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SCOPO
Considerata la generica presenza di rischi per la sicurezza e la salute direttamente o indirettamente connessi all’uso
delle macchine, degli impianti e delle attrezzature di lavoro in genere, si è resa necessaria la stesura della presente
procedura di sicurezza per ridurre la probabilità d’incidenti.
Tale procedura si applica all’interno dello stabilimento, durante l’orario lavorativo, allo scopo di garantire la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, tramite la formazione mirata sulle corrette modalità di comportamento all’interno
degli ambienti di lavoro.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008
RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO
Le responsabilità dell’applicazione della presente procedura di sicurezza sono dettagliate nel seguito. L’aggiornamento
della stessa sarà definito all’occorrenza dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
DOVERI GENERALI DEI LAVORATORI SUBORDINATI
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro (art.20, D.Lgs. 81/2008).
OBBLIGHI
I lavoratori devono in particolare:
1. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva e individuale;
3. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i
dispositivi di sicurezza;
4. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
5. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), e qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo
l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
comunicandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
7. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
DIVIETI
I lavoratori:
1. Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
2. Evitano di compiere operazioni di manutenzione e/o pulizia delle attrezzature, delle macchine o degli impianti,
con organi in movimento;
3. Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, in altre parole che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
I lavoratori:
1. Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (tuta, guanti, cuffie, ecc.)
durante lo svolgimento delle varie attività lavorative, secondo i rischi da cui proteggersi, conformemente alle
istruzioni e alla formazione ricevute;
2. Segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di
cui al precedente punto.
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CONTROLLI E VERIFICHE
I preposti sono tenuti a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.) durante lo svolgimento delle varie attività lavorative e rispettino le norme comportamentali generali indicate
nella presente.
Qualora gli stessi riscontrino la mancata attuazione delle suddette disposizioni, saranno autorizzati a eseguire
tempestivamente un richiamo scritto; copia del quale sarà consegnata al Datore di lavoro e per conoscenza al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
RESPONSABILITA’ DEI LAVORATORI
Il lavoratore che non utilizzi i D.P.I. quando previsto o che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto
direttamente responsabile in caso d’infortunio.
Sono puniti con l’ammenda o con l’arresto i lavoratori che rimuovono o modificano i dispositivi e gli altri mezzi di
sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l’autorizzazione e quelli che di propria iniziativa compiono operazioni o
manovre non di loro competenza che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
Sono puniti con l’ammenda o con l’arresto i lavoratori che:
•
Non osservano le misure disposte dal Datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
•
Non usano con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal Datore di
lavoro;
•
Non segnalano immediatamente al Datore di lavoro, al dirigente o ai preposti, le deficienze dei dispositivi e dei
mezzi di sicurezza e di protezione e le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza;
•
Non si adoperino direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare e/o ridurre dette deficienze e pericoli”.
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose da
parte dei lavoratori.
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PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI
Origine degli incendi
L’incendio ha origine quando si verificano contemporaneamente le tre seguenti condizioni:
 Presenza di ossigeno in quantità opportuna;
 Presenza di combustibile in determinate concentrazioni;
 Presenza di una sorgente di calore a temperatura opportuna.
Classificazione degli incendi
I fuochi sono classificati in base alla sostanza combustibile che li genera.
La classificazione adottata è quella che si riferisce alla norma EN2:2005, approvata dal Comitato Europeo di
Normalizzazione (CEN). Detta norma, in vigore anche in Italia, suddivide i fuochi nelle seguenti “classi”:

CLASSE
A
B
C
D
F

NATURA DEL FUOCO
Fuochi di materie la cui combustione produce braci (legno, carta, etc.)
Fuochi di liquidi o di solidi che si possono liquefare (petrolio, olio, etc.)
Fuochi di gas (metano, propano, GPL, etc.)
Fuochi di metalli (alluminio, iodio, potassio, etc.)
Fuochi da cottura

Azioni e sostanze estinguenti
Per interrompere la reazione di combustione, cioè per ottenere l’estinzione dell’incendio, occorre eliminare almeno uno
dei tre fattori indispensabili alla sua esistenza che, com’è già stato detto, sono:
 Il comburente (l’ossigeno);
 Il combustibile (il materiale);
 Il punto d’infiammabilità (temperatura superiore a quella di accensione del combustibile).
In caso d’incendio, quindi, si dovrà intervenire cercando di attuare una delle seguenti azioni:
Azione di separazione

consiste nell’allontanamento del combustibile ancora interessato dall’incendio; per
ottenere questa separazione si possono impiegare ripari o barriere non infiammabili o
forti getti d’acqua;

Azione di soffocamento

consiste nell’eliminazione del contatto diretto fra combustibile e comburente; si ottiene
impiegando mezzi incombustibili e materiali inerti;

Azione di raffreddamento

si ottiene con la riduzione della temperatura del combustibile al di sotto del valore di
accensione;

Azione d’inibizione chimica

si ottiene mediante l’intervento con speciali sostanze atte a bloccare chimicamente la
reazione di combustione; questa particolare proprietà inibitoria è caratteristica degli
idrocarburi alogenati (halon).

Classe di fuoco Sostanze estinguenti
A

BeC

D

Acqua
Polveri
Anidride carbonica
Polveri
Efficacia definita caso per caso (Norma UNI EN 3-7:2008)
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MEZZI DI ESTINZIONE
Riguardo ai rischi d’incendio sono impiegati mezzi di estinzione fissi e mobili.
Mezzi di estinzione fissi sono costituiti da:



Impianti di estinzione automatici ad acqua (sprinkler), a halon e ad anidride carbonica;
Impianti d’estinzione ad acqua tramite idranti.

Mezzi di estinzione mobili
Gli estintori sono mezzi di pronto intervento utilizzati per la tempestiva estinzione dei principi d’incendio.
Essi rivestono un ruolo importante nella lotta contro il fuoco e sono pertanto molto diffusi.
Sono costituiti da un robusto recipiente metallico contenente la sostanza estinguente che è lanciata contro il fuoco,
attraverso un dispositivo di erogazione, dall’azione esercitata da un gas propellente in pressione.
I mezzi di estinzione mobili, in funzione della loro mole, si distinguono in:
- estintori portatili:

concepiti per essere portati e utilizzati a mano
(hanno una massa generalmente non superiore a 20 Kg.);

- estintori carrellati:

montati su ruote o su carrelli e concepiti per essere trainati a mano
(hanno una massa non superiore a 300 Kg.)

Regole fondamentali per l’uso degli estintori
Per un efficace intervento con estintori portatili occorre:





Agire con progressione iniziando lo spegnimento dal focolaio più vicino sino a raggiungere quello principale,
dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più possibile senza pericoli per la persona;
Erogare con precisione, evitando gli sprechi;
Non erogare contro vento né contro le persone;
Non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica su impianti e apparecchiature in tensione.

Regole fondamentali di prevenzione degli incendi
Per eliminare o ridurre i rischi d’incendi è necessario tener presente quanto segue:











Mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza;
non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere nei luoghi ove esista pericolo d’incendio;
Non gettare mozziconi di sigaretta all’interno di depositi e di ambienti di lavoro dove potrebbero essere
presenti materiali infiammabili;
Non appoggiare sigari o sigarette accesi sul tavolo o su appoggi di fortuna, ma utilizzare sempre il posacenere;
Evitare l’accumulo di materiali infiammabili (es.: legno, carta, stracci ecc.) in luoghi dove, per condizioni
ambientali o per lavorazioni svolte, esiste il pericolo d’incendio;
Adottare schermi e ripari idonei, durante i lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in vicinanza di materiali o
strutture infiammabili;
Non causare spandimenti compiendo il travaso di liquidi infiammabili.
Se ciò accade provvedere
immediatamente ad asciugarli;
Non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore, compresi i raggi solari;
Escludere nel modo più assoluto l’uso di fiamme per individuare eventuali perdite, ma utilizzare acqua
saponata;
al termine del lavoro, prima di uscire dai locali, assicurarsi di non avere dimenticato accesi apparecchi elettrici
o a fiamma.

Occorre ricordare che un corto circuito è una causa primaria d’incendio perciò, nel caso che si riscontrino delle
anomalie negli impianti elettrici, è necessario segnalare subito ai propri superiori.
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Comportamento da tenere in caso d’incendio.
Non appena si rileva un focolaio d’incendio, occorre, innanzitutto, mantenere la calma, allo scopo di poter valutare la
gravità dell’incendio e adottare quindi le più opportune modalità d’intervento.
Quando l’incendio è di modeste entità occorre:






Intervenire tempestivamente con estintori;
Dare immediatamente l’allarme e allontanare eventuali persone presenti in luoghi pericolosi;
Mettere fuori tensione i macchinari e le apparecchiature installate nella zona interessata dall’incendio e nelle sue
immediate vicinanze;
Fermare gli eventuali impianti di ventilazione;
Controllare accuratamente a fuoco estinto l’avvenuto spegnimento totale delle braci.

Intervento su persone con abiti in fiamme
In caso d’incendio degli abiti di una persona occorre bloccarla, distenderla per terra e, se possibile, coprirla con una
coperta o con altri indumenti, bagnandola con getti d’acqua, poiché questa, istintivamente, potrebbe mettersi a
correre alimentando maggiormente le fiamme.
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SCOPO

Il lavoro al videoterminale o davanti a qualsiasi schermo catodico,
ha introdotto una profonda modificazione nelle abitudini e nelle
modalità di lavoro ed ha portato con sé una serie di rischi per la
sicurezza e la salute dell’operatore.
Si rende dunque necessaria la stesura della seguente procedura,
per garantire la sicurezza dei lavoratori tramite la formazione mirata
sulle corrette modalità d’utilizzo dei VDT (videoterminale) e sui
principali rischi residui per la salute.

RIFERIMENTI NORMATIVI
I principali riferimenti normativi cogenti in materia sono i seguenti:
D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII
Circolare 25 gennaio 2001 n.16
CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura in oggetto si applica durante l’utilizzo dei Videoterminali.

DEFINIZIONI
Prima di proseguire nell’esposizione si ritiene necessario dare una serie di definizioni riguardo ai VDT:
Videoterminale (VDT)

Uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato.

Posto di lavoro

L'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema d’immissione dati, in altre
parole software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il
modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano e
l'ambiente di lavoro immediatamente circostanze;

Lavoratore (videoterminalista)

Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di
cui al D.Lgs. 81/2008.
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POSSIBILI RISCHI
I rischi ravvisabili nell’uso dei VDT sono i seguenti;


Radiazioni



Effetti sull’apparato visivo;
 Disturbi oculo-visivi (astenopia).



Effetti sull’apparato muscolo scheletrico;
 sindrome del tunnel carpale;
 Tendinite;
 Tenosinovite.



Disturbi psicologici

RADIAZIONI
Per quanto riguarda questo fattore di rischio al momento non esistono dati che dimostrino che il VDT possa aumentare
l’esposizione alle radiazioni ionizzanti (RI) che si mantengono agli stessi livelli dell’ambiente esterno. Le radiazioni non
ionizzanti dette anche RNI (campi elettromagnetici) si mantengono al di sotto dei limiti raccomandati. Si può dunque
affermare con una certa tranquillità che è un falso pericolo.
APPARATO VISIVO






Fare soste frequenti e riposare gli occhi.
Tenere puliti gli occhiali, le lenti a contatto e lo schermo.
In caso di utilizzo di un filtro antiriflesso, pulirlo seguendo le corrette istruzioni.
Sottoporsi regolarmente a visite oculistiche.
Utilizzare, se possibile, occhiali, specifici per il lavoro al computer.

DISTURBI MUSCOLARI E SCHELETRICI
Si tratta in particolare di affaticamento muscolare, di dolori alle spalle e al collo e di dolori alla colonna vertebrale
dovuti al mantenere per lungo tempo, posizioni fisse e non ergonomicamente corrette. Può esserne causa l'utilizzo di
tavoli troppo alti o troppo bassi, di sedie rigide o senza schienale o con sedile troppo basso o troppo alto, ecc.
DISTURBI PSICOLOGICI
Il contenuto del lavoro deve poter essere reso meno monotono, nei limiti del
possibile. Il software utilizzato deve essere adeguato ai compiti assegnati, di
facile uso e controllo da parte dell’operatore.
Sono necessarie delle pause di 15 minuti ogni due ore o delle variazioni di attività
nei casi d’impieghi ripetitivi e monotoni e che richiedano alta concentrazione.
Nelle pause di lavoro bisogna evitare di rimanere seduti e di impegnare la vista
soprattutto da vicino.
GESTANTI
Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l’insorgenza di
disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro, ai sensi del D.Lgs.
645/96, D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro delle
lavoratrici gestanti.
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MODALITA’ OPERATIVE

Il tavolo di lavoro, oggetti e accessori




Sistemare davanti a sé, di volta in volta, in maniera
ordinata, gli oggetti (monitor, leggio, documenti) che
richiedono maggior attenzione visiva.
Verificare che sui documenti vi sia sufficiente
illuminazione eventualmente ricorrendo alle lampade
da tavolo.

Il sedile, consigli
•
•
•
•
•
•

Regolare l’altezza della sedia e/o della superficie di lavoro in modo
da avere gli avambracci paralleli al pavimento, senza piegare i polsi.
Mantenere la posizione corretta delle braccia e appoggiare
completamente i piedi sul pavimento.
Evitare pressioni lungo il lato inferiore della coscia vicino al ginocchio
e sul polpaccio.
Posizionare lo schienale in modo tale che la parte inferiore della
schiena sia sostenuta mentre si è seduti alla stazione di lavoro.
Adottare una posizione rilassata ed eretta mentre si lavora.
Evitare di piegarsi in avanti o di appoggiarsi eccessivamente
all’indietro.

La tastiera, consigli



Mentre si digita, gli avambracci e i polsi devono essere sullo stesso piano e paralleli al pavimento.
Non piegare gli avambracci verso l’alto.







