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1.1  SITUAZIONE DA VALUTARE PRIMA  
 DI ACCEDERE AL CANTIERE

Figura 1: Rappresentazione della fase di realizzazione impianti in un cantiere edile tradizionale.

 
Questa pubblicazione si rivolge alle imprese installatrici di impianti elettrici e termoidraulici che operano 
all’interno dei cantieri edili, i cui lavoratori sono soggetti oltre ai rischi specifici della loro attività anche a 
quelli propri del luogo di lavoro, ovvero del “cantiere”. 
In particolare le suddette imprese installatrici sono chiamate a realizzare gli impianti asserviti all’edificio, 
ossia gli impianti che resteranno a servizio dell’opera finita e non quelli a uso provvisorio, ad esempio per 
la fornitura di energia al cantiere durante la realizzazione dell’opera edile (alimentazione a: gru, baracche, 
macchine e impianti). 

Durante l’installazione di questi impianti i lavoratori si trovano a operare all’interno di un cantiere edile dove 
possono essere in corso ulteriori lavorazioni da parte di altre imprese. 

Questo comporta la presenza di numerose situazioni di pericolo che, in particolari casi, possono dare luogo 
a veri e propri RISCHI con conseguenze anche gravi per la salute, quali:

• lesioni traumatiche come ferite, contusioni, fratture, ecc. (infortuni sul lavoro);

• disturbi e malattie causati o aggravati dal lavoro (malattie professionali e malattie correlate al lavoro)

Il rischio 

Il concetto di rischio è connaturato a tutte le attività umane sebbene ciascun individuo si crei una sua idea, 
spesso legata all’esperienza, alla percezione soggettiva e alla sfera sociale di appartenenza, che porta a 
valutazioni anche molto differenti degli effetti che possono derivare dalle azioni che si conducono quoti-
dianamente.
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In termini più strettamente tecnici il “rischio” rappresenta la probabilità che l’evento avverso (danno) possa 
realizzarsi in presenza di uno o più elementi che costituiscono oggettivo pericolo per l’attività umana.
Come già detto, quindi, il “danno” rappresenta l’evento avverso mentre il “pericolo” è la proprietà  intrinse-
ca di un agente di generare il danno.

Il prodotto tra pericolo e danno rappresenta la stima probabilistica di rischio, intrinseca nell’attività.

Il cantiere 

Il cantiere edile è un luogo di lavoro temporaneo perché destinato ad essere smantellato al termine dei 
lavori, cioè alla conclusione dell’opera da realizzare. 
Per tale motivo il cantiere è un particolare luogo di lavoro che, di norma, periodicamente cambia radical-
mente la sua organizzazione infrastrutturale apportando modifiche rilevanti dal punto di vista logistico e 
organizzativo. In tal senso diventa fondamentale un’accurata valutazione dei rischi da parte dei datori di 
lavoro soprattutto in riferimento alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori che egli manderà a 
operare al suo interno.

Devono quindi essere presi in considerazione i rischi legati: 

• all’ambiente di lavoro – “cantiere edile”,

• alla propria attività in cantiere – “impiantistica”,

• all’attività dalle altre imprese presenti in cantiere – “lavori di finitura, ecc.”.

I rischi di cui sopra sono così suddivisi in:

• RISCHI DI NATURA ORGANIZZATIVA
(in riferimento ai luoghi in cui si opera o ai rischi propri e interferenziali con altre imprese);

• RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA
di macchine, apparecchiature, opere provvisionali, ambiente e luoghi di lavoro;

• RISCHI DI NATURA IGIENICO-AMBIENTALE
legati alla presenza di fattori chimici (polveri, fumi, gas e sostanze chimiche), fisici (rumore, vibrazioni, ecc.);

• RISCHI DI NATURA ERGONOMICA
legati alle posizioni di lavoro (movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, movimenti ripe-
titivi, uso eccessivo di forza).

1.1.1  Rischi di natura organizzativa
Nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) sono indicate le misure di prevenzione e protezione da adottare, in 
riferimento ai rischi della propria attività svolta in cantiere conseguenti alla valutazione del rischio. In parti-
colare occorre indicare soluzioni di tipo:

• Tecnico (es. attrezzature, macchine, materiali), 

• Organizzativo (es. organigramma dell’impresa, mansioni, ecc.), 

• Procedurali (procedure e istruzioni operative di lavoro), 

• Formazione e Informazione dei Lavoratori (riguardo ai rischi connessi alle lavorazioni e alla gestione dei 
casi di emergenza), 

• Sorveglianza Sanitaria. 
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Inoltre a seguito della valutazione dei rischi del cantiere, in riferimento ai rischi interferenziali (ad esempio 
quelli derivanti dall’attività di altre imprese operanti in cantiere, viabilità, ecc.), si deve prendere in consi-
derazione quanto previsto e prescritto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), dove previsto dalla 
specifica normativa.

Le misure ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI di prevenzione e protezione sono costituite principalmente da:

• organizzazione dell’impresa: organigramma con le figure chiamate a dirigere i lavoratori e garantire l’ap-
plicazione delle misure di prevenzione messe in atto dall’impresa. 
Ciascun dirigente o preposto o lavoratore avrà un proprio mansionario che ne fissa i compiti lavorativi;

• procedure di lavoro stabilite dall’impresa e da tenersi in cantiere: quando i lavoratori si trovano a opera-
re in un cantiere edile devono attenersi al rispetto di procedure di lavoro previste e definite dal datore 
di lavoro. Tali procedure “di sicurezza” sono riferite alle proprie attività lavorative. 
In particolare dette procedure hanno l’obbiettivo di migliorare il comportamento dei lavoratori con il 
fine ultimo di ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi per la salute e la sicurezza anche in 
riferimento all’ambiente di lavoro.

Si ricorda che nella scelta delle corrette “misure organizzative e procedurali”, dell’impresa impiantistica operante 
in cantiere, diventa fondamentale la valutazione anche di quanto evidenziato nel PSC del cantiere stesso.

Ulteriori situazioni da valutare:

• le imprese del settore impiantistico, che generalmente sono di piccola-media grandezza, ricorrono, 
quando necessita, al sub-appalto di parte dei lavori. Questa pratica da un lato riduce l’esposizione al 
rischio dei lavoratori dell’impresa appaltante ma dall’altro trasferisce i rischi ai lavoratori dell’impresa 
appaltatrice.

• in cantiere rimane comunque fondamentale il controllo giornaliero dell’ambiente (posto di lavoro) in cui 
si opera. Questo deve sempre rispettare le norme di salute e sicurezza riferite al cantiere; inoltre risulta 
fondamentale nella prevenzione degli infortuni la corretta e periodica manutenzione delle attrezzature 
e degli utensili utilizzati.

• il datore di lavoro deve sempre individuare personale addetto alla verifica e al controllo della corretta 
esecuzione delle lavorazioni con utilizzo degli impianti e dei DPI predisposti e l’adozione delle misure di 
prevenzione organizzative e procedurali definite nell’impresa.

1.1.2  Rischi legati alla sicurezza
Il rischio infortunistico dell’impresa non è legato ai soli rischi propri dell’attività (elettrico, gas infiammabili/
esplosivi, ecc.), in quanto gli impianti in realizzazione non sono allacciati alle reti di distribuzione di energia 
o del gas (almeno fino al collaudo), ma sono principalmente dovuti alle attrezzature/macchine che si utiliz-
zano nel cantiere (PLE, macchine filettatrici, saldatrici, ecc.), agli impianti di cui ci si avvale (impianto elettrico 
di cantiere) e ai lavori in quota (ponteggi fissi o su ruote, scale, ecc.). 
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1.1.3  Rischi di natura igienico-ambientale ed ergonomica
Si possono aggiungere, a seconda delle fasi lavorative, rischi di esposizione a:

• RUMORE (vedi 6.1 “Rumore”);

• VIBRAZIONI MECCANICHE (che interessano il segmento mano-braccio, come nell’uso degli utensili por-
tatili) (vedi 6.2 “Vibrazioni”);

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (vedi 6.4 “Movimentazione manuale dei carichi”);

• SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI (vedi 6.5 “Sovraccarico biomeccanico degli arti 
superiori”);

• POLVERI.

Come già ribadito molteplici volte la diffusione dei fattori di rischio è legata in parte alla specifica attività 
impiantistica ma in modo preponderante incide l’ambiente di lavoro,  il “Cantiere Edile”. 
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1.2 IL COMPARTO IMPIANTISTICO DI CANTIERE    
 “impiantistica asservita all’opera finita”
La realizzazione degli impianti asserviti a un’opera in costruzione (cantiere) si può suddividere essenzial-
mente in tre fasi che verranno indicate come segue:

a) ACCANTIERAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DEL MATERIALE IN CANTIERE

b) ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA DELL’IMPIANTO

c) COLLAUDO

a) Accantieramento delle attrezzature e del materiale in cantiere

Trasporto di materiale
e attrezzature in cantiere

Individuazione 
area di cantiere per la collocazione 

di attrezzature fisse

Individuazione 
della zona di cantiere in cui saranno 

effettuate le lavorazioni

Verifica della idoneità
 della viabilità e dei percorsi nel cantiere

 con riferimento, ad esempio,
 ai percorsi dell’area di stoccaggio materiali/attrezzature

ai posti di lavoro

Individuazione 
area di cantiere per lo stoccaggio 

del materiale
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b) Esecuzione della posa in opera dell’impianto

Predisposizione del materiale da installare

Utilizzo di macchine operatrici
e/o opere provvisionali per facilitare i 
lavori in posa in opera degli impianti

Posa in opera  delle infrastrutture degli impianti

Realizzazione degli impianti

Utilizzo delle attrezzature
per la pre-lavorazione 

del materiale da installare

c) Collaudo

Collaudo impianto

Possibili lavori di adeguamento 
dell’impianto a fronte delle prove 

di pre-collaudo

Misure di collaudo effettuate sull’impianto realizzato

Misure di pre-collaudo 
effettuate sull’impianto a vuoto 

e sulle parti strutturali
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1.3  INFORMAZIONE E FORMAZIONE

• INFORMAZIONE GENERALE
È l’insieme di comunicazioni, materiali informativi, notizie, che costantemente mettono a conoscenza 
il lavoratore delle novità, interne ed esterne all’impresa, riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro in 
riferimento alla propria attività.

• INFORMAZIONE SPECIFICA DI CANTIERE
All’informazione generale ne deve seguire una specifica per ogni singolo cantiere (es. tipo di cantiere 
in cui si andrà a operare, che tipo di impianto dovrà essere realizzato, ecc.) passando anche attraverso 
le riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore della Sicurezza e alle quali partecipano tutte le 
imprese presenti in quel momento in cantiere.

• FORMAZIONE SULL’ATTIVITÀ SPECIFICA
Con essa si trasmettono competenze ai lavoratori per tutto quello che riguarda la sicurezza e l’igiene del 
lavoro. Deve essere effettuata da persone esperte, ben documentata e i suoi contenuti devono essere 
commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi dell’impresa (misure di prevenzione e protezione 
previste, uso delle attrezzature di lavoro, degli impianti di ventilazione, manutenzione, procedure di la-
voro e di emergenza, uso dei DPI, ecc.). 

• FORMAZIONE IN FUNZIONE DELLO SPECIFICO CANTIERE
Alla formazione di Attività Specifica deve aggiungersi una formazione per ogni singolo cantiere in fun-
zione della attività da svolgere e dell’ambiente lavorativo in cui si andrà a operare.

Considerati i vari tipi di formazione descritti in precedenza, in particolare, il lavoratore deve ricevere:

• una formazione generale su organizzazione, rischi, danni, prevenzione, diritti e doveri, normative vi-
genti, ecc.

• una formazione sui rischi specifici presenti nel comparto a cui appartiene l’impresa, misure di prevenzio-
ne e protezione messe in atto, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ecc.

• un addestramento, da parte di personale esperto, sui rischi particolari riferiti alla specifica attività, sulle 
procedure di sicurezza e igiene previste, sull’uso e sui dispositivi di sicurezza relativi alle macchine/at-
trezzature/utensili che utilizzerà il lavoratore.

• una formazione sui rischi specifici presenti nel cantiere anche in riferimento alle misure di prevenzione 
e protezione collettive presenti (ponteggi fissi o su ruote, parapetti, ecc.), ai Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) da adottare (imbracature anticaduta, cordini, ecc.) e delle attrezzature/macchine da 
utilizzare (PLE, filettatrici, ecc.).

Uno specifico addestramento deve riguardare l’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (vedi 
Capitolo 7 “DPI, Dispositivi di Protezione Individuale”).

In particolare:

• per i DPI per la protezione dell’udito;

• Per i DPI di terza categoria: cinture di sicurezza, autorespiratori, protezioni contro le temperature estre-
me, le aggressioni chimiche, le radiazioni ionizzanti, le tensioni elettriche, ecc.

La Formazione dei Lavoratori è “continua”, va periodicamente ripetuta, in particolare a ogni cambiamento 
di mansione, all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 
preparati pericolosi.
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La Formazione, se effettuata con criteri di Qualità (completezza, coinvolgimento dei discenti in discussioni, 
lavori di gruppo, simulazioni, trattazione di casi concreti, ecc.), aumenta la sua efficacia e quindi la consa-
pevolezza dei lavoratori, la loro partecipazione ai processi per la riduzione degli infortuni e delle malattie 
professionali, la correzione di comportamenti sbagliati sia individuali che collettivi.

Per l’elevata presenza nel settore di lavoratori stranieri, si deve tenere presente in fase di informazione e for-
mazione delle difficoltà linguistiche e di comprensione dei soggetti e della “diversa percezione del rischio”.
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2. Aspetti generali connessi alla sicurezza in cantiere

2.1 INTRODUZIONE

Il capitolo in questione si propone di analizzare e fornire le informazioni agli installatori in merito alla valu-
tazione dei rischi nel cantiere edile, analizzando anche i soggetti responsabili della sicurezza e i documenti 
in materia di sicurezza previsti dalla normativa D. Lgs. 81/2008.

Il cantiere è un qualsiasi posto di lavoro temporaneo, fisso (costruzione di un edificio o di una nave) o 
mobile (costruzione di strade, gallerie, ferrovie, ecc.). Si distinguono vari tipi di cantiere: cantiere edile, 
cantiere impiantistico, cantiere navale, cantiere aeronautico, etc.

In cantiere oltre ai rischi specifici dei singoli impiantisti sono presenti anche quelli generati dalla tipologia 
dei lavori e dalla specificità dell’ambiente di lavoro (cadute dall’alto, caduta di materiale dall’alto, seppelli-
mento, sprofondamento, carenza di spazi, agibilità dei luoghi e vincoli esterni), compresi i rischi originati 
dalle interferenze fra le varie attività (approvvigionamento dei materiali da costruzione, movimentazione 
dei carichi, dispositivi di protezione collettivi).

Viene definito “cantiere temporaneo o mobile” qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di inge-
gneria civile (definizione dell’art. 89, comma 1, lettera a del D. Lgs. 81/2008), definiti come i lavori di costruzio-
ne, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, 
la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, 
in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le 
parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per 
la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elemen-
ti prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile (elenco riportato nell’Allegato X 
del D. Lgs. 81/2008).

Qualora l’ambiente di lavoro rientri nella tipologia di cantiere temporaneo o mobile così come sopra de-
finito si dovranno applicare le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori previste dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 (artt. 88 ÷ 104), (vedi 2.2.5 “Pianificazione 
delle misure di emergenza”, 2.2.6 “Il Committente e il Responsabile dei Lavori”, 2.2.8 “Il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE)” e 2.3 “Valutazione dei rischi e Piani di 
sicurezza”).
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2. Aspetti generali connessi alla sicurezza in cantiere

2.2 SICUREZZA GENERALE COORDINAMENTO 
E ORGANIZZAZIONE
Organizzare il cantiere significa pianificare, allocare tutte le risorse umane e strumentali (macchine, impian-
ti, attrezzature e utensili) necessarie nel tempo e regolarne l’impiego, in relazione alle opere da eseguire, 
alle condizioni ambientali, ai vincoli esistenti e all’evoluzione dei lavori.
Nel cantiere, oltre alle opere da realizzarsi, sono presenti gli apprestamenti, le attrezzature, gli impianti 
e le infrastrutture asserviti alla realizzazione dell’intervento e i mezzi e i servizi di protezione collettiva.

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; ponti su ruote (trabattelli); ponti su cavalletti; impalcati; para-
petti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; 
locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; 
macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti 
elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; im-
pianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; 
aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezza-
ture per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Nell’organizzazione del cantiere è necessario analizzare e disciplinare i seguenti aspetti:

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

• la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definen-
do vie o zone di spostamento o di circolazione;

• le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

• la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, 
delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pre-
giudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

• la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare 
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose o con pericolo di incendio o di esplosione;

• l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di 
lavoro o fasi di lavoro;

• la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi (persone fisiche la cui atti-
vità professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione);

• le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere;

• dislocazione degli impianti di cantiere, delle reti di elettricità, acqua e gas;

• dotazione e dislocazione dei servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori;

• predisposizione dell’accesso e della recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

• viabilità dei pedoni e dei mezzi;

• modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

• la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

• la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurez-
za e la loro salute;
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• le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;

• lo stoccaggio e la corretta ’evacuazione dei detriti e delle macerie;

• protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area cantiere di linee aeree o condutture 
sotterranee;

• impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

• gestione del cantiere in relazione all’organizzazione prevista per i servizi di pronto soccorso, antincendio 
ed evacuazione dei lavoratori.

I datori di lavoro delle imprese, in riferimento al singolo cantiere interessato, effettuano una valutazione dei 
rischi dell’attività lavorativa e procedono alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’arti-
colo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 81/2008 con i contenuti minimi dell’Allegato XV dello stesso decreto 
(vedi 2.3.2 “Il Piano Operativo di Sicurezza (POS)”).

2.2.1  Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera (art. 26)
Per ogni ambiente di lavoro, e quindi anche per il cantiere in generale, il datore di lavoro committente, in 
caso di affidamento di lavori, di servizi e forniture all’impresa appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno 
del cantiere:

a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione 
ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 
destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

• acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

• acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei 
requisiti di idoneità tecnico professionale.

