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Norme generali di comportamento 

 

1. Non eseguire interventi (riparazioni o sostituzioni) su parti in tensione. Fare uso solo di utensili 

elettrici portatili di tipo a doppio isolamento. Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta 

efficienza. 

2. Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, su aree di transito/passaggio e 

comunque esposti al rischio di schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia 

assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. Verificare, prima dell’inizio del 

lavoro e a fine giornata, l’efficienza dell’impianto elettrico effettuando un controllo a vista 

sull’integrità dei cavi e dei collegamenti. 

3. Tutte le aperture prospicienti il vuoto dovranno essere protette con idonei parapetti. (ALL. 

XVIII 2.1.5 D.LGS 81/2008: IL PARAPETTO DI CUI ALL’ART. 126 CAPO IV E’ COSTITUITO DA 

UNO O PIU’ CORRENTI PARALLELI ALL’INTAVOLATO, IL CUI MARGINE SUPERIORE SIA 

POSTO A NON MENO DI UN METRO DAL PIANO DI CALPESTIO, E DI TAVOLA FERMAPIEDE 

ALTA ALMENO 20 CM, MESSA DI COSTA E POGGIANTE SUL PIANO DI CALPESTIO). 

4. Assicurare passaggi non ostacolati da depositi di sfridi. 

5. Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede di sicurezza specifiche dei prodotti 

manipolati. 

6. Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle attrezzature-prodotti-attività. 

7. Accedere ai luoghi di lavoro solo dai passaggi predisposti; in particolare non seguire percorsi 

insicuri. 

8. Mantenere l’ordine sul posto di lavoro; (es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli 

che possono causare rischio di caduta, di ferite, ecc.). 

9. Evitare situazioni di pericolo per se stessi e per gli altri come: pericolosi equilibrismi, usare 

indumenti che possono essere afferrati da organi in moto, trasportare carichi ingombranti con 

modalità che possano causare danni a terzi, destinare le macchine ad usi non ammessi, ecc. 

10. Vietare l’accesso ai non addetti ai lavori. 

11. Rispettare il regolamento tecnico. 

12. Non consumare alcolici e sostanze psicotrope. 

13. La diffusione di polveri dovute al taglio di materiali (legno, ceramica, metalli, ecc.) dovrà 

essere ridotta con l’uso di idonei sistemi di aspirazione o essere svolta presso le aree di taglio 

predisposte all’esterno. 

14. Evitare l’uso delle scale quando è possibile utilizzare ponteggi e/o trabattelli più idonei. 

15. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività svolta deve essere effettuato dal singolo 

appaltatore conformemente alla normativa vigente, trasportando il rifiuto stesso all’esterno 

nelle discariche autorizzate. 

 

La Ditta deve: 

1. Rispettare gli adempimenti assicurativi e previdenziali 

2. Essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività appaltate 



3. Aver predisposto il Documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione) ai sensi del D.Lgs 

81/2008 

4. Osservare, durante l’esecuzione delle opere appaltate, le misure generali di tutela di cui all’art. 

15 del D.Lgs 81/2008 

5. Aver designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio che devono essere presenti in numero adeguato, durante le attività lavorative 

6. Aver informato e formato i dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 

sull’utilizzo dei DPI, sui rischi specifici legati all’appalto, mediante la redazione di P.O.S. e di 

procedure e schemi 

7. Tenere a disposizione copia della documentazione di cui ai punti precedenti, nonché ogni altro 

documento obbligatorio, per le eventuali verifiche degli Enti di Controllo 

8. Sottoporre i propri dipendenti nei casi previsti per legge, alla sorveglianza sanitaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO MACCHINE ED ATTREZZATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DI PREMESSA: 

 

 

Essendo il P.S.C., redatto ai sensi del D. Lgvo 81/2008, D. Lgvo 106/2009 e 

D. Lgvo n.17/2010 (nuove linee guida per l’applicazione della direttiva 

macchine), un documento cosiddetto “dinamico”, lo stesso può essere 

integrato qualora siano svolte lavorazioni inerenti ma differenti con 

l’ausilio di altre macchine ed attrezzature. 

Preventivamente il C.S.P. dovrà “modellare” la nota integrativa al presente 

PSC,in merito al D.Lgvo n. 17/2010, dove dovranno essere considerate 

tutte le regole di attenzione, sicurezza, emergenza e d’uso; del ché la Ditta 

assuntrice (anche autonoma) dovrà produrre il proprio documento di 

valutazione, P.O.S. integrato e ridotto, che dovrà essere verificato, 

accettato ed allibrato dal CSE con apposito verbalino firmato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Norme armonizzate 
 
UNI EN ISO 11200 (1997) Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature. 

Linee guida per l'uso delle norme di base per la nazione dei livelli di 
pressione sonora al posto di lavoro tre specifiche posizioni. (Codice 
ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN ISO 11201 (1997) Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature  - 

Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre 
specifiche posizioni. Metodo tecnico progettuale campo sonoro 
praticamente libero su un piano riflette.  Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN ISO 11202 (1997) Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature.  

Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre 
specifiche posizioni. Metodo di controllo (Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN ISO 11203 (1997) Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature  

Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di  lavoro e in 
altre specifiche posizioni sulla base del livello potenza sonora. (Codice 
ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN ISO 11204 (1997) Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature.   

Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro  e in altre 
specifiche posizioni. Metodo richiedente correzioni  ambientali. 
(Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN ISO 11689 (1998) Acustica - Procedura per la comparazione dei dati di emissione 

sonora per macchine ed apparecchiature. (Codice ICS: 7.140.20) 
 
UNI EN ISO 3450 (1997) Macchine movimento terra. Sistemi di frenatura delle n su ruote 

gommate. Requisiti prestazionali e metodi di (Codice ICS: 53.100) 
 
UNI EN ISO 3457 (1997) Macchine movimento terra. Ripari e schermi. Definizioni e  

prescrizioni. (Codice ICS: 53.100) 
 
UNI EN ISO 4871 (1998) Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora di 

macchine ed apparecchiature. (Codice ICS: 17.140.20) 
 
UNI EN ISO 5353 (2000) Macchine movimento terra, trattrici, macchine agricole e 

forestali - Punto di riferimento del sedile. (Codice ICS 53.100 
65.060.01) 

 
UNI EN ISO 6682 (1997) Macchine movimento terra. Zone di conforto e raggiungibilità dei 

comandi. (Codice ICS: 53.100) 
 
UNI EN ISO 8662-12 (1999) Macchine utensili portatili - Misurazione delle 

vibrazioni  sull'impugnatura - Seghetti e limatrici alternativi e seghetti 
rotativi od oscillanti. (Codice ICS: 13.160 25.140.10) 

 
UNI EN ISO 8662-4 (1997) Macchine utensili portatili. Misurazione delle 

vibrazioni  sull'impugnatura. Smerigliatrici. (Codice ICS: 13.160 
25.140.10) 

 



UNI EN ISO 8662-6 (1997) Macchine utensili portatili. Misurazione delle 
vibrazioni sull'impugnatura. Trapani a percussione. (Codice ICS 
17.160 25.140.10) 

 
UNI EN ISO 8662-7 (1999) Macchine utensili portatili - Misurazione delle 

vibrazioni sull’impugnatura   - Chiavi, cacciaviti ed avvitatori a 
percussione ad impulso o a cricchetto. (Codice ICS: 13.160 25.140.10) 

 

UNI EN ISO 8662-8 (1999) Macchine utensili portatili - Misurazione delle
 vibrazioni sull'impugnatura - Lucidatrici e levigatrici rotanti, 
orbitali e rotorbitali. (Codice ICS: 13.160 25.140.10) 

 
UNI EN ISO 8662-9 (1998) Macchine utensili portatili - Misurazione delle

 vibrazioni sull'impugnatura - Pestelli. (Codice ICS: 13.160) 
 
UNI EN 1032 (1998) Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo scopo di determinare 

l'entità delle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Generalità. (Codice ICS: 
13.160 17.160) 

 
UNI EN 12643 (1999) Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la 

sterzatura. (Codice ICS: 53.100) 
 
UNI EN 21680-1 (1993) Acustica. Metodo di prova per la misurazione del rumore aereo emesso dalle 

macchine elettriche rotanti. Metodo tecnicoprogettuale in condizioni di 
campo libero su piano riflettente. (Codice ICS: 17.140.20 29.160.01) 

 
UNI EN 21680-2 (1993) Acustica. Metodo di prova per la misurazione del rumore aereo emesso dalle 

macchine elettriche rotanti. Metodo di controllo. (Codice ICS: 17.140.20 
29.160.01) 

 
UNI EN 22860 (1991) Macchine movimento terra. Dimensioni minime di accesso. (Codice ICS: 
53.100) 
 
UNI EN 23164 (1988) Macchine movimento terra. Valutazioni di laboratorio delle strutture di 

protezione in caso di ribaltamento e contro la caduta di oggetti. Prescrizioni 
sul volume limite di deformazione. (Codice ICS: 53.100) 

 
UNI EN 23411 (1989) Macchine movimento terra. Misure fisiche degli operatori e spazio minimo di 

ingombro dell'operatore. (Codice ICS: 53.100 13.180) 
 
UNI EN 23449 (1989) Macchine movimento terra. Strutture di protezione contro la caduta di 

oggetti. Prove di laboratorio e requisiti di prestazione. (Codice ICS: 53.100) 
 
UNI EN 27286 (1993) Segni grafici per le macchine di saldatura a resistenza. (Codice ICS: 01.080.20 

25.160.30) 
 
UNI EN 27574-1 (1991) Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei 

valori dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle 
apparecchiature. Generalità e definizioni. (Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN 27574-2 (1991) Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei 

valori dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle 



apparecchiature. Metodi per valori dichiarati di macchine individuali. 
(Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN 27574-3 (1991) Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori 

dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature. 
Metodo semplificato (transitorio) per valori dichiarati di lotti di macchine. 
(Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN 27574-4 (1991) Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori 

dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature. 
Metodi per valori dichiarati di lotti di macchine. (Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN 27787-3 (1994) Odontoiatria. Strumenti dentali rotanti - Frese. Frese da laboratorio in 

carburo per macchine fresatrici. (Codice ICS: 11.060.20 
UNI EN 28206 (1997) Prove di accettazione delle macchine d'ossitaglio. Precisione di 
 riproduzione - Caratteristiche di funzionamento. (Codice ICS: 

 25.160.30) 
 UNI EN 28662-1 (1993) Macchine utensili portatili. Misura delle vibrazioni 

 sull'impugnatura. Generalità. (Codice ICS: 25.140.10 17.160) 
 UNI EN 28662-2 (1997) Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni 

 sull'impugnatura. Martelli sbavatori e rivettatori. (Codice ICS: 
 13.160 25.140.10) 

UNI EN 28662-3 (1997) Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni 

 sull'impugnatura. Martelli perforatori e rotativi. (Codice ICS: 
 13.160 25.140.10) 

UNI EN 28662-5 (1997) Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni 

 sull'impugnatura. Martelli demolitori e picconatori. (Codice ICS: 
 13.160 25.140.10) 

UNI EN 474-1 (1997) Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti generali. (Co 

 dice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-10 (2000) Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per scavafossi 

  (Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-11 (2000) 
Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per compattatori 
di rifiuti. (Codice ICS: 53.100 13.030.40) 

  

UNI EN 474-2 (1997) Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per apripista. 

 (Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-3 (1997) Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per caricatori. 

 (Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-4 (1997) Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per terne.  

 ( Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-5 (1997) Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per escavatori 

 idraulici. (Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-6 (1997) 
Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per autoribaltabili 
(dumpers). (Codice ICS: 53.100) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

UNI EN 474-7 (2000) Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per motoruspe 



 . (Codice ICS: 53.100) 
 

  

UNI EN 474-9 (2000) Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per posatubi. 