Tenere i gomiti in posizione rilassata vicino al corpo, in modo che sfiorino i fianchi senza esercitare pressioni.
Tenere i polsi in posizione naturale evitando di piegarli, fletterli o inarcarli.
Utilizzare l’appoggiamano, se disponibile, solo per riposare e appoggiare le mani sul tavolo mentre si digita.
Lasciare che i pollici e le dita assumano una posizione rilassata e naturale.
Premere i tasti con la minima forza necessaria, evitando di esercitare una pressione eccessiva.
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Il mouse, caratteristiche e consigli





La forma e le dimensioni del mouse devono essere in rapporto
alle dimensioni della mano del lavoratore.
Si deve cercare di ridurre il lavoro effettuato con il mouse e
staccare la mano ogni 10 – 15 minuti per fare qualche
semplice movimento con il polso.
Il mouse va posizionato sullo stesso piano della tastiera.
– Tenere il mouse con la mano rilassata, senza stringere con
forza.
– Muovere il mouse usando tutto il braccio.

Lo schermo, consigli







Posizionare il monitor direttamente davanti a sé a una distanza adeguata
(50 - 60 cm).
Da seduti, verificare che la linea superiore dello schermo non sia più alta
del livello degli occhi. Se il monitor è troppo alto, togliere l’unità di sistema
da sotto il monitor.
Il monitor deve essere sistemato in modo da evitare qualsiasi riflesso.
La caratteristica d’inclinazione del monitor consente di adeguarne la
posizione, ad esempio inclinandolo leggermente all’indietro.
Per migliorare la qualità dei caratteri e delle immagini, utilizzare i controlli
della luminosità e del contrasto del monitor. Controllare che la frequenza
di refresh sia almeno di 85 hz (o, meglio, di 100 hz).

L’ambiente di lavoro, come regolare l’illuminazione.








L’illuminazione deve essere determinata in base al tipo di lavoro
svolto.
Se possibile, posizionare le sorgenti di luce in modo tale da ridurre al
minimo i riflessi sullo schermo.
Se vi sono finestre chiudere le tendine o persiane per limitare la
quantità di luce solare nel locale.
Se possibile porre il computer con un lato del monitor rivolto verso la
finestra.
Porre il monitor tra due file di lampade collocate sul soffitto.
Adeguare l’illuminazione alle proprie esigenze, evitando le sorgenti
di luce nel proprio campo visivo.
Utilizzare un’illuminazione indiretta per evitare macchie di luce sullo
schermo.

CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza previste
per l’utilizzo delle postazioni dei videoterminali.
Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, sarà autorizzato a effettuare
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al Datore di lavoro e per conoscenza al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo a qualsiasi destinatario della presente procedura attenersi scrupolosamente a quanto indicato,
consultando eventualmente il preposto, qualora le indicazioni di sicurezza non possano essere applicate per problemi
particolari. Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso
d’infortunio o d’insorgenza, nel tempo, di malattia professionale.
Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008, in caso di mancata osservanza delle procedure di sicurezza di cui sopra, prevede
un’ammenda e, nei casi più gravi, l’arresto sino a un mese.
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose da
parte dei lavoratori, qualora si verificassero.
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SCOPO
I rischi principali connessi all’impiego dell’elettricità risiedono nell’azione delle correnti elettriche sulle due più importanti
funzioni dell’organismo: la respirazione e la circolazione.
Il limite di percezione è molto variabile da soggetto a soggetto; alcune
persone percepiscono correnti d’intensità notevolmente inferiori a 1mA
(milliampere – millesima parte dell’Ampere), mentre altre cominciano a
sentirne gli effetti nell’ordine dei 2mA. Tale condizione è determinata dalla
soggettività delle persone, dipendente dal sesso, dall’età, dalle condizioni di
salute, dal livello di attenzione ecc.
Per correnti nell’ordine dei 20 - 30mA le contrazioni possono raggiungere
l’apparato muscolare respiratorio fino a provocarne l’arresto. Nell’ordine dei
70 - 100mA il passaggio della corrente elettrica può portare a fibrillazione
ventricolare (come per l’arresto respiratorio, la fibrillazione ventricolare
dipende direttamente dalla soggettività dell’individuo, dal percorso della
corrente nel corpo, dalla resistenza dell’organismo, dalla tensione, dal tipo di
contatto, dal tempo di passaggio ecc.).
Un altro rischio importante collegato all’impiego dell’elettricità è legato alle
ustioni che possono essere provocate dal passaggio di corrente
nell’organismo o causate dal calore irradiato dall’arco elettrico.

Si rende pertanto necessaria la stesura della presente procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori durante
l’uso di apparecchiature a funzionamento elettrico.
RIFERIMENTI NORMATIVI



D.P.R. 447/91
D.Lgs. 81/2008

CAMPO DI APPLICAZIONE
La seguente procedura va applicata in tutte le situazioni di lavoro ove sia previsto l’utilizzo di attrezzature di lavoro a
funzionamento elettrico.
RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO
La responsabilità dell’applicazione della seguente procedura è esplicata nel seguito. L’aggiornamento della stessa
sarà definito all’occorrenza dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI APPARECCHIATURE A FUNZIONAMENTO ELETTRICO
Il rischio di elettrocuzione per i lavoratori, si concretizza particolarmente durante l’uso delle attrezzature di lavoro a
funzionamento elettrico, specie quelle di tipo portatile per le quali gli isolamenti dei cavi di alimentazione posti a terra
sono facilmente danneggiabili. Le principali situazioni di rischio che si possono concretare durante il lavoro, sono le
seguenti:








Contatti indiretti con parti divenute in tensione a seguito di guasti d’isolamento;
Contatti diretti con parti in tensione (es. morsetti, fili elettrici con isolamento danneggiato, ecc.);
Lavori con apparecchiature elettriche, all’interno di luoghi conduttori ristretti (es. serbatoi);
Lavori con apparecchiature elettriche, all’interno di luoghi umidi o bagnati;
Lavori con apparecchiature elettriche, all’interno di luoghi con pericolo d’esplosione e/o d’incendio;
Presenza di cavi sbucciati o deteriorati;
Presenza di giunzioni o derivazioni non adeguate;
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Uso di prolunghe elettriche danneggiate o inadeguate al tipo d’ambiente;
Sovraccarico delle prese alle quali siano state collegate troppe spine (carichi);
Mancato collegamento a terra dell’apparecchiatura, quando previsto;
Lavori sotto tensione e non, non autorizzati.

CAUTELE E MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
Durante il lavoro, sarà necessario attuare le seguenti cautele e misure di prevenzione:

Utilizzare le apparecchiature elettriche secondo le istruzioni;

Non manomettere per alcun motivo i componenti e le parti elettriche delle attrezzature di lavoro;

Non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, non intervenire sui quadri o sugli
armadi elettrici;

Accertarsi dell’ubicazione del quadro elettrico che alimenta la zona presso cui si opera, in modo da poter
tempestivamente togliere tensione all’impianto in caso di necessità o pericolo;

Non coprire o nascondere con armadi o altre suppellettili i comandi e i quadri elettrici, per consentire la loro
ispezione e un pronto intervento in caso di anomalie;

Accertarsi che i cavi di alimentazione delle attrezzature elettrici siano adeguatamente protetti contro le azioni
meccaniche (passaggio di veicoli, oggetti taglienti, ecc.), le azioni termiche (sorgenti di calore) o le azioni
chimiche (sostanze corrosive);

Segnalare subito al preposto o al datore di lavoro la presenza di eventuali cavi danneggiati e con parti conduttrici
a vista;

Non rimuovere mai le canalette di protezione dei cavi elettrici;

Accertarsi che sia stata tolta l’alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi semplice operazione sugli impianti
(anche la sostituzione di una lampadina) o sulle attrezzature di lavoro; segnalare le parti d’impianto o di utilizzatori
logore o deteriorate, per una pronta riparazione o sostituzione;

Segnalare immediatamente eventuali difetti e/o anomalie nel funzionamento degli impianti e delle attrezzature di
lavoro;

Segnalare immediatamente i casi in cui le attrezzature di lavoro abbiano subito il contatto con liquidi o abbiano
subito urti meccanici fuori dalla norma, ad esempio per caduta a terra accidentale;

Segnalare prontamente l’odore di gomma bruciata, la sensazione di pizzicorio a contatto con un utensile elettrico
o una macchina, il crepitio all’interno di un apparecchio elettrico, per evitare possibili incidenti;

Per utenze di tipo “civile”, collegare gli apparecchi a una presa di corrente idonea 10 A (alveoli della presa più
piccoli) o 16 A (alveoli della presa più grandi), in relazione alle dimensioni della spina (diametro degli spinotti);

Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare dalla presa un apparecchio elettrico, ma staccare la spina;

Assicurarsi sempre che l’apparecchio sia disalimentato (previo azionamento dell’apposito interruttore), prima di
staccare la spina;

Non sovraccaricare le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici, utilizzando adattatori o spine multiple.
Verificare sempre che l’intensità di corrente assorbita complessivamente dagli utilizzatori da collegare non superi i
limiti della presa stessa;

Collegare l’apparecchio alla presa più vicina evitando il più possibile l’uso di prolunghe;

Svolgere completamente il cavo di alimentazione, se si usano prolunghe tipo “avvolgicavo”;

Non depositare nelle vicinanze delle attrezzature di lavoro sostanze suscettibili d'infiammarsi, non depositare sopra
gli apparecchi contenitori ripieni di liquidi;

Non esporre gli apparecchi a eccessivo irraggiamento oppure a fonti di calore;

Non impedire la corretta ventilazione delle attrezzature;

Evitare l’uso di stufe elettriche, poiché oltre che sovraccaricare gli impianti, possono essere causa d’incendio;

Non toccare impianti e/o apparecchi se si hanno le mani o le scarpe bagnate;

Non usare acqua per spegnere incendi di origine elettrica;

Rispettare la segnaletica di sicurezza presente all’interno dello stabilimento e le rispettive disposizioni.
CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale e
rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste.
Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, sarà autorizzato a compiere
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al Datore di lavoro e per conoscenza al
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi.
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo a qualsiasi destinatario della presente procedura attenersi scrupolosamente a quanto indicato,
consultando eventualmente il preposto o il datore di lavoro, qualora le cautele o le misure di prevenzione non possano
essere applicate per problemi particolari. Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza elencate, sarà ritenuto
direttamente responsabile in caso d’infortunio.
Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008, in caso di mancata osservanza delle procedure di sicurezza di cui sopra, prevede
un’ammenda e, nei casi più gravi, l’arresto sino a un mese.
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi d’azioni pericolose da parte
dei lavoratori.
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SCOPO
Il D.M. 388/03 ha introdotto innovazioni che richiedono un approccio al primo soccorso aziendale che favorisca gli
aspetti organizzativi – gestionali e formativi; mentre l’art.36, D.Lgs. 81/2008 ha ribadito l’obbligo di informare i lavoratori
sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, insieme all’obbligo di designare e di formare i lavoratori addetti al
primo soccorso.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura vuole avere un approccio pratico, per fornire un adeguato primo soccorso ai lavoratori feriti o colti da
malessere; descrive inoltre le manovre più semplici da compiere nelle situazioni di emergenza e urgenza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M.388/03
D.Lgs. 81/2008
LE EMERGENZE INFORTUNISTICHE
Esistono situazioni che richiedono un intervento immediato, per cui la conoscenza di norme elementari di
comportamento da tenere in tali evenienze, può modificare il decorso dell’evento patologico occorso. Negli ambienti di
lavoro gli infortuni possono assumere diversa gravità, ciò condiziona una priorità d’intervento. Il soccorritore deve saper
riconoscere e distinguere gli interventi che richiedono un’estrema urgenza e quelli che richiedono comunque, ma
possono essere considerati di primo e secondo grado.
Tra gli interventi che richiedono estrema urgenza sono compresi:
-

Arresto cardiaco e respiratorio
Gravi emorragie arteriose
Gravi traumi
Ferita aperta del torace

In tali casi la tempestività e la validità dell’intervento possono impedire la morte del soggetto. Alle urgenze di primo
grado appartengono:
-

Sfracellamenti di arti
Emorragie interne.

Tali casi, insieme ai precedenti dopo adeguato trattamento sul luogo dell’incidente, vanno immediatamente ricoverati
in ospedale. Tra le urgenze di secondo caso ricordiamo:
-

Ferite profonde
Fratture esposte e non degli arti
Fratture della colonna vertebrale

Questi eventi permettono un margine di tempo d’intervento senza compromettere la vita dell’infortunato.
MISURE DI PREVENZIONE E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
•

FERITE

Cosa Fare
-

Lavare subito la ferita;
Medicare con liquido disinfettante;
Coprire con una compressa di garza idrofila;
Fasciare.

•
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EPISTASSI

Cosa Fare
•

Sedersi con la testa reclinata all’indietro;
Respirare con la bocca;
Applicare impacchi freddi sulla fronte o dietro la nuca;
Non soffiare il naso.
CONTUSIONI

Sono le lesioni causate da urti o cadute, che non interrompono la continuità della pelle. La cute rimane intatta mentre i
vasi sanguigni sottostanti si rompono e lasciano uscire sangue che può distribuirsi uniformemente in mezzo ai tessuti
(ecchimosi) o, quando è abbondante, formare una raccolta più o meno grave (ematoma).
Le contusioni causate da un trauma piuttosto violento devono far sospettare l’esistenza di fratture.

Cosa Fare
•

Applicazioni fredde;
Fasciare la parte contusa;
Esercitare una modica compressione, onde arrestare l’emorragia interna;
Tenere il ferito sdraiato, immobile, con il capo leggermente sollevato finché giungano i soccorsi;
Non somministrare alcolici o stimolanti;
LESIONI ALLE OSSA E ALLE ARTICOLAZIONI

Le lesioni elle ossa e alle articolazioni possono essere:
•

Distorsione: stiramento dei legamenti dell’articolazione, eventualmente con lacerazione.
Lussazione: spostamento rispetto alla sede naturale dell’articolazione, di un capo osseo.
Frattura: rottura delle ossa con o senza spostamento (se l’osso sporge all’esterno si parla di frattura esposta)
LESIONI AL CRANIO

I traumi al cranio presentano sempre caratteri di particolare rilevanza (può esserci o no perdita di conoscenza, ferite al
cuoio capelluto, emorragia dal naso o dalle orecchie).

Cosa Fare
•

Trasportare l’infortunato all’ospedale in posizione laterale di sicurezza;
Proteggerlo dal freddo.
LESIONI AL TORACE

Urti violenti o forti compressioni della gabbia toracica possono provocare lesioni ossee associate o no a lesioni interne.
Dolori localizzati, accentuati dalla respirazione o da grosse difficoltà respiratorie, richiedono:

Cosa Fare
•

Trasporto all’ospedale dell’infortunato nella posizione meno dolorosa possibile, spesso semi seduta;
Controllo della respirazione e stato di coscienza
LESIONI AGLI ARTI

Cosa Fare
Se un posto di soccorso è vicino:
-

Sollecitare il trasporto con mezzo adeguato. Non spostare, nel frattempo, l’infortunato;
Coprire l’infortunato.