Si rientra in questa fattispecie quando i lavori appaltati sono realizzati all’interno di ambienti di lavoro in cui 
operano contemporaneamente lavoratori del Datore di Lavoro committente, con interferenze fra le diverse at-
tività lavorative e non rientrante nella specificità del cantiere edile: ad esempio cantiere impiantistico all’inter-
no di uffici privati e della pubblica amministrazione, aziende, capannoni industriali, laboratori artigianali, etc.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’atti-
vità lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informan-
dosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse 
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico docu-
mento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possi-
bile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Nei cantieri in cui non si effettuino lavori edili o di ingegneria civile (ad esempio realizzazione e/o manu-
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tenzione di impianti in assenza di attività di edilizia) e nei cantieri temporanei e mobili (vedi 2.1 “Introduzio-
ne”) nei casi di affidamento di servizi e forniture, il coordinamento, finalizzato alla sicurezza dei lavoratori 
coinvolti nelle varie attività, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali 
imprese, può seguire quanto prescritto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, mediante l’elaborazione del DUVRI 
sopra citato.

Ad esempio, nel caso di fornitura di calcestruzzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la lettera 
circolare n. 15 del 10 febbraio 2011, ha emanato la “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”,
(vedi appendice 1, “Lettera Circolare n. 15 del 10 febbraio 2011”).

La circolare del Ministero fornisce alle imprese esecutrici e alle ditte fornitrici di calcestruzzo preconfezio-
nato le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si 
articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l’impresa.
La procedura indicata nella circolare costituisce un indirizzo finalizzato alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, 
a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino 
alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.

L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali su-
bappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non 
risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 
Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o subappaltatrici. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati, 
pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con partico-
lare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. 

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’im-
presa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

L’obbligo di redazione del DUVRI non è applicato ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di 
materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi della durata non superiore ai due giorni sempre che tali 
attività non comportino rischi derivanti dalla presenza di: agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosi-
ve o presenza di rischi particolari di cui all’Allegato XI D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel caso di cantiere edile la verifica dell’idoneità tecnico professionale è effettuata dal committente o dal 
Responsabile dei Lavori (soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso 
attribuiti dalla norma D. Lgs. 81/2008) sulla base delle indicazioni specifiche previste dall’art. 90 del D. Lgs. 
81/2008 e dall’Allegato XVII dello stesso decreto, mentre l’obbligo dell’informazione e del coordinamento 
delle misure di prevenzione e protezione è garantito dall’adozione delle misure specifiche previste dalla 
norma sopra citata: nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, reda-
zione dei piani di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piani Operativi di Sicurezza), (vedi 2.2.6 
“Il Committente e il Responsabile dei Lavori”, 2.2.7 “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, 2.2.8 “Il Coordina-
tore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE)”, 2.2.9 “Il ruolo dell’impresa 
affidataria” e 2.3 “Valutazione dei rischi e Piani di sicurezza”).
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2.2.2  Disposizioni generali in materia di sicurezza
Il datore di lavoro:

1. organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, 
lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

2. designa preventivamente i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze;

3. informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure 
predisposte e i comportamenti da adottare;

4. programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo 
grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, ab-
bandonando immediatamente il luogo di lavoro;

5. adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato per 
la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superio-
re gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo 
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2.2.3  Misure di primo soccorso
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e del-
le dimensioni del cantiere, sentito il medico competente, prende 
i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assi-
stenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventua-
li persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari 
rapporti con i servizi esterni. Il datore di lavoro designa altresì i 
soggetti incaricati di misure di primo soccorso e gli fa seguire 
adeguato corso di formazione in primo soccorso aziendale. Le 
persone designate non possono rifiutarsi di svolgere tale funzio-

ne se non per giustificati motivi. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti 
del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei 
lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Le 
misure di emergenza devono includere un numero adeguato di kit di primo soccorso, di personale abilitato 
al primo soccorso e di mezzi di trasporto disponibili immediatamente per il trasferimento in ospedale dei 
casi più gravi, (vedi 8.2 “Primo soccorso”).

Le misure di emergenza devono prevedere a esempio: modalità di soccorso dell’infortunato da parte degli 
addetti al primo soccorso e del personale del 118, modalità di recupero dell’infortunato, modalità di trasporto 
dell’infortunato prevedendo anche i casi in cui lo stesso non possa deambulare in relazione anche alle criti-
cità dell’ambiente di cantiere (lavori in quota, ponteggi, scavi, cunicoli, ambienti confinati o comunque con 
passaggi ristretti), procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento di persone con attrezzature non 
previste a tal fine (piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) sulla base delle indicazioni del Ministero del Lavoro, (vedi 
appendice 2 “Lettera circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2011” e appendice 
3 “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine”).

In ogni caso, deve essere chiaro come contattare il servizio di primo soccorso e i posti di pronto soccorso 
che devono essere contrassegnati in modo chiaro, (vedi 8.2 “Primo soccorso”).



| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 141414

2. Aspetti generali connessi alla sicurezza in cantiere
2. Sicurezza generale coordinamento 

e organizzazione

2.2.4  Prevenzione incendi
Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’inco-
lumità dei lavoratori. 
L’incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. La com-
bustione è una reazione chimica tra un corpo combustibile e un corpo comburente. I combustibili sono 
numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas combustibile, ecc. Il comburente che interviene in un in-
cendio è l’aria o, più precisamente, l’ossigeno presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, 
quindi, esiste in tutti i locali. 
Un incendio incontrollato, in alcuni particolari luoghi di lavoro, con attività a rischio elevato, e/o con attrez-
zature sotto pressione (gas o simili), può far generare un’esplosione. 
L’esplosione è una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Può avve-
nire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o 
di materie esplosive. Per prevenire il rischio di incendio o di esplosione è necessario conoscere i rischi propri 
dell’impresa.

Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

• fiamme libere (p.es. operazioni di saldatura);

• particelle incandescenti (brace) provenienti da un focolaio preesistente;

• scintille di origine elettrica;

• scintille di origine elettrostatica;

• scintille provocate da un urto o sfregamento;

• superfici e punti caldi;

• innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas;

• reazioni chimiche.

I diversi aspetti della combustione sono:

• la combustione lenta: sprigiona un debolissimo calore e si produce senza emissione di luce (per esem-
pio: caso della ruggine di ferro);

• la combustione viva: sprigiona calore e luce; il fuoco può trasformarsi in fiamme, in incandescenza o, più 
frequentemente, in entrambe.

Nel caso dell’esplosione, la propagazione può essere velocissima. 
La liberazione violenta di energia (in un tempo dell’ordine del millesimo di secondo) provoca delle pressioni 
molto forti che hanno degli effetti distruttivi enormi: deflagrazione con una velocità inferiore a quella del 
suono, detonazione con una velocità superiore a quella del suono. 
Le esplosioni si producono in alcune miscele aria-gas infiammabili o aria-materia polverulente.

2.2.4.1  EFFETTI SULLA SALUTE

Gli effetti deleteri dell’incendio sulla salute sono determinati da agenti diversi e in particolare: 

• Dovuti alla fiamma: il contatto diretto con la fiamma ed il calore da essa irradiato provocano ustioni.

• Dovuti al calore: i gas caldi, di combustione e non, da soli possono provocare stress da calore, disidrata-
zione ed edemi.
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• Per la carenza di ossigeno: la concentrazione dell’ossigeno nell’aria, per effetto della combustione, può 
scendere sotto il 21% della normalità. 

 Alla diminuzione si associano via via, difficoltà di movimento, abbassamento capacità valutativa, collas-
so ed asfissia.

• Per la tossicità dell’aria ambiente: i gas prodotti in una combustione possono essere tossici e nocivi sia in 
relazione ai materiali coinvolti sia alla quantità di ossigeno presente nel luogo dell’incendio. 

 Al primo posto per numero di vittime è l’ossido di carbonio (CO), tipico delle combustioni in atmosfera 
“controllata” dove cioè l’ossigeno comburente non è presente in quantità sovrabbondante, come invece 
accade per le combustioni all’aperto. 

 L’anidride carbonica (CO
2
) è invece un gas asfissiante solo ad elevate concentrazioni, ma pur non es-

sendo tossico se non in tali condizioni, la CO
2
 può rappresentare comunque un pericolo in quanto, 

essendo un gas più pesante dell’aria, si può accumulare in zone basse poco ventilate o in serbatoi 
chiusi, fino a raggiungere concentrazioni pericolose, a causa della diminuzione del tenore di ossigeno 
nell’aria.

Tra gli altri gas più noti per la tossicità si rammentano l’idrogeno solforato, l’acido cianidrico, l’ossido di azo-
to, l’ammoniaca, l’anidride solforosa, ecc.

• Dovuti ai fumi: il termine fumo indica la fase nella quale i gas della combustione “trascinano” parti-
celle solide o liquide che lo possono rendere opaco. 

 Il fumo produce un effetto irritante degli occhi e delle vie respiratorie, riduce la visibilità con osta-
colo per la evacuazione e per l’intervento dei soccorsi.

• Traumatici: quando all’incendio è associata un’esplosione, le conseguenti onde di pressione possono 
provocare eventi traumatici nei soggetti esposti.

2.2.4.2  I PRINCIPI GENERALI DELLA PREVENZIONE

Al fine di assicurare la salvaguardia delle persone in caso di incendio, indipendentemente da ogni altra 
specifica previsione normativa, è necessaria l’adozione dei seguenti principi generali:  

• rispettare il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllando che le uscite 
siano sempre completamente libere;

• assicurare che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo l’evacuazione;

• scegliere attrezzature che non possono provocare incendi;

• impiegare materiali che si “oppongano” al coinvolgimento nel fuoco, cioè che presentino una buona 
reazione al fuoco;

• limitare, per quanto possibile, alle esigenze per la sola lavorazione, la quantità di materiali e di prodotti 
infiammabili.

• facilitare l’intervento dei vigili del fuoco (accessi, prese d’acqua, ecc.);

• fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione, ecc.);

• organizzare la prevenzione incendio sul posto;

• informare sistematicamente i lavoratori e i nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso 
(localizzazione, condizioni d’uso) e svolgere delle esercitazioni periodiche.
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2.2.4.3  VALUTAZIONE E PREVENZIONE RISCHIO INCENDI E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA

Tutte le Aziende devono effettuare una Valutazione del Rischio di Incendio come  previsto dal D. L.vo  81/08 
e per tale valutazione è necessario fare riferimento al D.M.  del 10 marzo 1998 recante “Criteri generali di 
sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 
In detta valutazione debbono essere indicati:

• le misure di prevenzione o protezione dagli incendi;

• i criteri di analisi a cui si è fatto riferimento;

• la gestione delle emergenze;

• i nominativi dei lavoratori incaricati.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA, NON ESAUSTIVA, PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

Cosa Valutare Come Valutare

L’azienda, gli ambienti di lavoro,  
le attività, i depositi, le reti di 
distribuzione, gli impianti, ecc.,  
rientrano nell’elenco di cui all’Allegato I  
del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011.

• Verificare esistenza, conformità e validità del Certificato dì Prevenzione incendi 
(CPI).

Modalità di immagazzinamento. • II deposito di quantitativi significativi di prodotti infiammabili o combustibili 
viene effettuato in aree specifiche (armadi protetti,  
zone protette, aree delimitate, ecc.).

Utilizzazione e travasi di sostanze 
infiammabili.

•  II travaso e l’utilizzazione di sostanze infiammabili viene effettuato  
in ambienti idonei, provvisti di adeguato sistema di ventilazione  
che impedisce la formazione di atmosfere pericolose (esplosive).

Possibili fonti di innesco e principio  
di incendio.

• Le possibili fonti o focolai di innesco incendi (quali impianto elettrico, cariche 
elettrostatiche, carrelli automotrici, ecc.) sono controllate  
ed in buono stato di manutenzione.

Propagazione incendi. • Presenza di idonei sistemi che evitino la possibilità che un incendio, prodotto in 
una qualsiasi zona del locale, possa propagarsi con facilità  
al resto dell’edificio o dell’impianto.

Mezzi e impianti di estinzione. • Gli estintori portatili o carrellati sono ubicati in posizione facilmente accessibile 
e visibile, di classe adeguata e di tipo approvato,  
sono in numero sufficiente. 

• Tutti gli estintori risultano mantenuti in efficienza e controllati  
(almeno ogni sei mesi) da personale competente e qualificato.

• Esistono bocche antincendio, impianti fissi dì estinzione,  
impianti automatici di estinzione, correttamente corredati,  
per numero e ubicazione, tali da consentire l’intervento  
in tutte le aree dell’attività (per attività soggette al CPI).

• Esistono sistemi di rilevazione e segnalazione automatica incendi  
(per attività soggette al CPI).

Controllo e manutenzione delle misure  
di protezione antincendio.

• Gli impianti di protezione antincendio sono mantenuti in condizioni di 
efficienza (sorveglianza, controllo, manutenzione) da personale competente e 
qualificato, incaricato dal datore di lavoro.

Procedure, addestramento e gestione 
emergenze (piano di emergenza).

• Vi sono lavoratori formati ed addestrati nell’uso dei mezzi antincendio e 
incaricati per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione in 
caso di pericolo grave ed immediato e pronto soccorso.

• Le indicazioni sui provvedimenti ed il comportamento, in caso di incendio, sono 
a conoscenza di tutti i lavoratori.
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2.2.4.3.1  PREMESSA

Ai fini della prevenzione incendi, le attività sono innanzitutto classificabili in due grandi insiemi:

a) non soggette al controllo preventivo da parte dei VVF: sono le attività considerate dal legisla-
tore meno pericolose e per questo viene lasciato più spazio “valutativo” al datore di lavoro o 
titolare dell’attività;

b) soggette al controllo preventivo dei VVF per l’esercizio delle quali occorre essere in possesso del 
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI); esse sono quelle più pericolose ed in quanto tali fatte og-
getto di un’attenzione particolare da parte dell’organo di controllo. 

 L’elenco delle attività soggette a controllo dei VVF è contenuto nell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 
01/08/2011. 

Tutte le attività (soggette a controllo preventivo dei VVF o meno) sono poi distinguibili secondo un 
altro e diverso criterio: la presenza o meno di specifiche “norme verticali” per quella tipologia di atti-
vità che dettano i requisiti minimi richiesti. In assenza di tali norme verticali, si fa riferimento alle “nor-
me orizzontali” che contengono dei criteri generali. Le norme verticali, quando presenti, prevalgono 
su quelle orizzontali in quanto più specifiche rispetto a quest’ultime.
A titolo di esempio, mentre non esistono norme verticali per le aziende del comparto calzaturiero, ne 
esistono invece per le scuole, per gli alberghi, per i locali di spettacolo, centrali termiche, ecc.
Come già detto, in assenza di tali norme verticali, si fa riferimento alle “norme orizzontali”, e la norma oriz-
zontale per eccellenza è il D.M. 10.03.1998. Il D.M. 10.03.1998 (decreto a cui si fa riferimento nel seguito della 
trattazione) si applica nella sua interezza, soltanto laddove non vi è una attività soggetta a norma verticale. 
La presenza di una norma verticale limita il campo di applicazione del D.M. 10.03.1998 al solo art. 3 comma 
1 lettere a), e), e f). 
La presenza di una norma verticale, la sua applicazione è di per sé l’effettuazione della valutazione dei 
rischi di incendio (ancor meglio nei casi in cui l’attività è soggetta a rilascio del CPI visto che tale control-
lo - se si conclude favorevolmente - finisce per costituire una “legittimazione” delle misure individuate).

2.2.4.3.2  CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Dalla Valutazione dei Rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio di ogni parte del 
luogo di lavoro e della sua totalità (in presenza di luoghi con livelli di rischio differenti, complessiva-
mente si deve tener conto del livello più alto)  secondo il D.M. 10.03.1998 tale livello può essere basso, 
medio o elevato.

 

Luoghi di lavoro a rischio  
di incendio basso:

luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di 
infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo 
di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello 
stesso è da ritenersi limitata.

Luoghi di lavoro a rischio  
di incendio medio:

luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni 
locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di 
incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

Luoghi di lavoro a rischio  
di incendio elevato:

luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: per presenza di sostanze altamente infiammabili 
e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di 
incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, 
ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o 
medio.
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2.2.4.3.2A  LIVELLI DI RISCHIO DI INCENDIO

Nel D.M. 10.03.1998, a titolo puramente indicativo, al solo scopo di facilitare la classificazione, 
vengono elencate alcune attività lavorative e le stesse sono classificate in rischio basso, rischio 
medio, rischio alto come segue:

Attività a rischio di incendio elevato

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad eleva-
to rischio di incendio:

a)  industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed 
integrazioni;

b)  fabbriche e depositi di esplosivi;

c)  centrali termoelettriche;

d)  impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e)  impianti e laboratori nucleari;

f)  depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g)  attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h)  scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;

i)  alberghi con oltre 200 posti letto;

l)  ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;

n)  uffici con oltre 1000 dipendenti;

o)  cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione 
di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

p)  cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Attività a rischio di incendio medio

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

a)  i luoghi di lavoro compresi nell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 con esclusione 
delle attività considerate a rischio elevato;

b)  i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa 
uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Attività a rischio di incendio basso

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, 
in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio 
offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazio-
ne delle fiamme.
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2.2.4.4  MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO 

Il D.M. 10.03.1998 contiene delle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio. Le stesse posso-
no essere così:

1.  All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

a)  ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;

b)  realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l’esodo delle persone in sicurezza in caso di 
incendio (come meglio di seguito indicato);

c)  realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al fine di garantire l’attivazione dei 
sistemi di allarme e delle procedure di intervento (come meglio di seguito indicato);

d)  assicurare l’estinzione di un incendio (come meglio di seguito indicato);

e)  garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio;

f)  fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

2.  Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco (al fine del rilascio 
del CPI) ai sensi del D.P.R. n. 577/82, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al 
comma 1, lettere a), e) e f).

2.2.4.4.1  SISTEMI DI ALLARME INCENDIO E PROCEDURE DI INTERVENTO

L’obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l’allarme è di assicurare che le persone pre-
senti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro 
incolumità. 
L’allarme deve dare avvio alla procedura per l’evacuazione del luogo di lavoro nonchè l’attivazione 
delle procedure d’intervento.

1) MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO

Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l’allarme può essere 
semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce 
può essere adeguato. In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento 
manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature 
non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, oc-
corre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa 
tecnica vigente. I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere 
chiaramente indicati affinchè i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. 
Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m. Nor-
malmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle 
uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l’esodo.

2) MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico.
Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’al-
larme è necessario. In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove 
il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche 
segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.
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3) PROCEDURE DI ALLARME

Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell’allarme, prende il via 
l’evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema di al-
larme a più fasi per consentire l’evacuazione in due fasi o più fasi successive. 
Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c’è notevole presenza di pubblico.

3a)  Evacuazione in due fasi
 Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di evacuazione 

con un segnale continuo nell’area interessata dall’incendio od in prossimità di questa, mentre le 
altre aree dell’edificio sono interessate da un segnale di allerta intermittente, che non deve essere 
inteso come un segnale di evacuazione totale.

 Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato in segnale di eva-
cuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante parte dell’edificio è evacuata totalmente.