 (Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 500-1 (1997) Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza. Requisiti 

 generali. (Codice ICS: 91.220) 

UNI EN 500-2 (1997) Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza. Requisiti 

 specifici per frese stradali. (Codice ICS: 91.220) 

UNI EN 500-3 (1997) Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza. Requisiti 

 specifici per macchine per la stabilizzazione del suolo. (Codice 
 ICS: 91.220) 

UNI EN 500-4 (1997) Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza. Requisiti 

 specifici per compattatori. (Codice ICS: 91.220) 
 
UNI EN 500-5 (1997) Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza. Requisiti specifici per 

taglia giunti. (Codice ICS: 91.220) 
 
UNI EN 608 (1996) Macchine agricole e forestali. Motoseghe a catena portatili. Sicurezza. 

(Codice ICS: 65.060.80) 
 
UNI EN 626-1 (1996) Sicurezza del macchinario. Riduzione dei rischi per la salute derivanti da 

sostanze pericolose emesse dalle macchine. Principi e specifiche per i 
costruttori di macchine. (Codice ICS: 13.110) 

 
UNI EN 626-2 (1997) Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da 

sostanze pericolose emesse dalle macchine - Metodologia per la definizione 
delle procedure di verifica. (Codice ICS: 13.110) 

 
UNI EN 791 (1997) Macchine perforatrici. Sicurezza. (Codice ICS: 91.220) 
 
UNI EN 815 (1997) Sicurezza delle frese a piena sezione non scudate e delle macchine per scavo 

meccanizzato di pozzi senza l'ausilio di alberi di trazione. (Codice ICS: 93.060) 
 
 
UNI EN 940 (1998) Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Macchine combinate 

per la lavorazione del legno. (Codice ICS: 79.120.10) 
 
UNI EN 1093-4 (1995) Valutazione dell'emissione aerea di sostanze pericolose - Efficacia di 

captazione del sistema di aspirazione. 
 
UNI EN 1093-3 (1995) Valutazione dell'emissione aerea di sostanze pericolose - Quantità di 

emissione di un inquinante specificato - Metodo su banco di prova che 
utilizza l'inquinante reale. 

 
UNI EN 1088 (1995) Criteri di progettazione dei dispositivi di interbloccaggio - Dispositivi di 

interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e selezione. 
 
UNI EN 1037 (1995) Isolamento e dissipazione di energia. Prevenzione della messa in moto 

indesiderata. 
 



UNI EN 983 (1995) Requisiti di sicurezza per i sistemi pneumatici. 
 
UNI EN 982 (1995) Requisiti di sicurezza per i sistemi idraulici. 
 
UNI EN 842 (1995) Segnali visivi di pericolo. 
 
UNI EN 626-2 (1994) Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse 

dalle macchine - Metodologia che porta alle procedura di verifica. 
 
UNI EN 626-1 (1994) Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse 

dalle macchine - Principi e specifiche per i costruttori di macchine. 
 
UNI EN 614-1 (1995) Principi ergonomici di progettazione - Terminologia e principi generali. 
 
UNI EN 563 (1995) Temperature delle superfici dì contatto - Dati ergonomici per stabilire i valori 

limite di temperatura per le superfici calde. 
 
UNI EN 457 (1993) Segnali acustici di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove. 
UNI EN 418 (1994) Dispositivi di arresto di emergenza, aspetti funzionali - Principi di 
progettazione. 
 

UNI EN 414 (1993) Regole per la stesura e la redazione di norme di sicurezza. 

UNI EN 349 (1994) Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo. 

UNI EN 294 (1993) Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone 

 pericolose con gli arti superiori. 

UNI EN 292-2/A1 (1995) Concetti fondamentali, principi generali di progettazione -  

 Specifiche e principi tecnici. 

UNI EN 292-2 (1992) Concetti fondamentali, principi generali di progettazione -  

 Specifiche e principi tecnici. 

UNI EN 292-1 (1992) Concetti fondamentali, principi generali di progettazione -  

 Terminologia, metodologia di base. 

UNI ISO 2867 (1983) Macchine movimento terra. Mezzi d'accesso. (Codice ICS: 

 53.100) 

UNI ISO 5005 (1981) Macchine movimento terra. Metodo di determinazione del  

 baricentro. (Codice ICS: 53.100) 

UNI ]SO 6165 (1989) Macchine movimento terra. Tipi base. Vocabolario. (Codice 

 ICS: 53.100 01.040.53) 

UNI ISO 6169 (1986) Macchine ed accessori per l'industria tessile. Rocchetti con 

 flange per binare e ritorcere. (Codice ICS: 59.120.10) 

UNI ISO 6394 (1989) Acustica. Rilevamento della rumorosità aerea delle macchine 

 movimento terra. Posto di guida. Condizioni di prova statica. 
 (Codice ICS: 53.100 17.140.20) 

UNI ISO 6405 (1989) Macchine movimento terra. Simboli per i comandi ed altri 

 dispositivi. (Codice ICS: 53.100 01.080.20) 

UNI ISO 6531 (1989) Macchine forestali. Motoseghe a catena portatili. Vocabolario. 

 (Codice ICS: 65.060.80 01.040.65) 



UNI ISO 6533 (1989) Macchine forestali. Motoseghe a catena portatili. Protezione  

 anteriore della mano. Dimensioni. (Codice ICS: 65.060.80) 

UNI ISO 6750 (1989) Macchine movimento terra. Uso e manutenzione. Presentazione 

 e contenuto dei manuali. (Codice ICS: 53.100) 

UNI ISO 7113 (1995) Macchine forestali. Decespugliatori portatili. Lame circolari. 

 (Codice ICS: 65.060.80) 

UNI ISO 7505 (1989) Macchine forestali. Motoseghe a catena portatili. Misura delle 

 vibrazioni trasmesse alle mani. (Codice ICS: 65.060.80 13.160) 

UNI ISO 7915 (1997) Macchine forestali. Motoseghe a catena portatili. Determinazione 

 della resistenza delle impugnature. (Codice ICS: 65.060.80) 

UNI ISO 8334 (1989) Macchine forestali. Motoseghe a catena portatili. Determinazione 

 dell'equilibrio. (Codice ICS: 65.060.80) 

UNI ISO 8380 (1989) Macchine forestali. Decespugliatori portatili. Protezione lama 

 circolare. Resistenza. (Codice ICS: 65.060.80) 
 
 

UNI ISO 8526-1 (1993) Elementi modulari per macchine utensili. Pallet porta-pezzi. 
 Pallet con dimensioni nominali fino a 800 mm. (Codice ICS: 
 25.060.10) 
 

UNI ISO 8526-2 (1993) Elementi modulari per macchine utensili. Pallet porta-pezzi. Pallet 
con dimensioni nominali oltre 800 mm. (Codice ICS: 25.060.10) 

 
UNI ISO 8912 (1996) Macchine ed apparecchiature per la lavorazione del suolo. Sezione di rulli 

trainati. Attacchi e larghezze delle sezioni. (Codice ICS: 65.060.20) 
 
EN 61310-2 (1995) Indicazioni - Marcature e attuazioni - Parte 2: Prescrizioni per la marcatura. 
 
EN 61310-1 (1995) Indicazioni - Marcature e attuazioni - Parte 2: Prescrizioni per segnali visivi, 

acustici e tattili. 
 
EN 60204-1 (1992) Aspetti elettrotecnici. 
 
EN 1760-1 (1994) Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali per 

la progettazione e la prova di tappeti e pedane. 
 
EN 1127-1 (1993) Fuoco ed esplosioni: protezione e prevenzione delle esplosioni. 
EN 1050 (1993) Risk assessment (valutazione del rischio). 
 
EN 999 Velocità mano/braccio -  Velocità di approccio delle parti del corpo per il posizionamento dei 

dispositivi di sicurezza. 
 
EN 981 (1995)  Sistemi di segnalazione acustiche e luminose in presenza ed in 

assenza di pericolo. 
EN 954-1 (1995) Parti dei sistemi di comando relativi alla sicurezza - Principi generali di 

progettazione. 
 
EN 953 (1995)  Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari (fissi e mobili). 
 
EN 894-3 (1995) Requisiti ergonomici e dati per la progettazione dei pannelli e degli 
azionatori. 



 
EN 894-2 (1992) Requisiti ergonomici e dati per la progettazione dei pannelli e degli 
azionatori. 
 
EN 894-1 (1992) Requisiti ergonomici e dati per la progettazione dei pannelli e degli 
azionatori. 
 
EN 811 (1992)  Distanze di sicurezza per prevenire il raggiungimento delle zone 

pericolose da parte degli arti inferiori. 
EN 574 (1995)  Comando a due mani. 
 

EN 547-3 (1995) Misure del corpo umano - Principi per determinare la dimensione delle 
aperture per l'accesso alla macchina. 

 
EN 547-2 (1991) Misure del corpo umano - Principi per determinare la dimensione delle 

aperture per l'accesso alla macchina. 
 
EN 547-1 (1991) Misure del corpo umano - Principi per determinare la dimensione delle 

aperture per l'accesso alla macchina. 
 
EN ISO 11202 (1995) Acustica - Rumore emesso da macchinari ed attrezzature - Misura dei livelli di 

pressione sonora nella postazione di lavoro ed in altre posizioni specifiche - 
Metodo di controllo in situ. 

 

EN ISO 3746 (1995) Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi dalle sorgenti 
di rumore - Metodo di controllo mediante una superficie di inviluppo su 
piano riflettente. 

 
ISO/TR 11688 (1995) Acustica - Procedure raccomandate per la progettazione di macchine ed 

apparecchiature a bassa rumorosità - Parte I: Pianificazione. 
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Scheda di sicurezza per l’impiego di  AUTOCARRO RIBALTABILE 
 

 
ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore e dell’impianto di frenata 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza 

- Verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare 

- Verificare l’integrità e l’insonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico 

  

Durante l’uso 

- Segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento 

- Non superare i limiti di velocità consentiti, e in Cantiere procedere a passo d’uomo in prossimità di lavorazioni, 
baraccamenti, ecc. 

- Non trasportare carichi che superano la portata massima o che siano instabili 

- Utilizzare il telo di protezione se si trasportano materiali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia, ecc.) 

- Non azionare il ribaltabile se il mezzo non è fermo e bloccato con il dispositivo di frenata 

- Non azionare il ribaltabile se il mezzo è inclinato lateralmente o è in forte pendenza 

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilità e in spazi ristretti 

- Non trasportare persone sul cassone 

 

Dopo l’uso 

- Verificare che l’automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l’uso 

- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate 

- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

- Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell’automezzo 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Incidenti con altri automezzi 

- Investimento di persone 

- Ribaltamento 

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio 

- Scivolamento di mezzi o persone 

- Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni 

- Opuscoli informativi di Cantiere 

 

 

 

 

 



Scheda di sicurezza per l’impiego di AUTOGRÙ  
 
ISTRUZIONI 
Prima dell’uso 
- Delimitare la zona di intervento del mezzo ed interdire il passaggio; indicare i percorsi consentiti e non 

interferenti con la lavorazione programmata. 
- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e di frenata.  
- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi. 
- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 
- Verificare la buona visibilità della zona di lavoro dal posto di guida. 
- Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza dell’operatore e che non vi 

siano interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc. 
- Verificare con estrema cura l’assenza di linee elettriche aeree che possono interferire con le manovre ed il 

lavoro da eseguire. 
- Utilizzare correttamente gli stabilizzatori verificando la consistenza del terreno; se occorre, inserire plance di 

ripartizione per ampliare le superfici di scarico a terra degli stabilizzatori. 
- Verificare l’efficienza delle funi, delle brache, dei ganci, ecc. 
- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento, con particolare riguardo ai 

tubi in pressione dell’impianto oleodinamico. 
- Verificare l’integrità e l’isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico. 
 
Durante l’uso 

- Segnalare con il girofaro che il mezzo è operativo e preavvisare l’inizio di ogni manovra con apposita 
segnalazione acustica. 

- La tabella con le portate variabili con l’ampiezza del braccio dell’Autogrù deve essere esposta, ben visibile, 
nella cabina dell’operatore; non superare mai i carichi consentiti in tabella. 

- Non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli sportelli della cabina. 
- Non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a quelle consentite dal libretto 

di uso e manutenzione in dotazione del mezzo; non percorrere piste utilizzando l’Autogrù per spostare carichi. 
- Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo. 
- Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare. 
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con 

la sicurezza. 
 