Se il posto di soccorso è lontano:
-

Immobilizzare l’infortunato con stecche, legni ecc. (ricoprendoli con cotone, asciugamani, ecc.)
comprendendo nell’immobilizzazione le articolazioni sotto sovrastanti la frattura.

Se la frattura è aperta:
-

Arrestare l’emorragia, ricoprire con bende o triangolo;
Immobilizzare come per le altre fratture.

•

Procedura di sicurezza

MAN SIC-05

Pagina 3 di 3

RISCHI DA SCIVOLAMENTI,
CONTUSIONI, FERITE,
FOLGORAZIONE, USTIONI

Rev. 00

Data: 22/10/2018

LESIONI ALLA COLONNA VERTEBRALE E AL BACINO

Cosa Fare
In questo caso spostamenti anche minimi dell’infortunato possono essere pericolosi. Attendere, quindi, l’arrivo di
un’ambulanza e di personale esperto. Se il luogo non è raggiungibile dai mezzi di soccorso e se vi sono quattro persone,
lo spostamento può essere eseguito come segue:
•

Il primo soccorritore afferra il capo dell’infortunato con una mano sotto il mento e l’altra sotto la nuca, tirando
la testa lungo l’asse del corpo;
Il secondo afferra le caviglie e le tira in senso opposto;
Gli altri due collocano le mani sotto le cosce, il bacino, le reni e le scapole.
Tutti e quattro sollevano a comando l’infortunato cercando di spostare in blocco la testa, collo e tronco,
mantenendolo in trazione, e lo posano su una barella rigida, anche di fortuna.
INFORTUNIO DA ELETTROCUZIONE

Cosa Fare
Il soccorritore deve:
Far distendere subito l’infortunato;
Controllarne la respirazione e il battito cardiaco;
Sistemarlo sulla posizione di fianco se è svenuto e respira o, almeno, porre la testa in posizione laterale di
sicurezza;
Coprire le ustioni con materiale asettico;
Praticare la rianimazione;
Sistemarlo sulla posizione di fianco se è svenuto e respira o, almeno, porre la testa in posizione laterale di
sicurezza.
•

USTIONI

Cosa Fare
Nelle ustioni di ridotta entità
-

Mettere immediatamente la parte colpita sotto l’acqua fredda corrente per raffreddarla e per lavarla (se
l’ustione è prodotta da sostanze chimiche);
Non applicare pomate o altro.

Nelle ustioni più gravi
-

Eliminare al più presto l’elemento ustionante;
Non usare estintori per spegnere le fiamme sul soggetto;
Rimuovere oggetti metallici (orologio, catenine, occhiali, ecc.) e gli indumenti che bruciano;
Non rimuoverli se aderenti alla pelle;
Raffreddare la parte interessata con impacchi di acqua fredda;
Se possibile far bere all’infortunato 2/3 bicchieri d’acqua;
Non toccare la zona ustionata;
Non applicare pomate o altro.
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SCOPO
Le attività lavorative svolte all’interno dell’azienda prevedono in maniera più o meno frequente la movimentazione
manuale dei carichi. Considerato il rischio di danni al sistema muscolo scheletrico per le persone, nel caso di azioni
conseguenti a un’errata movimentazione manuale dei carichi, si è resa necessaria la stesura della presente procedura
di sicurezza allo scopo di ridurre la probabilità d’incidenti e l’insorgenza di malattie professionali.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il principale riferimento normativo in materia è il D.Lgs. 81/2008 - Titolo VI.
RESPONSABILITA’ ED AGGIORNAMENTO
Le responsabilità dell’applicazione della presente procedura di sicurezza sono dettagliate nel seguito. L’aggiornamento
della stessa sarà definito all’occorrenza dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

LE PATOLOGIE E LE AFFEZIONI DELLA COLONNA VERTEBRALE
Le patologie della colonna vertebrale, tra le quali spiccano l'artrosi
acuta e cronica e le lesioni dorso - lombari, sono riconducibili in modo
particolare a un processo degenerativo del disco intervertebrale, cioè di
quel cuscinetto elastico che lega una vertebra all'altra. Il disco, ogni
volta che si compie uno sforzo di sollevamento, è sottoposto a una
pressione inimmaginabile (vedi disegno). E' stato scientificamente
calcolato che se si solleva un carico di venticinque chilogrammi da terra
all'altezza del torace, a schiena flessa, cioè curvata, il disco
intervertebrale del tratto lombare della colonna è sottoposto a una
pressione superiore ai 500 chilogrammi.

DESCRIZIONE
Si tratta di quelle attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di: 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 s’intendono le lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).

RISCHI POSSIBILI
Lo sforzo muscolare richiesto dalla movimentazione manuale provoca un aumento del
ritmo cardiaco e del ritmo respiratorio e produce calore.
Sotto l’influenza di questo sforzo muscolare e del peso dei carichi sostenuti, le articolazioni possono, a lungo andare,
essere gravemente danneggiate, in particolare quelle della colonna vertebrale (immagine a destra).
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PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
Caratteristiche del carico
•
Troppo pesante (superiore a 30 Kg per gli uomini e 20 kg per le donne);
•
Ingombrante o difficile da afferrare;
•
In equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi;
•
Collocato in posizione tale per ciò, deve essere tenuto e maneggiato a
una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione;
•
Eccessivo sforzo fisico richiesto;
•
Eseguito soltanto con un movimento di torsione del tronco (immagine a
destra);
•
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 d’inciampo o scivolamento per le scarpe
calzate dal lavoratore;

posto di lavoro che non consente al lavoratore la movimentazione
manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;

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

Pavimento o punto d’appoggio instabili;

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, d’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.

Prima dell’attività
Il lavoratore deve informarsi sul peso del carico e deve organizzare le lavorazioni al fine di ridurre al minimo la
movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l’impiego d’idonee attrezzature meccaniche per il trasporto e il
sollevamento. Sempre prima di iniziare la movimentazione si dovrà provvedere all’eliminazione degli ostacoli per
aumentare gli spazi.

Durante l’attività
Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la movimentazione
ausiliata (transpallet, carrelli, ecc.) 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. Bisogna ridurre l’altezza di sollevamento, la distanza del
sollevamento e cercare di ridurre il più possibile la dislocazione angolare ossia la torsione del busto.

Quando si solleva un carico da terra, occorre:




Portare l’oggetto vicino al corpo;
Piegare le ginocchia;
Tenere un piede più avanti dell’altro per avere più equilibrio;





Afferrare saldamente il carico mediante, se necessario,
l’utilizzo di attrezzi che aiutano il lavoratore nella presa di
carichi (immagine a sinistra);
Sollevarsi alzando il carico e tenendo la schiena eretta.
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Quando si sposta un carico occorre:




Avvicinare il carico al corpo;
Non spingere o prendere un carico oltre i 30 cm dall’asse del corpo;
Evitare di ruotare il tronco, ma girare tutto il corpo usando le gambe.
L’addetto dovrà evitare di prelevare o depositare carichi a terra o sopra l’altezza della
propria testa.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Durante le fasi di movimentazione manuale dei carichi (M.M.C.), l’operatore dovrà utilizzare i seguenti dispositivi di
protezione individuale (D.P.I.), in relazione ai rischi a cui è esposto:
D.P.I.

Quando

Guanti di protezione

In relazione al carico da movimentare, contro
il rischio di ferite in genere alle mani

Scarpe antinfortunistiche con
puntale metallico e suola
antisdrucciolo

In relazione al carico da movimentare e alle
condizioni della pavimentazione

SEGNALE

CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale e
rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste.
Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni, sarà autorizzato a effettuare tempestivamente
un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al datore di lavoro e per conoscenza al Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione rischi aziendale.
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo a qualsiasi destinatario della presente procedura attenersi scrupolosamente a quanto indicato,
consultando eventualmente il preposto qualora le indicazioni di sicurezza della presente non possano essere applicate
per problemi particolari.
Il lavoratore che non utilizzi i dispositivi di protezione individuale previsti o che non rispetti le procedure di sicurezza
elencate, sarà ritenuto direttamente responsabile in caso d’infortunio o d’insorgenza, nel tempo, di malattia
professionale. Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008, in caso di mancata osservanza delle procedure di sicurezza di cui sopra o
in caso di mancato utilizzo dei mezzi personali di protezione, prevede un’ammenda e nei casi più gravi, l’arresto sino a
un mese.
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose da
parte dei lavoratori.
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Responsabilità e aggiornamento
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Modalità operative
Dispositivi di protezione individuale
Controlli e verifiche
Responsabilità dei lavoratori
SCOPO
L’utilizzo improprio delle scale portatili può determinare il rischio di caduta accidentale delle persone a terra, oltre al
rischio generico di caduta di materiali dall’alto. Si rende pertanto necessaria la stesura della presente procedura di
sicurezza, allo scopo di ridurre le probabilità d’incidenti e i danni a cose e persone.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura in oggetto si applica per le scale portatili in genere, ovunque esse siano utilizzate.
GENERALITÀ
Le scale portatili sono da molti anni tra le principali cause d’infortunio sul lavoro. Nelle statistiche del 1990, le scale da
sole determinavano il 2,3% degli infortuni mortali, il 9,2% degli infortuni con invalidità permanente nell’Industria e
nell’Artigianato e sono tutt’oggi al primo posto tra i numerosi “agenti d’infortunio”.
Le cause di questi infortuni sono dovute sostanzialmente a:

Per una quota modesta a difetti di costruzione o manutenzione;

Nella gran parte dei casi ad un uso sbagliato delle scale.
Si evince che parecchie abitudini nell’uso delle scale sono sbagliate e che molti comportamenti dei lavoratori devono
essere corretti.
TERMINI E DEFINIZIONI
Per la corretta interpretazione della presente procedura si forniscono le seguenti definizioni:











SCALA: attrezzatura di lavoro con gradini o pioli sui quali una persona può salire o scendere per raggiungere posti in
altezza. Si ricorda che gli sgabelli a gradini e le sedie trasformabili sono esplicitamente esclusi da questa definizione.
SCALA PORTATILE: scala che può essere trasportata e installata a mano, senza mezzi meccanici.
SCALA A PIOLI: scala portatile a pioli la cui superficie di appoggio ha una larghezza minore di 8 cm e maggiore di 2
cm.
SCALA A GRADINI: scala portatile a gradini la cui superficie di appoggio ha una larghezza uguale o maggiore di 8
cm.
SCALA SEMPLICE: scala portatile che non ha un proprio sostegno ed è costituita da un solo tronco.
SCALA A SFILO: a sviluppo manuale o con meccanismo: scala di appoggio a pioli costituita da 2 o 3 tronchi a
montanti paralleli.
SCALA INNESTABILE: scala di appoggio a pioli costituita da più tronchi innestabili gli uni agli altri con dispositivi di
collegamento.
SCALA DOPPIA: scala a due tronchi autostabile (si regge in piedi indipendentemente da appoggi esterni) che
permette la salita da un lato o da entrambi i lati.
SCALA TRASFORMABILE o MULTIUSO: scala portatile costituita da più tronchi che permette di realizzare sia una scala
semplice di appoggio, sia una doppia, sia una doppia con tronco a sbalzo all’estremità superiore.
SCALA A CASTELLO: scala costituita da una struttura prefabbricata mobile dotata di due ruote e impugnature per
la movimentazione, con rampa a gradini per la salita e la discesa a inclinazione fissa e provvista di mancorrenti,
piano di calpestio superiore costituente un pianerottolo completo di parapetto e fascia fermapiede.

Per altre definizioni si rinvia al punto 3 della Norma UNI 131 – 1a parte.
RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008

D.M. del 23 marzo 2000

UNI EN 131 parte 1ª e 2ª
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RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO
La responsabilità dell’aggiornamento della presente procedura è a carico del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La responsabilità riguardante l’applicazione della presente procedura di sicurezza è compito di tutti i destinatari,
ciascuno per le proprie competenze, mentre la responsabilità relativa alla vigilanza sull’applicazione è compito dei
preposti.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
SCALE
SEMPLICI
PORTATILI







SCALE
AD ELEMENTI
INNESTABILI




SCALE DOPPIE



(dette
“a libro”)



SCALE
A CASTELLO






Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni
d’impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma
devono essere sufficientemente resistenti e 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 antisdrucciolo (in
genere di gomma o plastica zigrinata) alle estremità inferiori dei due
montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle
estremità superiori.
La lunghezza della scala in opera non deve superare i
15 m. Le scale in opera di lunghezza superiore agli 8 m devono essere
munite di rompitratta perché la scala non si fletta troppo e non si
rompa;
Gli elementi di questo tipo di scala possono essere innestati tra loro solo
se dispongono di appositi adattatori di raccordo.
Non devono superare l’altezza di 5 m. Devono essere provviste di
catena o dispositivo analogo di adeguata resistenza che impedisca
l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza;
Si raccomanda di utilizzare una scala che termini con i montanti
prolungati di almeno 60 - 70 cm.
Devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti
sul perimetro del pianerottolo;
I gradini devono essere antiscivolo;
Devono essere provviste d’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.
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MODALITÀ OPERATIVE

Prima dell’uso
























Durante il trasporto a spalla la scala deve essere tenuta inclinata e mai
orizzontale, particolarmente in prossimità delle svolte e quando la visuale è
limitata;
Valutare il tipo di scala da impiegare in base al tipo d’intervento da svolgere e
assicurarsi che la stessa sia integra nei suoi componenti;
La scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso (vedi disegno a
lato). E’ possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato;
L’estremo superiore di un piolo della scala va portato allo stesso livello del
bordo del piano servito, per evitare inciampi;
Le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in
prosecuzione dell’altra;

L’inclinazione va scelta giudiziosamente; per scale fino a circa 8 m di lunghezza, il piede (cioè la distanza
orizzontale dalla base della scala dalla verticale del punto d'appoggio), deve risultare pari a circa ¼ della propria
lunghezza;
Per scale sino a due tronchi si può ritenere valida la regola di un piede pari a ¼ della lunghezza della scala, ma per
lunghezze superiori non si può mantenere una tale proporzione. Occorre partire con un piede limitato da 80 a 90
cm per poi, man mano che si procede nel montaggio, aumentare il piede, sino a raggiungere all'incirca 2 m per le
massime altezze;
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, non sono ammissibili
sistemazioni precarie di fortuna;
Per l'impiego di scale su neve, ghiaccio, fango, ghiaia, ecc., i montanti inferiori devono essere provvisti di un
dispositivo a punta, in quanto i normali piedini in gomma non garantiscono l’antisdrucciolamento in tale situazione;
si vieta pertanto nelle sopraccitate situazioni l’uso di scale sprovviste di punta;
Il sito dove viene installata la scala (sia quello inferiore sia quello superiore) deve essere sgombro da eventuali
materiali e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte);
Nelle scale a libro controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano in tiro prima della salita, onde evitare il
pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro;
Durante la permanenza sulle scale a libro si dovrà evitare che il personale a terra passi sotto la scala;
Le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale posizione possono scivolare
facilmente;
Tutte le scale portatili, ad accezione di quelle a castello, devono essere utilizzate solo in modo occasionale per
raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo per i quali è preferibile
utilizzare attrezzature più stabili;
Le scale non devono mai servire a usi diversi da quelli per cui sono state costruite e tanto meno essere poste in
posizione orizzontale per congiungere due piani;
Va evitato l'impiego di scale metalliche in vicinanza di apparecchiature o linee elettriche scoperte e sotto tensione.

