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Rischio di tagli e amputazioni
• Nelle operazioni di taglio ricordarsi sempre di tenere le 
mani lontane dalla lama.

• Non abbandonare mai la postazione lasciando la lama in 
funzione.

Riscul de taiere si amputare
• In activitatile de taiere aminteste-ti intotdeauna sa tii 
mainile indepartate de lama.

• Nu abandona niciodata locul lasand lama in functiune.

Inoltre
• Durante il taglio di piccoli pezzi utilizzare uno spingitoio 
per evitare di avvicinare le mani alla lama.

• Verifi care che la cuffi a di protezione della lama sia 
sempre abbassata prima di effettuare il taglio.

In plus
• In activitatile de taiere aminteste-ti intotdeauna sa tii 
mainile indepartate de lama.

• Nu abandona niciodata locul lasand lama in functiune.
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Munca in siguranta

Mantenimento in effi cienza della 
macchina
•  Verifi care che il coltello divisore sia ad una distanza non 
superiore a 3 mm. e l’effi cienza  della regolazione della 
cuffi a di protezione.

• Verifi care il buon funzionamento dell’interruttore di 
avvio e dell’interruttore a fungo di emergenza, l’integrità 
del cavo di alimentazione e dei collegamenti elettrici e 
l’effi cienza della bobina di sgancio.

• Operare la manutenzione secondo le indicazioni fornite 
dal costruttore nel libretto d’uso e manutenzione.

Mintretinerea efi cienta a 
utilajului
• A se verifi ca ca cutitul divizor sa se afl e la o distanta 
nu mai mare de 3 mm. si efi cienta reglarii invelisului de 
protectie.

• A se verifi ca buna functionare al intrerupatorului de 
pornire si al intrerupatorului de urgenta, integritatea 
cablului de alimentare, a conexiunilor electrice si efi cienta 
bobinei de decuplare.

• A se opera intretinerea conform indicatiilor date de 
constructor prezente in cartea de utilizare si intretinere.

Norme comportamentali
• Ricordarsi sempre di utilizzare i Dispositivi di Protezione 
Individuale: cuffi e/otoprotettori, occhiali, guanti (tipo 
aderente), calzature di sicurezza, casco.
• Non rimuovere carter e cuffi e di protezione.
• Tenere pulita l’area di lavoro.
• Rispettare quanto indicato nel libretto d’uso e 
manutenzione.
• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di 
funzionamento o situazioni pericolose.

Norme comportamentale
• Amintiti-va sa utilizati intotdeauna Dispozitivele de 
Protectie Individuale: casca/otoprotectie, ochelari, manusi 
(tip aderent), incaltaminte de siguranta.

• A nu se indeparta protectia din plastic (carter) si invelisul 
de protectie.

• A se mentine curata zona de lucru.

• Respectarea indicatiilor din cartea de utilizare si 
mentinere.

• Semnalarea la momentul oportun a eventualelor anomalii 
de functionare si situatii periculoase.

Ferastrau circular: riscuri

CPT_seghecircolari   3 30-08-2005, 8:22:28



Lavorare in sicurezza

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

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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