Dopo l’uso 

- Non lasciare carichi sospesi al gancio del braccio. 
- Posizionare la macchina operatrice correttamente, con il braccio telescopico ritirato ed in condizione di riposo, 

azionando il freno di stazionamento ed inserendo il blocco dei comandi. 
- Verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 
- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, ed a motore spento. 
- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 
 
RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Incidenti con altri automezzi. 
- Investimento di persone. 
- Ribaltamento. 
- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio. 
- Scivolamento di persone o di perdita di aderenza di mezzi.. 
- Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc. 
- Caduta di persone e/o di materiali dall’alto. 
- Contatto con linee elettriche aeree. 
- Elettrocuzione. 
 
ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  
- Opuscoli informativi di Cantiere. 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di     ESCAVATORE IDRAULICO  
                                                                CINGOLATO o GOMMATO 

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e di frenata;  

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi; 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 

- Verificare la buona visibilità della zona di lavoro dal posto di guida; 

- Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza dell’operatore e che non vi 
siano interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc; 

- Verificare con estrema cura l’assenza di linee elettriche o altri sottoservizi che possono interferire con le 
manovre ed il lavoro da eseguire; 

- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento, con particolare riguardo ai 
carter del vano motore ed ai tubi in pressione dell’impianto oleodinamico; 

- Verificare l’integrità e l’isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico. 

 

Durante l’uso 

- Segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento; 

- Non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli sportelli della cabina; 

- Non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a quelle consentite dal libretto 
di uso e manutenzione in dotazione del mezzo; 

- Rispettare le capacità di carico della benna e accertarsi che il braccio operi sempre a distanza di sicurezza da 
altri lavoratori; 

- Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo; 

- Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con 
la sicurezza. 

 

Dopo l’uso 

- Posizionare la macchina operatrice correttamente, con la benna a terra, azionando il freno di stazionamento ed 
inserendo il blocco dei comandi; 

- Verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l’uso; 

- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice; 

- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Incidenti con altri automezzi. Investimento di persone. Ribaltamento. 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc. 

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio.  

- Scivolamento di persone o di perdita di aderenza di mezzi. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare: 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  TAGLIAFERRO E 
PIEGAFERRO   ELETTRICHE 

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, il corretto funzionamento degli interruttori e dei 
dispositivi elettrici di alimentazione e di utilizzo. 

- Verificare la presenza, l’integrità e l’efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione ed agli organi di 

manovra. 

- Verificare l’efficienza dei pulsanti di avvio e dei dispositivi di arresto e di emergenza. 

- Verificare che l’utensile sia almeno marchiato CE 

Durante l’uso 

- È vietato manomettere le protezioni esistenti. 

- È vietato eseguire la lubrificazione, la pulizia, la manutenzione o riparazione su organi in movimento. 

- Le operazioni necessarie per la lavorazione del ferro non devono comportare la movimentazione di carichi 
troppo pesanti e/o in condizioni disagiate; rammentare che il limite di 30 kg si riduce ulteriormente se la 

movimentazione del carico è distante dal corpo, in equilibrio precario, ecc. 

- Se si utilizza l’autogrù per avvicinare fasci di ferro, è fatto obbligo tassativamente di rispettare le norme vigenti e 

le disposizioni impartite per la movimentazione di carichi sospesi. (Se necessario predisporre tettoie di 

protezione). 

 

Dopo l’uso 

- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al quadro. 

- Verificare che il materiale ferroso lavorato non abbia interferito accidentalmente con i cavi di alimentazione, 

ecc. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.  

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, sempre a motore spento e senza tensione. 

- Ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione, verificando che non siano stati 
manomessi o modificati durante l’uso. 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Punture. Tagli. Abrasioni. 

- Scivolamento. Cesoiamento. Stritolamento. 

- Caduta di materiale dall’alto. 

- Movimentazione manuale dei carichi. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   SEGA CIRCOLARE   
                                                              ELETTRICA 

 
ISTRUZIONI 
Prima dell’uso 
- Verificare l’integrità ed efficienza delle parti elettriche, presa, interruttore, ecc. 
- Verificare la presenza, l’efficienza e la giusta regolazione della cuffia di protezione registrabile affinché risulti 

libera la sola parte del disco necessario allo spessore del taglio da eseguire.  
- Verificare che il disco della sega sia in buone condizioni, con una dentellatura viva ed uniforme, onde evitare 

sforzi nel taglio o bloccaggi estremamente pericolosi. 
- Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore posto dietro il disco a non più di 3 mm, per evitare 

eccessivo attrito con le parti tagliate. 
- Verificare che anche la parte inferiore del disco, sotto il banco di lavoro, sia carenata e quindi protetta. 
- Verificare che l’utensile sia almeno marchiato CE. 
- Verificare che la sega circolare sia posizionata in maniera stabile, al fine di evitare pericoli derivanti da 

movimenti incontrollati durante l’uso della stessa. 
- Segnalare che la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata ed a polveri. 
 
Durante l’uso 
- Accertarsi che il legname sia privo di chiodi, residui di calcestruzzo, ecc., che potrebbero compromettere la 

regolarità e la sicurezza del taglio. 
- Regolare sempre la cuffia di protezione in funzione dello spessore del legno da tagliare. 
- Utilizzare l’utensile con estrema attenzione perché bastano pochi secondi di distrazione per subire amputazioni 

che rimarranno per tutta la vita. 
- In particolar modo per tagli di piccoli pezzi, per formare zeppe, ecc. , è indispensabile usare spingitoi per evitare 

di avvicinare troppo le mani al disco dentato della sega. 
- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che la sega circolare potrebbe strattonare 

chi la utilizza favorendone la perdita dell’equilibrio e di conseguenza provocando tagli e amputazioni. 
- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 

con la sicurezza. 
- Se la cuffia di protezione dovesse risultare insufficiente a trattenere le schegge, usare gli occhiali di protezione. 
- Usare le cuffie come per la protezione dell’udito contro rumori eccessivi 
 
Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 
- Verificare che la sega non abbia subito danneggiamenti durante l’uso - e segnalare tempestivamente al 

preposto responsabile eventuali anomalie riscontrate; rammentare che altri potrebbero facilmente ferirsi 
utilizzando in seguito la sega danneggiata. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice. 

 
RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione.  
- Vibrazioni. Polveri. Rumore. 
- Tagli. Abrasioni. 
- Urti. Colpi. Punture.  
- Movimentazione manuale dei carichi. 
 
ALLEGATI da consegnare e/o far visionare:  

- Libretto di istruzioni. 
- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   AUTOBETONIERA   
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore e dell’impianto di frenata.  

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi. 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 

- Verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare. 

- Verificare che i percorsi esterni ed interni al Cantiere siano idonei a garantire la stabilità del mezzo. 

- Verificare l’efficienza dei comandi del tamburo rotante, della catena di trasmissione e delle ruote dentate. 

- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento.  

- Verificare l’integrità dell’impianto di scarico e dell’impianto oleodinamico, delle canalette supplementari e della 
scaletta pieghevole di ispezione al tamburo. 

- Verificare prima di iniziare il trasporto che canalette di scarico e scaletta siano bloccate. 

 

Durante l’uso 

- Segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento. 

- Non superare i limiti di velocità consentiti, e in Cantiere procedere a passo d’uomo in prossimità di lavorazioni, 
baraccamenti, ecc. 

- Non trasportare carichi di calcestruzzo che superino la portata massima del mezzo o che generino instabilità 

nella rotazione del tamburo a causa dell’eccessiva solidità. 

- Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza. 

- Transitare e stazionare per lo scarico del calcestruzzo. a distanza di sicurezza dal ciglio della pista, di eventuali 
scavi, ecc. 

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilità e in spazi ristretti. 

- Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione. 

 

Dopo l’uso 

- Pulire accuratamente il tamburo e le canalette di scarico. 

- Verificare che l’automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

- Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell’automezzo. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Allergenici. Getti e Schizzi. 

- Cesoiamento. Stritolamento. 

- Urti. Colpi. Impatti. Compressioni. 

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio. 

- Scivolamento di mezzi o persone. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  POMPA PER CLS  
                                                        AUTOCARRATA   
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore e dell’impianto di frenata.  

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi. 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 

- Verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare. 

- Verificare che i percorsi esterni ed interni al Cantiere siano idonei a garantire la stabilità del mezzo. 

- Verificare l’efficienza dei comandi inseriti nella pulsantiera. 

- Verificare con estrema cura l’assenza di linee elettriche aeree che possono interferire con le manovre  del 
braccio idraulico, rammentando che la folgorazione è uno degli infortuni più frequenti e più gravi nell’utilizzo di 

questo macchinario. 

- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento, con particolare riguardo 
alla griglia della vasca per il caricamento del calcestruzzo nella pompa.  

- Verificare l’integrità dell’impianto di scarico e dell’impianto oleodinamico del braccio snodato. 

- Posizionare il mezzo a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, utilizzando gli stabilizzatori. 

 

 Durante l’uso 

- Segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento. 

- Non superare i limiti di velocità consentiti, e in Cantiere procedere a passo d’uomo in prossimità di lavorazioni, 
baraccamenti, ecc. 

- Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza. 

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilità e in spazi ristretti e per le manovre di 
avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa. 

- Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione. 

 

Dopo l’uso 

- Pulire accuratamente la vasca e le tubazioni di scarico, rammentando che la rimozione della griglia e 

l’introduzione degli arti nella coclea in movimento costituisce una delle fonti di infortunio più frequente. 

- Verificare che l’automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

- Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell’automezzo. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Allergenici. Getti e Schizzi. 

- Cesoiamento. Stritolamento. Urti. Colpi. Impatti. Compressioni. 

- Contatto con linee elettriche aeree. Elettrocuzione. 

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio. 

- Scivolamento di mezzi o persone. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare:  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   VIBRATORE ELETTRICO PER CLS ad 
                aghi, per immersione  

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 
(220 V), presa, interruttore, ecc., e posizionare il trasformatore in un luogo asciutto. 

- Verificare l’efficienza e l’isolamento dell’impugnatura dell’utensile. 

- Verificare che il cavo elettrico non rechi disturbo alla zona di lavoro e che l’utensile sia almeno marchiato CE. 

- Segnalare che la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata. 

 

Durante l’uso 

- Utilizzare l’utensile impugnandolo sempre saldamente per la maniglia e non per il cavo. 

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 
strozzature che potrebbero danneggiarne l’integrità e quindi la sicurezza. 

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che le vibrazioni potrebbero favorire la 
perdita dell’equilibrio.  

- Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per l’utilizzo dell’utensile, ed i 

tempi di riposo, per evitare danni fisici a causa delle vibrazioni.  

- Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati. 

- Non rimanere a lungo con il vibratore in funzione fuori dal getto. 

- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 
con la sicurezza. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore, del trasformatore e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice. 

- Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Allergenici. Getti e Schizzi. 

- Urti. Colpi. Impatti. Compressioni. 

- Elettrocuzione. Scivolamento di mezzi o persone. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  BETONIERA A BICCHIERE ELETTRICA  

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, il corretto funzionamento degli interruttori e dei 
dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra. 

- Verificare la presenza, l’integrità e l’efficienza delle protezioni alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, 
agli organi di manovra. 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 

- Verificare che la betoniera sia almeno marchiata CE. 

  

Durante l’uso 

- È vietato manomettere le protezioni esistenti. 

- È vietato eseguire la lubrificazione, la pulizia, la manutenzione o riparazione su organi in movimento. 

- Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di 
carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate; rammentare che il limite di 30 kg si riduce ulteriormente se la 

movimentazione del carico è distante dal corpo, in equilibrio precario, ecc.; utilizzare pale a mano idonee per il 
peso degli inerti utilizzati. 

- Se si utilizza cemento in sacchi, questi vanno sempre sollevati da due persone. 

 

Dopo l’uso 

- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al quadro. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.  

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice, sempre a motore spento e senza tensione. 

- Ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione, verificando che non siano stati 

manomessi o modificati durante l’uso. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Punture. Tagli. Abrasioni. 