3b) Evacuazione a fasi successive
 Un sistema di allarme basato sull’evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale di evacua-

zione (continuo) nel piano di origine dell’incendio ed in quello immediatamente sovrastante. 
 Gli altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.
 Dopo che il piano interessato dall’incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il se-

gnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente quelli posti al di sopra del piano interessa-
to dall’incendio ed i piani cantinati, e si provvederà ad una evacuazione progressiva piano per piano.

 In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l’evacuazione progressiva non può essere 
attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di spegnimento automatici, 
sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.

3c)  Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico
 Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario prevedere 

un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza ed alla lotta antin-
cendio, in modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di 
evacuazione e di primo intervento.

 In tali circostanze, idonee precauzioni devono essere prese per l’evacuazione totale.
 Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari situazioni, con presenza di no-

tevole affollamento di pubblico, può essere previsto anche un apposito messaggio preregistrato, 
che viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti.

 Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale.

4) RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO

Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile 
per abbandonare l’area interessata dall’incendio finchè la situazione sia ancora relativamente sicura. 
Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale può essere 
sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è da ritenersi 
essenziale ai fini della sicurezza delle persone. Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l’in-
stallazione di impianti di rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista. In altri 
luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si 
può prevedere l’installazione di un sistema automatico di rivelazione quale misura compensativa. Un 
impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate ove un incendio po-
trebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo.Se un allarme viene 
attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema a comando manuale, i due 
sistemi devono essere tra loro integrati.
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5) IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE COMPENSATIVE

Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere eliminato o 
ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti misu-
re compensative per quanto attiene gli allarmi:

•   installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale;

• installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la distan-
za reciproca tra i pulsanti;

• miglioramento dell’impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o al-
larmi luminosi;

• installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.

2.2.4.4.2  ATTREZZATURE PER L’ESTINZIONE DI UN ANTINCENDIO

Tutte le aree aziendali devono essere fornite di mezzi di estinzione tra cui 
estintori portatili. Gli estintori portatili devono essere ubicati in punti antin-
cendio chiaramente segnalati, fissati a parete, e posti preferibilmente lungo 
le vie di esodo. 
Devono essere sempre visibili e non ostruiti da merci o impianti. Se necessa-
rio, i segnali devono essere installati ad un’altezza superiore in modo tale da 
poter essere visibili dai lavoratori al di sopra dei depositi di merce. 
Inoltre, i punti previsti devono avere un’ubicazione tale da consentire un ra-

pido utilizzo delle attrezzature. 
Tutte le attrezzature e gli impianti di spegnimento devono essere sottoposti a test periodici. La scelta 
di un determinato agente estinguente è dettata dalla natura del materiale combustibile.
 
Gli estinguenti più utilizzati sono:

• acqua: è l’agente estinguente più comunemente utilizzato; oltre a consentire lo spegnimento del-
la maggior parte degli incendi, l’acqua raffredda l’area circostante riducendo il rischio di un nuovo 
innesco o della propagazione del fuoco. 

 Laddove è necessaria la presenza di idranti, questi devono essere posti esternamente al fabbrica-
to, in prossimità delle porte di accesso, ad una distanza non superiore a 50 metri l’uno dall’altro e 
comunque tale da far sì che dove termina il getto di una lancia, inizi la copertura del getto della 
lancia successiva o precedente. 

 L’acqua non è deve essere impiegata quando si è in presenza di componenti elettrici in tensione e 
neppure su liquidi infiammabili (per questi ultimi la migliore soluzione è costituita dalla schiuma);

• schiuma: è l’agente estinguente per eccellenza per i fuochi da liquidi infiammabili in quanto es-
sendo più leggera del liquido, può essere posato sulla sua superficie senza rischi di tracimazione 
del liquido stesso, scongiurando così il propagarsi dell’incendio;

• anidride carbonica: è un ottimo agente estinguente, poco idoneo da usarsi all’aperto e inadegua-
to su fuochi da materiali solidi. non essendo un conduttore elettrico può essere impiegato su parti 
elettriche in tensione, oltrechè su liquidi e gas;

• polvere: è un agente estinguente universale visto che è idoneo per fuochi da solidi, liquidi e da 
gas. può essere impiegato su parti elettriche in tensione. 

 L’unico difetto è costituito dal fatto che lascia un “residuo solido” (polvere) che in alcuni casi può 
risultare dannoso.  
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2.2.4.4.2A  CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI

Gli incendi sono classificati come segue.

• Incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano 
alla formazione di braci. L’acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più co-
munemente utilizzate per tali incendi. Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono 
estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.

• Incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, 
vernici, oli, grassi, ecc. Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati 
sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.

• Incendi di classe C: incendi di gas. L’intervento principale contro tali incendi è quello di 
bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale 
proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene 
estinto prima di intercettare il flusso del gas.

• Incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche. Nessuno degli estinguenti normalmente 
utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bru-
ciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri 
speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.

• Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione: gli estinguenti specifici per 
incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

2.2.4.4.2B  ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di 
incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.
Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati 
nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:

• il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);

• la superficie in pianta;

• lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);

• la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità 
delle uscite e fissati al muro.  
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in 
funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

Tabella I

TIPO DI ESTINTORE SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE

rischio basso rischio medio rischio elevato

13 A -  89 B 100 m2

21 A - 113 B 150 m2 100 m2

34 A - 144 B 200 m2 150 m2 100 m2

55 A - 233 B 250 m2 200 m2 200 m2
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2.2.4.4.2C  IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI

In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di 
incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevede-
re impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici. In ogni caso, occorre prevedere l’in-
stallazione di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i princìpi di incendio. 
L’impiego dei mezzi o l’impianto di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto con-
cerne l’allarme e la chiamata dei vigili del fuoco, né per quanto attiene l’evacuazione da parte 
di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Impianti di spegnimento 
di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di 
grandi dimensioni o complessi o a protezione di aree a elevato rischio di incendio. 
La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell’incendio e 
pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale.
Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono es-
sere collegati tra di loro. Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili 
ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve con-
sentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia. 

2.2.4.4.3  VIE DI EVACUAZIONE E USCITE DI EMERGENZA

Obiettivo dell’ individuazione di percorsi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, è quello che, 
tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire 
che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e 
chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro. Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia sod-
disfacente, occorre tenere presente:

- il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi 
senza assistenza;

- dove si trovano le persone quando un incendio accade;

- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;

- il numero delle vie di uscita alternative disponibili.

Per effettuare tale valutazione si devono considerare le seguenti definizioni: 

• affollamento: il numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di 
lavoro o in una determinata area dello stesso;

• luogo sicuro: il luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;

• percorso protetto: il percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un 
incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un 
corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna;

• uscita di piano: l’uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio 
diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
a)  uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
b)  uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che 

immette in un luogo sicuro;
c)  uscita che immette su di una scala esterna.

• via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): il percorso senza ostacoli al deflusso che consente 
agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
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2.2.4.4.3A  CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i 
seguenti criteri:

a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di pic-
cole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;

b)  ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le per-
sone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;

c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più 
vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
- 15 • 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
-  30 • 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
-  45 • 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso;

d)  le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

e)  i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qua-
lora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino 
al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in 
generale i valori sottoriportati:
-  6 • 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
-  9 • 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
-  12 • 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso;

f)  quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghez-
za totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);

g)  le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti 
e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;

h)  deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da 
ogni locale e piano dell’edificio;

i)  le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture 
resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad ecce-
zione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da 
un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita su luogo sicuro non superi rispettiva-
mente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);

l)  le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e tenute libere 
da ostruzioni in ogni momento;

m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente 
dalle persone in esodo.

2.2.4.4.3B  SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, 
occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:

• frequentato da pubblico;

• utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di 
emergenza;
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• utilizzato quale area di riposo;

• utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.

Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati 
e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le 
distanze maggiori.

2.2.4.4.3C  NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO

In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando:

a)  l’affollamento del piano è superiore a 50 persone;

b)  nell’area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, 
indipendentemente dalle dimensioni dell’area o dall’affollamento, occorre disporre di almeno 
due uscite;

c)  la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l’uscita di piano, 
in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti alla lettera e) dei criteri generali di 
sicurezza per le vie di uscita.

Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero 
delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita alla lettera c) dei 
criteri generali di sicurezza per le vie di uscita.
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano 
deve essere non inferiore a:

L (metri) = A/50 x 0,60

in cui:

• A rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);

• il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una perso-
na (modulo unitario di passaggio);

• 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo uni-
tario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.

Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) 
e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all’e-
sodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

2.2.4.4.3D  NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE

Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale.
Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendio non superiore a 24 
metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di 
incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita.

Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due 
o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.
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Calcolo della larghezza delle scale

a)  Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza 
non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.

b)  Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della 
singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella 
scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all’affollamento previsto in 
due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza 
complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:

L (metri) = A/50 x 0,60
in cui:
A = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1º piano fuoriterra, con riferimento 
a quelli aventi maggiore affollamento.

2.2.4.4.3E  MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE

Se le misure di cui ai punti A, B, C, D, non possono essere rispettate per motivi architettonici 
o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l’evacuazione del luogo di 
lavoro, può essere limitato mediante l’adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da 
considerarsi alternativi a quelli dei punti predetti solo in presenza dei suddetti impedimenti 
architettonici o urbanistici:

a)  risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più vicino pos-
sibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;

b)  riduzione del percorso totale delle vie di uscita;

c)  realizzazione di ulteriori uscite di piano;

d)  realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti;

e)  installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi 
di evacuazione.

2.2.4.4.3F  MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO NELLE VIE DI 
USCITA

a) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai

 Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire 
in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire 
il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui sopra includono:
• provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
• installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.

 Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano muri 
o solai resistenti al fuoco.

b) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai

 La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può 
influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le pos-
sibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative 
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quantità di materiali di rivestimento che consentono una rapida propagazione dell’incen-
dio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore 
comportamento al fuoco.

c) Segnaletica a pavimento

 Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso 
deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.

d) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati

 Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in 
quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei 
locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione dell’incendio, attraverso le scale, ai 
piani superiori.

 Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche 
ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell’unica scala a servizio 
dell’edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere 
separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.

e) Accorgimenti per le scale esterne

 Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l’utilizzo della stessa, al mo-
mento dell’incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da por-
te, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.

2.2.4.4.3G  PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono 
aprirsi nel verso dell’esodo. L’apertura nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa deter-
minare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di accorgimenti 
atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. 

In ogni caso l’apertura nel verso dell’esodo è obbligatoria quando:

a)  l’area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;

b)  la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;

c)  la porta serve un’area ad elevato rischio di incendio.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura.
Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositi-
vo di autochiusura, purchè siano tenute chiuse a chiave. L’utilizzo di porte resistenti al fuoco 
installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni 
determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circo-
lare lungo questi percorsi. 
In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi 
dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

• dell’attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;

• dell’attivazione di un sistema di allarme incendio;

• di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;

• di un comando manuale.
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Sistemi di apertura delle porte

Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all’inizio della giornata lavorativa, che le 
porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non si-
ano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte 
facilmente ed immediatamente dall’interno senza l’uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali 
è obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall’interno.
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi 
di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i 
lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di 
utilizzarlo in caso di emergenza.

Porte scorrevoli e porte girevoli

Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di 
porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta 
nel verso dell’esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione 
di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita 
di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della 
stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.

2.2.4.4.3H  SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE E DIVIETI PER LE VIE DI USCITA

Segnaletica indicante le vie di uscita
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite 
segnaletica conforme alla vigente normativa.

Illuminazione delle vie di uscita
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguata-
mente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su 
luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione 

naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento auto-
matico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.

Divieti da osservare lungo le vie di uscita

Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l’installazione di attrezzature che possono costitu-
ire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. 

Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare 
lungo i corridoi e le scale:

• apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;

• apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;

• apparecchi di cottura;

• depositi temporanei di arredi;
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• sistema di illuminazione a fiamma libera;

• deposito di rifiuti.

Macchine di vendita e di giuoco, nonchè fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di 
uscita, purchè non costituiscano rischio di incendio nè ingombro non consentito.

2.2.4.4.4  PIANI DI EMERGENZA

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organiz-
zative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza. 
Secondo quanto indicato all’ art. 5 comma 2 del D.M. del 10.03.1998, ad eccezione delle aziende sog-
gette a CPI, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non 
è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure 
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. 

2.2.4.4.4A  PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO

Generalità

Salvo le eccezioni di cui sopra, il piano di emergenza che deve essere conservato sul luogo di 
lavoro ed aggiornato, nei dettagli deve contenere quanto segue: 

a)  le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;

b)  le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori 
e dalle altre persone presenti;

c)  le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie infor-
mazioni al loro arrivo;

d)  specifiche misure per assistere le persone disabili.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrin-
tendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.

Contenuti del piano di emergenza

I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella 
stesura dello stesso sono:

• le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;

• il sistema di rivelazione e di allarme incendio;

• il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;

• i lavoratori esposti a rischi particolari;

• il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonchè all’assistenza per l’e-
vacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto 
soccorso);

• il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

a)  i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento 
alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla 
manutenzione, personale di sorveglianza;
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b)  i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;

c)  i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da 
attuare;

d)  le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;

e)  le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

f)  le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la 
necessaria assistenza durante l’intervento.

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti 
norme comportamentali. Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente 
capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. 
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una pla-
nimetria nella quale siano riportati:

• le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle 
varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;

• il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;

• l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

• l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercet-
tazione delle adduzioni idriche,  del gas e di altri fluidi combustibili.

2.2.4.4.4B  ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO

Generalità

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pia-
nificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di 
lavoro. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo 
di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di 
gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, 
il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle e a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assi-
stenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle e a quelle con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente rea-
lizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche even-
tualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in 
caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto 
delle persone disabili.

Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di per-
correre le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei e apposi-
tamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata.
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Durante tutto il periodo dell’emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, 
assista le persone con visibilità menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il 
segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti 
l’individuo menomato.

Utilizzo di ascensori

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l’e-
vacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il 
controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.

2.2.4.5  ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO - FORMAZIONE

Designazione degli addetti al servizio antincendio

1.  All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza qualora previsto, il 
datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incen-
di, lotta antincendio e gestione delle emergenze. 

 Il datore di lavoro può svolgere tali compiti nel caso in cui l’azienda non abbia più di cinque lavoratori e 
non rientri fra quelle che svolgono le attività indicate all’art. 31 comma 6 del D. Lgs. 81/08.

2.  I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione. 
 I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincen-

dio e gestione dell’emergenza. 
 Tale formazione è specifica in ragione del livello di rischio di incendio (basso, medio, alto) presente.

3.  Nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’allegato X del D.M. 10.03.1998, i lavoratori 
designati devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della L. 609/1996.

2.2.4.5.1  INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO 

Generalità

È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui prin-
cìpi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

Informazione antincendio

Il datore di lavoro deve provvedere affinchè ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:

a)  rischi di incendio legati all’attività svolta;

b)  rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;

c)  misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferi-
mento a:
• osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli 

ambienti di lavoro;
• divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio;
• importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
• modalità di apertura delle porte delle uscite;

d)  ubicazione delle vie di uscita;
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e)  procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
• azioni da attuare in caso di incendio;
• azionamento dell’allarme;
• procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in 

luogo sicuro;
• modalità di chiamata dei vigili del fuoco;

f)  i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincen-
dio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;

g)  il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda.

L’informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all’atto dell’assun-
zione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che 
comporti una variazione della valutazione stessa. L’informazione deve essere fornita in maniera tale che il 
personale possa apprendere facilmente. Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla ma-
nutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza an-
tincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.
Nei piccoli luoghi di lavoro l’informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite 
apposita cartellonistica.

Formazione antincendio

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio 
gli addetti all’utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una 
specifica formazione antincendio. 
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle 
emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio come indicato nel D.M. 10.03.1998.

Esercitazioni antincendio (addestramento)

Nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la 
valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno 
una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il per-
sonale nell’attuare quanto segue:

• percorrere le vie di uscita;

• identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;

• identificare la posizione dei dispositivi di allarme;

• identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L’allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.
I lavoratori devono partecipare all’esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali eser-
citazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od in-
ferme. Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del 
luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un’evacuazione 
simultanea dell’intero luogo di lavoro. In tali situazioni l’evacuazione da ogni specifica area del luogo 
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di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il 
percorso fino ad un luogo sicuro. Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli 
addetti, opportunamente informati, per controllare l’andamento dell’esercitazione e riferire al datore 
di lavoro su eventuali carenze.
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

• una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;

• si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;

• siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l’amministratore condominiale promuove la 
collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

Informazione scritta sulle misure antincendio

L’informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi 
scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali 
istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono 
essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. 
Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

2.2.4.5.2  CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE 

CORSO A PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO  
(DURATA 4 ORE)

1) L’incendio e la prevenzione (1 ora)
• Princìpi della combustione;
• prodotti della combustione;
• sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
• effetti dell’incendio sull’uomo;
• divieti e limitazioni di esercizio;
• misure comportamentali. 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
• Principali misure di protezione antincendio;
• evacuazione in caso di incendio;
• chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
• istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 

dimostrazione pratica.

CORSO B PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO  
(DURATA 8 ORE)

1) L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
• Princìpi sulla combustione e l’incendio;
• le sostanze estinguenti;
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• triangolo della combustione;
• le principali cause di un incendio;
• rischi alle persone in caso di incendio;
• principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
• Le principali misure di protezione contro gli incendi;
• vie di esodo;
• procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
• procedure per l’evacuazione;
• rapporti con i vigili del fuoco;
• attrezzature ed impianti di estinzione;
• sistemi di allarme;
• segnaletica di sicurezza;
• illuminazione di emergenza.

3)  Esercitazioni pratiche (3 ore)
• Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
• presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
• esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

CORSO C: PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO  
(DURATA 16 ORE)

1)  L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
• Princìpi sulla combustione;
• le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
• le sostanze estinguenti;
• i rischi alle persone ed all’ambiente;
• specifiche misure di prevenzione incendi;
• accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
• l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
• l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2)  La protezione antincendio (4 ore)
• Misure di protezione passiva;
• vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
• attrezzature ed impianti di estinzione;  
• sistemi di allarme;
• segnaletica di sicurezza;
• impianti elettrici di sicurezza;
• illuminazione di sicurezza.
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2.2.5  Pianificazione delle misure d’emergenza
Ogni azienda deve disporre di un piano di emergenza generale.

