecarea peste balustrada in timpul lucrarilor.

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.

Riscul caderii materialelor de la 
inaltime
• Delimitarea suprafetei din zona de lucru si interzicerea 
accesului.

• Asezarea utilajelor astfel incat sa se previna caderea 
accidentala.
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CPT Milano e Lodi3

Munca in siguranta
Platforma: riscuri

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.

Riscul contactului cu liniile 
electrice
• A se verifi ca pe suprafata de lucru prezenta liniilor 
electrice si consultarea responsabilului santierului in 
aceasta situatie.

• Pozitionarea platformei astfel incat in timpul lucrarilor sa 
fi e respectata o distanta de minim 5 m de la linia electrica.

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.

Riscul rasturnarii
• Efectuarea unei analize preliminare a rutelor si terenului 
pentru a garanta tranzitul mijloacelor si  echilibrul 
acestora. 

• Controlarea efi cientei stabilizatorilor si/sau dispozitivelor 
de blocaj a rotilor.

• Blocarea pozitiei platformei si activarea stabilizatorilor.
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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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