- Cesoiamento. Stritolamento. 

- Allergeni. Polveri. Schizzi. Getti. 

- Caduta di materiale dall’alto. 

- Movimentazione manuale dei carichi. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  COMPRESSORE D’ARIA  
                                                                 silenziato, diesel 
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’efficienza dei comandi, della strumentazione, del motore, delle cinghie, ecc. 

- Verificare che il compressore venga posizionato in piano, stabilmente, con l’ausilio di idonei stabilizzatori e 
bloccato con il freno di stazionamento. 

- Verificare con estrema cura l’assenza di sottoservizi che possono interferire con il lavoro da eseguire. 

- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento, con particolare riguardo ai 
carter del motore e delle cinghie di trasmissione. 

- Verificare l’integrità e l’isonorizzazione del compressore e delle marmitte di scarico. 

- Verificare l’integrità delle tubazioni in gomma e dei raccordi con il martello demolitore. 

- Prima dell’accensione del compressore aprire il rubinetto del serbatoio dell’aria e mantenerlo aperto fino al 
raggiungimento dello stato di regime del motore. 

 

Durante l’uso 

- Verificare che nelle tubazioni non si creino pieghe o strozzature che potrebbero favorire l’esplosione per 

eccessiva pressione. 

- Controllare spesso che le indicazioni sui manometri di pressione rientrino nei valori consentiti. 

- Non rimuovere sportelli del motore o carter di protezione. 

- Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con 
la sicurezza. 

 

 

Dopo l’uso 

- Spegnere il motore e scaricare completamente il serbatoio dell’aria. 

- Verificare che il compressore non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, a motore spento. 

- Riporre il compressore sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Punture.  

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio. 

- Scivolamento di mezzi o persone. 

- Esplosione di tubazioni per eccessiva pressione o cattivo stato d’uso. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   MARTELLO DEMOLITORE  
                                                                                 elettrico, silenziato 

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 

(220 V), presa, interruttore, ecc. 

- Verificare che la punta da utilizzare sia idonea al materiale da demolire (murature, intonaci, calcestruzzi, pietre 
naturali, conglomerati bituminosi, ecc.). 

- Verificare che la punta prescelta sia correttamente montata, serrata, e che non presenti segni di usura 
avanzata o anomala. 

- Verificare l’efficienza della doppia impugnatura dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile sia almeno marchiato CE. 

- Segnalare che la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata ed a polveri. 

 

Durante l’uso 

- Utilizzare l’utensile impugnandolo sempre saldamente per le due maniglie. 

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 
strozzature che potrebbero danneggiare l’integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese. 

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il Demolitore potrebbe strattonare chi lo 

utilizza favorendone la perdita dell’equilibrio.  

- Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per l’utilizzo del Demolitore, ed i 
tempi di riposo, per evitare danni fisici all’operatore.  

- Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati. 

- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 
con la sicurezza. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice. 

- Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

-  

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Punture.  

- Rottura di sottoservizi in attività. 

- Movimentazione manuale dei carichi. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  GRUPPO ELETTROGENO 
                                                                diesel – silenziato  
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Non installare in ambienti chiusi o poco ventilati. 

- Collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno.  

- Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro.  

- Verificare l’efficienza dell’interruttore di comando e protezione. 

- Verificare l’efficienza della strumentazione; 

 

Durante l’uso 

- Non aprire o rimuovere gli sportelli.  

- Per i gruppi elettrogeni privi di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a norma. 

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare. 

- Segnalare tempestivamente anomalie di funzionamento. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare l’interruttore e spegnere il motore. 

- Verificare che il gruppo elettrogeno non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Lasciare sempre in perfetta efficienza il mezzo, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

- Per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto d’istruzione. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione.  

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio.  

- Scivolamento di persone o mezzi.  

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di    SALDATRICE  
                                                                         ELETTRICA 
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 
(220 V), presa, interruttore, ecc. 

- Verificare che la pinza portaelettrodo da utilizzare sia integra, che non presenti segni di usura avanzata o 
anomala, con particolare riguardo per il manico isolante. 

- Verificare che gli elettrodi prescelti siano idonei al materiale da saldare e  correttamente serrati nella pinza. 

- Verificare che l’utensile sia almeno marchiato CE. 

- Verificare che non siano presenti materiali infiammabili in prossimità delle saldature da eseguire. 

- Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura. 

 

Durante l’uso 

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 

strozzature che potrebbero danneggiare l’integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese. 

- Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per l’utilizzo della saldatrice, ed i 

tempi di riposo, per evitare danni fisici all’operatore.  

- Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati. 

- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 

con la sicurezza. 

- In caso di lavorazioni in ambienti confinati o scarsamente ventilati, predisporre un adeguato sistema di 
aspirazione dei fumi. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice. 

- Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione.  

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

-  Ustioni agli occhi, al volto ed al corpo. 

- Inalazione di Gas e Vapori. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   TRAPANO ELETTRICO 
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 
(220 V), presa, interruttore, ecc. o che sia alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50 V), comunque non 

collegato a terra. 

- Verificare l’efficienza della doppia impugnatura dell’utensile. 

- Verificare che il cavo elettrico non rechi disturbo alla zona di lavoro e che l’utensile sia almeno marchiato CE. 

- Controllare il regolare fissaggio della punta nel mandrino. 

 

Durante l’uso 

- Utilizzare l’utensile impugnandolo sempre saldamente per le due maniglie. 

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 

strozzature che potrebbero danneggiarne l’integrità e quindi la sicurezza. 

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il bloccaggio inavvertito del trapano 
(impuntatura) potrebbe favorire la perdita dell’equilibrio dell’operatore. 

- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 
con la sicurezza. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice. 

- Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Punture.  

- Caduta da ponti di servizio, Trabattelli, ecc. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di    FLEX   
                                                                         (SMERIGLIATRICE) 
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 
(220 V), presa, interruttore, ecc. 

- Verificare che il disco sia idoneo al materiale da lavorare (ferro, gres, cls, pietre naturali, ecc.). 

- Verificare che il disco sia correttamente montato, serrato, e che non presenti segni di usura avanzata o 
anomala. 

- Verificare l’integrità ed il corretto posizionamento del carter di protezione del disco. 

- Verificare l’efficienza della doppia impugnatura del Flex. 

- Verificare che l’utensile sia almeno marchiato CE. 

- Segnalare se la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata ed a polveri. 

 

Durante l’uso 

- Utilizzare il Flex impugnandolo sempre saldamente per le due maniglie. 

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 

strozzature che potrebbero danneggiare l’integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese. 

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il Flex potrebbe strattonare chi lo 

utilizza e favorire la perdita di equilibrio. 

- Non rimuovere il carter di protezione del disco. 

- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 

con la sicurezza. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice. 

- Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Tagli. Abrasioni  

- Caduta da ponti di servizio, Trabattelli, ecc. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di                  UTENSILI A MANO 

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare prima dell’uso che l’utensile sia adeguato alla lavorazione che si vuole eseguire e che lo stesso non 
sia deteriorato. 

- Sostituire le parti degli stessi utensili che si ritiene non siano più sicuri a causa dell’usura (manici di legno 
incrinati o scheggiati, ecc.).  

- Verificare che il peso dell’utensile e la sua capacità operativa (pala a mano, mazza, ecc.) sia compatibile con i 
limiti della movimentazione manuale dei carichi. 

- Ricordarsi che la posizione ergonomica è importantissima anche per l’utilizzo del più semplice degli utensili a 
mano quali possono essere il trasporto di una carriola, l’uso di un piccone o di un forcone al posto di una pala, 

ecc. 

 

Durante l’uso 

- È opportuno rammentare che gli incidenti con gli utensili a mano avvengono soprattutto perché si tende a 
sottovalutare i rischi di utilizzo a causa di eccessiva familiarità e conseguente superficialità. 

- È necessario impugnare saldamente l’utensile ed è vietato manomettere le eventuali protezioni esistenti. 

- È necessario assumere una posizione stabile e sufficientemente distante da altri lavoratori, per salvaguardarne 
l’incolumità. 

- È estremamente importante non abbandonare con incuria gli utensili presso i posti di lavoro, ma riporli con cura 
in magazzino a fine lavoro. 

- È estremamente importante assicurare saldamente gli utensili a mano per evitare che possano cadere dall’alto. 

- Gli utensili di piccola taglia vanno sempre riposti in appositi contenitori.  

 

Dopo l’uso 

- Pulire accuratamente l’utensile e controllarne lo stato d’uso. 

- Riporre correttamente gli utensili nel magazzino di cantiere. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate o difetti che richiedono la sostituzione dell’utensile. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Punture. Tagli, Abrasioni. 

- Urti. Colpi. Impatti. Compressioni. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  GRU A TORRE 
 
ISTRUZIONI 
Prima dell’uso 
- Delimitare la zona di intervento del mezzo ed interdire il passaggio; indicare i percorsi consentiti e non 

interferenti con la lavorazione programmata. 
- Verificare l’assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione. 
- Controllare la stabilità della base d’appoggio. 
- Verificare l’efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa). 
- Verificare la chiusura dello sportello del quadro. 
-  Verificare che le vie di corsa della gru siano libere. 
- Verificare l’efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni. 
- Verificare la presenza del carter al tamburo. 
- Verificare l’efficienza della pulsantiera. 
- Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento. 
- Verificare l’efficienza della sicura del gancio e delle brache. 
- Verificare l’efficienza del freno della rotazione. 
- Controllare l’ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una 

situazione di interferenza pianificata con altre gru. 
- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi. 
 
Durante l’uso 

- Manovrare la gru da una posizione sicura o dalla cabina. 
- La tabella con le portate variabili con l’ampiezza del braccio della gru deve essere esposta, ben visibile, nella 

cabina dell’operatore; non superare mai i carichi consentiti in tabella. 
- Avvisare l’inizio della manovra con il segnalatore acustico. 
- Eseguire con gradualità le manovre. 
- Durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro e dei passaggi. 
- Non eseguire tiri di materiali imbracati o contenuti scorrettamente. 
- Durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente. 
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con 

la sicurezza. 
 
Dopo l’uso 
- Non lasciare carichi sospesi al gancio del braccio. 
- Rialzare il gancio ed avviarlo alla gru. 
- Scollegare elettricamente la gru. 
- Ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni. 
- In caso di forte vento lasciare che il braccio della gru giri liberamente, a bandiera. 
- Verificare che la gru non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 
- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, dopo aver scollegato elettricamente la gru. 
- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 
 
RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Caduta di persone e/o di materiali dall’alto. 
- Contatto con linee elettriche aeree. 
- Elettrocuzione. 
 
ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  
- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   CARRELLO ELEVATORE  

                                                                             SVILUPPABILE  
                                                                                              (CESTELLO TELESCOPICO) 

 
ISTRUZIONI 
Prima dell’uso 

- Delimitare la zona di intervento del mezzo ed interdire il passaggio; indicare i percorsi consentiti e non 
interferenti con la lavorazione programmata. 

- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore e degli impianti idraulici di sollevamento.  
- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi. 
- Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza dell’operatore e che non vi 

siano interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc. 
- Verificare con estrema cura l’assenza di linee elettriche aeree che possono interferire con le manovre ed il 

lavoro da eseguire. 
- Utilizzare correttamente gli stabilizzatori verificando la consistenza del terreno (o della pavimentazione 

esistente); se occorre, inserire plance di ripartizione per ampliare le superfici di scarico a terra degli 
stabilizzatori. 

- Verificare la perfetta efficienza e sicurezza del cestello predisposto per lavorare in quota.  
- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento, con particolare riguardo a i 

tubi in pressione dell’impianto oleodinamico. 
- Verificare l’integrità e l’isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico. 
  