Il piano deve includere le modalità per la segnalazione 
degli allarmi in caso di emergenze. 
Il piano deve tenere presente quattro fattori, ovvero:

• il pericolo e la natura di un evento e sua possibile 
entità;

• il rischio e la probabilità che si verifichi;

• le conseguenze e i possibili effetti sulle persone e 
sull’ambiente;

• i mezzi e le misure da adottare per ridurre al mini-
mo le conseguenze dell’evento.

La redazione del piano di evacuazione ed emergenza, è strettamente legato al documento di valutazione 
dei rischi (ovvero dei piani di sicurezza di cantiere) e la sua mancata elaborazione rappresenta “Grave viola-
zione ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (All. I D. Lgs. 81/08 
e s.m.i.).

2.2.6  Il Committente e il Responsabile dei Lavori
Il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da 
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il 
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Il responsabile dei lavori invece è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i com-
piti ad esso attribuiti dal D. Lgs. 81/2008. Nel campo di applicazione dei contratti pubblici disciplinati dal D. 
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del proce-
dimento.
Il committente nella fase di progettazione ed esecuzione delle opere promuove la cooperazione fra le im-
prese coinvolte nelle attività lavorative in cantiere al fine di limitare le interferenze fra datori di lavoro. Infatti 
le interferenze tra attività e imprese diverse possono essere causa di molti problemi nella gestione della 
sicurezza in cantiere. Tali rischi interferenziali possono essere evitati solo attraverso la collaborazione e il 
coordinamento in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il commit-
tente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il 
Coordinatore per la Progettazione (CSP). Nelle stesse condizioni, prima dell’affidamento dei lavori, designa 
il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (CSE). Il CSE viene designato anche nel caso in cui, dopo l’affida-
mento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese 
che comporti anche la presenza di subappalti.
Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle 
misure generali di tutela della sicurezza (di cui all’articolo 15 del D. Lgs. 81/2008), in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di 
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
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Fra le misure generali di tutela della sicurezza vi sono:

• la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

• l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle cono-
scenze acquisite in base al progresso tecnico;

• il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine 
di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

• la riduzione dei rischi alla fonte;

• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

• la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

• l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

• la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

• il controllo sanitario dei lavoratori;

• l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e 
l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

• l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 
lavoratori e di pericolo grave e immediato;

• l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di 
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai la-
voratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione (CSP) e quello del coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori (CSE). Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori se nominato:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII del D. 
Lgs. 81/2008;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, cor-
redata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 
200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI, il requisito di cui 
al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del do-
cumento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del 
Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 
2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all’amministrazione comunale concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permes-
so di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il 
documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto 
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previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della 
ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria 
Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata 
conformemente all’Allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a)  cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;

b)  cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera 
a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;

c)  cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomi-
ni-giorno.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’or-
gano di vigilanza territorialmente competente.

2.2.7  Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione, 
su incarico del Committente o del Responsabile dei Lavori, durante la fase progettuale delle opere i cui 
contenuti sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del 
D. Lgs. 81/2008.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare 
e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’Allegato XI del D. Lgs. 81/2008, con specifico rife-
rimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da at-
tività di scavo, nonché la stima dei costi della sicurezza di cui al punto 4 dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008. 
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti 
della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolari-
tà dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. 
I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicu-
rezza sono definiti all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008.

La stima dei costi della sicurezza deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, rife-
rita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area 
interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente o farà riferimento ad analisi 
costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcola-
te considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, 
la posa in opera e il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
I costi della sicurezza così evidenziati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, e distinguono la 
parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel 
piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.
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I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza (RLS) 
copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni pri-
ma dell’inizio dei lavori.
L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di in-
tegrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare 
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese 
invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera  effet-
tuata la trasmissione con la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2.2.8  Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 
(CSP) e il Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE)
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il 
coordinatore per la progettazione (CSP):

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’Allegato 
XVI del D. Lgs. 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai 
rischi cui saranno esposti i lavoratori incaricati di eseguire i lavori di manutenzione successivi;

c) coordina l’attività di progettazione e delle scelte progettuali da parte del Committente o del respon-
sabile dei lavori affinché vengano rispettate le misure di sicurezza generali di cui all’art. 15 del D. Lgs. 
81/2008 e la tutela dei lavoratori al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, onde 
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente all’atto 
della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese ese-
cutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 
coordinamento (PSC) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di 
dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il PSC e il fascicolo 
dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le pro-
poste delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecu-
trici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento 
delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamen-
to tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai la-
voratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del PSC e alle disposizioni di legge con 
particolare riferimento a quanto contenuto negli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, 
e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal can-
tiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti 
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alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 
l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione 
Territoriale del Lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2.2.9  Il ruolo dell’impresa affidataria: azione di coordinamento
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione 
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Al fine di garantire tale 
attività le imprese affidatarie devono indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nomina-
tivo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa incaricati per verificare le condizioni di 
sicurezza dei lavori affidati ai subappaltatori.
In caso di affidamento di servizi e forniture a imprese o lavoratori autonomi, il datore di lavoro dell’impresa 
affidataria provvede a redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) (vedi 2.2.1 “Obblighi 
connessi ai contratti d’appalto o d’opera”). Inoltre il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà procede-
re alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dei soggetti subappaltatori con le modalità di cui all’Alle-
gato XVII del D. Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre

a) coordinare gli interventi organizzativi ed esecutivi, per garantire le condizioni di salute, igiene e sicurez-
za, (vedi 2.2 “Sicurezza generale coordinamento e organizzazione”);

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (vedi 2.3.2 “Il Piano operativo di sicurezza (POS)”) 
delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicu-
rezza al coordinatore per l’esecuzione.

A tal fine, prima dell’inizio dei lavori l’Impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC) alle Imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. L’inizio dei lavori da parte delle imprese subappal-
tatrici hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e 
comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività siano effettuati 
dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde a esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

2.2.10  Viabilità e recinzione di cantiere
Nei cantieri durante i lavori deve essere assicurata la viabilità in condizioni di sicurezza delle persone e dei 
veicoli. In particolare l’Allegato XVIII del D. Lgs. 81/2008 prevede che:

• le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreg-
giata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego, e una penden-
za adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 
indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 
larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma 
di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato a un solo lato, devono essere 
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio a intervalli non superiori a 20 metri lungo l’altro lato.
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RAMPA DI ACCESSO ALLO SCAVO 
SENZA FRANCHI LATERIALI

Figura 1: Larghezza dell’accesso al fondo dello scavo in cui non sia possibile realizzare accessi separati per mezzi e lavoratori.

RAMPA DI ACCESSO ALLO SCAVO 
SENZA FRANCHI LATERIALI

SCALA A GRADINI FISSI

Figura 2: Accessi separati per i mezzi e per i lavoratori al fondo dello scavo.
(immagini tratte dalla pubblicazione “Cantieri temporanei o mobili”, Giuseppe Semeraro – EPC Editore) 

• I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei 
tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

• Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti 
robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.

• Alle vie di accesso e ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune 
e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei 
posti di lavoro.

• I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e de-
vono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati e illuminati.

• Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente 
possibile un luogo sicuro.
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• In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima 
sicurezza da parte dei lavoratori.

• Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’impiego, 
dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che 
possono esservi presenti.

• Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illumina-
zione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche 
idonee a impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.

2.2.11  Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di mate-
riali in dipendenza dell’attività lavorativa. Dove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere 
adottate altre misure o cautele adeguate. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’a-
perto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che 
la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.

In particolare:

• quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali 
vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di 
lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

• il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la 
permanenza e il transito sotto i carichi.

• nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di 
blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone 
direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono 
richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protet-
to con l’adozione di misure o cautele adeguate.
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e man-
tenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gra-
dini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del 
transito. Dette scale e i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di 
altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

Le andatoie devono avere larghezza superiore a metri 0,60, quando siano destinate soltanto al passag-
gio di lavoratori e di metri 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere 
maggiore del 50 per cento (angolo circa 26°).
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo a opportuni intervalli; sulle tavole 
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
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> 60 cm per passaggio persone
> 120 cm per trasporto materiali

< 50 %

Figura 3: Andatoia a passerella regolamentari, con struttura a tubi e giunti metallici e tavolato di legno.
(immagine tratta dalla pubblicazione “Cantieri temporanei o mobili”, Giuseppe Semeraro – EPC Editore)

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano:

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

• la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definen-
do vie o zone di spostamento o di circolazione;

• le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

• la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare 
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

• l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di 
lavoro o fasi di lavoro;

• la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

• le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

• predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

• curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 
ribaltamento.

I posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita l’attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristi-
che del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni dell’Allegato XVIII del D. 
Lgs. 81/2008 “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri”.

Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati 
impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale 
che i lavoratori non vengano esposti a correnti d’aria moleste.
Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la sa-
lute dei lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di di-
spositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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2.2.12  Servizi igienico assistenziali
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi 
una unica impresa, adottano adeguate misure affinché i luoghi di lavoro siano dotati di adeguati servizi 
igienico assistenziali, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere, della valutazione dei rischi e delle pre-
scrizioni dell’Allegato XVIII del D. Lgs. 81/2008 “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione 
dei lavoratori nei cantieri”.

2.2.12.1  SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO

I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, ri-
scaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave 
i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei 
passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei 
lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

Figura 4.

2.2.12.2  DOCCE

I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi de-
tergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di 
una per ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
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2.2.12.3  GABINETTI E LAVABI

I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi deter-
genti e per asciugarsi.
I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e un gabinetto ogni 10 lavoratori impe-
gnati nel cantiere.
Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratte-
ristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in pros-
simità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine 
di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere 
ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

2.2.12.4  LOCALI DI RIPOSO, DI REFEZIONE E DORMITORI

I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella 
stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.
Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e 
conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfa-
cente igienicità.
I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché 
nelle vicinanze dei posti di lavoro.
Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.
I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella sta-
gione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua 
per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.

2.2.12.5  UTILIZZO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PER I LOCALI A USO 
SPOGLIATOI, LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE

Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l’aerazione e l’illuminazione devono essere sem-
pre assicurate da serramenti apribili; l’illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall’impian-
to di illuminazione artificiale.

2.2.12.6  UTILIZZO DI CARAVAN AI FINI IGIENICO ASSISTENZIALI

L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente a inizio cantiere 
per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell’installazione dei servizi di cantiere veri e propri.
L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante 
lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari 
servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.
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2.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANI 
DI SICUREZZA
Il datore di lavoro ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 81/08,  di valutare tutti i rischi,  di stimare  tutti quei 
fattori che possono determinare un’esposizione a fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
La valutazione del rischio è un insieme perciò di azioni finalizzate a individuare le adeguate misure di pre-
venzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tem-
po dei livelli di salute e sicurezza. 
Al termine della valutazione del rischio che deve avvenire previa consultazione del rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza il datore di lavoro (obbligo non delegabile) redige una relazione che, oltre a contenere 
le misure di prevenzione e protezione e il programma di attuazione di tale misure, individua tra l’altro: 

• le procedure utili nell’ambiente di lavoro quali a esempio i piani di emergenza; 

• le figure responsabili ai vari livelli;

• le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità profes-
sionale, esperienza, formazione e addestramento;

• le metodologie operative e i dispositivi di sicurezza già predisposti;

• i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di 
un grado di sicurezza accettabile; 

• i D.P.I. necessari.

Si procederà alla rielaborazione/aggiornamento del documento in caso di variazioni nell’organizzazione 
aziendale e ogni qualvolta il miglioramento del grado di sicurezza aziendale si renda  necessario.

Nei cantieri edili il documento di valutazione dei rischi viene “sostituito” dal piano di sicurezza e coordi-
namento redatto, per conto del committente, dal coordinatore alla progettazione e dai piani operativi 
di sicurezza redatti dai datori di lavoro delle imprese esecutrici.

2.3.1  Il documento di valutazione dei rischi specifici 
dell’impresa installatrice
Il datore di lavoro dell’impresa installatrice, sia di impianti idraulici sia di impianti elettrici, deve redigere il 
documento di valutazione dei rischi  tenendo conto del contesto e delle situazioni lavorative in cui opera. 
In particolare il d.d.l. dovrà: 

• valutare i rischi specifici dei propri dipendenti;

• partecipare alla redazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI) quando svolge atti-
vità in un luogo dove sono presenti anche  lavoratori del committente;

• redigere il  Piano operativo di sicurezza (POS) quando svolge la sua attività in un cantiere edile. 

2.3.2  Il piano operativo di sicurezza (POS)
Il piano operativo di sicurezza è redatto dal datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo 
cantiere interessato ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’Allegato 
XV D. Lgs. 81/08. 
Il POS è considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) in 
quanto contiene l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione non definite in via generale dal PSC. 
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2. Aspetti generali connessi alla sicurezza in cantiere
3. Valutazione dei rischi e piani di sicurezza

Il POS delle imprese installatrici di impianti in cantiere  deve contenere, tra l’altro, almeno i seguenti elementi:

• i dati identificativi dell’impresa esecutrice con  specificato il nominativo del datore di lavoro, l’indirizzo  e 
i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 

• la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e/o dai lavoratori 
autonomi sviluppando la valutazione dei rischi di ogni fase e sottofase che vede coinvolta l’impresa che 
redige il POS;

• i nominativi degli addetti al pronto soccorso, all’antincendio ed evacuazione dei lavoratori e alla gestio-
ne delle emergenze in cantiere;  

• i nominativi del medico competente ove previsto, del responsabile del servizio di prevenzione e prote-
zione,  del capocantiere o caposquadra;

• il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori auto-
nomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

• la descrizione dell’attività di cantiere e delle modalità organizzative;

• l’elenco delle attrezzature e opere provvisionali utilizzati nel cantiere;

• l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza.

Il POS deve essere trasmesso prima dell’inizio dei lavori all’impresa affidataria la quale verifica la compatibi-
lità  con il proprio e solo dopo l’affidataria lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione; i lavori hanno inizio 
solo dopo verifica  positiva dei POS. 
Ai fini della sicurezza, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, si adeguano alle 
indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
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2. Aspetti generali connessi alla sicurezza in cantiere

2.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 15  Misure generali di tutela
Articolo 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19 Obblighi del preposto
Articolo 21 Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codi-

ce civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 26  Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 88  Campo di applicazione
Articolo 89  Definizioni
Articolo 90  Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Articolo 91  Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92  Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 93  Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94  Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95  Misure generali di tutela
Articolo 96  Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97  Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Articolo 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecu-

zione dei lavori
Articolo 99 Notifica preliminare
Articolo 100 Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101 Obblighi di trasmissione
Articolo 102 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 104 Modalità attuative di particolari obblighi
Articolo 108 Viabilità nei cantieri
Articolo 109 Recinzione del cantiere
Articolo 110 Luoghi di transito
Articolo 114 Protezione dei posti di lavoro

Allegato I Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività impren-
ditoriale

Allegato X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’artico lo 89, comma 1, lettera a)
Allegato XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Allegato XV  Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato XII Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99
Allegato XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
Allegato XV  Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato XVI Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
Allegato XVII Idoneità tecnico professionale
Allegato XVIII  Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali 
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PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di fornire alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo 
preconfezionato:

−  le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si 
articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l’impresa cliente;

−  un indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal mo-
mento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino alla consegna 
del prodotto nel cantiere di destinazione.

Ciò al fine di applicare, nei casi in cui l’impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle 
lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08, così come modificato dal d.lgs. 106/09, 
in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese, così come precisato 
dall’art. 96 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
L’articolo 96, infatti, chiarisce che l’obbligo di redazione del POS compete unicamente alle imprese che ese-
guono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (cfr.Appendice).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato da d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Attuazione dell’art. 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

3. DEFINIZIONI

Autobetoniera (nel seguito ATB): dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un telaio di un auto-
mezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo.
Autobetonpompa (nel seguito ATBP): dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un telaio di un 
automezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompag-
gio del calcestruzzo stesso. Tale automezzo nasce dall’unione di una autobetoniera con una pompa per 
calcestruzzo.
Boiacca: impasto di acqua e cemento (pasta) utilizzata talvolta in cantiere per impieghi specialistici, con 
rapporti A/C (acqua/cemento) in genere da 0,5 a 1 o più elevati.
Calcestruzzo: materiale formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza l’ag-
giunta di additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue proprietà a seguito dell’idratazione del cemento.
Canala di scarico: terminale dell’autobetoniera deputato allo scarico del calcestruzzo.
Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere pag. 3/27
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa. Dispositivi di protezione individuale (nel seguito DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere in-
dossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne 
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Girofaro: sistema luminoso di sicurezza, posizionato in modo visibile da tutti i lati su veicoli e macchine da lavoro.
Pompa per calcestruzzo: dispositivo montato su un telaio di un automezzo, capace di scaricare un calce-
struzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali ade-
guati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavo-
rativa e vigilando su di essa.
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funziona-
li adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione 
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delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa.
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’am-
bito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine 
di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (omissis)
Ribaltino: parte ribaltabile della canala di scarico.

4. I RAPPORTI TRA IMPRESA FORNITRICE ED ESECUTRICE

Nel momento in cui l’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato si instaura 
un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e come si è già 
avuto modo di precisare, dai commi 1 e 2 dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Tali commi, in particolare, prevedono che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice informi l’impresa forni-
trice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare esulle misure di prevenzio-
ne ed emergenza ivi adottate.
Entrambi i datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull’attività lavorativa in oggetto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il datore di 
lavoro dell’impresa esecutrice promuove tale coordinamento.
Il trasporto del calcestruzzo può essere affidato dall’impresa fornitrice a trasportatori terzi. Anche in questo 
caso l’attività di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed impresa esecutrice, fatta salva 
l’attività di coordinamento tra imprese fornitrice e trasportatore. 
Le fasi in cui si articola il rapporto fra i due soggetti coinvolti possono essere sinteticamente descritte me-
diante lo schema a blocchi riportato in Figura 1 e verranno descritte nel dettaglio nei paragrafi successivi.

Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere                                                                                                                                                               pag. 5/27 

RICHIESTA DI FORNITURA

INVIO CONTRATTO E  DOCUMENTO 
ALLEGATO DA PARTE DELL'IMPRESA 

FORNITRICE

SCAMBIO DI DOCUMENTAZIONE 
TRA LE IMPRESE

FORNITURA IN CANTIERE - FASE 
OPERATIVA DEL COORDINAMENTO

PROCEDURE PER GLI OPERATORI 
DELL'IMPRESA FORNITRICE

PROCEDURA PER 
L'IMPRESA 

ESECUTRICE

AUTOBETONPOMPA AUTOBETONIERA E POMPAAUTOBETONIERA CONTROLLO SUL PRODOTTO

 

Figura 1 – Schema a blocchi dei rapporti fra impresa esecutrice e impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato 
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5. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE ESECUTRICE ED IMPRESA FORNITRICE

Nel momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato il datore 
di lavoro dell’impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affin-
ché l’ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l’operazione di consegna avvengano in 
condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese. 
A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia all’impresa esecutrice il
documento riportato in allegato 1 che contiene:

• tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;

• numero di operatori presenti e mansione svolta;

• rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

In allegato 2 è riportato il documento indicante le informazioni che l’impresa esecutrice è obbligata a tra-
smettere al fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell’art. 26, comma 1,
lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
L’impresa esecutrice può desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o 
PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS redatti ai sensi dell’art. 96, comma 1 
lettera g) del D .Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3 dell’allegato XVdel D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere l’impresa fornitrice di 
calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all’impresa esecutrice con le 
informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere (allegato 1), sia quello ricevuto dall’im-
presa esecutrice con le informazioni sul cantiere (allegato 2).

6. PROCEDURA DI SICUREZZA PER LA FORNITURA DI CALCETRUZZO

Nel seguito vengono descritte le procedure operative di competenza dell’impresa fornitrice di calcestruzzo 
preconfezionato e dell’impresa esecutrice e i rischi associati a ciascuna fase di lavoro, dal momento dell’ac-
cesso in cantiere al momento dell’uscita dal medesimo.
Sono stati analizzati i rischi correlati a ciascuna fase di lavoro e sono state individuate le procedure dettaglia-
te da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, qualora siano presenti i singoli rischi e/o 
laddove non siano state adottate misure organizzative volte ad eliminare tali rischi.
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6.1. Accesso e transito dei mezzi in cantiere

FASE RISCHI PROCEDURE DI SICUREZZA  
PER IMPRESA FORNITRICE

PROCEDURE DI SICUREZZA  
PER IMPRESA ESECUTRICE

Accesso  
e transito  
dei mezzi  
in cantiere

•  Investimento  
di persone

• Schiacciamento o 
intrappolamento  
per ribaltamento  
del mezzo

Il lavoratore dell’impresa fornitrice 
deve:
- Fermare il mezzo davanti all’ingresso 

(freni meccanici e pneumatici blocca-
ti) e presentarsi al dirigente/preposto 
o lavoratore incaricato dell’impresa 
esecutrice, i cui nominativi sono stati 
indicati nella scheda riportata in alle-
gato 2, per chiedere istruzioni. 

- Ottenere informazioni circa la via-
bilità del cantiere, le modalità di ac-
cesso, le vie di circolazione, i luoghi 
più idonei dove far passare e dove 
posizionare il mezzo per effettuare la 
consegna, evitando zone con terreni 
cedevoli o acquitrinosi e con penden-
ze non compatibili con le caratteristi-
che del mezzo.

- Segnalare l’operatività del mezzo 
mediante il girofaro.

- Stare a distanza di sicurezza dagli sca-
vi, seguendo le indicazioni ricevute .

- Verificare costantemente la visibilità 
dei percorsi di transito e della cartel-
lonistica.

- Segnalare acusticamente la propria 
presenza ad eventuali altri mezzi o 
persone.

- Non accedere al cantiere quando c’è 
pericolo di ingorgo ed anche quando 
la manovra richiesta è pericolosa.

- Adeguare la velocità del mezzo ai li-
miti stabiliti in cantiere e transitare a 
passo d’uomo in prossimità dei posti 
di lavoro.

- Prestare attenzione a non sostare ed 
operare con i mezzi sulle piste di ser-
vizio.

Il dirigente/preposto o un lavorato-
re incaricato dell’impresa esecutrice 
deve:
- Assistere il lavoratore dell’impresa 

fornitrice nelle sue attività, indiriz-
zando il mezzo, con segnali manuali 
convenzionali, fino al termine delle 
manovre necessarie al posiziona-
mento nel punto dello scarico o nella 
piazzola appositamente predisposta. 

- Assicurare la viabilità del cantiere, 
intesa come adeguatezza delle vie di 
transito e delle sue aree di manovra 
a sostenere il peso dei mezzi in tran-
sito al fine di evitare cedimenti. Par-
ticolare attenzione deve essere posta 
all’eventuale presenza di terreni di 
riporto che possono inficiare la stabi-
lità del terreno ed alla eventuale non 
transitabilità sopra tubazioni sotter-
ranee e a linee elettriche interrate. 

- Mantenere le vie di transito pulite e 
sgombre da residui o materiali che 
possono costituire un pericolo per il 
passaggio. 

- Impedire l’ingresso del mezzo quan-
do c’è pericolo di ingorgo. 

- Indossare gli idonei DPI (ad esempio 
gilet ad alta visibilità).

•  Urti e schiacciamenti 
connessi con la caduta 
di materiale dall’alto

Il lavoratore dell’impresa fornitrice non 
deve scendere dal mezzo fino all’arrivo 
nel punto di scarico del calcestruzzo. 
Nel caso in cui, per motivi organizzati-
vi, sia necessaria la discesa dal mezzo, i 
lavoratori dell’impresa fornitrice devo-
no utilizzare i seguenti DPI: calzature di 
sicurezza, casco, gilet ad alta visibilità.

Il dirigente/preposto o un lavoratore 
incaricato dell’impresa esecutrice deve 
indossare i DPI necessari: calzature di 
sicurezza, casco, gilet ad alta visibilità.

• Caduta dall’alto Il lavoratore dell’impresa fornitrice non 
deve ammettere a bordo del mezzo 
persone non autorizzate. Non deve 
trasportare persone posizionate all’e-
sterno della cabina di guida o su parti 
della macchina non attrezzate a questo 
scopo.

Il dirigente/preposto o il lavoratore inca-
ricato dell’impresa esecutrice non deve 
salire sul mezzo di consegna del calce-
struzzo per accompagnare l’autista.
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• Elettrocuzione Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Rispettare le indicazioni fornite dal 

dirigente/preposto o dal lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice sulla 
collocazione del mezzo tale da assicu-
rare l’assenza di contatto con le linee 
elettriche in tensione.

- Riscontrare la presenza di eventuali 
linee elettriche aeree nelle aree in cui 
si opera.

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve 
rispettare almeno una delle seguenti 
precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 
e s.m.i.):
a)  mettere fuori tensione ed in 

sicurezza le parti attive per tutta la 
durata dei lavori;

b)  posizionare ostacoli rigidi che 
impediscano l’avvicinamento alle 
parti attive;

c)  tenere in permanenza, lavoratori, 
macchine operatrici, apparecchi di 
sollevamento, ponteggi ed ogni 
altra attrezzatura a distanza di 
sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere 
tale che non possano avvenire contatti 
diretti o scariche pericolose per le per-
sone tenendo conto del tipo di lavoro, 
delle attrezzature usate e delle tensioni 
presenti e comunque non deve essere 
inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX 
del D.Lgs.81/08 e s.m.i. o a quelli delle 
pertinenti norme tecniche.

• Esposizione a polvere Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve 
utilizzare gli idonei DPI (ad esempio ma-
schere protettive).

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve:
- Adottare misure organizzative atte 

a ridurre l’emissione di polvere (ad 
esempio bagnare l’area di lavoro)

- Utilizzare idonei DPI (ad esempio ma-
schere protettive).
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6.2. Operazioni preliminari allo scarico

FASE RISCHI PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA FORNITRICE

PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA ESECUTRICE

Operazioni 
preliminari 
allo scarico

• Schiacciamento o 
intrappolamento 
per ribaltamento del 
mezzo o cedimento 
del terreno

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Posizionare la macchina su terreno 

non cedevole e sicuro; azionare il 
freno di stazionamento ed applicare 
i cunei alle ruote. In fase di pompag-
gio il mezzo deve essere stabilizzato 
sul terreno e messo in piano perfet-
tamente utilizzando gli stabilizzatori, 
tenendo presente che, presso i punti 
di staffatura, il carico è di tipo con-
centrato e può arrivare (ad esempio) 
anche a 1000 kN/mq.

- Richiedere l’intervento di dirigen-
te/preposto o lavoratore incaricato 
dell’impresa esecutrice per eseguire 
le manovre in spazi ristretti o quando 
la visibilità è incompleta.

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve:
- Scegliere come luogo deputato allo 

scarico un’area che abbia penden-
za adeguata alle caratteristiche del 
mezzo (cfr. allegato 1).

- Predisporre la piazzola per lo scari-
co del mezzo consolidata, livellata e 
sgombra da materiali che possano 
costituire ostacolo o disturbo alla vi-
sibilità ed alla manovra di posiziona-
mento del mezzo.

• Scivolamento Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve 
indossare idonei DPI (ad esempio calza-
ture di sicurezza) prima di scendere dal 
mezzo.

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve: 
indossare idonei DPI (ad esempio cal-
zature di sicurezza).

• Urti e schiacciamenti 
connessi con la caduta 
di materiale dall’alto

Il lavoratore dell’impresa fornitrice 
deve indossare idonei DPI (ad esempio 
casco di sicurezza) prima di scendere 
dal mezzo.

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve 
indossare idonei DPI (ad esempio ca-
sco di sicurezza).

• Elettrocuzione Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Rispettare le indicazioni fornite dal 

dirigente/preposto o dal lavoratore 
incaricato dell’impresa esecutrice 
sulla collocazione del mezzo tale da 
assicurare l’assenza di contatto con le 
linee elettriche in tensione.

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve 
rispettare almeno una delle seguenti 
precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 
e s.m.i.):
a)  mettere fuori tensione ed in 

sicurezza le parti attive per tutta la 
durata dei lavori;

b)  posizionare ostacoli rigidi che 
impediscano l’avvicinamento alle 
parti attive;

c)  tenere in permanenza, lavoratori, 
macchine operatrici, apparecchi di 
sollevamento, ponteggi ed ogni 
altra attrezzatura a distanza di 
sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere 
tale che non possano avvenire contatti 
diretti o scariche pericolose per le per-
sone tenendo conto del tipo di lavoro, 
delle attrezzature usate e delle tensioni 
presenti e comunque non deve essere 
inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX 
del D.Lgs.81/08 e s.m.i. o a quelli delle 
pertinenti norme tecniche.
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• Esposizione a polvere Il lavoratore dell’impresa fornitrice 
deve utilizzare gli idonei DPI (ad esem-
pio maschere protettive).

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve:
- Adottare misure organizzative atte 

a ridurre l’emissione di polvere (ad 
esempio bagnare l’area di lavoro)

- Utilizzare idonei DPI (ad esempio ma-
schere protettive).

• Esposizione a rumore Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve 
rispettare le misure di prevenzione e 
protezione previste (cfr. Allegato 2).

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve 
rispettare le misure di prevenzione e 
protezione previste.

• Caduta dall’alto Il lavoratore dell’impresa fornitrice 
deve prestare attenzione nelle fasi di 
salita e di discesa dalla macchina, uti-
lizzando le apposite maniglie.

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve 
impedire la salita dei lavoratori dell’im-
presa esecutrice sul mezzo di conse-
gna del calcestruzzo.
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6.3.1. Operazioni di scarico con ATB

FASE RISCHI PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA FORNITRICE

PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA ESECUTRICE

Operazioni 
di scarico 
(ATB)

• Urti e 
schiacciamenti 
connessi con la 
caduta di materiale 
dall’alto

• Schiacciamento, 
seppellimento o 
intrappolamento 
per ribaltamento 
del mezzo o 
cedimento del 
terreno

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve :
- Seguire le indicazioni fornite dal diri-

gente/preposto o dal lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice attuando 
le misure di sicurezza evidenziategli e 
verificando direttamente l’assenza di 
intralci (persone/cose).

- Nello scarico in vicinanza di scavi, a causa 
delle vibrazioni trasmesse dalla macchi-
na al terreno, deve posizionare il mezzo 
a distanza di sicurezza adeguata dal ci-
glio dello scavo, seguendo le indicazioni 
fornite dal dirigente/preposto o dal lavo-
ratore incaricato dall’impresa esecutrice.

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’imprese esecutrice deve:
- Evitare che i lavoratori dell’impresa esecu-

trice stazionino vicino al mezzo, assicuran-
dosi che i lavoratori non addetti alle mano-
vre rimangano a distanza di sicurezza.

- Indicare all’impresa fornitrice le procedu-
re di sicurezza da seguire durante l’opera-
zione di scarico.

- Far posizionare il mezzo lontano dal ciglio 
dello scavo.

• Lesioni 
corneocongiuntivali 
dovute a getti e 
schizzi di boiacca

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Indossare gli idonei DPI (ad esempio 

occhiali).
- Durante il getto deve evitare manovre 

brusche ed improvvise che possono 
provocare la caduta di calcestruzzo.

Il lavoratore dell’impresa fornitrice non 
deve transitare al di sotto della canala.

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice deve vietare il 
passaggio al di sotto della canala.

• Urto del capo Il lavoratore dell’impresa fornitrice non 
deve transitare al di sotto della canala.

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato 
dell’impresa esecutrice deve vietare il pas-
saggio al di sotto della canala.

• Cesoiamento 
delle dita durante 
l’azionamento della 
canala

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Indossare i guanti e preparare la cana-

la facendo attenzione durante l’aper-
tura del ribaltino o l’apertura/chiusu-
ra della canala telescopica.

- Verificare l’integrità del maniglione 
anticesoiamento.

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice deve vietare la 
partecipazione dei lavoratori dell’impresa 
esecutrice all’azionamento della canala.

• Elettrocuzione Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Rispettare le indicazioni fornite dal 

dirigente/preposto o dal lavoratore 
incaricato dell’impresa esecutrice sulla 
collocazione del mezzo tale da assicu-
rare l’assenza di contatto con le linee 
elettriche in tensione.

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice deve rispetta-
re almeno una delle seguenti precauzioni 
(art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):
a)  mettere fuori tensione ed in sicurezza le 

parti attive per tutta la durata dei lavori;
b)  posizionare ostacoli rigidi che impedi-

scano l’avvicinamento alle parti attive;
c)  tenere in permanenza, lavoratori, mac-

chine operatrici, apparecchi di solleva-
mento, ponteggi ed ogni altra attrezza-
tura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale 
che non possano avvenire contatti diretti o 
scariche pericolose per le persone tenendo 
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature 
usate e delle tensioni presenti e comunque 
non deve essere inferiore ai limiti di cui 
all’Allegato IX del D.Lgs.81/08 e s.m.i. o a 
quelli delle pertinenti norme tecniche.
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• Scivolamento Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve 
indossare gli idonei DPI (ad esempio cal-
zature di sicurezza).

Il dirigente/preposto o il lavoratore inca-
ricato dell’impresa esecutrice deve far in-
dossare gli idonei ad esempio (calzature di 
sicurezza).

• Esposizione a 
polvere

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve 
utilizzare gli idonei DPI (ad esempio ma-
schere protettive).

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice deve:
- Adottare misure organizzative atte a ri-

durre l’emissione di polvere (ad esempio 
bagnare l’area di lavoro)

- Utilizzare idonei DPI (ad esempio ma-
schere protettive).

• Esposizione a 
rumore

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve 
rispettare le misure di prevenzione e 
protezione previste (cfr. Allegato 2).

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice deve rispetta-
re le misure di prevenzione e protezione 
previste.

• Caduta dall’alto Il lavoratore dell’impresa fornitrice non 
deve ammettere a bordo del mezzo 
persone non autorizzate. Il lavoratore 
dell’impresa fornitrice deve prestare at-
tenzione nelle fasi di salita e di discesa 
dalla macchina, utilizzando le apposite 
maniglie.

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice deve impedire 
ai lavoratori dell’impresa esecutrice di sali-
re sul mezzo di consegna del calcestruzzo.
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6.3.2. Scarico in benna o secchione

FASE RISCHI PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA FORNITRICE

PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA ESECUTRICE

Scarico  
in benna  
o secchione 
movimentato 
da gru

• Urti dovuti alle 
oscillazioni del 
secchione

• Lesioni 
corneocongiuntivali 
dovute a getti e schizzi 
di boiacca

• Urto del capo

Il lavoratore dell’impresa fornitrice non 
deve partecipare in nessun modo alla 
posa in opera del calcestruzzo e non 
deve tenere e manovrare la benna o il 
secchione.
Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Richiedere l’intervento di lavoratori 

del cantiere addetti alla movimenta-
zione della benna o del secchione;

- Seguire le indicazioni impartite dal 
dirigente/preposto o lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice.

- Controllare il corretto posiziona-
mento della benna o “secchione” 
nel punto più idoneo al carico (sotto 
la canala) prestando attenzione alle 
eventuali oscillazioni conseguenti 
alle manovre di abbassamento, tra-
slazione e sollevamento.

- Evitare di caricare eccessivamente 
la benna in modo da non provoca-
re caduta di calcestruzzo durante le 
manovre.

- Non sostare sotto il raggio di movi-
mento della benna.

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve:
- Impartire le necessarie indicazioni 

al lavoratore dell’impresa fornitrice 
per effettuare l’operazione di scari-
co in benna o secchione.

- Mettere a disposizione del lavoratore 
dell’impresa fornitrice personale che 
collochi il secchione sotto la canala.

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve:
- Far posizionare la benna o “secchio-

ne” nel punto più idoneo al carico 
(sotto la canala) prestando attenzio-
ne alle eventuali oscillazioni conse-
guenti alle manovre di abbassamen-
to, traslazione e sollevamento.

- Verificare che non venga caricata 
eccessivamente la benna in modo 
da non provocare caduta di calce-
struzzo durante le manovre di cui 
sopra.

- Assicurarsi che tutti i lavoratori non 
stazionino nelle vicinanze del mez-
zo durante lo scarico.

- Impedire di sostare sotto il raggio di 
movimento della benna.
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6.3.3. Scarico diretto con canala

FASE RISCHI PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA FORNITRICE

PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA ESECUTRICE

Scarico 
diretto 
con tratti 
di canala 
aggiuntiva

• Urti e schiacciamenti 
connessi con la caduta 
di materiale dall’alto

• Schiacciamento, 
seppellimento  
o intrappolamento  
per ribaltamento  
del mezzo o 
cedimento del terreno

• Urto del capo
• Scivolamento

Tutte le manovre devono avvenire se-
guendo le indicazioni impartite dal 
dirigente/preposto o lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice.
Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Prima di iniziare l’operazione di scari-

co, assicurarsi che nessun lavoratore 
stazioni nelle vicinanze.

- Nello scarico in prossimità di scavi, a 
causa delle vibrazioni trasmesse dalla 
macchina al terreno, adottare la re-
gola empirica del 1:1, indicata dall’im-
presa esecutrice, mantenendosi ad 
una distanza dal ciglio di scavo alme-
no pari alla profondità dello stesso.