Durante l’uso












Indipendentemente dall’altezza dove è eseguito il lavoro o la semplice salita, le scale, ad eccezione di quelle a
libro e a castello, devono essere sistemate e vincolate (per es. con l’utilizzo di chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli,
legature, ecc.) in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni
accentuate; quando non sia attuabile l’adozione di detta misura, le scale devono essere trattenute al piede da
altra persona che dovrà indossare il copricapo antinfortunistico;
Durante gli spostamenti laterali, anche i più piccoli, nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di materiale, ad accezione degli
attrezzi necessari a eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà essere superata la portata massima prevista dal
costruttore;
Su tutte le scale, ad accezione di quelle a libro e a castello, è permesso operare staccando entrambe le mani
dalla scala purché si rimanga ancorati alla scala con apposita cintura di sicurezza e che le modalità operative
siano state concordate con il preposto;
Quando vengono eseguiti lavori in quota utilizzando scale a elementi innestati, una persona deve esercitare da
terra una continua vigilanza sulla scala stessa, così come tutte le altre situazioni in cui non è conveniente lasciare
incustodita la scala con sopra l’operatore (per es. presenza di traffico, lavori su marciapiede, ecc.);
Se vengono usati utensili durante il lavoro sulle scale, questi vanno portati in borsa a tracolla o fissati alla cintura;
Non si deve saltare a terra dalla scala;

Procedura di sicurezza

UTILIZZO SCALE PORTATILI

MAN SIC-07

Pagina 4 di 5

Rev. 00

Data: 22/10/2018

Sulle scale a libro non bisogna stare mai a cavalcioni e il predellino può servire solo per l’appoggio di attrezzi;
Sulle scale a libro prive di montanti prolungati di almeno 60 – 70 cm, si deve evitare di salire sugli ultimi gradini in
alto, in modo da avere ugualmente la suddetta misura rispetto al piolo in cui poggiano i piedi;
Le scale snodate multiuso (scala semplice in appoggio alla parete o
come scala a libro) non dovranno essere utilizzate a ponte, come
rappresentato nel disegno riportato a lato;
In generale non superare il terz’ultimo gradino se la scala non è
provvista di montanti prolungati di almeno 60 - 70 cm;
La salita e la discesa vanno compiute con il viso rivolto verso la scala,
tenendosi sulla linea mediana della scala ed entrambe le mani posate
esclusivamente e alternativamente sui pioli;










Per lavori eseguiti sulle scale, il corpo deve essere rivolto verso la scala stessa, con i
piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti;



Per la scala multiuso e utilizzata a forbice, come indicato nel disegno a lato, è
vietato salire sul 3° elemento, che dovrà essere utilizzato solamente come
appoggio per le mani.

Messa in opera di scale portatili

Dopo l’uso





Controllare periodicamente lo stato di conservazione, richiedendo la necessaria manutenzione; tali
dovranno avvenire almeno ogni sei mesi riportando la data di effettuazione, gli esiti della verifica e
dell’esecutore. Sarà cura dei preposti appurare che tale verifica sia eseguita;
Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e asciutto, lontane da
di calore e, possibilmente, sospese ad appositi ganci;
Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

controlli
la firma
sorgenti
incastri,

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Durante l’utilizzo delle scale portatili, l’operatore obbligatoriamente dovrà indossare i seguenti dispositivi di protezione
individuale;
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QUANDO

SEGNALE

Durante la salita e la discesa dalla scala
(anche per l’operatore a terra quando la sua presenza
sia prevista)

Guanti di protezione in pelle

Scarpe antinfortunistiche
suola antiscivolo

MAN SIC-07

con

Durante la salita e la discesa dalla scala
(anche per l’operatore a terra quando la sua presenza
sia prevista)
In caso di lavori in cui è necessario staccare entrambe
le mani dalla scala e nelle altre situazioni in cui vi sia il
rischio di cadere.
(non applicabile su scale a libro ed a castello)
Durante il posizionamento della scala e in caso di
pericolo di caduta di oggetti dall’alto per l’operatore
sulla scala, mentre per l’eventuale operatore addetto
alla trattenuta ai piedi della scala l’elmetto copri capo
dovrà sempre essere indossato.

È preferibile l’utilizzo d’idonei indumenti protettivi personali (divisa di lavoro) per evitare impigliamenti.

CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le disposizioni elencate nella
presente procedura di sicurezza.
Qualora egli stessi riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni, sarà autorizzato a effettuare
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al Datore di lavoro e per conoscenza al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo a qualsiasi destinatario della presente procedura attenersi scrupolosamente a quanto indicato,
consultando eventualmente il preposto qualora le indicazioni di sicurezza non possano essere applicate per problemi
particolari.
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso d’infortunio. Si
ricorda che il D.Lgs. 81/2008, in caso di mancata osservanza delle procedure di sicurezza di cui sopra, prevede
un’ammenda e, nei casi più gravi, l’arresto sino a un mese.
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose da
parte dei lavoratori, qualora si verificassero.
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INDICE
Obblighi dei lavoratori preposti alla direzione, sorveglianza o assistenza dei lavori.
Obblighi dei lavoratori
Regole per la Sicurezza
Facendo riferimento alle vigenti normative di legge riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si
richiamano in premessa gli obblighi e i doveri facenti capo, rispettivamente, ai preposti e ai lavoratori.
Obblighi dei lavoratori preposti alla direzione, sorveglianza o assistenza dei lavori.
•
Nell’affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
•
Prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
•
Richiedono l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettive e individuali messi a loro disposizione;
•
Adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
•
Informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezioni;
•
Si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
•
Permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute;
•
Prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno.
Obblighi dei lavoratori
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare, i lavoratori:
a) Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva e individuale;
b) Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) Segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
e) Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) Contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi
imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
REGOLE PER LA SICUREZZA
• All’inizio del turno di lavoro effettuare una verifica generale del veicolo.
• Controllare lo stato generale delle gomme con particolare riguardo a eventuali schegge metalliche o altri corpi
estranei infissi nel rivestimento, dopo averli tolti se il caso lo richiede, portare il veicolo in officina per un controllo più
accurato.
• Verificare che i pneumatici siano sufficientemente gonfi e nel caso di dubbi farne verificare la corretta pressione.
• Verificare lo stato di efficienza di tutti i comandi (sterzo, freni, impianto idraulico) mettendo in moto il veicolo e
operando con piccoli spostamenti.
• Controllare che i tappi della batteria siano ben chiusi per evitare fuoriuscita di esalazioni e accidentali travasi di
liquido.
•
Controllare che il segnalatore acustico funzioni regolarmente.
• Non avvicinarsi a una batteria sotto carica con fiamme, è possibile provocare lo scoppio dei gas prodotti
dall’elettrolita in ebollizione.
• Il conducente deve stare seduto sul veicolo in posizione corretta.

•


•
•
•
•
•

•
•
•
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La stabilità del carico deve essere verificata prima d’iniziare il trasporto.
La velocità dei veicoli nei luoghi di lavoro o nei piazzali deve essere moderata e in modo particolare procedere a
passo d’uomo nel caso di pavimentazione sconnessa.
Non trasportare mai carichi che eccedano la portata del veicolo.
Non rimuovere per nessun motivo i dispositivi di sicurezza di cui è dotato il veicolo.
La salita e la discesa dal posto di guida vanno compiute con la massima attenzione per evitare il rischio di traumi
soprattutto agli arti inferiori, in particolare durante la discesa da veicolo afferrarsi saldamente a parti fisse
Sul veicolo è assolutamente vietato trasportare passeggeri senza specifica autorizzazione
Durante la marcia è necessario tenere ben presente che, trattandosi di un mezzo pesante e a causa del carico
trasportato, non è facile calcolare rapidamente e con esattezza lo spazio occorrente per fermarsi. In special modo
quindi s’incontrano nel percorso tratti di strada o di pavimento bagnati o con macchie d’olio.
Le frenature devono essere eseguite con prontezza e cautamente, evitando quelle brusche e incontrollabili che
possono causare la caduta e lo spostamento repentino del carico.
Al termine del lavoro lasciare il veicolo nella migliore condizione d’uso e segnalare al proprio superiore eventuali
anomalie riscontrate nel suo funzionamento.
Si ricorda che tutte le norme che regolano la circolazione dei veicoli all’esterno dello stabilimento valgono anche
all’interno, sia per quanto l’attraversamento d’incroci, la precedenza, l’obbligo di marciare a destra, etc. sia per
quanto riguarda tutte le altre norme generali di prudenza.
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GENERALITÀ
I carrelli elevatori a forche, a trazione elettrica o diesel,
rappresentano un mezzo di trasporto e di sollevamento molto
diffuso, per la loro capacità di trasportare, in modo rapido,
una gamma svariatissima di materiali per forma e dimensioni.
Essi consentono di sfruttare bene gli spazi e facilitano le
operazioni d’immagazzinamento e di prelevamento. Il saper
condurre con perizia e precisione un carrello elevatore
costituisce una parte vitale nella velocità di smistamento dei
materiali: peraltro la rapidità di esecuzione dei lavori non
implica assolutamente gli eccessi di velocità del veicolo, la
precipitazione e l’audacia della manovra.
È necessario quindi riconoscere la specifica attività del
“carrellista”, per definire requisiti e compiti richiesti per lo
svolgimento di questa mansione e per l’esecuzione, in modo
corretto, di tutte quelle operazioni tecniche e di
comportamento, che sono determinanti ai fini dell’incolumità
propria e della sicurezza delle persone che operano nelle
aree dello stabilimento.
PRINCIPALI CONDIZIONI DI RISCHIO CONNESSE ALLA GUIDA DEI CARRELLI ELEVATORI
La guida del mezzo, considerate le particolari possibili situazioni di percorrenza delle vie di circolazione (restringimenti di
carreggiata, circolazione promiscua di persone e mezzi, ostacoli fissi, ecc.) presuppongono le seguenti condizioni di
rischio:
-

Investimento delle persone a terra durante la guida del mezzo;
Incidenti con altri veicoli o con strutture fisse, durante la guida del mezzo;
Incidenti causati dall’utilizzo del carrello elevatore da parte di personale inesperto.

SCOPO
Tale procedura di sicurezza ha lo scopo di disciplinare la conduzione dei carrelli elevatori a forche impiegati presso lo
stabilimento per la movimentazione in sicurezza dei materiali e per ridurre le probabilità d’incidenti con il
coinvolgimento di persone e/o cose.
RIFERIMENTI NORMATIVI
−

D.Lgs. 81/2008 del 09 aprile
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RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO
Le responsabilità dell’applicazione della presente procedura di sicurezza sono dettagliate nel seguito. L’aggiornamento
della stessa sarà definito all’occorrenza dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tale procedura si applica durante l’utilizzo dei carrelli elevatori a forche presenti in stabilimento (a trazione elettrica e/o
diesel), nell’ambito dei vari reparti aziendali ove è possibile il loro transito.
CONTROLLI PREVENTIVI ALL’USO DEL CARRELLO
Preventivamente all’uso del mezzo, il carrellista dovrà controllare il regolare funzionamento del freno, dei comandi e
dell’avvisatore acustico. In caso siano evidenziabili delle anomalie, egli dovrà avvisare immediatamente il preposto.
Alla fine del turno lavorativo, oppure al termine dell’utilizzo del carrello, l’operatore dovrà parcheggiare il mezzo nel
luogo predefinito, avendo cura di poggiare le forche a terra e azionare il freno manuale di stazionamento.
REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE NELLE AREE ESTERNE
1. Il carrellista dovrà moderare la velocità di circolazione in relazione alle condizioni di percorribilità delle vie di transito
(fondo sconnesso, eventuale presenza di persone e/o mezzi) e comunque non dovrà mai superare il limite imposto
di 10 km/h;
2. Evitare brusche sterzate del mezzo, specie se a pieno carico;
3. Per la circolazione si dovranno rispettare le basilari regole del Codice della strada, e in particolare:
Dare sempre la precedenza alle persone e ai mezzi che agli incroci provengono da
destra;
Mantenere la distanza di sicurezza da eventuali mezzi in transito nella stessa via e/o
direzione;
Mantenere la distanza di sicurezza da eventuali mezzi in transito nella stessa via con
direzione opposta;
Moderare la velocità in funzione delle condizioni del fondo stradale e del carico
trasportato;
4. Utilizzare preventivamente il segnalatore acustico (clacson) tutte le volte in cui si renda
necessario per avvertire persone e mezzi della presenza del carrello;
5. Durante la guida del carrello elevatore, si dovrà procedere mantenendo una posizione
corretta sul sedile, con la cintura di sicurezza ben allacciata, non facendo sporgere parti del
corpo fuori dalla sagoma laterale del mezzo (vedi disegno a lato).
REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEI REPARTI
Valgono le stesse regole comportamentali elencate per la circolazione nelle aree esterne, ma in aggiunta deve essere
considerata la seguente istruzione:
1. In caso di transito all’interno di corridoi normalmente percorsi anche dai lavoratori, utilizzare preventivamente il
segnalatore acustico per avvertire il personale della presenza del mezzo. Procedere in seguito con la massima
cautela, ed evitare il sollevamento del materiale in caso siano presenti delle persone nelle vicinanze, che
potrebbero essere esposte al rischio di schiacciamento nel caso di un’eventuale caduta del carico trasportato o
sollevato.
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
1. Normalmente i carichi trasportati non dovranno superare un’altezza tale da impedire la normale visibilità al
conducente del mezzo. Quando per la natura del carico tale procedura non possa essere rispettata, il carrello
dovrà essere condotto solamente in retromarcia, a velocità adeguatamente ridotta;
2. Durante la movimentazione dei materiali, le forche del carrello dovranno essere mantenute inclinate verso l’alto e a
un’altezza dalla pavimentazione pari all’incirca a 15 / 20 cm, misurati nella parte più bassa delle forche stesse;

3.