Durante l’uso 
- Segnalare con il girofaro che il mezzo è operativo e preavvisare l’inizio di ogni manovra con apposita 

segnalazione acustica. 
- La tabella con le portate variabili con l’ampiezza del braccio telescopico deve essere esposta, ben visibile, nella 

cabina dell’operatore; non superare mai i carichi consentiti in tabella. 
- Effettuare i depositi in maniera stabile. 
- Non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli sportelli della cabina. 
- Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo. 
- Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare. 
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con 

la sicurezza. 
Dopo l’uso 
- Non lasciare carichi in posizione elevata del braccio telescopico. 
- Posizionare la macchina operatrice correttamente, con il braccio telescopico ritirato ed in condizione di riposo, 

azionando il freno di stazionamento ed inserendo il blocco dei comandi. 
- Verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 
- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, ed a motore spento. 
- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 
RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Incidenti con altri automezzi. 
- Investimento di persone. 
- Ribaltamento. 
- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio. 
- Scivolamento di persone o di perdita di aderenza di mezzi.. 
- Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc. 
- Caduta di persone e/o di materiali dall’alto. 
- Contatto con linee elettriche aeree. 
- Elettrocuzione. 
ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  PONTEGGI  MOBILI SU RUOTE  
                                              (TRABATTELLI) 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
- ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere 

mantenuti in efficienza per l’intera durata del lavoro 
- la stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o 

meno ad elementi innestati – fino all’altezza e per l’uso cui possono essere adibiti 
- nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità – vale a dire non è necessario 

disattivare le ruote per garantire l’equilibrio del ponte – rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione 
ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi 

- devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle 
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano 
essere ribaltati 

- l’altezza massima consentita è di 15 m, dal piano di appoggio all’ultimo piano di lavoro 
- per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi 

metallici destinati ai lavori di costruzione 
- i ponti debbono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture 
- sull’elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le 

indicazioni di sicurezza e d’uso di cui tenere conto 

MISURE DI PREVENZIONE 
- i ponti con altezza superiore a 6 m vanno corredati con piedi stabilizzatori 
- il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato 
- le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a 20 cm e larghezza almeno pari a 5 cm, corredate di 

meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei o con 
stabilizzatori 

- il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalità 
- per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all’innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali  
- l’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi 
- il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di 

tavola fermapiede alta almeno 20 cm 
- per l’accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano una 

inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare alla 
cintura di sicurezza 

- per l’accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile 
- all’esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani  

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
- verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla autorizzazione ministeriale 
- rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore 
- verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti 
- montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti 
- accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul terreno con 

tavoloni 
- verificare l’efficacia del blocco ruote 
- usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna 
- predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di 2,50 m 
- verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore a 5 m 
- non installare sul ponte apparecchi di sollevamento 
- non effettuare spostamenti con persone sopra 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

- Elmetto 
- Calzature di sicurezza 
- Guanti 
- Cintura di sicurezza 
 
ALLEGATI  da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  
- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di    PONTEGGI SU CAVALLETTI 
 
 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

- Devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed essere conservati in  efficienza per l’intera 
durata del lavoro; 

- Possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici; 

- non devono avere altezza superiore a 2 m. In caso contrario vanno perimetrati con un normale parapetto; 

- non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 

- non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro; 

- i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di 
cemento, ecc. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

- i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 

- la distanza massima fra due cavalletti può essere di 3,60 m se si usano tavoloni con sezione trasversale 
minima di 30 x 5 cm; 

- per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro è opportuno  che esse poggino 
sempre su tre cavalletti (tre cavalletti obbligatori se si usano tavole con larghezza inferiore a 30 cm ma sempre 
con 5 cm di spessore); 

- la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm; 

- le tavole dell’impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti 
a sbalzo superiori a 20 cm. 

 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

- verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o blocchi di 
cemento; 

- verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all’integrità dei cavalletti ed alla completezza 
del piano di lavoro, all’integrità, al blocco ed all’accostamento delle tavole; 

- non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti in 

modo improprio (specie i cavalletti se metallici); 

- non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi 
necessari per la lavorazione in corso; 

- segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle  attrezzature per poter 
operare come indicato. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

- elmetto 

- calzature di sicurezza 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di          SCALE A MANO 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

- cadute dall’alto 

- urti, colpi, impatti, compressioni 

- cesoiamento (scale doppie) 

- movimentazione manuale dei carichi. 

 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

Scale semplici portatili 

- devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, 
alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all’uso; 

- le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro 
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 

- in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di 
elementi di trattenuta o appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori. 

 

Scale ad elementi innestati 

- la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m; 

- per lunghezze superiori agli 8 m devono essere munite di rompitratta. 

 

Scale doppie 

- non devono superare l’altezza di 5 m.; 

- devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite 

prestabilito di sicurezza. 

 

Scale a castello 

- devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo; 

- i gradini devono essere antiscivolo; 

- devono essere provviste di impugnature per la movimentazione; 

- devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di 
tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Prima dell’uso 

- la scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 

possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 

- le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra; 

- le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di 
corrimano e parapetto; 

- la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 

- è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 

- le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione; 

- il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 

 



 

 

 

Durante l’uso 

- le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 

- durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 

- evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 

- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 

- quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare 

da terra una continua vigilanza sulla scala; 

- la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 

 

Dopo l’uso 

- controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria; 

- le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese 
ad appositi ganci; 

- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 

fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

- guanti 

- calzature di sicurezza 

- elmetto 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di                  FURGONE   
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- verificare l’efficienza dei comandi, del motore e dell’impianto di frenata; 

- verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi; 

- verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 

- verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare. 

 

Durante l’uso 

- segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento; 

- non superare i limiti di velocità consentiti e, in cantiere,  procedere a passo d’uomo in prossimità di lavorazioni, 
baraccamenti, ecc.; 

- non trasportare carichi che superano la portata massima o che siano instabili; 

- utilizzare il telo di protezione se si trasportano materiali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia, ecc.); 

- richiedere l’aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilità ed in spazi ristretti; 

- non trasportare persone sul cassone. 

 

Dopo l’uso 

- verificare che l’automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l’uso; 

- verificare ancora l’efficienza dei comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.; 

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate; 

- lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione; 

- parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell’automezzo. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- urti, colpi, impatti, compressioni; 

- oli minerali e derivati; 

- cesoiamento, stritolamento; 

- incendio. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   PALA MECCANICA CON                                                   
                                                                         RETROESCAVATORE                           
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- verificare l’efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e di frenata; 

- garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina); 

- verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi; 

- verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 

- verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza dell’operatore e che non vi siano 
interferenze con maestranze, con altri mezzi, ecc.; 

- verificare con estrema cura l’assenza di linee elettriche o altri sottoservizi che possono interferire con le manovre ed il 
lavoro da eseguire; 

- verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento, con particolare riguardo ai carter 
del vano motore ed ai tubi in pressione dell’impianto oleodinamico; 

- verificare l'integrità e l’insonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico. 

 

Durante l’uso 

- segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento; 

- non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli sportelli della cabina; 

- non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a quelle consentite dal libretto di uso e 

manutenzione in dotazione del mezzo; 

- rispettare le capacità di carico della benna e accertarsi che il braccio operi sempre a distanza di sicurezza da altri 
lavoratori; 

- azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo; 

- non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 

- trasportare il carico con la benna abbassata; 

- non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 

- mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- segnalare eventuali gravi anomalie. 

Dopo l’uso 

- posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento ed 

inserendo il blocco dei comandi; 

- verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l’uso; 

- verificare ancora l’efficienza dei comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.; 

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione rilasciato 
dalla casa costruttrice; 

- lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- vibrazioni; 

- scivolamenti, cadute a livello; 

- rumore; 

- polveri; 

- oli minerali e derivati; 

- ribaltamento. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 



 

 

 

VARIE: 
 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. 
ATTIVITA’ INTERESSATE 
Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera 
di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o 
spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni 
ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni 
dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e 
nerveovascolari a livello dorso lombare). 
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni 
(situazioni che spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili): 

 caratteristiche del carico 
 troppo pesanti (superiori a 30 Kg.) 
 ingombranti o difficili da afferrare 
 in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi 
 collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa 
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco 

 sforzo fisico richiesto 
 eccessivo 
 effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco 
 comporta un movimento brusco del carico 
 compiuto con il corpo in posizione instabile 

 caratteristiche dell’ambiente di lavoro 
 spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività 
 pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate 
dal lavoratore 

 posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione 
manuale di carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione 

 pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del 
carico a livelli diversi 

 temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate 
 esigenze connesse all’attività 

 sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o 
troppo prolungati 

 periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente 
 distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 
 ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare 

 fattori individuali di rischio 
 inidoneità fisica al compito da svolgere 
 indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 
 insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
 D.Lgvo 81/2008 – D. Lgvo 106/2009 – D. Lgvo 17/2010 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’ATTIVITA’: 

 le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione 
manuale dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il 
trasporto ed il sollevamento 



 

 

 

DURANTE L’ATTIVITA’: 
 per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare 
strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti 
organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la 
ripartizione del carico tra più addetti 

 tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei 
carichi, il centro di gravita o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in 
caso di inosservanza (cfr. opuscolo “Conoscere per Prevenire - La Movimentazione 
Manuale dei Carichi nel Cantiere Edile”) 

DOPO L’ATTIVITA’: 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 
 calzature di sicurezza 

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 
 non espressamente previste 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
 la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti 

la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente



 

 

 

 

RUMORE. 
ATTIVITA’ INTERESSATE 
Tutte le attività che comportano per il lavoratore una esposizione personale superiore ad 80 dB(A). 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D.Lgs. n.17/2010 (nuove linee guida per l’applicazione della direttiva macchine) 
 D. Lgs. n. 81/2008 
 D. Lgs. n. 106/2009 
 D.P.R. 1124/65 
 D.P.R. 524/82 
 D.M. 588/87 
 D. L.gs 135/92 e 137/92 
 Regolamenti di igiene locali 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’ATTIVITA’: 

 i rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D. L.gs. 
277/91, riferendosi eventualmente, per il settore delle costruzioni edili, alle analisi riportate nel manuale 
“Conoscere per prevenire - La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il 
lavoro nelle attività edili” 

 i rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali 
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte 

DURANTE L’ATTIVITA’: 
 nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le 

attrezzature silenziate 
 le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, 

mantenute ed utilizzate 
 le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro 
 le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate 
 tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e sulle misure di 

prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalità di impiego degli otoprotettori) 
 il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere anche 

formato sull’uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature 
 tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale 

(otoprotettori) 
 la riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione 

della durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di turni di lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 otoprotettori (cuffie, archetti, tamponi) 

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 
 non espressamente previste 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
 la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti il cui livello di esposizione personale è 

superiore ad 85 dB(A) 
 nei casi in cui il livello di esposizione personale è superiore ad 80 dB(A) (compreso tra 80 e 85), la 

sorveglianza sanitaria può essere richiesta dallo stesso lavoratore o risultare opportuna in relazione ai 
livelli ed alla durata delle esposizioni parziali che contraddistinguono la valutazione personale 
complessiva del gruppo omogeneo di riferimento 

 la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente (almeno annuale sopra i 90 dB(A) e 
biennale sopra gli 85 dB(A)) 

 
 

 

 

 



 

 

 

Appendice 1:  

Guida pratica all’applicazione della direttiva 2006/42/CE e norme tecniche 

correlate aggiornato con il Decreto di Recepimento 17/2010 “La Nuova 
Direttiva Macchine”. 

 

Di seguito verranno riportati alcuni stralci del Decreto di Recepimento 17/2010 “la Nuova Direttiva 

Macchine”, che comprendono regole e requisiti per le macchine ed il loro corretto utilizzo e per le 

documentazioni aggiornate, che ogni macchina dovrà possedere per essere in regola e sicura. 

 

elenco indicativo dei componenti di sicurezza: L’allegato V della Direttiva 2006/42/CE 

1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 
2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone. 
3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di sicurezza nelle 

macchine di cui ai punti 9, 10 e 11 dell'allegato IV 
4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza. 
5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il 

comando dei movimenti pericolosi delle macchine. 
6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine. 
7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili 

coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine. 
8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento. 
9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile. 