- Controllare personalmente il punto 
in cui si dovrà effettuare lo scarico del 
calcestruzzo.

- Porre cura nel maneggiare e nell’ag-
ganciare i tratti di canala aggiuntiva, 
non aggiungendo di norma più di 
due sezioni.

- In caso di scarico con ATB in movi-
mento, non effettuare l’operazione 
in retromarcia e fissare la canala, non-
ché i tratti aggiuntivi.

In caso di controllo sul prodotto da 
parte del tecnologo far sospendere l’o-
perazione di scarico dalla canala.

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve:
- Impartire le necessarie indicazioni al 

lavoratore dell’impresa fornitrice per 
effettuare lo scarico.

- Far posizionare il mezzo lontano dal 
ciglio dello scavo, tenendo in consi-
derazione la natura del terreno e l’av-
venuta compattazione dello stesso.

- Vietare ai lavoratori non coinvolti di-
rettamente nei lavori di stazionare 
nelle vicinanze del mezzo.

- Vietare che i lavoratori dell’impre-
sa esecutrice operino sui comandi 
idraulici della canala dell’ATB.
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6.3.4. Scarico in pompa

FASE RISCHI PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA FORNITRICE

PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESAESECUTRICE

Scarico in 
pompa di 
calcestruzzo

• Urti e schiacciamenti 
connessi con la caduta 
di materiale dall’alto

• Schiacciamento, 
seppellimento o 
intrappolamento 
per ribaltamento del 
mezzo o cedimento 
del terreno

• Urto del capo

Tutte le manovre devono avvenire se-
guendo le indicazioni impartite dal 
dirigente/preposto o lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice.
Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Posizionare l’ATB in modo da consen-

tire lo scarico nella vaschetta della 
pompa e regolare il flusso coordinan-
dosi con il pompista.

- Nella manovra di avvicinamento in 
retromarcia agire con molta pruden-
za per non urtare eventuali persone o 
la pompa stessa.

- Verificare visivamente il corretto po-
sizionamento.

- Per controllare il flusso di calcestruz-
zo nella tramoggia della pompa, in 
caso di ridotta visuale, posizionarsi in 
luoghi di lavoro espressamente indi-
cati dall’impresa esecutrice.

- Non passare o sostare sotto il braccio 
della pompa.

- Non passare o sostare sotto la canala 
di scarico..

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve:
- Impartire le necessarie indicazioni al 

lavoratore dell’impresa fornitrice sul-
le manovre da effettuare.

- Vietare di sostare nei pressi del ca-
nale di getto della pompa nella fase 
iniziale del getto stesso.

- In caso di necessità di contattare il 
lavoratore dell’impresa fornitrice du-
rante le manovre, avvicinarsi alla ca-
bina da posizione visibile e solo pre-
vio cenno di assenso.

- Vietare di passare o sostare sotto il 
braccio della pompa.

- Vietare di passare o sostare
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6.4. Operazioni di pompaggio

FASE RISCHI PROCEDURE DISICUREZZA 
PER IMPRESA FORNITRICE

PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA ESECUTRICE

Operazioni 
di 
pompaggio 
(uso del 
braccio di 
ATBP e della 
pompa)

• Urti e 
schiacciamenti 
connessi con la 
caduta di materiale 
dall’alto

• Urti del capo

Il lavoratore dell’impresa fornitrice non 
deve partecipare in nessun modo alla 
posa in opera del calcestruzzo, e non 
deve tenere e manovrare il terminale in 
gomma della pompa.
In caso di controllo sul prodotto da parte 
del tecnologo durante le fasi di getto, far 
sospendere l’operazione di pompaggio.
Il lavoratore dell’impresa fornitrice duran-
te il pompaggio deve:
- Collocarsi in luoghi di lavoro espressa-

mente indicati dal dirigente/preposto o 
lavoratore incaricato dell’impresa ese-
cutrice, tali da poter garantire il contatto 
visivo con i lavoratori dell’impresa esecu-
trice addetti alla posa del calcestruzzo.

- Non sollevare pesi con il braccio 
dell’ATBP e della pompa.

- Durante l’operazione di estrazione del 
braccio e relativo avvicinamento al 
punto di scarico mediante radiocoman-
do, prestare attenzione a non urtare le 
strutture presenti in cantiere.

- Assicurarsi che nessun lavoratore passi 
sotto il braccio di distribuzione.

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice deve:
- Impartire le necessarie indicazioni al 

lavoratore dell’impresa fornitrice rela-
tivamente al corretto posizionamento 
del mezzo, tale da garantire il contatto 
visivo tra gli addetti.

- Vietare la sosta ed il transito nel raggio 
d’azione del braccio ai lavoratori che non 
partecipano alle operazioni di getto.

• Schiacciamento, 
seppellimento o 
intrappolamento 
per ribaltamento 
del mezzo o 
cedimento del 
terreno

Il lavoratore dell’impresa fornitrice duran-
te il pompaggio deve
- Collocarsi in luoghi di lavoro espressa-

mente indicati dal dirigente/preposto o 
lavoratore incaricato dall’impresa ese-
cutrice, tali da poter garantire il contatto 
visivo con i lavoratori dell’impresa esecu-
trice addetti alla posa del calcestruzzo.

- Evitare l’impiego della pompa in caso di 
velocità del vento superiore ai limiti im-
posti dal fabbricante nel manuale d’uso 
e manutenzione.

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice deve:
- Mantenere i passaggi sempre sgombri e 

puliti da residui o materiali che possono 
costituire un pericolo per il passaggio.

• Urti Il lavoratore dell’impresa fornitrice non 
deve partecipare in nessun modo alla 
posa in opera del calcestruzzo, e non 
deve tenere e manovrare il terminale in 
gomma della pompa. Non deve sostare 
nei pressi del canale di getto della pom-
pa nella fase del getto stesso.
In caso di controllo sul prodotto da parte 
del tecnologo durante le fasi di getto, far 
sospendere l’operazione di pompaggio.
Il lavoratore dell’impresa fornitrice 
deve:
- Durante il pompaggio collocarsi in 

luoghi di lavoro espressamente indi-
cati dall’impresa esecutrice, tali da po-
ter garantire il contatto visivo con gli 
addetti alla posa del calcestruzzo.

- Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve 
impartire le necessarie indicazioni al la-
voratore dell’impresa fornitrice.

- Impedire la sosta nei pressi del canale di 
getto della pompa nella fase iniziale del 
getto stesso.

- Non consentire la sosta o il passaggio nel-
le immediate vicinanze delle tubazioni: la 
pressione di alimentazione può provoca-
re forti oscillazioni e spostamenti con con-
seguente rischio di urti e colpi violenti.

- Verificare che il lavoratore addetto alla tu-
bazione flessibile non lasci incustodito il ter-
minale in gomma per prevenire eventuali 
contraccolpi dovuti a variazioni interne nel-
la pressione di erogazione del calcestruzzo.
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- Attenersi alle indicazioni fornite dall’im-
presa esecutrice in merito alla sosta nelle 
vicinanze delle tubazioni per le sovrap-
pressioni che si possono creare.

- Durante l’operazione di estrazione del 
braccio e relativo avvicinamento al pun-
to di scarico, prestare attenzione a non 
urtare le strutture presenti in cantiere e 
assicurarsi che nessun lavoratore passi 
sotto il braccio di distribuzione.

- Nell’eventualità di intasamento della tu-
bazione di getto, effettuare la manovra 
di “disintasamento”, allontanando la par-
te terminale della tubazione dagli addet-
ti alla posa, affinchè non siano soggetti 
alle pericolose conseguenze derivanti da 
un eventuale “colpo di frusta” a cui può 
essere soggetta la tubazione in gomma a 
causa della pressione immessa.

- Verificare che nel caso di interruzione 
del getto, non lasci la bocca della tuba-
zione della pompa all’interno del getto 
stesso.

Nell’eventualità di intasamento della tu-
bazione di getto, dovendo i lavoratori 
dell’impresa fornitrice effettuare la ma-
novra di “disintasamento”, allontaneran-
no la parte terminale della tubazione dai 
lavoratori dell’impresa esecutrice addetti 
alla posa, affinchè questi ultimi non siano 
soggetti alle pericolose conseguenze de-
rivanti da un eventuale “colpo di frusta” a 
cui può essere soggetta la tubazione in 
gomma a causa della pressione immessa.

• Elettrocuzione Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Rispettare le indicazioni fornite dal di-

rigente/preposto o dal lavoratore inca-
ricato dell’impresa esecutrice sulla col-
locazione del mezzo tale da assicurare 
l’assenza di contatto con le linee elettri-
che in tensione.

Il dirigente/preposto o il lavoratore inca-
ricato dell’impresa esecutrice deve rispet-
tare almeno una delle seguenti precau-
zioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le 

parti attive per tutta la durata dei lavori;
b)  posizionare ostacoli rigidi che impedi-

scano l’avvicinamento alle parti attive;
c)  tenere in permanenza, lavoratori, 

macchine operatrici, apparecchi di 
sollevamento, ponteggi ed ogni altra 
attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale 
che non possano avvenire contatti diretti 
o scariche pericolose per le persone tenen-
do conto del tipo di lavoro, delle attrezza-
ture usate e delle tensioni presenti e co-
munque non deve essere inferiore ai limiti 
di cui all’Allegato IX del D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
o a quelli delle pertinenti norme tecniche.

• Caduta dall’alto Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve 
attenersi alle indicazioni fornite dal diri-
gente/preposto o dal lavoratore incarica-
to dell’impresa esecutrice circa le misure 
di sicurezza adottate.
In caso di controllo sul prodotto da parte 
del tecnologo durante le fasi di getto, far 
sospendere l’operazione di pompaggio.

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice:
- fornisce le indicazioni circa l’utilizzo del-
le misure di sicurezza adottate.
- non autorizza le operazioni di getto con 
la pompa quando la velocità del vento è 
superiore a 30 km/h.

• Movimentazione 
manuale  
dei carichi.

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Evitare di sollevare il carico effettuando 

la torsione o inclinazione del tronco.
- Effettuare il sollevamento a schiena dritta.
- Evitare movimenti bruschi.
- Mantenere il corpo in posizione stabile.
- Prestare attenzione alle caratteristiche 

dell’ambiente di lavoro (spazi a dispo-
sizione, pavimentazione sconnessa o 
instabile, ecc.).

Il dirigente/preposto o il lavoratore inca-
ricato dell’impresa esecutrice dispone di:
- Non sollevare il carico effettuando la 

torsione o inclinazione del tronco.
- Effettuare il sollevamento a schiena dritta.
- Evitare movimenti bruschi.
- Mantenere il corpo in posizione stabile.
- Prestare attenzione alle caratteristiche 

dell’ambiente di lavoro (spazi a dispo-
sizione, pavimentazione sconnessa o 
instabile, ecc.).
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• Esposizione  
a polvere

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve 
utilizzare gli idonei DPI (ad esempio ma-
schere protettive).

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice deve: 
- Adottare misure organizzative atte a 

ridurre l’emissione di polvere (ad esem-
pio bagnare l’area di lavoro)

- Utilizzare idonei DPI (ad esempio ma-
schere protettive).

• Esposizione  
a rumore

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve 
rispettare le misure di prevenzione e pro-
tezione previste (cfr. Allegato 2).

Il dirigente/preposto o il lavoratore inca-
ricato dell’impresa esecutrice deve rispet-
tare le misure di prevenzione e protezio-
ne previste.

• Lesioni 
corneocongiuntivali 
dovute a getti e 
schizzi di boiacca

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve 
indossare idonei DPI (ad esempio occhiali).
In caso di controllo sul prodotto da parte 
del tecnologo durante le fasi di getto, far 
sospendere l’operazione di pompaggio.

Il dirigente/preposto o il lavoratore incarica-
to dell’impresa esecutrice deve far indossa-
re gli idonei DPI (ad esempio occhiali).

• Cadute a livello
• Inciampo

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- Posizionare a terra in modo adeguato i 

tubi (in ferro e gomma).
- Prestare attenzione alle tubazioni sup-

plementari del braccio della pompa che 
vengono da lui agganciate prima del 
getto.

Il dirigente/preposto o il lavoratore incari-
cato dell’impresa esecutrice:
- Verifica che nella zona di posa non ci sia-

no intralci  e vieta il transito ai lavoratori 
non direttamente coinvolti nelle opera-
zioni di posa.

- Non autorizza le operazioni di getto con 
la pompa quando la velocità del vento è 
superiore a 30 km/h.
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6.5. Operazioni finali e uscita dal cantiere

FASE RISCHI PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA FORNITRICE

PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER IMPRESA ESECUTRICE

Operazioni 
finali 
(riassetto 
del mezzo, 
pulizia/ 
lavaggio)

Qualora si proceda alla pulizia del mez-
zo presso il cantiere di consegna, il la-
voratore dell’impresa fornitrice deve 
recarsi nella zona indicata dal dirigen-
te/preposto o dal lavoratore incaricato 
dell’impresa esecutrice, al fine di prov-
vedere alle operazioni di lavaggio del 
mezzo, seguendo le istruzioni ricevute 
in merito agli scarichi delle acque di la-
vaggio e ai residui.

Il dirigente/preposto o il lavoratore inca-
ricato dell’impresa esecutrice deve indi-
care la zona dove effettuare il lavaggio 
del mezzo a fine consegna. Tale zona do-
vrà essere munita di sistema di raccolta 
delle acque di lavaggio e dei residui.

• Lesioni 
corneocongiuntivali 
dovute a getti e schizzi 
di boiacca e di acqua 
in pressione

• Urti e schiacciamenti 
connessi con la caduta 
di materiale dall’alto

• Esposizione ad agenti 
chimici irritanti

• Scivolamento
• Cesoiamento

Attenersi alle misure di prevenzione e 
protezione e indossare gli idonei DPI .

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve 
vietare l’accesso all’area di lavaggio a 
soggetti non autorizzati.

• Esposizione a polvere Il lavoratore dell’impresa fornitrice 
deve utilizzare gli idonei DPI (ad esem-
pio maschere protettive).

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve:
- Adottare misure organizzative atte 

a ridurre l’emissione di polvere (ad 
esempio bagnare l’area di lavoro)

- Utilizzare idonei DPI (ad esempio ma-
schere protettive).

• Esposizione a rumore Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve 
rispettare le misure di prevenzione e 
protezione previste (cfr. Allegato 2).

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve 
rispettare le misure di prevenzione e 
protezione previste.

• Elettrocuzione Il lavoratore dell’impresa fornitrice non 
deve effettuare il lavaggio del mezzo 
in prossimità di linee elettriche aeree.

Il dirigente/preposto o il lavoratore inca-
ricato dell’impresa esecutrice deve collo-
care l’area di lavaggio dei mezzi a distan-
za di sicurezza dalle linee elettriche aeree.

Uscita dal 
cantiere

Vedi rischi della fase di 
accesso al cantiere.

Il lavoratore dell’impresa fornitrice 
deve utilizzare le informazioni ricevute 
dal dirigente/preposto o da lavoratore 
incaricato dell’impresa esecutrice per 
uscire dal cantiere.

Il dirigente/preposto o il lavoratore in-
caricato dell’impresa esecutrice deve 
fornire le indicazioni per l’uscita del 
mezzo dal cantiere.

7. EMERGENZE IN CANTIERI DI CONSEGNA

I fornitori di calcestruzzo si atterranno alle procedure di emergenza, incendio, evacuazione, e di pronto soc-
corso, indicate dall’impresa esecutrice desunte dal piano di sicurezza e coordinamento ove previsto.
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8. APPENDICE

Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere                                                                         pag. 25/27 

 

   

Allegato 1: SCHEDA INFORMATIVA (modello di cui al paragrafo 5) 
 
INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO 

PRECONFEZIONATO 

 

NNoottiizziiee  ggeenneerraallii  ddeell  ffoorrnniittoorree  

Ragione sociale  

Indirizzo via   n.  cap  

 Città  Prov.  

Datore di lavoro  

Telefono/fax/e-mail    

 

TTiippoollooggiiaa  ddeeii  mmeezzzzii  ee  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  llaa  ffoorrnniittuurraa  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ccaannttiieerree  ddii  ccoonnsseeggnnaa  ee  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee::  

 
Mezzo/attrezzatura Estensione 

braccio 
(m) 

Lunghezza 

max (m); 
Larghezza

* 

max (m); 

Altezza 
*
 

max (m) 

Raggio 

di 
sterzata 

(m) 

Carico su 

singolo 
pneumatico 

(tonn) 

Peso 

max a 
pieno 

carico 

(tonn) 

Livelli di 

rumore 
(dB(A)) 

Pendenza 

max 

          

          

          

          

 

OOppeerraattoorrii  aaddddeettttii  aall  ttrraassppoorrttoo  ee//oo  ppoommppaaggggiioo  ddeell  ccaallcceessttrruuzzzzoo    

 
operatori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 L’ingombro va calcolato a mezzo stabilizzato. 
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Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere                                                                         pag. 26/27 

 

RRiisscchhii  ccoonnnneessssii  aallll''aattttiivviittàà  ssvvoollttaa  ((cciirrccoollaazziioonnee,,  ssttaazziioonnaammeennttoo  eedd  uussoo  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree))::  

Attività Rischi connessi 
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Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere                                                                         pag. 27/27 

Allegato 2: SCHEDA INFORMATIVA (modello di cui al paragrafo 5) 
INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'IMPRESA ESECUTRICE 
Di seguito si riporta la scheda contenente le informazioni minime, necessarie all’ingresso in 

sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo, da richiedere all’impresa 

esecutrice. 

 

 

 E’ presente il PSC di cantiere? 

 

 Piano di 

Sicurezza e 

Coordinamento 

(PSC) 

SI  
In tal caso allegare la  planimetria di 

cantiere e le procedure di gestione delle 

emergenze. 