In caso di temporaneo abbandono del mezzo, abbassare le forche sino a terra e azionare il freno manuale di
stazionamento;
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Le operazioni di carico e scarico del proprio mezzo, se non coordinate da persone responsabili, sono
autonomamente decise dal carrellista: egli deve perciò essere in grado di eseguire diverse valutazioni riguardanti il
posizionamento del mezzo, le sue capacità di sollevamento, le condizioni di staticità del carico, le aree di manovra
e l’esecuzione di queste in condizioni di stabilità, tenuto conto del “traffico” delle aree di transito e di deposito.
È quindi da evitare qualsiasi comportamento che possa condizionare in modo negativo la sicurezza, come ad
esempio l’uso improprio del mezzo o l’esecuzione di azioni o manovre non di competenza (es. spingere altri carrelli
o asportare e manomettere dei dispositivi di sicurezza), che comunque possano compromettere la sicurezza delle
persone;
Nel caso in cui sia necessario operare temporaneamente in maniera difforme rispetto alle disposizioni elencate
nella presente procedura, avvisare preventivamente il preposto.

IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI
1. Durante le operazioni di prelievo e accatastamento dei carichi, il carrellista dovrà accertarsi visivamente che nei
pressi del mezzo non sostino persone, che potrebbero essere investite in caso di caduta accidentale del carico
stesso, a seguito di un’errata manovra;
2. Il carrellista inoltre dovrà conoscere e attuare le seguenti regole comportamentali:
Non depositare materiali sui passaggi, davanti alle porte o agli estintori, nemmeno in maniera temporanea;
Sovrapporre solamente i carichi con analoghe dimensioni di base o con superfici a scalare rispetto alla base;
prima di qualsiasi manovra, verificare che il carico sia poggiato alla base dello squadro di attacco delle
forche, quando possibile.
L’EQUILIBRIO DEI CARRELLI ELEVATORI A FORCHE
Le cause principali che portano i carrelli elevatori all’instabilità si verificano quando essi sono in movimento. Le due
cause principali, che possono provocare il ribaltamento del carrello sono:

Il sovraccarico;

Lo spostamento del baricentro.

La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non può essere causata dal carico, ma solo da una manovra
sbagliata: la più frequente è costituita dall’errore di frenare il carrello mentre esso sta percorrendo una traiettoria
curvilinea. Tanto più alto è il baricentro del carrello, tanto più facilmente si può ribaltare, per cui durante la marcia
in curva del carrello, sia a vuoto sia a carico, è assolutamente necessario marciare con forche a 15/20 cm da terra.
Analogamente, percorrere una discesa in marcia avanti equivale a marciare in condizioni di massimo pericolo, sia con
il carico sollevato da terra, sia con il carico in posizione regolamentare di 15/20 cm da terra (aumento della distanza
del baricentro del carico dal punto di appoggio delle ruote anteriori, diminuzione del peso gravante sulle ruote
posteriori). Percorrendo invece una discesa in marcia indietro, tutte le variazioni sopra riportate avvengono in senso
contrario e quindi in sicurezza.
OBBLIGHI E DIVIETI

Non trasportare, né sollevare persone sul carrello;

Non utilizzare il carrello per usi diversi da quelli previsti dal costruttore;

Non abbassare o alzare bruscamente il carico durante il trasporto;

Non utilizzare accessori di sollevamento non regolamentari o non
omologati per il carrello in uso (es. prolunghe delle forche);

In caso di trasporto di materiali pericolosi (es. bombole di gas inerti o
infiammabili, lubrificanti, ecc.) sarà necessario disporre a bordo di un
estintore e nello stesso tempo provvedere a fissare adeguatamente i
carichi prima della loro movimentazione o, nel caso delle bombole, a
utilizzare gli accessori di carico previsti (ceste) che permettono il
trasporto in sicurezza;

È assolutamente vietato fumare e/o usare fiamme libere nei pressi della zona di ricarica delle batterie o durante il
rifornimento di gasolio;

Nel caso di spanti di gasolio a terra, durante il rifornimento del mezzo, occorre immediatamente provvedere alla
bonifica secondo le indicazioni della relativa procedura aziendale;

Evitare di accedere ai reparti di lavorazione con i carrelli diesel o comunque limitare al massimo i tempi
dell’operatività, ad esempio non lasciando inutilmente accesi i mezzi quando non temporaneamente utilizzati;

Segnalare immediatamente al preposto le eventuali anomalie o malfunzionamenti di cui si venga a conoscenza
durante l’espletamento delle proprie funzioni;

La guida dei carrelli elevatori deve essere autorizzata esclusivamente al personale addetto e specificatamente
addestrato, nonché in possesso della copia della procedura in oggetto;

Per ulteriori dettagli tecnici o di sicurezza fare riferimento al libretto d’uso e manutenzione rilasciato dai costruttori
dei singoli carrelli elevatori;

Non sollevare carichi eccedenti la portata massima del carrello elevatore utilizzato. Per il sollevamento dei carichi
tenere sempre in considerazione la targhetta delle portate variabili delle forche applicata sul mezzo;

Non manomettere il segnalatore acustico di retromarcia, né il lampeggiante, né gli altri dispositivi di
sicurezza e segnalazione.
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VERIFICA PERIODICA DEL CARRELLO ELEVATORE
Ogni carrello sarà sottoposto a manutenzione periodica secondo le disposizioni fornite dal costruttore e alla verifica
trimestrale delle catene.
Resta inteso che il carrellista, nel caso in cui durante il normale utilizzo del mezzo riscontri delle anomalie, sarà obbligato
a riferire immediatamente i problemi accertati al preposto, senza poter utilizzare il carrello fino all’eventuale avvenuta
riparazione.
CARICA DELLE BATTERIE
Per la carica delle batterie dei carrelli a trazione elettrica sarà necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni
previste dalla tabella del “servizio sicurezza” (vedi disegno).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Durante l’utilizzo del carrello elevatore, l’operatore dovrà indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):

D.P.I.

QUANDO

Guanti antiacido

Durante la ricarica delle batterie od il rabbocco
degli elettroliti

Guanti in gomma con adeguata
resistenza agli aggressori chimici

Durante il rifornimento del gasolio (per i mezzi a
trazione diesel)

Visiera para spruzzi

Durante la ricarica delle batterie o il rabbocco
degli elettroliti

Scarpe
antinfortunistiche
puntale
metallico
e
antisdrucciolo

Tappi o cuffie antirumore

con
Sempre, durante la guida del carrello e le connesse
suola
attività d’immagazzinamento dei materiali

Durante la circolazione all’interno dei vari reparti
aziendali, se necessario

SEGNALE
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CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza previste
per l’uso dei carrelli elevatori.
Qualora egli stessi riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, sarà autorizzato a effettuare
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al Datore di lavoro e per conoscenza al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo a qualsiasi destinatario della presente procedura attenersi scrupolosamente a quanto indicato,
consultando eventualmente il preposto, qualora le indicazioni di sicurezza non possano essere applicate per problemi
particolari. Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso
d’infortunio o d’insorgenza, nel tempo, di malattia professionale.
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose da
parte dei lavoratori, qualora si verificassero.
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SCOPO
L’utilizzo di una cesta applicata al carrello elevatore a forche
per il sollevamento eccezionale di persone, completa di tutti i
dispositivi di sicurezza, è soggetta a rischi residui legati al suo
utilizzo ed in particolare al rischio di cadute dall’alto,
ribaltamento, contatto con parti elettriche scoperte, ecc...
Pertanto, si è resa necessaria la stesura della seguente
procedura di sicurezza al fine di ridurre la probabilità di
incidenti.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tale procedura si applica durante l’uso della cesta per
carrello elevatore a forche.
RIFERIMENTI NORMATIVI
−
−
−

D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008
P. 3.1.4 Allegato IV D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008
NORMA UNI EN 14502-1

RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO
Le responsabilità dell’applicazione della presente procedura di sicurezza sono dettagliate nel seguito. L’aggiornamento
della stessa sarà definito all’occorrenza dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
PROCEDURE OPERATIVE E DI SICUREZZA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Effettuare il sollevamento della cesta solo su pavimentazione pianeggiate;
Il sollevamento può essere effettuato solo a seguito della corretta installazione della cesta sulle forche del carrello
elevatore e al collegamento tramite gancio al brandeggio del mezzo;
È ASSOLUTAMENTE VIETATO lo spostamento del carrello elevatore nel momento in cui sia sollevata la cesta con
personale a bordo;
Non sporgersi dalle ringhiere perimetrali della cesta. Se l’attività da effettuare è all’esterno del magazzino, evitare le
condizioni ambientali gravose ed in particolare le giornate ventose;
Durante lavori in zone aperte al pubblico, al fine di evitare che personale non addetto all'uso della macchina si
avvicini pericolosamente ai meccanismi della stessa, si raccomanda di limitare la zona di lavoro mediante
transenne o altri adeguati mezzi di segnalazione;
Si raccomanda di verificare l'assenza di persone diverse dall'operatore nel raggio d'azione della macchina;
A fine lavoro per evitare che persone non autorizzate impieghino la macchina occorre estrarre le chiavi dai quadri
di comando e riporle in luogo sicuro;
Sistemare sempre gli attrezzi e gli utensili di lavoro in posizione stabile per evitare la loro caduta ed il conseguente
rischio per gli operatori a terra.

DIVIETI








Non utilizzare la propulsione termica (motore Diesel o Benzina) in locali chiusi o non sufficientemente aerati;
Durante le fasi di manutenzione non disperdere eventuali scarti nell'ambiente circostante, ma attenersi a quanto
previsto dalle normative vigenti;
Non effettuare riparazioni o manutenzioni quando la macchina è collegata alla alimentazione. Si raccomanda di
seguire le istruzioni contenute nei paragrafi successivi;
Non avvicinarsi ai componenti dell'impianto idraulico ed elettrico con fonti di calore o fiamme;
Non utilizzare la macchina in locali dove sussistono rischi di esplosione o incendio;
È vietato utilizzare getti d'acqua sotto pressione (idropulitrici) per il lavaggio della macchina;
Non utilizzare la macchina su terreni sconnessi e non solidi per evitare possibili instabilità. Per evitare ribaltamenti
della macchina occorre attenersi alla massima pendenza ammissibile indicata nel paragrafo relativo alle
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caratteristiche tecniche alla voce “Limiti di stabilità". In ogni caso gli spostamenti su piani inclinati devono essere
eseguiti con la massima cautela;
Sollevare sempre con cautela la cesta con personale al suo interno;
La macchina non deve essere impiegata direttamente nel trasporto su strada;
Non impiegarla per il trasporto di materiale.

OBBLIGHI








Indossare sempre dispositivi di protezione individuali secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di
igiene e sicurezza del lavoro (in particolare si raccomanda l'impiego di elmetto e di imbracatura anticaduta);
Si raccomanda di usare la macchina in zone bene illuminate, controllando che il terreno sia pianeggiante ed
adeguatamente consistente;
Non aumentare l'altezza massima consentita installando ponteggi, scale o altro;
Avere cura di proteggere la macchina e l’operatore durante lavori in ambienti ostili (verniciatura, sverniciatura,
sabbiatura, lavaggio, ecc…);
Si raccomanda l'uso a persone adulte ed istruite che abbiano presa attenta visione del presente libretto;
Si raccomanda di impiegare la macchina a distanza di almeno 5 metri da linee ad alta tensione (o comunque non
in prossimità di elementi in tensione);
si raccomanda di NON usare il ponte elevatore o elementi dello stesso per collegamenti a terra mentre si svolgono
lavori di saldatura sulla cesta;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Durante l’uso della cesta, l’operatore dovrà obbligatoriamente indossare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)
secondo l’informazione e la formazione ricevute, tenendo conto dei rischi da cui doversi proteggere, come
genericamente specificato nella tabella di cui alla pagina seguente.

D.P.I.

QUANDO

Guanti dielettrici

Se in prossimità di linee elettriche non protette

Guanti di protezione

Sempre

Scarpe
antinfortunistiche
con suola antiscivolo, suola
anti perforazione e puntale
metallico

Sempre

Cinture di sicurezza

Durante i lavori sulla cesta

Elmetto dielettrico

Se in prossimità di linee elettriche non protette

SEGNALE

CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale e
rispettino le procedure di sicurezza previste per l’uso della cesta.
Qualora lo stesso riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni, sarà autorizzato ad effettuare
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al datore di lavoro e per conoscenza al
responsabile del S.P.P. aziendale.
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente a quanto scritto, integrando le
informazioni con quanto riportato nel libretto d’uso e manutenzione a corredo della macchina e rivolgendosi al
preposto qualora le indicazioni di sicurezza non siano applicabili per problemi particolari.
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso di infortunio. Si
ricorda che il D.Lgs. 81/2008 in caso di mancata osservanza delle procedure di sicurezza di cui sopra, prevede
un’ammenda e, nei casi più gravi, l’arresto sino ad un mese.
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose da
parte dei lavoratori, qualora si verificassero.
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SCOPO
La presente procedura di sicurezza è realizzata per definire le corrette modalità di utilizzo dei transpallet (manuali e/o
elettrici) e per ridurre la probabilità d’incidenti connessi all’uso di tali mezzi all’interno dei vari reparti aziendali.
I rischi principali per la sicurezza sono i seguenti:
Schiacciamento accidentale ai piedi durante le manovre del transpallet con
carico;
Schiacciamento accidentale del corpo rispetto a ostacoli fissi (es. pareti)
durante le manovre del transpallet col carico, specie se elettrico;
Caduta accidentale dei carichi durante il trasporto, col rischio d’investimento e
schiacciamento, anche per le persone eventualmente nei pressi;
in maniera soggettiva, possibili danni muscolo-scheletrici nel caso di ripetute
azioni di spinta o tiro del transpallet col carico;
Innesco accidentale di esplosione e/o incendio durante la ricarica delle
batterie (solo transpallet elettrici);
Proiezione di schizzi di acido diluito durante il rabbocco delle batterie (solo
transpallet elettrici);
Elettrocuzione, specie nel caso di contatti indiretti con parti divenute in tensione a seguito di un guasto
d’isolamento durante la ricarica delle batterie dei transpallet (solo transpallet elettrici).
Quanto di seguito riportato deve intendersi a integrazione delle conoscenze già acquisite per esperienza lavorativa e
per le informazioni sulla sicurezza indicate dal costruttore nel manuale d’uso e manutenzione.

