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L’informazione e la formazione sono gli strumenti per un’efficiente politica 
anti-infortunistica e di sicurezza sul posto di lavoro.
Per questo il Comitato Tecnico Paritetico della Toscana organizza corsi di formazione e 
informazione per tutti i lavoratori come te, per sviluppare una nuova mentalità sulla 
sicurezza, per adottare abitudini e comportamenti più responsabili per prevenire gli 
infortuni, per essere considerati altamente qualificati nel mercato del lavoro, per 
arricchire la propria esperienza professionale nelle diverse situazioni lavorative.

Scegli i corsi CTP: un’occasione per conoscere meglio i rischi, maturare la consapevo-
lezza del proprio ruolo e saper sempre scegliere i comportamenti più corretti per miglio-
rare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, per te e per chi lavora insieme a te.

Iscrizione ai corsi
Per avere informazioni più dettagliate sui corsi organizzati dal Comitato Tecnico Pariteti-
co della Toscana chiedi al tuo datore di lavoro oppure visita il sito www.ctp.toscana.it 

Per iscriverti ai corsi richiedi i moduli di pre-adesione al Comitato Tecnico Paritetico 
della Toscana oppure scaricali dal sito www.ctp.toscana.it. Rivolgiti al tuo responsa-

bile in azienda o al tuo datore di lavoro per la compilazione e spedisci il modulo 
via fax al numero 055 4373106. Dopo la spedizione del modulo ti sarà 

comunicato il programma del corso, con date e orari, insieme 
all’indicazione della sede in cui il corso sarà effettuato.  

Alla fine del corso ti sarà rilasciato un attestato con 
verifica di apprendimento, che renderà la tua 

esperienza professionale più qualificata.
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I CORSI

> Corsi per Preposti e relativi aggiornamenti

> Corsi per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

> Corsi per Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori
e relativi aggiornamenti

> Corsi di formazione alla sicurezza “primo ingresso” da CCNL

> Corsi di formazione alla sicurezza

> Corsi di formazione per addetti al primo soccorso 
e relativi aggiornamenti

> Corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi

> Corsi per Coordinatori alla sicurezza e relativi aggiornamenti

> Corsi per pontisti compreso l’addestramento all’uso dei DPI di IIIa 
categoria contro la caduta dall’alto e relativi aggiornamenti

> Addestramento all’uso degli otoprotettori

> Corsi di formazione per operatore specializzato Pontista 

> Corsi di formazione per operatore apparati sollevamento e movimentazione terra 
 

È possibile inoltre attivare corsi di formazione ai mestieri e corsi specifici di 
formazione professionale su richiesta delle aziende.

Il DIRITTO ALLA SALUTE, da cui discende la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro, è un diritto che deriva dalla Costituzione: UN DIRITTO DI TUTTI I LAVORATORI.

Per raggiungere la salute e sicurezza nel luogo di lavoro sono necessari
CAPACITÀ PROFESSIONALI
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO,
IL TUO COINVOLGIMENTO E LA TUA RESPONSABILIZZAZIONE PERSONALE.

Ricorda che bisogna prestare sempre attenzione alla tua sicurezza e di quella degli altri 
lavoratori presenti in cantiere sui quali possono ricadere gli effetti delle tue azioni.
Nel cantiere ogni lavoratore deve aver cura della propria sicurezza e di quella degli altri!

In particolare:

  • utilizza correttamente le macchine, gli apparecchi, gli utensili
  e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi,
  i mezzi di trasporto e i dispositivi di protezione individuale;

  • non rimuovere le protezioni e i dispositivi di sicurezza

  • non modificare le attrezzature di propria iniziativa 

  • se ti accorgi che ci sono anomalie nel funzionamento delle macchine
  e degli apparecchi informa subito il preposto.

Per qualsiasi problema relativo alla sicurezza puoi rivolgerti al rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza della tua aziende (R.L.S)  o al rappresentante territoriale (R.L.S.T).

SICUREZZA
IN CANTIERE

NORME DI
RIFERIMENTO

Il D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e s.m.i prevede questi obblighi per il lavoratore

Articolo 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obbli-
ghi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai prepo-
sti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi 
di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei 
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo 
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridur-
re le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i 
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o 
manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o 
di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di 
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal 
presente decreto legislativo o comunque 
disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono 
attività in regime di appalto o subappalto, 
devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore 
e l’indicazione del datore di lavoro.