NO  

AREA 
Industriale 

artigianale  

Urbana  

normale  

Urbana 

congestionata  

Agricola  

ACCESSI AL 

CANTIERE 

Facili  Difficoltosi  

Cause: 

 

 

Fondo buono  Fondo cedevole  Strade sconnesse  VIABILITA’ DI 

CANTIERE Strettoie  Forti pendenze  

Sicura e di facile 

manovra in 

retromarcia  

Manovre di 

retromarcia 

complesse  

per presenza di: 

 

 

Vicinanza di scavi:  
 

con distanza di 

sicurezza 1:1  

 

senza distanza di 

sicurezza 1:1 

Presenza di 

linee elettriche:  
 

aeree   

 

 

sotterranee  

 

 

 

In prossimità della zona di scarico del calcestruzzo sono presenti: 

POSTAZIONI DI 

GETTO 

zone di deposito 

di attrezzature e 

di stoccaggio dei 

materiali  

sostanze 

pericolose  

rifiuti  zone di deposito di 

materiali con pericolo di 

incendio o di esplosione  

LAVAGGIO 

FINALE 

Sito predisposto  Mancanza di sito apposito  

RIFERIMENTI 

DEL 

RESPONSABILE 

DI CANTIERE 

Nome e Cognome Telefono 

E
L

E
M

E
N

T
I 

D
E

L
 P

S
C

 I
N

T
E

G
R

A
T

I 
C

O
N

 E
L

E
M

E
N

T
I 

D
E

L
 P

IA
N

O
 O

P
E

R
A

T
IV

O
 D

I 

S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 (
P

O
S

) 

RIFERIMENTI 

DEL 

COORDINATOR

E IN FASE DI 

ESECUZIONE 

(se previsto) 

Nome e Cognome Telefono 
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Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento 

persone con attrezzature non previste a tal fine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

 

1. Premessa 

 

2. Scopo della procedura e campo di applicazione 

   

3. Definizioni 

 

4. indicazioni tecnico-procedurali 

 

4.1 Gru 

 

4.2 Carrello elevatore 

  



1. PREMESSA 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Lettera circolare del 10 febbraio 2011, ha reso 

note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui 

all’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha 

approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.lgs. n. 81/2008, 

relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, allegato. 

A seguito dell’emanazione del citato parere, si è ritenuto opportuno individuare specifiche procedure 

operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell’uso, sempre unicamente nei 

casi già indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Esse 

costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi 

indicazioni circa le modalità operative relative all’utilizzo delle attrezzature nei casi in questione.  

 

2. SCOPO DELLA PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la 

quale non è stata progettata. Tale uso è, però, ammesso “a titolo eccezionale” nei casi previsti dal citato 

parere della commissione consultiva permanente, a condizione che vengano prese adeguate misure di 

sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica. 

Si rende, quindi, necessario fornire specifiche procedure di sicurezza esclusivamente nel caso di 

sollevamento di persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento. 

Il presente documento si propone, pertanto, di offrire una guida per il datore di lavoro che debba 

ricorrere, esclusivamente nei casi indicati dalla Commissione Consultiva Permanente, al sollevamento 

eccezionale con gru o carrelli elevatori e di esso potranno tener conto gli organi vigilanza territoriali, 

limitatamente ai fini di cui al citato parere sul concetto di eccezionalità, allegato. 

Le uniche attrezzature oggetto del presente documento sono le attrezzature per il sollevamento di 

persone (piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) che non sono assemblate con la macchina di sollevamento 

materiali, ma sono semplicemente sollevate dalla macchina stessa come se fossero una parte integrante del 

carico, sospese al gancio di una gru (fig. 1) o posizionate sulle forche di un carrello (fig. 2).  

 



  

Fig. 1 Fig. 2 

 

NOTA: si ribadisce che le attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento utilizzate con 

macchine progettate per il sollevamento di materiali allo scopo di sollevare persone sono 

esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva n. 2006/42/CE ( D.Lgs. n. 17/2010) non 

configurandosi: 

1) come “attrezzature intercambiabili” in quanto non modificano la destinazione d’uso 

della macchina, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n. 

2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera b)). 

2) come “accessori di sollevamento” essendo parte integrante del carico ai sensi dell’art. 2 - 

comma 2 - lettera d) della Direttiva macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010 - art. 2 - 

comma 2 - lettera d)). 

 

Per quanto sopra questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone non può recare la 

marcatura CE. 

3. DEFINIZIONI 

Esclusivamente ai fini del presente documento sono adottate le seguenti definizioni:  

Cesta/ cestello: dispositivo destinato ad essere accoppiato a macchine per il sollevamento materiali (carrello 
industriale semovente con operatore a bordo e gru) al fine di sollevare eccezionalmente persone. 

Gru: macchina a funzionamento discontinuo destinata a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi 
mediante gancio o altri dispositivi di presa. 

Carrello elevatore a forche: Carrello industriale semovente con operatore a bordo.  



4. INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI 

 

Prima di sollevare persone con mezzi non destinati a tale scopo, oltre a verificare l’effettiva sussistenza dei 
presupposti di eccezionalità di cui al parere, allegato, occorre valutare attentamente sia aspetti tecnici che 
procedurali, di seguito trattati distintamente per carrelli e per gru. 

Nei casi di cui sopra è possibile sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il loro 
sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in sicurezza. E’ assolutamente 
vietato sollevare persone direttamente su forche, pallet o altri supporti di fortuna.  

L’impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone su macchine previste per il solo sollevamento 
materiali richiede che il datore di lavoro valuti i rischi legati al sollevamento persone che i fabbricanti delle 
macchine destinate al sollevamento materiali non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di 
sicurezza.  

In particolare, i principali aspetti che devono essere presi in considerazione, come meglio dettagliati nei 
paragrafi successivi, dal datore di lavoro che si accinge ad impiegare eccezionalmente questa tipologia di 
attrezzature di lavoro sono i seguenti: 

Caratteristiche delle attrezzature di lavoro 
• stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al 

collegamento tra cesta/cestello e la macchina di sollevamento; 
• accesso alla cesta/cestello.  
• stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura di lavoro 
• corretta installazione della cesta/cestello; 
• protezione contro il rischio di contatto con organi mobili  

 
Ambiente di lavoro 

• idoneità del sito in cui si deve operare (livellamento, condizioni e stabilità del suolo, adeguata 
visibilità etc.); 

• delimitazione della zona di intervento e divieto d’accesso al personale non coinvolto.  
• condizioni atmosferiche; al riguardo, occorre individuare i parametri ambientali limite per 

l'operatività (velocità del vento etc…); 
• individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza fra strutture fisse e cesta/cestello 

durante i movimenti; 
• rispetto delle distanze di sicurezza dalle strutture fisse;  
• predisposizione di misure idonee a prevenire la caduta di oggetti. 

 

Personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro 
• individuare la configurazione adatta all’intervento da svolgere (ad es. scegliere il carrello o la gru e 

la cesta/cestello adatti in considerazione delle altezze da raggiungere e del numero di persone 
coinvolte); 

• mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione a quelli contro 
le cadute dall’alto; 

• recupero dell’operatore in caso di guasto, malfunzionamento etc.; 
• nomina di un sovraintendente alle operazioni o di un capo manovra; 
• impiego di personale specificamente formato ed addestrato; 
• garanzia di assistenza continua terra-bordo con possibilità di agevole comunicazione; 
• utilizzo di messaggi codificati per la comunicazione (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra-

bordo e viceversa; 
• limitazione della velocità di sollevamento.   

 



4.1 GRU 

Utili indicazioni si possono trovare nelle norme tecniche ISO 12480-1 e nelle norme UNI EN 14502-1, cui si 
rimanda per tutto quanto non evidenziato nel presente documento. Le suddette norme, la cui applicazione si 
ricorda essere a carattere volontario, rappresentano lo stato dell’arte e sono un valido strumento di carattere 
tecnico-procedurale. 

Allo scopo di offrire uno strumento operativo, si riportano di seguito i contenuti maggiormente 
rilevanti delle norme appena citate, ai fini del presente documento.  

Le persone debbono trovare posto su piattaforme appositamente progettate o cestelli provvisti di mezzi adatti 
ad evitare cadute di persone o attrezzature. 

Tali mezzi devono essere attrezzati in modo tale da evitare che la cesta o il cestello appesi al gancio vadano 
in rotazione o ribaltamento. La cesta/cestello dovrebbe essere chiaramente e permanentemente marcato con 
l’indicazione del peso e del numero di persone che può trasportare in sicurezza. 

La cesta o il cestello dovrebbero essere ispezionati prima dell’uso in modo da essere sicuri che siano ancora 
in condizioni di sicurezza per trasportare persone. Una registrazione di tutte le ispezioni deve essere 
mantenuta sulla macchina. 

 

Si riportano di seguito le prescrizioni operative per un uso sicuro tratte dalla norma ISO 12480 
Allegato C 

Equipaggiamento gru 

La gru dovrà essere equipaggiata con: 

-   limitatore di sollevamento; 
-   freno automatico tale che quando i comandi sono rilasciati, il funzionamento si arresta (comando a uomo 
presente); 
-   discesa del carico motorizzata (discesa solo a motore innestato). Nota che il sollevamento e 
l’abbassamento delle persone è permesso solo con gru con limitatore di carico nominale; 
-   per operazioni sotto il livello del terreno deve esser previsto un limitatore di discesa. 
 

Procedure speciali 

Le seguenti procedure speciali dovrebbero essere seguite quando vengono sollevate persone. 
 
-  La persona specificatamente responsabile della supervisione del lavoro da compiere, determina il modo 
meno pericoloso per eseguire il lavoro o accede all’area e autorizza l’attività. La persona responsabile ha il 
compito di descrivere l’operazione ed i suoi tempi di attuazione.  La relazione una volta approvata dal 
responsabile sarà conservata agli atti. 
-  Il sollevamento ed il mantenimento in quota devono essere fatti in sicurezza sotto la direzione di una 
persona appositamente designata. 
-  Una riunione in presenza del gruista, del preposto e del personale che deve essere sollevato e mantenuto in 
quota ed i supervisori responsabili del lavoro, deve essere tenuta per analizzare le procedure che devono 
essere seguite non escludendo quelle procedure per l’ingresso e l’uscita del personale nella cesta o nel 
cestello e per identificare l’area nella quale il personale entra o esce. 
-  Il gruista ed il preposto dovranno effettuare una prova di sollevamento con una massa equivalente a quella 
che deve essere sollevata, applicata alla cesta o al cestello per verificarne il funzionamento. 



-  Le comunicazioni tra il gruista, il preposto ed i lavoratori che sono sollevati devono essere sempre 
mantenute. 
-  Quando dalla cesta o dal cestello deve essere eseguita una saldatura, l’elettrodo dovrà essere protetto dal 
contatto con i componenti metallici della cesta o del cestello  
-  Il personale sollevato o mantenuto dovrà usare cinture di sicurezza collegate a punti di aggancio 
predisposti. 
-  Gli operatori devono rimanere ai posti di comando quando la cesta o il cestello sono occupati. 
-  Il movimento della cesta o del cestello che trasporta il personale dovrà essere fatto in maniera cauta e 
controllata senza movimenti bruschi della gru. La velocità di salita o discesa non deve superare 0,5 m/s. 
-  Una gru mobile non deve spostarsi mentre il personale è nella cesta o nel cestello. 
-  Il personale che viene sollevato o già in posizione, dovrà rimanere in contatto visivo o in comunicazione 
con l’operatore o il segnalatore. 
-  La massa totale del carico sospeso (personale incluso) dovrà essere inferiore al 50% della portata nominale 
della gru nelle normali condizioni d’ uso.  La gru deve avere una portata nominale di almeno 1000 kg.  
-  La cesta o il cestello devono essere usate solo per il personale, le loro attrezzature e per materiale 
sufficiente ad effettuare il loro lavoro. Non è possibile usare la cesta o il cestello per il trasporto materiali. 
-  Il personale deve mantenere tutte le parti del corpo all’interno della cesta o cestello sospeso durante il 
sollevamento, l’abbassamento e il posizionamento.  Il personale non può sostare o lavorare sul corrimano o 
sul fermapiedi della cesta  o cestello. 
-  Se la cesta o il cestello non può ritornare al suolo dovrebbe essere fissata alla struttura della gru prima che 
il personale entri o esca. 
-  La cesta o il cestello non dovrebbe essere usata per venti superiori a 7 m/s o in presenza di tempo 
perturbato,  neve,  ghiaccio,  nevischio o altre condizioni di tempo avverso i cui effetti possono incidere sulla 
sicurezza del personale. 
-  Dopo l’agganciamento della cesta o del cestello e prima che il personale possa compiere qualsiasi lavoro, 
dovranno essere provati tutti i dispositivi di sicurezza. 
 

4.2. CARRELLI  

Pur non essendo, ad oggi, disponibili norme specifiche sulle problematiche in esame si ritiene utile, in 
analogia a quanto fatto per le gru, riportare le seguenti indicazioni.  

Per l’uso di ceste montate su carrelli non esistono norme tecniche o documenti condivisi a cui fare 
riferimento, ma solo indicazioni che vari Paesi europei hanno fornito a livello nazionale. Pertanto, al fine di 
un utilizzo in massima sicurezza e coerentemente rispetto a quanto previsto al punto 4 (INDICAZIONI 
TECNICO-PROCEDURALI) del presente documento, bisogna valutare la sicurezza dell’accoppiamento 
carrello-cesta. Inoltre, occorre verificare che la portata, complessiva, di funzionamento non debba superare la 
metà della portata nominale del carrello prevista dal costruttore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 

 

Parere della commissione Consultiva  permanente per la salute e sicurezza sul lavoro inerente concetto 
di eccezionalità di cui al  punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

 

Allo scopo di chiarire  il reale significato e l’estensione del termine “ a titolo eccezionale” nel caso di 
sollevamento di persone con mezzi non destinati a tale scopo, si ricorda che il punto 3.1.4 dell’ allegato VI al 
decreto legislativo n. 81/08, stabilisce che:  “ … omissis … a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per 
il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate 
misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo 
appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo; … omissis …”.  

 
Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in concreto 

valide condizioni di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non 
previste a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi: 

 
- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza; 
 
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, 

incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio; 
 

- quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità  del sito o 
del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non 
garantiscono maggiori condizioni di sicurezza. 

 
In definitiva, la commissione ritiene sia utile, allo scopo di conferire più agevole applicabilità alla 

previsione di legge, dare i suddetti chiarimenti circa il reale significato del concetto di “eccezionale” 
richiamato nell’allegato VI al D.lgs. n. 81/08. 

 
Le operazioni  di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei 

casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una 
analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle 
apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i 
sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre. 
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3.1  INTRODUZIONE

Questo capitolo si propone di fornire informazioni alle imprese di installazione di impianti termo-idraulici  
relativamente ai possibili rischi presenti in un cantiere edile e in particolare di illustrare:

• gli obblighi delle imprese nel corso della realizzazione degli impianti con specifico riferimento alla docu-
mentazione da consegnare al committente al termine dei lavori;

• i rischi propri dell’attività di installatori che sono dovuti essenzialmente all’organizzazione del lavoro 
della singola impresa e all’uso della propria attrezzatura in occasione sia di nuova costruzione sia di ri-
strutturazione;

• i rischi generali legati all’ambiente di lavoro all’interno del quale l’impresa si trova a operare e nello spe-
cifico sulla presenza e sull’uso di prodotti chimici, sulla movimentazione manuale dei carichi e sul rischio 
rumore.



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 49

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

49

3. Impianti termo-idraulici

3.2  REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti termoidraulici devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa di sicurezza. 
Occorre, in particolare, fare riferimento alle norme giuridiche per le problematiche di carattere generale/
organizzativo, e alle norme tecniche per la messa in opera degli impianti. Il rispetto delle stesse è vincolante 
per l’installatore e per le altre figure tecniche che hanno collaborato con lo stesso installatore sia in fase di 
progettazione degli impianti sia nella fornitura dei materiali.

3.2.1  Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, 
degli installatori 

Figura 1: Impianto termoidraulico.

3.2.1.1  DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 - OBBLIGHI DEI 
PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI E FORNITORI, DEGLI INSTALLATORI

Il D. Lgs. 81/08, con gli art. 22, 23 e 24, sancisce gli obblighi a carico delle varie figure che intervengono nelle 
fasi di progettazione, costruzione e realizzazione degli impianti. 
In particolare:

art. 22 D. Lgs. 81/08 

1. I progettisti dei luoghi di lavoro, delle postazioni di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali 
di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche 
e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia.



| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 505050

3. Impianti termo-idraulici
2. Realizzazione degli impianti

art. 23 D. Lgs. 81/08 

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, di-
spositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi 
debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

art. 24 D. Lgs. 81/08 

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro 
competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite 
dai rispettivi fabbricanti.

3.2.1.2  DECRETO MINISTERIALE N. 37 DEL 22/01/2008

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 - quaterdecies, comma 
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 
di installazione degli impianti all’interno degli edifici” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 
12/03/2008.

A decorrere dal 27 marzo 2008 risulta abrogata la precedente legislazione in materia di sicurezza degli im-
pianti, in particolare:

• Legge n. 46/1990, tranne l’art. 8 (finanziamento delle attività di normazione tecnica), l’art. 14 (verifiche) e 
l’art. 16 (sanzioni);

• Regolamento D.P.R. n. 447/1991 di attuazione della legge n. 46/1990;

• Capo V, articoli da 107 a 121 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), la cui entrata in vigore, pe-
raltro, era stata varie volte rinviata.

3.2.1.3  CAMPO DI APPLICAZIONE

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, 
collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, si 
applica a partire dal punto di consegna della fornitura (art. 1, comma 1, D.M. 37/08).
In base a tale definizione il D.M. 37/08 risulta applicabile agli impianti termoidraulici, a partire dal punto di 
consegna (il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente il gas naturale o d’al-
tro tipo o l’acqua; può essere anche il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche 
mediante comodato, presso l’utente). In particolare l’art. 1, comma 1, riporta la classificazione degli impianti 
rientranti nel campo di applicazione del D.M. 37/08, che nel caso di specie sono: 

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura 
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di venti-
lazione e aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali;

g) impianti di protezione antincendio.
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Con la pubblicazione del successivo decreto 19/5/2010 sono stati introdotti nuovi moduli per la dichiara-
zione di conformità, per tener conto del possibile utilizzo di materiali o sistemi non normalizzati. È previsto 
l’obbligo di progettazione dell’impianto, quando si utilizzano materiali non soggetti a normativa di prodot-
to ma ammessi dalle regolamentazioni nazionali di taluni paesi. In questi casi il progetto dell’impianto deve 
essere obbligatoriamente redatto da un Ingegnere iscritto all’albo.

La sola presenza di un componente non normalizzato comporta l’obbligo di progettazione dell’intero im-
pianto. Al professionista abilitato è affidato il compito di:

• eseguire un’analisi sia dei rischi propri del sistema o prodotto (idoneità all’uso), sia dei rischi specifici 
(idoneità all’uso nelle specifiche condizioni di installazione); 

• garantire il raggiungimento di un equivalente livello di sicurezza rispetto alla realizzazione dell’impianto 
con materiali normalizzati e tecniche di installazione normalizzate attraverso la formulazione precisa e 
puntuale dei requisiti di posa e utilizzo; 

• sorvegliare la realizzazione al fine di rispettare i disciplinari del fabbricante del sistema o del prodotto.