-

RIFERIMENTI NORMATIVI
− D.Lgs. 81/2008 del 09 aprile 2008
INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO
A inizio turno di lavoro, il carrellista è tenuto a controllare preventivamente il regolare funzionamento dei comandi, delle
ruote, degli eventuali dispositivi di sicurezza e, nel caso del transpallet elettrico, dell’avvisatore acustico. In caso siano
evidenziabili delle anomalie occorre avvisare immediatamente il preposto.
Alla fine del turno lavorativo, il carrellista dovrà parcheggiare il mezzo nel luogo designato.
INDICAZIONI DI SICUREZZA PER L’USO DEI TRANSPALLET SPROVVISTI DI ELEVATORE
1. Durante le manovre col transpallet l’operatore dovrà sempre indossare le scarpe antinfortunistiche con puntale
metallico, che sono in dotazione;
2. prima di effettuare le manovre, è previsto che l’operatore valuti lo spazio intercorrente tra il timone e le pareti o gli
ostacoli fissi retrostanti per evitare il rischio di schiacciamenti;
3. Per il lavoratore vige il divieto di trasportare carichi che superino un’altezza tale da impedire la normale visibilità,
salvo circolare solamente in “retro marcia”;
4. È necessario richiedere l’allontanamento momentaneo delle presone eventualmente nei pressi, nel caso di
trasporto di materiali non perfettamente stabilizzati;
5. La movimentazione manuale dei carichi va eseguita tenendo in considerazioni le indicazioni della specifica
procedura;
6. Durante la ricarica delle batterie (solo per i transpallet elettrici) è necessario evitare l’introduzione di fonti
d’accensione efficaci, per evitare il possibile innesco di sacche d’idrogeno. La ricarica è ad ogni modo riservata
esclusivamente al personale autorizzato;
7. Per il personale autorizzato, l’operazione di rabbocco dell’elettrolito dev’essere effettuata indossando la visiera (o
gli occhiali paraspruzzi con ripari laterali) e i guanti con adeguata resistenza agli aggressivi chimici.
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PROCEDURE OPERATIVE E DI SICUREZZA (per transpallet elevatori elettrici)
1.

Avvicinarsi sempre frontalmente alla catasta. Sollevare le forche sino alla giusta
elevazione (solo per i trans pallet elettrici), traslare successivamente frontalmente
il carrello sino a completo inforcamento del carico;

2.

Sollevare il carico sino a staccarlo dalla catasta. Arretrare lentamente il carrello e
abbassare il carico;

3.

Manovrando all’indietro il trans pallet, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente tra il
timone e le pareti o gli scaffali retrostanti. In caso di pericolo durante l’uso del
trans pallet elettrico, premere il pulsante d’inversione di marcia;

4.

Lavorando in aree strette, con spazi di lavoro limitati, tenere i piedi lontano dal
telaio del transpallet. In caso di pericolo abbandonare immediatamente il
“timone”;

5.

Stare rivolti verso la direzione di marcia. Non camminare all’indietro, in particolare
nelle vicinanze delle pedane di carico-scarico esterne;

6.

Normalmente i carichi trasportati non dovranno superare un’altezza tale da impedire la normale visibilità al
conducente del mezzo.
In caso di transito all’interno di corridoi usati anche dalle persone, utilizzare preventivamente il segnalatore
acustico (nel caso di transpallet manuale dare invece l’avvertimento a voce) per avvisare il personale della
presenza del mezzo, specie se siano trasportati carichi. Procedere in seguito con la massima cautela, ed
evitare il sollevamento del materiale in caso siano presenti delle persone nelle vicinanze, che potrebbero
essere esposte al rischio di un’eventuale caduta accidentale del carico.

7.

IMMAGAZZINAGGIO DEI MATERIALI
1.
2.
3.

Non depositare materiali sui passaggi, davanti alle porte o agli estintori, nemmeno in maniera temporanea;
Sovrapporre solamente i carichi con analoghe dimensioni di base o con superfici a scalare rispetto alla base;
Evitare l’immagazzinamento e/o il prelievo di materiali in presenza di persone nei pressi, che potrebbero essere
investite nel caso di cadute accidentali dei materiali in altezza.

POSIZIONAMENTO DEL CARICO IN FASE DI PRELIEVO
1.
2.

Verificare preventivamente che il carico sia sempre poggiato alla base dello squadro di attacco delle forche;
Preventivamente al sollevamento o trasporto del carico sulle forche, verificare sempre l’integrità del pallet; nel caso
sia danneggiato, segnalarlo immediatamente al preposto ed effettuare lo spostamento del materiale su di un
nuovo pallet.
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CARICA DELLE BATTERIE (solo transpallet elettrici)
Per la carica delle batterie dei transpallet a trazione elettrica sarà necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni
previste dalla tabella del “servizio sicurezza” (vedi disegno).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Durante l’utilizzo del transpallet, l’operatore dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) elencati nella
tabella a pagina seguente.

D.P.I.
Guanti in pelle o cuoio

QUANDO
Per la movimentazione di pallet
presentano il rischio di ferite alle mani

SEGNALE
o

materiali

che

Guanti antiacido
Solo per il transpallet a funzionamento elettrico, durante la
(solo per gli addetti alla
ricarica delle batterie e il rabbocco dell’elettrolito
ricarica)
Visiera paraspruzzi
Solo per il transpallet a funzionamento elettrico, durante la
(solo per gli addetti alla
ricarica delle batterie e il rabbocco dell’elettrolito
ricarica)
Scarpe
antinfortunistiche
con puntale metallico e
suola antisdrucciolo

Sempre, durante l’uso del transpallet

DIVIETI






Non trasportare persone sul transpallet;
Non utilizzare il transpallet per usi diversi da quelli previsti (sollevamento e trasporto di carichi) e non effettuare
manovre che non sono di propria competenza o che possono rappresentare un pericolo per le persone;
Non abbassare o alzare bruscamente il carico durante il trasporto (nei transpallet elevatori);
nel caso di accesso alle aree di ricarica delle batterie (transpallet elettrico) rispettare
Il divieto assoluto di fumare o usare fiamme libere (pericolo di esplosione).

CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza previste
per l’uso dei transpallet.
Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, sarà autorizzato a effettuare
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al datore di lavoro e per conoscenza al
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
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RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente a quanto scritto, integrando le
informazioni con quanto riportato nel libretto d’uso e manutenzione a corredo del transpallet di volta in volta in uso
(manuale o elettrico), rivolgendosi al preposto qualora le indicazioni di sicurezza non siano applicabili per problemi
particolari.
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso d’insorgenza di
malattia professionale.
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose da parte
dei lavoratori, qualora si verificassero.
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Tale procedura si applica durante l’uso della motoscopa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008
RESPONSABILITA’ ED AGGIORNAMENTO.
Le responsabilità concernenti l’applicazione della presente procedura di sicurezza è compito di tutti i destinatari. La
responsabilità dell’aggiornamento della presente è a carico del Servizio di Prevenzione e Protezione.

PROCEDURE OPERATIVE E DI SICUREZZA
Leggere attentamente le etichette sulla macchina, non coprirle per nessuna ragione e sostituirle immediatamente in
caso fossero danneggiate.
La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato e istruito all’uso.
Durante il funzionamento della macchina bisogna fare attenzione alle altre persone presenti.
Non mescolare mai detergenti (se utilizzati) di tipo diverso per evitare la produzione di gas nocivi.
Non appoggiare mai contenitori di liquidi sulla macchina.
La macchina deve eseguire le operazioni di lavaggio e asciugatura contemporaneamente. Operazioni diverse
dovranno essere eseguite in zone vietate al passaggio di persone non addette. Le zone di pavimento umido vanno
indicate chiaramente con appositi cartelli segnalatori.
In caso di sostituzione di pezzi, richiedere i ricambi originali.
Per ogni intervento di manutenzione è indispensabile togliere l’alimentazione elettrica della macchina.
Non togliere le protezioni che richiedano l’uso di utensili per essere rimosse.
Non lavare la macchina con getti d’acqua diretti o in pressione, o con sostanze corrosive.
Ogni 200 ore far controllare la macchina da un centro di assistenza.
Per evitare incrostazioni al filtro del serbatoio soluzione. Non caricare la soluzione detergente molte ore prima
dell’utilizzo della macchina.
Prima di utilizzare la macchina, verificare che tutti gli sportelli e le coperture siano posizionati come indicato di solito nel
manuale di uso e manutenzione.
Prima di rimuovere il serbatoio di recupero occorre accertarsi sempre che sia vuoto.
Provvedere allo smaltimento dei materiali di consumo attenendosi scrupolosamente alle norme di legge vigenti.
Quando la macchina dovrà essere messa a riposo, provvedere allo smaltimento appropriato dei materiali in essa
contenuti, specialmente olii, batterie e componenti elettronici.
CONTROLLI E VERIFICHE.
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le disposizioni elencate nella
presente procedura di sicurezza.
Qualora lo stesso riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni, è autorizzato a effettuare
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al Datore di Lavoro e per conoscenza al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
RESPONSABILITA’ DEI LAVORATORI.
È fatto obbligo a qualsiasi destinatario della presente procedura attenersi scrupolosamente a quanto indicato,
consultando eventualmente il preposto qualora le indicazioni di sicurezza non possano essere applicate per problemi
particolari.
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso d’infortunio. Si
ricorda che il D.Lgs. 81/08, in caso di mancata osservanza delle procedure di sicurezza di cui sopra, prevede
un’ammenda e, nei casi più gravi, l’arresto sino a un mese.
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare di ripetersi d'azioni pericolose da
parte dei lavoratori, qualora si verificassero.
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SCOPO
La presente procedura di sicurezza è realizzata per definire le corrette modalità di utilizzo e per ridurre la probabilità dì
incidenti connessi alla movimentazione meccanica di carichi di diversa natura mediante carroponte.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008
RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO
Le responsabilità dell’applicazione della presente procedura di sicurezza sono dettagliate nel seguito. L’aggiornamento
della stessa sarà definito all’occorrenza dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
PROCEDURE OPERATIVE E DI SICUREZZA
1.

Prima dell’utilizzo del carroponte occorre sempre verificare: che le vie di corsa della gru siano sgombre; che i
dispositivi di fine corsa e di frenatura siano efficienti; che il peso del carico non superi uno dei valori di portata
massima indicati sulla gru, sul gancio di sollevamento e sulle brache di sollevamento, anche in relazione alla
specifica modalità d’impiego; che il carico sia imbracato in modo stabile e che le brache di sollevamento non
presentino evidenti segni di usura; che il raggio di curvatura del gancio sia adeguato alla larghezza dell’asola della
braca e che sia efficiente il dispositivo di chiusura del gancio; che siano funzionanti e operativi i dispositivi di
protezione e di sicurezza (dispositivo di arresto di emergenza, freni e dispositivi di fine corsa di emergenza,
segnalatore acustico, ecc. )
2. Avvisare sempre i lavoratori presenti prima dell’esecuzione della movimentazione del carroponte.
3. Non avviare né arrestare bruscamente il carroponte, evitando di urtare contro gli arresti fissi posti all’estremità delle
via di corsa.
4. Evitare di far oscillare il carico in modo eccessivo; sono vietate manovre che tendano a fare oscillare il carico per
farlo scendere al di fuori della verticale di tiro.
5. Chiunque si renda conto di un pericolo immediato per le persone, impianti o apparecchiature, deve azionare il
tasto di arresto di emergenza immediatamente.
6. Dopo un arresto di emergenza il responsabile dell’impianto può nuovamente riattivare l’apparecchio solo dopo
che si sia accertata e rimossa la causa dell’anomalia e non vi siamo più pericoli in caso riavvio dell’impianto.
7. Il carroponte deve essere messo immediatamente fuori servizio sia in caso di danni a dispositivi e linee elettriche e/o
a parti dell’isolamento, sia in caso di guasto ai freni e/o ai dispositivi di sicurezza.
8. Dopo l’utilizzo: riportare il carroponte in una posizione di stazionamento che non intralci il passaggio e non
costituisca pericolo, avendo cura di tenere il gancio in prossimità del carrello; assicurarsi che l’alimentazione sia
disinserita e che i pulsanti di comando siano bloccati con l’estrazione della chiave di abilitazione; se la gru è fuori
servizio per operazioni di riparazione o di manutenzione, l’interruttore generale della stessa deve essere disinserito;
nelle gru alimentate da cavo flessibile a terra, assicurarsi che durante le manovre il cavo stesso non possa essere
danneggiato.
9. Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo
da assicurare la solidità e la stabilità durante l’uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le
sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture (punto 3.1.1. allegato V – D.Lgs.
81/08.)
10. Per le gru a ponte e apparecchi assimilabili la freccia massima di deformazione elastica, sotto carico di prova,
deve risultare contenuto nei limiti indicati: per travi ad anima piena laminate con argani per azionamento
meccanico: f 1/750; per travi ad anima piena, composite, con argani ad azionamento meccanico con velocità di
manovra 25 m/min: f 1/750 luce; per travi ad anima piena, composite, con argani ad azionamento meccanico
con velocità di manovra > 25 m/min: f 1/1000 luce; per travi a struttura reticolare: f 1/1000 luce (punto 3.1.2 allegato
V, D.Lgs. 81/08).
11. Nel caso di travi a mensola si considera una luce teorica pari alla lunghezza della mensola; nel caso di travi con
aggetto (e simili) si assume come luce teorica la lunghezza complessiva comma dell’aggetto e della distanza tra i
due punti di appoggio più vicini all’aggetto: la distanza maggiore tra la trave in flessa e la linea retta passante per
le due estremità della trave rappresenterà la freccia da rilevare che dovrà risultare compresa nei limiti
precedentemente indicati. Il carico di prova deve corrispondere a quello dichiarato dal costruttore, per diverse
condizioni d’impiego, aumentate del 10%. Il carico di prova deve essere staticamente applicato per un tempo di
15 min.
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12. Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione
chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di
ogni singola configurazione della macchina. Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da
poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura. I ganci utilizzati nei mezzi di
sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima
ammissibile. Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso
dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione (punto 3.1.3, allegato
V, D.Lgs. 81/08).
13. Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo
tale da ridurre il rischio che i carichi: urtino le persone; in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino
in caduta libera, ovvero siano sganciati involontariamente (punto 3.1.4, allegato V, D.Lgs. 81/08).
14. I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto
arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la
gradualità dell’arresto. Il presente punto non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle
dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo
(punto 3.1.5, allegato V. D.Lgs. 81/08).
15. Nei casi in cui l’interruzione dell’energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di
sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l’arresto automatico sia del mezzo che del
carico. In ogni caso l’arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di
oscillazioni pericolose per la stabilità del carico. (punto 3.1.6, allegato V, D.Lgs. 81/08).
16. I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di
appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché d’illuminazione del campo di
manovra. (punto 3,1,7, allegato V, D.Lgs. 81/08).
17. Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di
pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che
impediscano: l’avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite
prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d’uso dell’apparecchio (dispositivo di arresto
automatico di fine corsa) – ad eccezione dei piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro dimensioni,
potenza, velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca
causa di pericolo; la fuoriuscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale
funzionamento (punto 3.1.8., allegato V, D.Lgs. 81/08).
18. I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono: potersi raggiungere senza
pericolo; essere costruiti o difesi in modo da consentire l’esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in
condizioni di sicurezza; permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo. (punto 3.1.13. allegato V
D.Lgs. 81/08).
19. Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro
azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. Gli stessi organi devono
essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale (punto 3.1.14, allegato V,
D.Lgs. 81/08).
20. Le modalità d’impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle
manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili (punto 3.1.16; allegato V, D.Lgs. 81/08).
CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO
1. Evitare le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi sopra le zone di lavoro e le zone di transito. Quando
ciò non possa essere assolutamente evitato, avvertire con apposite segnalazioni sia l’inizio della manovra, sia il
passaggio del carico.
2. Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al
riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un
coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi meccaniche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene
(punto 3.1.11., Allegato V, D.Lgs. 81/08).
3. Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché
impiglianti o accavallamenti. Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere
provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili
elementari (punto 3.1.12., allegato V, D.Lgs. 81/08).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Durante l’uso del carroponte, l’operatore dovrà obbligatoriamente indossare i dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.) secondo l’informazione e la formazione ricevute, tenendo conto dei rischi da cui doversi proteggere, come
genericamente specificato nella tabella di cui alla pagina seguente.
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SEGNALE

CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale e
rispettino le procedure di sicurezza previste per l’uso del carroponte, anche tenendo conto delle disposizioni operative
e di sicurezza fornite dal fabbricante e indicate nel libretto d’uso e manutenzione.
Qualora lo stesso riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni, sarà autorizzato ad effettuare
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al datore di lavoro e per conoscenza al
responsabile del S.P.P. aziendale.
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente a quanto scritto, integrando le
informazioni con quanto riportato nel libretto d’uso e manutenzione a corredo della macchina e rivolgendosi al
preposto qualora le indicazioni di sicurezza non siano applicabili per problemi particolari.
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso d’infortunio. Si
ricorda che il D.Lgs. 81/2008 in caso di mancata osservanza delle procedure di sicurezza di cui sopra, prevede
un’ammenda e, nei casi più gravi, l’arresto sino a un mese.
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose da
parte dei lavoratori, qualora si verificassero.
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Tale procedura si applica durante l’uso delle scaffalature
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008
RESPONSABILITA’ ED AGGIORNAMENTO.
Le responsabilità relativa all’applicazione della presente procedura di sicurezza è compito di tutti i destinatari. La
responsabilità dell’aggiornamento della presente è a carico del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Vietato
arrampicarsi
sulle scaffalature

Non transitare o
sostare sotto le
forche dei
carrelli

Vietato il
sollevamento di
persone sui
carrelli

Vietato l’utilizzo di
scale non
regolamentari

Pericolo di
possibile caduta
materiali

SITUAZIONI DI PERICOLO
1. Sovraccarico della scaffalatura.
2. Urti accidentali contro i montanti della scaffalatura durante le manovre di accatastamento/prelievo dei materiali
col carrello elevatore.
3. Arrampicamento delle persone sulla scaffalatura.
4. Uso improprio del carrello elevatore (o transpallet) per il sollevamento delle persone all’altezza dei vari ripiani della
scaffalatura.
5. Caduta accidentale di materiali dall’alto durante le operazioni di accatastamento/prelievo dei materiali col
carrello elevatore (o transpallet).
6. Utilizzo della scaffalatura in modo non conforme alle disposizioni operative impartite dall’azienda e/o dal
costruttore.
Possibili conseguenze
1.
2.
3.

Improvviso cedimento strutturale della scaffalatura con gravi conseguenze per i lavoratori nei pressi (rischio di
schiacciamento, lesioni e traumi di varia natura e gravità).
Caduta a terra delle persone, in caso di arrampicamento sulla scaffalatura o nel caso di sollevamento delle
stesse col carrello elevatore (o transpallet).
Schiacciamento, lesioni e traumi di varia natura e gravità nel caso di caduta accidentale dei materiali
depositati, per i lavoratori nei pressi

Misure preventive di sicurezza
1.
2.
3.

Rispetto dei valori massimi di portata della scaffalatura, previsti dal costruttore e indicati mediante apposite
targhette.
Protezione meccanica dei montanti, mediante apposite staffe metalliche fissate al suolo, contro i possibili urti
delle forche dei carrelli elevatori in manovra.
Divieto assoluto di arrampicamento sulla scaffalatura.
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4.
5.

Divieto assoluto di sollevamento di persone sui carrelli elevatori.
Divieto assoluto di transito e/o sosta nei pressi della scaffalatura quando il carrello elevatore (o transpallet) stia
eseguendo il prelievo o l’accatastamento di carichi sulla stessa.
6. Verifica visiva dei pallets, cassoni e altri contenitori su cui andranno eventualmente depositati i materiali, con
immediata eliminazione di quelli danneggiati o rotti.
In caso sia necessario operare temporaneamente in maniera difforme rispetto alle misure preventive e di sicurezza
elencate, avvisare prontamente il preposto di reparto.
Danneggiamenti e riparazione
1. In caso di danneggiamenti della scaffalatura, avvisare il preposto.
2. L’eventuale manutenzione straordinaria e/o riparazione è riservata a personale qualificato di ditta esterna.

D.P.I. DA UTILIZZARE
Per l’uso della scaffalatura non sono previsti dispositivi di protezione individuale particolari, se non quelli generici di
reparto normalmente in dotazione o quelli propri delle varie attrezzature eventualmente utilizzate (es. carrello
elevatore a forche).
PRIMO SOCCORSO
In caso d’infortunio richiedere immediatamente l’intervento del preposto (addetto al primo soccorso) o di un
compagno e mantenere la calma nell’attesa dei soccorsi.
PERSONALE PREPOSTO ALLA VIGILANZA
I preposti sono tenuti a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i D.P.I. e rispettino le disposizioni
operative e di sicurezza previste per l’uso delle scaffalature. Qualora gli stessi riscontrino la mancata attuazione delle
tali disposizioni, saranno autorizzati ad effettuare tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà
consegnata al datore di lavoro. L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il
ripetersi di azioni pericolose da parte dei lavoratori.
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PREMESSA
I moti vibratori o vibrazioni sono moti di carattere alternato molto frequenti in natura. Si verificano quando forze variabili
agiscono su parti in grado di reagire elasticamente scaricando l’energia potenziale immagazzinata sotto forma di
energia cinetica. L’innesco delle vibrazioni può essere prodotto sia da forze variabili interne alla struttura che da forze
variabili presenti nell’ambiente circostante. La protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni è regolata
dal D.Lgs. 81/08.
VIBRAZIONI, DEFINIZIONI
I rischi da vibrazioni si dividono in (art.199 D.Lgs. 81/08):
o Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, trasmesse al sistema manobraccio, comportano rischi per la salute, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
o Vibrazioni trasmesse al corpo intero: vibrazioni che comportano rischi per la salute, in particolare lombalgie e
traumi del rachide.
Esposizione giornaliera (art.199 D.Lgs. 81/08):
o Sistema mano-braccio (m/s2): valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate
per una giornata lavorativa di otto ore;
o Corpo intero (m/s2): valore mediato nel tempo, ponderato delle accelerazioni misurate per una giornata
lavorativa di otto ore.
ESPOSIZIONE E AZIONE
Valori limite (art.201 D.Lgs. 81/08):
o Sistema mano-braccio: il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di otto
ore, è fissato a 5 m/s²; mentre su periodi più brevi è pari a 20 m/s².
o Sistema mano-braccio: il valore di azione giornaliero, normalizzato su un periodo di riferimento di otto ore, che
fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s²;
o Corpo intero: il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di otto ore, è
fissato a 1 m/s²; mentre su periodi più brevi è pari a 1,5 m/s².
o Corpo intero: il valore di azione giornaliero, normalizzato su un periodo di riferimento di otto ore, che fa scattare
l’azione, è fissato a 0,5 m/s².
Nel caso di variabilità dei livelli d'esposizione giornaliera va considerato il livello giornaliero massimo corrente.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Quando in base alla valutazione dei rischi sono superati i valori d’azione, il Direttore elabora e applica un programma
di misure tecniche e/o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando
quanto segue:
o Altri metodi di lavoro;
o La scelta di attrezzature adeguate concepite che producono il minor livello di vibrazioni possibile;
o La fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi quali sedili, maniglie, guanti, ecc;
o Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro e dei DPI;
o Progettazione e organizzazione dei luoghi di lavoro;
o Adeguata formazione e informazione dei lavoratori;
o Limitazione della durata all’esposizione;
o Organizzazione degli orari di lavoro;
SORVEGLIANZA SANITARIA
o I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La
sorveglianza è effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal
medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota
ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza,
con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli
forniti dal medico competente.
o I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico
competente, accadono una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da
rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o a
effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni
di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli
effetti nocivi per la salute.
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Facendo riferimento alle vigenti normative di legge riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si
richiamano in premessa gli obblighi e i doveri facenti capo, rispettivamente, ai preposti e ai lavoratori.
GENERALITA’
Per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) s’intendono le attrezzature destinate a essere indossate e tenute dal
lavoratore allo scopo di proteggersi da uno o più rischi suscettibili di minacciare la sua sicurezza e/o salute durante il
lavoro, ivi compresi gli accessori a completamento delle dotazioni a tale scopo destinate.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da metodi e/o procedimenti di organizzazione del lavoro.
I DPI sono suddivisi in tre categorie.

Prima Categoria
Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di
danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne
l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, il progressivo verificarsi di effetti lesivi. Rientrano nella prima
categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
 Azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici;
 Azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti;
 Rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano a una temperatura
superiore a 50° C;
 Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
 Urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni a carattere
permanente;
 Azione lesiva dei raggi solari.

Seconda Categoria
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

Terza Categoria
Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di
lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la
possibilità di percepire tempestivamente l’immediatezza degli effetti lesivi. Rientrano nella terza categoria:
 Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas
irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
 Gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
 I DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le
radiazioni ionizzanti;
 I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d'aria non inferiore a
100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
 I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d'aria non superiore a 50° C;
 I DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
 I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche
pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;
 I caschi e le visiere per motociclisti.
REQUISITI
I DPI devono rispondere a specifiche caratteristiche di sicurezza. Ciò è attestato dal fabbricante mediante
l’apposizione, sul singolo DPI, del marchio di conformità CE.
Il D.Lgs. 81/2008, in materia di requisiti dei DPI, fornisce alcune precisazioni di carattere generale (art.76):
 Devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé alcun rischio maggiore.
 Devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
 Devono essere adeguati alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori.
 Devono essere adatti alle necessità di coloro che li utilizzano.
 in caso di rischi multipli che richiedono l’uso di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e mantenere la
loro efficacia.
Il datore di lavoro ha la responsabilità dell’individuazione del tipo di DPI che più si addice alle specificità delle singole
attività e/o operazioni, scelta operata sulla base delle informazioni che il fabbricante fornisce a corredo del prodotto e
dei requisiti succitati di cui all’art 76 D.Lgs. 81/2008.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e segnalarne
immediatamente al preposto le eventuali anomalie.
I lavoratori hanno altresì l’obbligo di:
 Sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari e
nei casi in cui si utilizzino dispositivi di protezione dell’udito e/o appartenenti alla terza categoria;
 Utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione e all’addestramento
eventualmente organizzato;
 Avere cura dei DPI messi a loro disposizione (si tratta di proprietà altrui concessa in uso);
 Non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
 Seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna al termine dell’utilizzo;
 Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o ancora al preposto qualsiasi difetto o inconveniente
da essi stessi ravvisato nei DPI messi a loro disposizione.
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SCOPO
Il lavoratore, per la propria e altrui sicurezza nel luogo di lavoro, deve essere a conoscenza della segnaletica di
sicurezza e/o salute, per tutto ciò che riguarda vie di fuga (es. segnali di salvataggio), eventuali D.P.I. da indossare nello
svolgimento della propria mansione (es. segnali di obbligo), di quello che non è consentito fare (es. segnali di divieto),
ecc.
In questa procedura sono dettagliate le informazioni per una corretta ed esauriente spiegazione dei vari tipi di
segnaletica (divieto, obbligo, prescrizione, informazione eccetera). Lo scopo è di garantire la sicurezza del personale
addetto, tramite la formazione mirata sulla corretta interpretazione della segnaletica.

