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Rischio vibrazioni

Lavorare in sicurezza

Vibrazioni Meccaniche
Le vibrazioni meccaniche dannose per la salute possono 
essere:
A) Trasmesse alla mano ed al braccio
B) Trasmesse al corpo intero

Dridhjet Mekanike
Dridhjet mekanike te demshme per shendetin mund te 
jene:
A) Te transmetuara ne dore dhe ne krahe
B) Te transmetuara ne te gjithe trupin

Riduzione delle vibrazioni
Per prevenirne le conseguenze è importante ridurre il 
livello delle vibrazioni prodotte dalle macchine e dalle 
attrezzature cambiandole se sono vecchie, acquistando 
quelle che hanno dei sistemi che assorbono le vibrazioni 
e tenendole sempre in un buono stato di manutenzione. 
E’ utile anche utilizzare dei guanti particolari che possano 
assorbire le vibrazioni. 

Ulja e dridhjeve
Per te parandaluar pasojat eshte e rendesishme te ulet 
niveli i dridhjevete prodhuara nga makinerite dhe nga 
pajisjet duke i nderruar nese jane te vjetra, duke blere 
ato qe kane sisteme per thithjen e dridhjeve dhe duke i 
mbajtur gjithmone ne gjendje te mire. Eshte i dobishem 
edhe perdorimi i dorashkave speciale qe mund te thithin 
drithjet.
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Conseguenze
Le conseguenze delle vibrazioni trasmesse alla mano ed 
al braccio senza le dovute precauzioni possono essere 
pallore e dolore delle dita della mano anche solo per 
esposizione al freddo, formicolii, dolori delle articolazioni 
della mano, del polso, del gomito o delle spalle.

Pasojat
Pasojat e dridhjeve te transmetuara ne dore dhe ne krahe 
pa marre masata e duhura mund te jene zbehtesia dhe 
dhimbja e gishtave te dores edhe vetem nga ekspozimi ne 
te ftohte, mizerimi, dhimbje te nyjeve te dores, te kycit, te 
brrylit ose te shpatullave

Conseguenze
Le conseguenze causate da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al corpo intero senza le dovute precauzioni 
possono essere dolori alla schiena e alla cervicale.

Pasojat
Pasojat e shkaktuara nga ekspozimi tek dridhjet te 
transmetuara ne te gjithe trupin pa marre masat e duhura 
mund te jene dhimbja e kurrizit dhe e qafes

Rreziku i dridhjeve

Te punohet ne siguri
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Il C.P.T. è un servizio a disposizione delle  im-
prese e dei  lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

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

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-
ANCE (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. 

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-ANCE (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.
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