10. Dispositivi di arresto di emergenza. 
11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose. 
12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza citati ai punti 1.5.7, 3.4.7 e  4.1.2.6  dell'allegato I 
13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di vibrazioni. 
14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) 
16. Dispositivi di comando a due mani. 
17.  I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da un piano all'altro e 

inclusi nel seguente elenco: 
a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; 

b) dispositivi che impediscono la caduta dell'unita di carico o movimenti ascendenti incontrollati 

c) dispositivi di limitazione di velocità eccessiva; 

d) ammortizzatori ad accumulazione di energia: 

- a caratteristica non lineare, o 

- con smorzamento del movimento di ritorno; 

e) ammortizzatori a dissipazione di energia; 

f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi 

paracadute; 

g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici. 

 

 



 

 

 

Direttiva 2006/42/CE 

1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili 

I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in 

funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti. 

1.3.8.1. Elementi mobili di trasmissione 

I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono 

essere: 

- ripari fissi, di cui al punto 1.4.2.1, oppure 

- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2. 

Se si  prevedono frequenti interventi dovrebbe essere scelta quest'ultima soluzione. 

1.3.8.2. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione 

l ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi 

mobili che partecipano alla lavorazione devono essere: 

- ripari fissi, di cui al punto 1.4.2.1, oppure 

- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure 

- dispositivi di protezione, di cui al punto 1.4.3, oppure 

- una combinazione di quanto sopra. 

Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla  lavorazione non possono essere resi 

interamente inaccessibili durante il loro funzionamento causa di operazioni che richiedono l'intervento 

dell'operatore, detti elementi devono essere muniti: 

- ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate 

per la lavorazione, e 

- ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario 

accedere. 

 

 

1.3 9. Rischi di movimenti incontrollati 
Quando un elemento della macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi 

causa che non sia I'azionamento di dispositivi di comando, deve essere impedita o essere tale da non 

costituire un pericolo. 

 

1.5.10. Radiazioni 

Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a 

livelli che non producono effetti negativi sulle persone. 

Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il 

corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora 

sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione 



 

 

 

Ogni emissione di radiazioni non ionizzati funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura 

deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone 

 

1.5.10. Radiazioni esterne 

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo funzionamento non sia perturbato 

dalle radiazioni esterne 

 

1.5.12 Radiazioni laser 

In caso o di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti disposizioni: 

- I dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in modo da evitare 
qualsiasi radiazione involontaria, 

- I dispositivi laser montati su macchine debbono essere protetti in modo tale che né le radiazioni 
utili, né la radiazione prodotta da riflessione o da diffusione e la radiazione secondaria possano 
nuocere alla salute, 

- I dispositivi ottici per I'osservazione o la regolazione di dispositivi laser montati su macchine devono 
essere tali che i raggi laser non creino alcun rischio per la salute. 

 

1.5.13. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas ecc. 

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare i rischi di inalazione, ingestione, 

contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e di penetrazione attraverso la pelle delle materie e sostante 

pericolose prodotte. 

Se il pericolo non può essere eliminato, la macchina deve essere equipaggiata in modo che le materie e 

sostanze pericolose possano essere captate, aspirate, precipitate mediante vaporizzazione di acqua, filtrate o 

trattate con un altro metodo altrettanto efficace. 

Qualora il processo non sia totalmente chiuso durante il normale funzionamento delta macchina,i dispositivi 

di captazione e/o di aspirazione devono essere situati in modo da produrre il massimo effetto. 

 

 

1.5.14. Rischi di restare imprigionati in una macchina 

la macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona 

resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto. 

 

1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta 

Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere 

progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse. 

Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi di presa fissi rispetto all'utilizzatore che gli 

consentano di mantenere la stabilita. 

 

1.5.16. Fulmine 

Le macchine che necessitano di protezione dagli effetti di fulmine durante l’uso devono essere equipaggiate 

in modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche 



 

 

 

 

 

1.6.1. Manutenzione della macchina 

I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. 

Gli interventi di regolazione,di manutenzione,di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere 

eseguiti sulla macchina ferma. 

Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere prese 

disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza. 

Per le macchine automatizzate e, se del caso, per altre macchine, deve essere previsto un dispositivo di 

connessione che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie. 

Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente devono essere 

facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di 

svolgere questi compiti con i mezzi tecnici necessari secondo il metodo operativo previsto 

 

 

1.6.2. Mezzi di accesso ai punti d’intervento per la manutenzione 
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a 

tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della 

macchina. 

 

Rottura durante il funzionamento 

1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento 

Gli elementi della macchina, nonchè i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono 

essere sottoposti durante l'utilizzazione. 

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza Sufficienti ed adeguate all'ambiente di 

utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di 

fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione. 

Se nonostante le precauzioni prese, sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione 

devono essere montati, disposti e/oprotetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti 

evitando situazioni pericolose. Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta 

pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente 

fissate e/o protette affinchè, in caso di rottura, esse non presentino rischi. 

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le 

seguenti condizioni per evitare rischi per le persone: 

- al momento del contatto utensile/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro, 

- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di 

alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati. 

 



 

 

 

DOCUMENTAZIONE MACCHINE: 
 

A) La dichiarazione CE di conformità per le macchine  

Il contenuto della dichiarazione CE di conformità è specificato alla lettera A  

dell'allegato II della direttiva 2006/42/CE; la dichiarazione deve contenere i  
seguenti elementi:  

 ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo 
mandatario  

 nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve 
essere stabilita nella comunità;  

 descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, 
modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;  

 tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme, ovvero il  
           riferimento alla direttiva Macchine e a eventuali altre disposizioni legislative  
           applicabili alla macchina; 

 all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo  
           notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il 

numero dell'attestato dell'esame CE del tipo (per macchine comprese   nell’allegato 
IV della direttiva); 

 all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato 
che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all’allegato X (per 
macchine comprese nell'allegato della direttiva); 

 eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate che sono state applicate; 

 eventualmente, il riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate; 

 luogo e data della dichiarazione; 

 identificazione del firmatario autorizzata  a redigere la dichiarazione a nome del 
fabbricante o del suo mandatario. 
 
La dichiarazione CE di conformità deve essere redatta nella stessa lingua delle 
istruzioni per l’uso originali, a macchina o in stampatello e deve essere 
accompagnata da una traduzione nella lingua del Paese di utilizzazione, eseguite 
nelle stesse condizioni valide per le istruzioni per l’uso. 
 
In particolare deve essere indicato se la versione linguistica è quella originale – del 
cui contenuto il fabbricante si assume la responsabilità – oppure è la traduzione; a 
questo proposito la guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE specifica: 
Ogni singolo esemplare della macchina deve essere accompagnato dalla 
dichiarazione CE di conformità; questo fatto non è comune nell'ambito delle direttive 
europee di prodotto, che normalmente impongono semplicemente che sia apposta la 
marcatura CE e che la dichiarazione CE di conformità sia conservata dal fabbricante. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

B) La dichiarazione CE di conformità per le macchine  
 

Dichiarazione CE di Conformità per le Macchine 

Versione linguistica originale OPPURE Traduzione dall’originale 

Ragione sociale del fabbricante della macchina 

Indirizzo completo del fabbricante della macchina 

Ragione sociale del mandatario stabilito nella Comunità 

Indirizzo completo del mandatario stabilito nella Comunità 

Nome e indirizzo della persona (fisica o giuridica) stabilita nella comunità autorizzata a costituire il 

fascicolo tecnico 

Descrizione della macchina: 

Denominazione generica 

Funzione 

Modello 

Destinazione d’uso prevista 

Numero di serie 

Denominazione commerciale 

Altri dati identificativi della macchina…… 

 

L’azienda firmataria della presente DICHIARA sotto la sua esclusiva responsabilità che la macchina 

a cui la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle prescrizioni 

 della direttiva 2006/42/CE (direttiva Macchine) 

 della direttiva 2004/108/CE (direttiva Compatibilità elettromagnetica) 

 

La macchina è inoltre conforme alle norme 

… 

Luogo e data di redazione                                          Nome, funzione e firma del firmatario 

 che ha la delega del fabbricante o del 

……………………………… suo mandatario stabilito nella Comunità 

 

 …………………………………………….. 



 

 

 

 

 
C)  Il fascicolo tecnico per le macchine 

 un fascicolo di costruzione composto: 

- da una descrizione generale della macchina; 

- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di 

comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per 

capire il funzionamento della macchina. 

- Dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di 

calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della 

conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della 

salute,  

- Dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare 

la procedure seguita, inclusi: 

- Un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 

applicabili alla macchina,  

- Le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre 

i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui connessi con la 

macchina,  

- Dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i 

requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,  

- Da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal 

fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo 

mandatario,  

- Da un esemplare delle istruzioni della macchina,  

- Se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi - macchine 

incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio, 

- Se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o 

di altri prodotti incorporati nella macchina,  

- Da una copia della dichiarazione CE di conformità, 

 Nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per 

mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D ) Dichiarazione di Conformità per le Macchine Usate 
 

Dichiarazione di Conformità per le Macchine Usate 

(ai sensi del D.Lgs. 81/2008, articolo 72, comma 1) 

 

Ragione sociale del venditore o del locatario della macchina 

Indirizzo completo del venditore o del locatorio della macchina 

 

Descrizione della macchina: 

Marca 

Modello 

Tipo 

Numero di matricola 

 

L’azienda firmataria della presente DICHIARA sotto la sua esclusiva responsabilità che la 

macchina a cui la presente dichiarazione di riferisce 

 È conforme ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni 

 Non ha subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinari o 

straordinaria manutenzione 

 

Luogo e data di redazione                                 Nome, finzione e firma del firmatario  

                                                                    che ha la delega del venditore o del locatario 

  

………………………………                        …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Regole e requisiti: 
 

1)  Identificazione del pericolo 
 Per poter definire quali misure possono essere adottate per eliminare i pericoli o ridurre i 

rischi presenti, è essenziale che vengano sistematicamente individuati i potenziali pericoli 

ragionevolmente prevedibili che possono essere presenti in tutte le fasi del ciclo di vita della 

macchina, ovvero: 

 trasporto; 

 montaggio; 

 installazione; 

 messa in servizio; 

 uso (comprendendo anche la regolazione e la manutenzione); 

 messa fuori servizio; 

 smontaggio; 

 smaltimento. 

 

E’ quindi necessario definire quali sono le operazioni da effettuare sulla macchina e chi 

sono le persone deputate alla loro esecuzione, considerando, tra l’altro, le seguenti: 

 messa a punto; 

 programmazione; 

 cambio utensili; 

 regolazione; 

 carico e/o scarico dei prodotti in lavorazione; 

 tutte le modalità di funzionamento della macchina (automatica, manuale, 

messa a punto, ecc.) 

 avvio, arresto e riavvio della macchina; 

 arresto della macchina in condizioni di emergenza; 

 rimozione di un blocco della macchina (per esempio causato dal prodotto 

rimasto incastrato tra gli organi di lavorazione); 

 ricerca dei guasti; 

 manutenzione preventiva e/o correttiva. 

 

Devono essere presi in considerazione anche altri pericoli non direttamente associati con la 

macchina quando possono portare a situazioni pericolose, quali, per esempio, eventi 

sismici, fulmini, carichi di neve eccessivi. 

 

 

 



 

 

 

2)  Posti di lavoro e sedili 

2.1 Posti di lavoro 

Il posto di lavoro deve essere progettato e costruito in modo da evitare ogni rischio derivante dai 

gas di scarico e/o dalla mancanza di ossigeno. Se la macchina è destinata ad essere utilizzata in 

un ambiente pericolo che presente rischi per la salute e la sicurezza dell’operatore o se la 

macchina stessa genera un ambiente pericoloso, devono essere previsti i mezzi adeguati ad 

assicurare che l’operatore lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni pericolo prevedibile. Se 

del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di una cabina adeguata, progettata, costruita e/o 

attrezzata in modo da soddisfare i suddetti requisiti. L’uscita deve consentire un rapido abbandono 

della macchina. Si deve inoltre, se del caso, prevedere un’uscita di sicurezza in una direzione 

diversa dall’uscita normale. 