Si ricorda inoltre che la segnaletica di sicurezza e/o di salute non sostituisce in ogni caso le misure di protezione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/2008, Titolo V
RESPONSABILITA’ ED AGGIORNAMENTO
La responsabilità dell’applicazione della presente procedura di sicurezza è dettagliata nel seguito. L’aggiornamento
della stessa sarà definito all’occorrenza dal servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
DESCRIZIONE
La definizione di segnaletica di sicurezza e/o di salute individua una segnaletica che fornisce un'indicazione o una
prescrizione concernente la sicurezza o la salute, utilizzando, secondo i casi:
•un cartello;
•un colore;
•un segnale luminoso o acustico;
•una comunicazione verbale;
•un segnale gestuale.

Segnaletica di sicurezza; combinazione di forme e colori:

Divieto

Antincendio

Attenzione
Pericolo
SALVATAGGIO

Soccorso
Informazioni
ISTRUZIONI
Prescrizione
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Segnale di divieto:

un segnale che vieta un comportamento
che potrebbe far correre o causare un
pericolo

Segnale di avvertimento:

un segnale che avverte di un rischio o
pericolo

Segnale di prescrizione:

un segnale che prescrive un determinato
comportamento

Segnale di salvataggio o un segnale che fornisce indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi
di soccorso:
di soccorso o di salvataggio

Segnale d’informazione:

un segnale che fornisce indicazioni
diverse da quelle specificate ai punti
precedenti

Cartello:

un segnale che, mediante combinazione
di una forma geometrica, di colori e di un
simbolo
o
pittogramma,
fornisce
un'indicazione
determinata,
la
cui
visibilità è garantita da un’illuminazione
d’intensità sufficiente

Cartello supplementare:

un cartello impiegato assieme ad un
cartello del tipo indicato al punto
precedente e che fornisce indicazioni
complementari

Colore di sicurezza:

un colore al quale è assegnato un
significato determinato

Simbolo o pittogramma:

un'immagine che rappresenta una
situazione
o
che
prescrive
un
determinato comportamento, impiegata
su un cartello o su una superficie
luminosa;

Segnale luminoso:

un segnale emesso da un dispositivo
costituito da materiale trasparente o
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semitrasparente,
che
è
illuminato
dall'interno o dal retro in modo da
apparire esso stesso come una superficie
luminosa

Segnale acustico:

un segnale sonoro in codice emesso e
diffuso da un dispositivo ad hoc, senza
impiego di voce umana o di sintesi
vocale;

OBBLIGHI
I lavoratori devono rispettare la segnaletica e in particolar modo i cartelli in quanto questi vengono apposti per indicare
loro obblighi, rischi e divieti. I cartelli devono essere seguiti come le segnalazioni stradali, perché guidano “sulla strada
della sicurezza”.
CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino la segnaletica aziendale.
Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni, sarà autorizzato a effettuare tempestivamente
un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al datore di lavoro e per conoscenza al lavoratore.
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente a quanto scritto, rivolgendosi al
preposto qualora le indicazioni di sicurezza non siano applicabili per problemi particolari.
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso d’infortunio. Si
ricorda che il D.Lgs. 81/2008, in caso di mancata osservanza delle procedure di sicurezza di cui sopra, prevede
un’ammenda e, nei casi più gravi, l’arresto sino a un mese.
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose da
parte dei lavoratori, qualora si verificassero.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
•
•

D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
D.M. 20 del 24 gennaio 2011.

RISCHI
I rischi principali per la sicurezza sono i seguenti:
•
innesco accidentale di esplosione e/o incendio durante la ricarica delle batterie;
•
proiezione di schizzi di acido diluito durante il rabbocco delle batterie;
•
elettrocuzione, specie nel caso di contatti indiretti con parti divenute in tensione a seguito di un guasto
d’isolamento durante la ricarica delle batterie.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
•
•
•

durante la ricarica delle batterie è necessario evitare l’introduzione di fonti d’accensione efficaci, per evitare il
possibile innesco di sacche di idrogeno. La ricarica è ad ogni modo riservata esclusivamente al personale
autorizzato;
per il personale autorizzato, l’operazione di rabbocco dell’elettrolito deve essere effettuata indossando la
visiera (o gli occhiali paraspruzzi con ripari laterali) ed i guanti con adeguata resistenza agli aggressivi chimici;
messa a disposizione di sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.

Procedura di sicurezza

CARICAMENTO BATTERIE
CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO
MACCHINA LAVAPAVIMENTI

MAN SIC-18

Pagina 2 di 2

Rev. 00

Data: 22/10/2018

AREA DI CARICAMENTO
Il caricamento delle batterie del carrello elevatore elettrico e della macchina
lavapavimenti dovrà avvenire in un’area apposita, un ambiente aerato e ben
illuminato, separato dagli ordinari ambienti di lavoro, lontano da sostanze
combustibili o, peggio ancora, infiammabili, delimitata da segnaletica
orizzontale costituita da nastro giallo/nero e identificata dalla cartellonistica
seguente.
Per la ricarica, vanno utilizzate apposite prese, che vanno collegate al pacco
batterie con il caricabatterie spento. Durante le operazioni di carica, i vani
batteria vanno tenuti aperti o opportunamente aspirati; ci si deve accertare
che i tappi delle batterie siano chiusi per evitare la proiezione di elettrolita, e che
esse funzionino regolarmente.
In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove
sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di
ricarica (Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per
l'emergenza relativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una
quantità di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Durante le operazioni di caricamento delle batterie del carrello elevatore elettrico e della macchina lavapavimenti,
l’operatore dovrà indossare i dispositivi di protezione messi a disposizione elencati nella tabella.

PROTEZIONE

SEGNALE

Guanti antiacido (solo per gli addetti alla ricarica)
Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro)
– Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.5
UNI EN 374(2004)
Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi.

Visiera (o occhiali paraspruzzi con ripari laterali)

DIVIETI
Nel caso di accesso alle aree di ricarica delle batterie rispettare il divieto assoluto di fumare od usare fiamme libere
(pericolo di esplosione).
CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza previste
per il caricamento delle batterie.
Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, sarà autorizzato a segnalarlo al
datore di lavoro il quale procederà con i provvedimenti disciplinari previsti.
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente alla presente procedura, in
conformità con quanto riportato nel libretto d’uso e manutenzione a corredo del carrello elevatore elettrico o della
macchina lavapavimenti di volta in volta in uso, rivolgendosi al preposto qualora le indicazioni di sicurezza non siano
applicabili per problemi particolari.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
RISCHI
I rischi principali per la sicurezza sono i seguenti:
•
Caduta dall’alto;
•
Schiacciamento;
•
Inciampo e scivolamento;
•
Contusioni, escoriazioni, abrasioni.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
•
Durante il caricamento del soppalco, da parte dell’operatore che utilizza il carrello elevatore, il cancello a
ribalta deve essere abbassato nella posizione che non consenta all’operatore presente sulla superficie del
soppalco, di accedere all’area di carico;
•
Durante le operazioni d’immagazzinamento della merce sul soppalco, il cancello a ribalta deve essere
abbassato nella posizione che consenta all’operatore presente sulla superficie del soppalco, di accedere
all’area di carico e di non essere esposto al rischio di caduta dall’alto;
•
Per il personale autorizzato, l’operazione deve essere eseguita indossando le calzature di sicurezza e i guanti
protettivi (Dispositivi di Protezione Individuale).
AREA DI CARICAMENTO DEL SOPPALCO
L’area dovrà essere delimitata da segnaletica orizzontale costituita da nastro giallo/nero e identificata dalla
cartellonistica seguente.
TIPO DI CARTELLO

UBICAZIONE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

N° DI CARTELLI NECESSARI

apertura soppalco

1

apertura soppalco

1

apertura soppalco

1

apertura soppalco

1
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Durante le operazioni di caricamento del soppalco l’operatore dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.) elencati nella tabella.

D.P.I.

SEGNALE

Guanti da lavoro per rischi meccanici (EN 388) con grado di protezione
almeno 2121

Scarpe antinfortunistiche di sicurezza S (EN 345) con puntale in lamina (200
joule) e suola antiscivolo

DIVIETI
Nel caso di accesso alle aree di caricamento del soppalco rispettare il divieto assoluto di non oltrepassare la barriera
costituita dal cancello a ribalta.
CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza previste
per il caricamento del soppalco.
Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, sarà autorizzato a segnalarlo al
datore di lavoro il quale procederà con i provvedimenti disciplinari previsti.
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente alla presente procedura,
rivolgendosi al preposto qualora le indicazioni di sicurezza non siano applicabili per problemi particolari.

Procedura di sicurezza

MAN SIC-20

Pagina 1 di 2

Rev. 00

Data: 22/10/2018

UTILIZZO CANCELLI A SCORRERE
SU SOPPALCO
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
RISCHI
I rischi principali per la sicurezza sono i seguenti:
•
Caduta dall’alto;
•
Schiacciamento;
•
Inciampo e scivolamento;
•
Contusioni, escoriazioni, abrasioni.

INDICAZIONI DI SICUREZZA
•
Durante il caricamento del soppalco, da parte dell’operatore che utilizza il carrello elevatore, con il cancello a
scorrere aperto, l’operatore presente sulla superficie del soppalco ha il divieto di accedere all’area di carico
delimitata dall’apposita segnaletica (cartellonistica e strisce giallo/nero);
•
Terminate le operazioni di carico, prima di procedere con l’immagazzinamento della merce sul soppalco,
l’operatore dovrà chiudere il cancello a scorrere, posizionandosi in modo che il cancello durante lo
scorrimento costituisca protezione al rischio di caduta dall’alto;
•
Per il personale autorizzato, l’operazione deve essere effettuata indossando le calzature di sicurezza e i guanti
protettivi (Dispositivi di Protezione Individuale).
AREA DI CARICAMENTO DEL SOPPALCO
L’area dovrà essere delimitata da segnaletica orizzontale costituita da nastro giallo/nero e identificata dalla
cartellonistica seguente.
TIPO DI CARTELLO

UBICAZIONE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

N° DI CARTELLI NECESSARI

apertura soppalco

1

apertura soppalco

1

apertura soppalco

1

apertura soppalco
segnaletica orizzontale nastro
giallo/nero

1
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SEGNALAZIONE ACUSTICA DI PERICOLO
Sarà installato apposito dispositivo di segnalazione acustica, in grado di emettere un cicalino nel momento in cui il
cancello a scorrere risulti aperto (operazioni di caricamento del soppalco).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Durante le operazioni di caricamento del soppalco l’operatore dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.) elencati nella tabella.

D.P.I.

SEGNALE

Guanti da lavoro per rischi meccanici (EN 388) con grado di
protezione almeno 2121

Scarpe antinfortunistiche di sicurezza S (EN 345) con puntale in
lamina (200 joule) e suola antiscivolo

DIVIETI
Nel caso di accesso alle aree di caricamento del soppalco rispettare il divieto assoluto di non oltrepassare la
segnaletica orizzontale costituita da nastro giallo/nero a cancello scorrevole aperto durante le operazioni di
caricamento.
CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza previste
per il caricamento del soppalco.
Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, sarà autorizzato a segnalarlo al
datore di lavoro il quale procederà con i provvedimenti disciplinari previsti.
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente alla presente procedura,
rivolgendosi al preposto qualora le indicazioni di sicurezza non siano applicabili per problemi pratici.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
RISCHI
I rischi principali per la sicurezza sono i seguenti:
•
Schiacciamento;
•
Inciampo e scivolamento;
•
Tagli, contusioni, escoriazioni, abrasioni;
•
Incendio.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Gli operatori devono essere sufficientemente addestrati e aver preso visione attentamente delle istruzioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riportate nel manuale d’uso, prima di iniziare a lavorare con la macchina;
La manutenzione ordinaria giornaliera deve essere eseguita esclusivamente da personale addestrato;
Non eseguire autonomamente modifiche alla macchina (per eventuali modifiche mettersi in contatto con il
costruttore o con il rappresentante);
Per lavori di manutenzione come semplici riparazioni o sostituzione di pezzi rivolgersi a tecnici qualificati o al
personale addetto;
Spegnere la macchina prima di allontanarsi dal posto di lavoro;
Spegnere la macchina in caso d’interruzione dell’energia elettrica;
In caso di guasti interrompere il lavoro alla macchina e spegnerla. Far controllare la macchina da tecnici
qualificati o personale addetto alla manutenzione;
Non avvicinare mai le dita, le mani o altre parti del corpo alle lame durante il funzionamento della macchina;
Indossare indumenti attillati ed evitare di portare gioielli come collane, anelli e bracciali;
Non toccare il materiale tagliato fino a quando quest’ultimo non si sia raffreddato;
Non utilizzare la taglierina per tagliare materiali differenti da quello previsto per l’utilizzo della macchina (vietati:
legno, metalli, etc.).

AREA DI LAVORO
L’impianto tagliatubi dovrà essere installato in un’area apposita, un ambiente aerato e ben illuminato, separato dagli
ordinari ambienti di lavoro, lontano da sostanze combustibili o, peggio ancora, infiammabili, delimitato da segnaletica
orizzontale costituita da nastro giallo/nero e identificata dalla cartellonistica della pagina seguente.
Per l’alimentazione vanno utilizzate apposite prese, controllare inoltre adeguatezza amperaggio e voltaggio.

TIPO DI CARTELLO

UBICAZIONE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA N° DI CARTELLI NECESSARI

area utilizzo tagliatubi

1

area utilizzo tagliatubi

1

area utilizzo tagliatubi

1
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area utilizzo tagliatubi

1

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Durante le operazioni di utilizzo dell’impianto tagliatubi, l’operatore dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.) elencati nella tabella.
D.P.I.

SEGNALE

Guanti da lavoro per rischi meccanici (EN 388) con grado di
protezione almeno 2121

Scarpe antinfortunistiche di sicurezza S (EN 345) con puntale in
lamina (200 joule) e suola antiscivolo

DIVIETI
Durante la movimentazione dei rotoli di tubi del fotovoltaico utilizzare adeguate attrezzature di sollevamento ed
effettuare in almeno due operatori il caricamento dell’impianto.
CONTROLLI E VERIFICHE
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza previste
per l’utilizzo dell’impianto taglia tubi.
Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, sarà autorizzato a segnalarlo al
datore di lavoro il quale procederà con i provvedimenti disciplinari previsti.
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente alla presente procedura, in
conformità con quanto riportato nel libretto d’uso e manutenzione a corredo dell’impianto tagliatubi, rivolgendosi al
preposto qualora le indicazioni di sicurezza non siano applicabili per problemi particolari.
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