2.2 Sedili 

Ove appropriato e se le condizioni di lavoro lo consentono, nel posto di lavoro integrato alla 

macchina deve essere prevista l’installazione di sedili. Se l’operatore è destinato a lavorare seduto 

e il posto è parte integrante della macchina, il sedile deve essere fornito unitamente a quest’ultima. 

Il sedile dell’operatore deve renderlo capace di mantenere una posizione stabile. Inoltre il sedile e 

la sua distanza dai dispositivi di comando devono potersi adattare all’operatore. Se la macchina è 

sottoposta a vibrazioni, il sedile deve essere progettato e costruito in modo da ridurre al livello più 

basso ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse all’operatore. Il sedile deve essere 

ancorato in modo da resistere a tutte le sollecitazioni che può subire. Se sotto i piedi dell’operatore 

non esiste alcun piano di appoggio, egli dovrà disporre di un poggiapiedi antisdrucciolo. 

 

Secondo i requisiti della direttiva, i posti di lavoro devono essere progettati in modo che l’operatore 

sia protetto dai pericoli prevedibili – per esempio, proiezione di pezzi, polveri ecc. – e che non vi 

siano rischi derivanti dalla mancanza di ossigeno o dai gas di scarico. Una modalità prevista dalla 

direttiva per proteggere l’operatore nei posti di lavoro è la realizzazione di una cabina; questa 

soluzione può essere necessaria non solamente per le macchine mobile, ma anche per le 

macchine fisse, nelle quali tale misura può ridurre i rischi, per esempio negli impianti di 

frantumazione dei rottami ferrosi, nei quali una cabina può proteggere l’operatore dalla proiezione 

di pezzi di materiale in lavorazione, oppure nelle macchine per la produzione della carta, nelle 

quali la cabina dell’operatore (opportunamente climatizzata) può garantire un microclima 

accettabile e ridurre l’esposizione dell’operatore del rumore. I sedili possono essere utilizzati nei 

posti di lavoro per consentire all’operatore una posizione di lavoro più confortevole; l’utilizzo di 

sedili non riguarda solamente le macchine mobili, ma anche le macchine fisse quando la posizione 

di lavoro lo richiede; per esempio, nel caso di postazioni di lavoro dalle quali l’operatore deve 

tenere sotto controllo e comandare più parti della macchina, è possibile utilizzare un sedile 

girevole, magari dotato di comandi integrati nei braccioli del sedile stesso. Una caratteristica 

fondamentale del sedile dovrà anche essere la sua capacità di ridurre le vibrazioni trasmesse 

all’operatore; questo è particolarmente valido per le macchine mobili, nelle quali la presenza del 

motore o le irregolarità della pavimentazione sono cause di vibrazioni che possono assumere 

entità considerevoli. 

 

 



 

 

 

Per la corretta progettazione ergonomica della macchina possono essere prese a riferimento le 

norme armonizzate al riguardo, tra cui per esempio: 

- UNI EN 614-1 (ottobre 2009): sicurezza del macchinario – principi ergonomici di 

progettazione – parte 1: terminologia e principi generali; 

- UNI EN 614-2 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – principi ergonomici di 

progettazione – interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi; 

- UNI EN 547-1 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – misure del corpo umano – 

principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per 

l’accesso di tutto il corpo nel macchinario; 

- UNI EN 547-2 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – misure del corpo umano – 

principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso; 

- UNI EN 547-3 (marzo 2009):sicurezza del macchinario – misure del corpo umano – 

dati antropometrici; 

- UNI EN 894-1 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – requisiti ergonomici per la 

progettazione di dispositivi di informazione e di comando – principi generali per 

interazioni dell’uomo con dispositivi di informazione e di comando; 

- UNI EN 894-2 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – requisiti ergonomici per la 

progettazione di dispositivi di informazione e di comando – dispositivi di 

informazione; 

- UNI EN 894-3 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – requisiti ergonomici per la 

progettazione di dispositivi di informazione e di comando – dispositivi di comando; 

- UNI EN 1005-1 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – prestazione fisica 

umana – termini e definizioni; 

- UNI EN 1005-2 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – prestazione fisica 

umana – parte 2: movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il 

macchinario; 

- UNI EN 1005-3 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – prestazione fisica 

umana – limiti di forza raccomandati per l’utilizzo del macchinario; 

- UNI EN 1005-4 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – prestazione fisica 

umana – parte 4: valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al 

macchinario; 

- UNI EN 1005-5 (ottobre 2009): sicurezza del macchinario – prestazione fisica 

umana – parte 5: valutazione del rischio connesso alla movimentazione ripetitiva ad 

alta frequenza; 

- UNI EN ISO 14738 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – requisiti 

antropometrici per la progettazione di postazioni di lavoro sul macchinario. 

Nella direttiva 98/38/CE i requisiti relativi ai posti di lavoro e ai sedili erano contenuti nella terza 

parte riguardante le macchine mobili. 

 

 

 

 



 

 

 

3) Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando 
3.1 Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando 

I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l’insorgere di 

situazioni pericolose. In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che: 

- Resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,  

- Un’avaria nell’hardware o nel software del sistema di comando non credi situazioni 

pericolose,  

- Errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,  

- Errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni 

pericolose 

Particole attenzione richiede quanto segue: 

- La macchina non deve avviarsi in modo inatteso, 

- I parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale 

cambiamento può portare a situazioni pericolose,  

- Non deve essere impedito l’arresto della macchina, se l’ordine di arresto è già stato 

dato,  

- Nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve 

cadere o essere espulso, 

- L’arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve 

essere impedito,  

- I dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando 

di arresto,  

- Le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in modo 

coerente all’interezza di un insieme di macchine e/o di quasi macchine. 

In caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando non si ricevono 

i segnali di comandi corretti, anche quando si interrompe la comunicazione. 

 

 

4) Dispositivi di comando 
4.1 Dispositivi di comando 

I dispositivi di comando devono essere: 

- Chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi, 

- Disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,  

- Progettati in modo tale che il movimento del dispositivo del comando sia coerente 

con l’azione del comando,  

- Situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all’occorrenza, di taluni dispositivi 

di comando, come un arresto di emergenza o una pulsantiera pensile, 

- Sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari, 



 

 

 

- Progettati o protetti in modo che l’azione comandata, se comporta un pericolo, 

possa avvenire soltanto in seguito ad un’azione deliberata, 

- Fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili. Particolare attenzione 

sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a 

grosse sollecitazioni. 

Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a 

dire se la sua azione non è univoca, l’azione comandata deve essere chiaramente indicata e 

all’occorrenza, confermata. La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo 

richiesto devono essere compatibili con l’azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici. 

La macchina deve essere munita di indicatori necessari per un funzionamento sicuro. Dal posto di 

comando l’operatore deve poter leggere i suddetti indicatori. Da ogni posto di comando l’operatore 

deve poter essere in grado di assicurarsi dell’assenza di persone nelle zone pericolose oppure il 

sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che l’avviamento sia impedito 

fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa. Qualora nessuna di tali possibilità sia 

applicabile, prima dell’avviamento della macchina deve essere emesso un segnale di avvertimento 

sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere3 il tempo di abbandonare la zona pericolosa o 

impedire l’avviamento della macchina. Se necessario, vanno previsti mezzi per assicurarsi che la 

macchina possa essere comandata solo dai posti di comando situati in una zona o più zone o posti 

prestabiliti. Quando vi sono più posti di comando, il sistema di comando deve essere progettato in 

modo che l’impiego di uno di essi renda impossibile l’uso degli altri, ad eccezione dei comandi di 

arresto e degli arresti di emergenza. Quando la macchina è munita di più posti di manovra, ognuno 

di essi deve disporre di tutti i dispositivi di comando necessari, senza ostacolare né mettere in 

situazione pericolosa mutuamente gli operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabella 1 – CODICE COLORI PER I PULSANTI E LORO 
SIGNIFICATO SECONDO LA NORMA CEI EN 60204-1:2006 

Colore Significato Spiegazione Esempi di applicazione 

 

Rosso Emergenza Azionare in caso di 

condizione 

pericolosa o 

emergenza 

Arresto di emergenza 

Giallo Anormale Azionare in caso di 

condizione anormale 

Intervento per eliminare una 

condizione anormale 

Intervento per riavviare un ciclo 

automatico interrotto 

Blu Obbligatorio Azionare in caso di 

condizione che 

richiede un’azione 

obbligatoria 

Funzione di ripristino 

Verde Normale Azionare per avviare 

una condizione 

normale 

-  

Bianco Non viene 

attribuito nessun 

significato 

specifico 

Per l’avviamento 

generale delle 

funzioni, a 

eccezione 

dell’arresto di 

emergenza 

Avviamento/inserzione 

(preferenziale) 

Arresto/disinserizione 

Grigio   Avviamento/inserzione 

Arresto/disinserizione 

Nero   Arresto/disinserizione 

(preferenziale) 

Avviamento/inserzione 

 



 

 

 

Tabella 2 – CODICE DEGLI INDICATORI LUMINOSI E 
LORO SIGNIFICATO RISPETTO ALLE CONDIZIONI DELLA 
MACCHINA  SECONDO LA NORMA CEI EN 60204-1:2006 

Colore Significato Spiegazione Esempi di applicazione 

 

Rosso Emergenza Condizione 

pericolosa 

Azione immediata per trattare una 

condizione pericoloso(per esempio, 

interrompendo l’alimentazione della 

macchina, prestando attenzione alla 

condizione pericolosa e rimanendo a 

distanza dalla macchina) 

Giallo Anormale Condizione 

anormale  

Condizione critica 

imminente 

Controllo e/o intervento (per esempio, 

ristabilendo la funzione desiderata) 

Blu Obbligatorio Indicazione di 

una condizione 

che richiede 

un’azione 

dell’operatore 

Azione obbligatoria 

Verde Normale Condizione 

normale 

Facoltativa 

Bianco Neutro Altre condizioni: 

può essere usato 

ogni volta che si 

ha un dubbio 

sull’impiego dei 

colori rosso, 

giallo, verde, blu 

Controllo 

 

 

 

 

 



 

 

 

5) Arresto 
5.1 Arresto 

5.1.1 Arresto normale 

La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l’arresto generale in 

condizioni di sicurezza. Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che 

consenta di arrestare, in funzione dei pericoli esistenti, tutte le funzioni della macchina o 

unicamente una di esse, in modo che la macchina sia portata in condizioni di sicurezza. Il 

comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi di avviamento. 

Ottenuto l’arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve interrompere 

l’alimentazione dei relativi aziona tori. 

5.1.1.1 Arresto operativo 

Se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l’alimentazione 

degli aziona tori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta. 

5.1.1.2 Arresto di emergenza 

La macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano 

di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell’imminenza o che si stiano producendo. 

Sono escluse da quest’obbligo:  

- Le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il 

rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l’arresto normale oppure perché 

non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,  

- Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano. 

Il dispositivo deve: 

- Comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e 

rapidamente accessibili; 

- Provocare l’arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza 

creare rischi supplementari; 

- Quando necessario avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di 

salvaguardia. 

Quando si smette di azionare il dispositivo di arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto 

ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo 

blocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest’ultimo generi 

un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita 

manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione. La 

funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a prescindere dalla 

modalità di funzionamento. I dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni di riserva 

ad altre misure di protezione e non sostituirsi ad esse. 

5.1.1.3 Assemblaggi di macchine 

Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare assemblati, le macchine 

devono essere progettate e costruite in modo tale che i comandi di arresto, compresi i dispositivi di 



 

 

 

arresto di emergenza, possano bloccare non soltanto le macchine stesse ma anche tutte le 

attrezzature collegate, qualora il lor mantenimento in funzione possa costituire un pericolo. 

 

6)  Stabilità  
6.1 Rischio di perdita di stabilità 

La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da evitare il 

rovesciamento, la caduta o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo 

smontaggio e tutte le altre azioni che interessano la macchina.. se la forma stessa della macchina 

o la sua installazione prevista non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed 

indicati nelle istruzioni appositi mezzi di fissaggio. 

 

7) Ripari e dispositivi di protezione 
7.1 Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione 

7.1.1 Requisiti generali 

I ripari e i dispositivi di protezione: 

- Devono essere di costruzione robusta; 

- Devono essere fissati solidamente; 

- Non devono provocare pericoli supplementari; 

- Non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; 

- Devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa; 

- Non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro, e  

- Devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione e/o la sostituzione 

degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l’accesso soltanto al 

settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il 

riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione. 

Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od 

oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina. 

7.2 Requisiti particolari per i ripari 

7.2.1 Ripari fissi 

Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l’uso di utensili per la 

loro apertura o smontaggio. I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla 

macchina quando i ripari sono rimossi. Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro 

posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio. 

7.2.2 Ripari  mobili interbloccati 

I ripari mobili interbloccati devono:  

- Per quanto possibile restare uniti alla macchina quando siano aperti;ù 



 

 

 

- Essere progettati e costruiti in modo che la loro regolazione richieda un intervento 

volontario 

I ripari mobili interbloccati devono essere associati ad un dispositivo di interblocco che:  

- Impedisca l’avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari 

sono chiusi, e  

- Dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi. 

- Se un operatore può raggiungere la zona pericolosa prima che sia cessato il rischio 

dovuto alle funzioni pericolose della macchina, i ripari mobili devono essere 

associati a un dispositivo di bloccaggio del riparo, oltre che a un dispositivo di 

interblocco che: 

- Impedisca l’avviamento delle funzioni pericolose della macchina fin quando il riparo 

non è chiuso e bloccato, e  

- Tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non è cessato il rischio di lesioni dovuto 

alle funzioni pericolose della macchina. 

I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che la mancanza o il guasto di uno dei 

loro elementi impedisca l’avviamento o provochi l’arresto delle funzioni pericolose della macchina. 

7.2.3 Ripari regolabili che limitano l’accesso 

I ripari regolabili che limitano l’acceso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione 

devono: 

- Potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione 

da eseguire, e 

- Potersi regolare facilmente senza l’uso di un attrezzo. 

7.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione 

I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando in modo 

tale che: 

- La messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l’operatore può 

raggiungerli, 

- Le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e 

- La mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l’avviamento o provochi 

l’arresto degli elementi mobili. 

La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario. 

 

8)  Misurazione della rumorosità emessa dalle macchine 
1)  le seguenti informazioni relative all’emissione di rumore aereo: 

  - il livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera i 70 

dB(A); se tale livello non supera  70 dB(A), deve essere indicato, 



 

 

 

  - il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti lavoro, se supera 

63 Pa (130 dB rispetto a 20  Pa), 

  - il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione 

acustica dell’emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A). 

I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure 

quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e 

rappresentativa della macchina da produrre. Quando si tratta di una macchina di grandissime 

dimensioni , invece del livello di potenza acustica ponderato A possono essere indicati livelli di 

pressione acustica dell’emissione ponderati A in appositi punti intorno alla macchina. Allorché non 

sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di 

misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i valori 

dell’emissione acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali calori. Devono 

essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi 

utilizzati per effettuarla. Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i 

livelli di pressione acustica ponderati A devono essere misurati a 1 m dalla superficie della 

macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere indicati la 

posizione e il valore della pressione acustica massima. Qualora vi siano specifiche direttive 

comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del livello di pressione acustica o 

del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le prescrizioni 

corrispondenti del presente punto.  

 

9)  Vibrazioni 
9.1 Vibrazioni 

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni 

trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della 

disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Il livello dell’emissione di 

vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili.  

Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni emesse dalle macchine 

portatili tenute e condotte a mano:  

- Il valore totale delle vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccia quando superi i 

2,5 m/s2. Se tale valore non supera 2,5 m/s2, occorre segnalarlo, 

- L’incertezza della misurazione. 

I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure 

quelli stabiliti sulla base di misurazione effettuate su una macchina tecnicamente comparabile 

rappresentativa della macchina da produrre. Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i 

dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato 

adeguato alla macchina. Devono essere specificati le condizioni di funzionamento della macchina 

durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla oppure il riferimento alla norma 

armonizzata applicata.  

 

Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni trasmesse dalla macchina 

al sistema mano-braccio o a tutto il corpo: 



 

 

 

- Il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio, quando superi 

2,5 m/s2. Se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, deve essere indicato,  

- il valore quadratico medio massimo dell’accelerazione ponderata, cui è esposto tutti 

il corpo, quando superi 0,5 m/s2. Se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s2, deve 

essere indicato,  

- l’incertezza della misurazione. 

I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure 

quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile 

rappresentativa della macchina da produrre. Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i 

dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato 

adeguato alla macchina. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina 

durante la misurazione e il codice di misurazione utilizzato per effettuarla. 

Norme generali per i metodi di misurazione delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e 

al corpo intero possono essere la UNI ISO 2631-1:2008  e le UNI EN ISO 5349-1:2004, UNI EN 

ISO 5349-2:2004 e UNI CEN ISO/TS 15694:2004. Esempi di norme armonizzate per la 

determinazione dei livelli di vibrazione trasmessi da specifiche tipologie di macchine possono 

essere la UNI EN 1032:2009, relativa alle macchine mobili, oppure la UNI EN ISO 20643:2008, 

relativa alle macchine portatili e condotte a mano, oppure, per tipi di macchine ancora + specifici, 

la UNI EN 13059:2008, relativa ai carrelli industriali, o la UNI EN ISO 8662-6:1997, riferita ai 

trapani a percussione. Un riferimento per la progettazione delle macchine che vengono impugnate 

o guidate manualmente in ottica di riduzione delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è 

il rapporto tecnico UNI/TR 11232-1:2007, mentre indicazioni per le informazioni che possono 

essere fornite dai fabbricanti delle macchine per l’isolamento delle vibrazioni sono contenute nella 

norma UNI EN 1299:2009. 

 

10) Tipologia di norme 
Le norme che riguardano le macchine si dividono in: 

 norme di tipo A (norme generali di sicurezza): contengono i concetti fondamentali, i 

principi di progettazione egli aspetti generali applicati a tutte le macchine (per 

esempio, UNI EN ISO 12100-2:2009, UNI EN ISO 14121-1:2007); 

 norme di tipo B (norme di sicurezza comuni a gruppi): trattano un aspetto della 

sicurezza o un tipo di dispositivo di sicurezza, applicabili a numerosi tipi di 

macchine, che a sua volta si distinguono in: 

- norme di tipo B1, che riguardano aspetti particolari della sicurezza, quali 

distanze di sicurezza, temperature delle superfici raggiungibili, rumore (per 

esempi, UNI EN ISO 13857:2008, UNI EN ISO 13732-1:2009); 

- norme di tipo B2, che riguardano dispositivi di sicurezza, quali comandi a due 

mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari (per 

esempio,  UNI EN ISO 13850:2008, UNI EN 574:2008); 

 norme di tipo C (norme di sicurezza per macchine): contengono i requisiti di 

sicurezza di dettaglio per una macchina o per un gruppo di macchine particolari 

(per esempio,  UNI EN 692:2009, UNI EN 415-7:2008). 

 



 

 

 

SICUREZZA-PROCEDURE PER LA FORNITURA DI 
CALCESTRUZZO IN CANTIERE 

Lett. Circ. Min. Lavoro e Politiche Sociali 10 febbraio 2011, n. 3328 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

funzionamento della macchina in sicurezza 

 

NORME DI SICUREZZA DURANTE IL CAMBIAMENTO DELLE 

DIREZIONI DELLA MACCHINA 

 

 Posizionare la struttura superiore cosicchè il 
dente per la catena si trovi sul retro della 
cabina dell’operatore durante gli 
spostamenti.  
Se il dente per la catena è sulla parte 
anteriore della cabina dell’operatore, la 
direzione delle manovre è invertita (ad 
esempio, anteriore corrisponde a posteriore 
e destra a sinistra) 

  Prima di spostarsi, controllare di nuovo che 
non ci sia nessuno nell’area circostante e 
che non ci siano ostacoli. 

 Prima di spostarsi suonare il clacson per 
avvisare le persone che si trovano nell’area 

 Manovrare la macchina solo quando si è 
seduti 

 Non consentire di salire sulla macchina a 
persone diverse dall’operatore 

 Controllare che l’allarme di spostamento (se 
fornito) funzioni correttamente 

 Bloccare sempre in posizione aperta o 
chiusa la porta ed i finestrini del 
compartimento dell’operatore.  
I siti di lavoro dove esiste il rischio che 
oggetti possano rimbalzare o penetrare nel 
compartimento dell’operatore, verificare che 
la porta ed i finestrini siano chiusi e bloccati. 

 Posizionare un segnalatore se ci sono aree 
sul retro della macchina in cui la visibilità 
non è buona. Fare particolare attenzione a 
non colpire altre macchine o persone 
quando la macchina ruota o oscilla 

 Accertarsi di aver preso le suddette 
precauzioni anche quando la macchina possiede gli specchietti retrovisori.  

 

NORME DI SICUREZZA DURANTE LA MARCIA: 

 Durante le operazioni, per impedire il ribaltamento della macchina a causa del 
sovraccarico ed evitare di danneggiare l’attrezzatura di lavoro, non superare il carico o le 
prestazioni massime consentite della macchina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procedure rifornimento mezzi e trasporto serbatoio di 900 I contenente 

gasolio 

 1° fase: sollevamento del serbatoio tramite mezzo meccanico adeguato alle 

dimensioni e al peso dello stesso e suo posizionamento sul mezzo di trasporto; 

 2° fase: trasporto del serbatoio nella zona di rifornimento dell'impianto; 

 3° fase: riempimento del serbatoio e trasporto dello stesso in cantiere; 

 4° fase: rifornimento dei mezzi; 

 5° fase: trasporto e riposizionamento del serbatoio vuoto nelle condizioni iniziali; 

 

Le procedure da seguire per la riduzione al minimo dei rischi duranti le fasi sopraccitate 

sono: 

- durante il sollevamento del serbatoio accertarsi della perfetta presa tra il braccio del 

mezzo di sollevamento e il serbatoio; evitare rigorosamente di fumare durante le operazioni di 

lavoro; evitare la presenza di fiamme libere nella zona di lavoro; mantenere una debita 

distanza dal serbatoio in fase di sollevamento; a fine lavoro e dopo il riposizionamento del 

serbatoio accertarsi che non vi siano fuoriuscite di carburante, in tal caso occorre procedere 

ad una pulizia immediata; 

- durante la fase di riempimento e di svuotamento del carburante evitare rigorosamente 

di fumare, evitare la presenza di fiamme libere e oggetti sorgenti di scintille nelle vicinanze 

della zona di lavoro; procedere con cautela evitando sversamenti accidentali di gasolio;il 

motore del veicolo deve essere spento salvo che sia strettamente necessario per il 

funzionamento di pompe o altri meccanismi del veicolo; 

 

- nella fase di trasporto accertarsi, prima dell'avvio del mezzo, che il serbatoio sia 

perfettamente agganciato al veicolo, accertarsi che lo stesso non presenti evidenti difetti che 

ne compromettano la sicurezza e/o  l'idoneità; che il veicolo non sia sovraccaricato; vietato 

fumare sia all'interno dell'abitacolo del veicolo che nelle sue vicinanze; a parte i membri 

dell'equipaggio nessun passeggero è ammesso sulle unità  che trasportano merci pericolose, 

inoltre i membri dell'equipaggio devono "essere in relazione “ con la merce trasportata; è 

vietato avere sul mezzo lampade portatili con superfici metalliche suscettibili di produrre 

scintille, è in ogni caso vietato entrare in un veicolo portando lampade a fiamma; il conducente 

deve tra l'altro guidare con molta prudenza evitando dossi e buche nel terreno.  

E’ sempre obbligatorio portare all'interno del veicolo un estintore da almeno 2 kg. 

 