3.2.1.4  IMPRESE ABILITATE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane sono abilitate, 
in base all’art. 3, comma 1, del D.M. n. 37/2008, all’esercizio delle attività di cui all’art. 1 del decreto stesso, se 
dispongono di un responsabile tecnico che può essere:

• l’imprenditore individuale;

• un legale rappresentante dell’impresa;

• una persona preposta con atto formale a tale incarico.

Il responsabile tecnico per essere abilitato deve avere almeno uno dei requisiti tecnico-professionali se-
guenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un’Università statale o legalmente rico-
nosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria con specializzazione relativa al settore 
delle attività impiantistiche, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle 
dirette dipendenze di una impresa del settore. Per gli impianti idrici e sanitari il periodo di inserimento è 
di un anno;

c) titolo o attestato di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni 
consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Per gli impianti idrici e sanitari il periodo 
di inserimento è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si 
riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello 
computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio instal-
latore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di 
manutenzione degli impianti.

I periodi di inserimento e le prestazioni lavorative possono svolgersi anche in forma di collaborazione tec-
nica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si consi-
derano in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell’impresa, i soci e i collaboratori familiari 
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che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore 
per un periodo non inferiore a sei anni.
In base all’art. 3, comma 1 e 2 del D.M. n. 37/2008, la funzione di Responsabile Tecnico deve essere svolta 
per una sola impresa, e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Si ritiene che l’in-
compatibilità con ogni altra attività continuativa deve intendersi riferita ad attività di lavoro subordinato.
Le imprese non installatrici che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, trasfor-
mazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne 
e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti tecnico-professionali. Le 
imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali hanno diritto a un certificato di 
riconoscimento rilasciato dalla Camera di Commercio al fine di comprovare l’abilitazione all’installazione 
del tipo di impianto.

3.2.1.5  SANZIONI

L’art. 15, comma 1, del D.M. n°37/2008, prevede sanzioni amministrative che vanno da € 100,00 a € 1.000,00. 
L’ammontare della sanzione viene definito in base all’entità e complessità dell’impianto, al grado di perico-
losità e ad altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. La sanzione amministrativa è a carico 
della ditta installatrice per la violazione degli obblighi riportati nell’art. 7 del medesimo Decreto, che sanzio-
na il mancato rilascio della dichiarazione di conformità da parte del datore di lavoro della ditta installatrice 
o a carico del responsabile degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici. 
Il comma 2 prevede invece, per le violazioni degli altri obblighi derivanti dal D.M. 37/2008, l’applicazione di 
una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00.
Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comuni-
cate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede 
all’annotazione nell’Albo provinciale delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese in cui l’impresa 
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. 
Nel caso in cui la violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abili-
tate sia reiterata tre volte, avremo la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal 
Registro delle imprese o dall’Albo provinciale delle imprese artigiane. L’eventuale intervento della Camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura avviene su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio 
delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi (comma 3). 
Nel caso in cui, invece, la violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti sia riscontrata a carico 
dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e 
i collaudi i soggetti accertatori (a tale proposito si veda l’art. 14 della L. 46/90, non abrogato dalla L. 17/07 - 
organi accertatori: Comuni, ASL, VV.F., INAIL (ex ISPESL) propongono agli ordini professionali provvedimenti 
disciplinari (comma 5).
All’irrogazione delle sanzioni del D.M. 37/2008 provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura. 
Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente 
regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di even-
tuali danni. 
È bene ricordare che, oltre agli obblighi previsti dal D.M. 37/08, gli installatori di impianti nei luoghi di lavoro 
sono soggetti all’art. 24 del D. Lgs. 81/08 che, per la parte di impianti di loro competenza, prevede il rispetto 
della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e delle istruzioni fornite dei fabbricanti. La violazione di 
tale articolo costituisce un reato, punito con l’art. 57 che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 
1.200 a 5.200 euro.
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3.2.2  Realizzazione degli impianti termoidraulici
La fase iniziale della realizzazione degli impianti consiste nell’ideazione degli stessi, definendo gli interventi 
necessari alla creazione dell’opera e il complesso di attività che portano alla fase successiva, la posa in opera 
degli impianti termoidraulici. 
Questa fase iniziale prende il nome di PROGETTO. 

3.2.2.1  IL PROGETTO  

Il campo degli impianti termo-idraulici è molto vasto, tuttavia ai fini della sicurezza prendiamo in conside-
razione le attività individuate alla lettera c, d, e, g dell’art. 1 comma 2 D.M. 37/08. 

Tabella 1

C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o 
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e 
aerazione dei locali;

D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

E) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali;

G) cimpianti di protezione antincendio

Il progetto è sempre obbligatorio:

se l’impianto rientra nelle tipologie e nei limiti dimensionali dei seguenti casi il progetto è redatto da un 
professionista iscritto a un apposito albo professionale, secondo le specifiche competenze tecniche richie-
ste, negli altri casi può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice:

c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natu-
ra o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di 
ventilazione e aerazione dei locali, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché gli impianti di 
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari e/o superiore a 40.000 
frigorie/ora.

e) Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali relativi alla distribuzione e l’utiliz-
zazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive 
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero o simili, compreso lo stoccaggio.

g) Impianti di protezione antincendio di cui alla lettera g tabella 1 se sono inseriti in un’attività soggetta al 
rilascio del certificato di prevenzione incendi  (CPI) e comunque quando gli idranti sono in numero pari 
o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

È inoltre necessaria la redazione di un progetto da parte di un professionista iscritto all’albo professionale:

• Per i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, nel caso in cui si realizzino sistemi multipli 
(più condotti inseriti nello stesso camino/canna fumaria/vano tecnico esistente) o collettivi (Punto 5.4  
della norma UNI CIG 7129-3:08). 
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Figura 2: Rappresentazione schematica  
di un sistema multiplo in camino/canna fumaria/vano  

tecnico esistente dell’edificio.

Figura 3:  Rappresentazione schematica  
di una canna collettiva ramificata.

• Per le attività soggette al rilascio del CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, per l’avvio dei procedi-
menti, i progetti, le domande, le dichiarazioni e gli elaborati sono firmati da un professionista iscritto 
negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 818 del 1984 e all’articolo 16 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

• Per la realizzazione di una centrale termica con un impianto di riscaldamento a acqua calda l’installato-
re deve presentare al dipartimento INAIL competente per territorio un’apposita pratica, con relazione 
tecnica, dichiarazioni e schema di impianto a firma di un progettista abilitato; infatti per impianti con 
potenzialità superiore a 35 kW al focolare per quanto riguarda le dotazioni di dispositivi di sicurezza del 
circuito termoidraulico si deve tener conto delle disposizioni contenute nel D. M. 1 dicembre 1975 “Nor-
me di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” e delle relative specificazioni 
tecniche applicative, “RACCOLTA R”. 

 L’INAIL, a seguito di esame positivo del progetto e del successivo accertamento di conformità dell’im-
pianto al progetto approvato, rilascia un libretto matricolare su cui sono riportate le caratteristiche 
dell’impianto e l’esito degli accertamenti effettuati.

Al fine di garantire la protezione sia delle persone sia dei beni, i progetti degli impianti devono essere ela-
borati secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide, alle 
norme dell’UNI del CEI o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’unione europea 
o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo.
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3.2.2.2  MATERIALI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A GAS 
- CONFORMITÀ DI PRODOTTO

La legge 1083/1971 “Norme per la salute e la sicurezza del gas combustibile” stabilisce che tutti i materiali, 
gli apparecchi le installazioni e gli impianti alimentati a gas per uso domestico devono essere realizzati 
secondo la regola specifica della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, intendendosi come tali 
quelli realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione 
(UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG.

La conformità alle norme di costruzione dei prodotti a gas è regolata, oltre che dalla legge 1083/1971, dal 
D.P.R. 661/1996, che recepisce le direttive comunitarie di prodotto 90/396/CEE e 93/68/CEE.
Secondo tale decreto, gli apparecchi a gas immessi in commercio o posti in servizio dopo il 1 gennaio 1997 
devono essere marcati CE ed essere realizzati secondo i requisiti essenziali di sicurezza e prestazionali sta-
biliti dalle direttive.

3.2.2.3  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La predisposizione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori è estremamente importan-
te ai fini della sicurezza e delle responsabilità che coinvolgono in primo luogo gli installatori e in secondo 
luogo altre figure quali il committente, il progettista, gli Enti Locali.
Con questo documento l’installatore si assume la responsabilità che l’impianto risponda alle vigenti 
leggi e normative tecniche italiane.

Al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli 
impianti realizzati sulla base del modello predisposto dal Ministero. 
Fanno parte integrante della dichiarazione di conformità gli allegati obbligatori:

• il progetto,

• la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati,

• il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell’impresa installatrice.

Il committente (che spesso coincide con il proprietario) è colui che commissiona l’intervento all’impresa e 
a cui sarà intestata la dichiarazione di conformità; ha l’obbligo di affidare il lavoro a un’impresa abilitata. 
Vengono inseriti i dati che individuano in modo univoco l’ubicazione dei locali (unità immobiliare) e i dati 
riferiti al committente e alla tipologia dell’edificio. Non sono ammissibili dichiarazioni cumulative riferite a 
interi stabili (eccetto le parti comuni) o a più unità immobiliari.

È necessario indicare nome, cognome, qualifica del tecnico che ha redatto il progetto; se si tratta di  impian-
ti con obbligo di progetto, vanno menzionati anche gli estremi identificativi e, quando ne ricorra l’obbligo 
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, gli estremi dell’iscrizione nel relativo Albo professionale.

È necessario inoltre citare la norma o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla pro-
gettazione, all’esecuzione e alle verifiche.
L’impresa installatrice deve tenere conto pertanto di tutte le disposizioni tecnico-legislative, compresi even-
tuali regolamenti edilizi comunali, se più restrittivi rispetto a  disposizioni legislative o regolamentari vigenti.
Le verifiche devono essere oggetto di uno specifico rapporto con il dettaglio richiesto dalla normativa stes-
sa, firmato da chi effettua le verifiche e naturalmente allegato alla dichiarazione di conformità.
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La normativa tecnica applicabile all’impiego va resa manifesta a meno che non si faccia riferimento a un 
progetto che contenga già i riferimenti alle norme specifiche.

L’installazione di materiali costruiti a regola d’arte si può comprovare avvalendosi delle dichiarazioni dei 
costruttori, che è opportuno inserire nella relazione con tipologia dei materiali utilizzati; l’adeguatezza al 
luogo d’installazione deve trovare riscontro nella progettazione se obbligatoria, oppure è responsabilità 
inderogabile dell’installatore assicurarla.

Per avvalorare le dichiarazioni di conformità è obbligatorio presentare allegati nei seguenti casi:

• se il progetto non è obbligatorio, lo schema dell’impianto realizzato deve essere sempre allegato e deve 
contenere la descrizione dell’opera così come è stata eseguita, elencando tipologia dei materiali usati, tu-
bazioni, raccordi, rubinetti, tubi flessibili e ubicazione degli apparecchi. Per “schema dell’impianto realiz-
zato” si deve intendere la descrizione dell’opera come eseguita con l’esplicito rinvio al progetto, quando 
questo è stato redatto da un professionista abilitato, e non sono state apportate varianti in corso d’opera.

Nel caso di opere in variante, si ritiene che:

• se non ricorre l’obbligo di acquisire progetto di un professionista (casistica art. 5, comma 2) è sufficiente 
far predisporre lo schema dell’impianto delle varianti, costituito dall’elaborato tecnico redatto dal Re-
sponsabile tecnico dell’impresa installatrice evidenziando quali sono state le varianti;

• se ricorre l’obbligo di progetto, anche se per le opere di variante non sussiste l’obbligo di progetto, lo 
stesso deve essere sempre redatto dal professionista abilitato.

Va sempre allegata una relazione con le tipologie dei materiali utilizzati, cioè l’elenco dei prodotti soggetti a 
norme corredati di dichiarazione di conformità CE, marchiature, certificati di prova. Quando rilevante ai fini 
del buon funzionamento dell’impianto, occorre precisare il numero, il tipo e la potenza degli apparecchi in-
stallati, le caratteristiche dei sistemi di ventilazione e di evacuazione fumi, e le indicazioni sul collegamento 
elettrico degli apparecchi.
Nel caso si utilizzino materiali non normalizzati è necessario il progetto di un ingegnere (vedi 3.2.1.3 
“Campo di applicazione”).
Per quanto riguarda il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti, in caso di 
sostituzione di un apparecchio a gas il rilascio della dichiarazione di conformità comporta la verifica di tutto 
l’impianto preesistente, con l’assunzione di responsabilità di avere eseguito le verifiche con esito positivo 
(accertamento della compatibilità tra l’esistente e il nuovo impianto/apparecchio); in caso di verifiche nega-
tive, la dichiarazione non può essere rilasciata.
La copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, rilasciato dalla C.C.I.A.A. di com-
petenza, con validità di 6 mesi, attesta che tale Ufficio ha provveduto alla verifica formale della corrispondenza 
delle abilitazioni possedute dall’impresa con i titoli del responsabile tecnico indicato per tale funzione.
Si precisa inoltre che, per quanto riguarda gli allegati obbligatori, le delibere n. 40/04 e n. 129/04 prevedono 
che venga effettuato da parte dell’Azienda distributrice del gas solo un accertamento di tipo documentale 
dell’impianto.

Gli allegati facoltativi possono essere:

• certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti 
per pulizia, disinfezione, ecc.;

• documentazione relativa ai rapporti di verifiche/collaudi effettuati o esistenti;

• relazione tecnica relativa alla sostituzione di generatori di potenza nominale > di 35kW;
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• certificato di prevenzione incendi nei casi in cui è richiesto;

• relativamente ai sistemi fumari (camini/canne fumarie), eventuali videoispezioni e relazioni tecniche;

• eventuali fotografie.

Quanto riportato in questa sezione è molto importante ai fini della tutela del responsabile tecnico dell’im-
presa installatrice nel tempo.
Si sottolinea che la corretta descrizione dell’impianto eseguito (allegati) e la corretta compilazione dei modelli 
di dichiarazione di conformità sono gli unici mezzi di tutela giudiziaria contro eventuali interventi abusivi. 

3.2.2.4  DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI)

L’art. 7, comma 6, del D.M. n. 37/08 prevede, nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità (DICO) non sia 
stata prodotta o non sia più reperibile, che tale atto sia sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell’entrata 
in vigore del suddetto decreto (27/03/2008) - da una dichiarazione di rispondenza (DIRI) resa da un profes-
sionista iscritto all’Albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la 
professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. 
Tale dichiarazione è rilasciata sotto personale responsabilità del professionista, in esito a sopralluogo e ac-
certamenti delle reali condizioni dell’impianto.
Nel caso in cui l’impianto non sia soggetto all’obbligo di progettazione, la DIRI può anche essere resa dal re-
sponsabile tecnico di un’impresa installatrice abilitata, purché sia in possesso di un’esperienza professionale 
nel settore dell’impiantistica non inferiore a cinque anni.

3.2.3  Normativa
Le norme giuridiche sono delle vere e proprie “regole di condotta” in quanto obbligano a un determinato 
comportamento i soggetti a cui sono destinate. Vengono emesse dagli Organi legislativi nazionali ed europei 
e si dividono in:

• Nazionali, Regionali e Comunali (Leggi, D.P.R., Decreti legislativi, Regolamenti Edilizi, ecc.);

• Extranazionali o Comunitarie, (Risoluzioni, Direttive, Raccomandazioni).

Le norme giuridiche, essendo regole di condotta, solitamente non contengono requisiti tecnici ma rinviano 
alle norme tecniche.
La norma tecnica è definita a livello europeo dalla norma UNI CEI EN 45020 come il “documento, prodotto 
mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, rego-
le, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior 
ordine in un determinato contesto”. 
Le Norme Tecniche sono documenti che definiscono caratteristiche (dimensionali, di materiali o di pre-
stazioni) di un prodotto, di un processo o di un servizio, prendendo come riferimento il livello tecnologico 
raggiunto in quel determinato contesto temporale e assunto come “livello ottimale”. Nel corso del tempo 
sono aggiornate in base allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche. L’aggiornamento è realizza-
to dagli stessi Enti normatori (UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).
Le norme tecniche non sono per loro natura obbligatorie, ma lo diventano quando una norma legislativa fa 
espresso riferimento a esse e la loro applicazione presume la conformità alla regola dell’arte.
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3.3  ATTREZZATURE

Per quanto riguarda le attrezzature utilizzate in questo comparto con le indicazioni dei rischi durante l’uso 
e dei sistemi di protezione necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori si rimanda al capitolo 5, dove 
troverete anche le schede che ne descrivono le particolarità e il funzionamento.
(vedi 5.2 “Sicurezza generale delle attrezzature di lavoro e degli impianti”).
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3.4 PRODOTTI CHIMICI NELLA TERMO-IDRAULICA 

Anche nell’attività di installazione o di manutenzione degli impianti si è diffuso l’impiego dei più svariati 
prodotti chimici che, in molti casi, possono avere dei profili di pericolosità non trascurabili.
Ai prodotti di specifico impiego del termotecnico, in caso di interevento contestuale a lavorazioni di carat-
tere edile, possono inoltre aggiungersi le sostanze chimiche presenti in edilizia, sia come prodotti specifici 
che sotto forma di polveri o di inquinanti emanati durante le lavorazioni.

I prodotti chimici che possono essere utilizzati nelle operazioni sugli impianti termotecnici sono molteplici 
e variano in maniera considerevole rispetto al tipo di intervento che deve essere realizzato.
Una prima distinzione deve essere fatta tra gli interventi di installazione di nuovi impianti, in cui le ope-
razioni principali sono il montaggio e il caricamento delle condotte, dalle operazioni di manutenzione su 
impianti esistenti che, a volte, possono essere molto datati.
La differenze principale è che nella installazione di un nuovo impianto le tipologie e le caratteristiche dei 
prodotti in uso sono note; che siano oli diatermici, fluidi antigelo o prodotti per saldatura, le sostanze e i 
preparati scelti per la specifica installazione sono messi in commercio corredati dalla scheda dei dati di sicu-
rezza, che informa su tutti gli aspetti importanti per un uso sicuro di ogni singolo prodotto.
In questi casi l’impegno deve essere quello di essere esigenti nei confronti dei fornitori, affinché le 
schede siano effettivamente fornite, quello di curare che le schede siano effettivamente presenti, ag-
giornate e leggibili anche in cantiere, e quello di investire un poco di tempo nella loro lettura prima 
dell’utilizzo dei prodotti, per essere correttamente informati.

Negli interventi su impianti esistenti, le informazioni sulle sostanze già presenti in vece non è nota.
Si può ipotizzare che le tubazioni di un circuito di riscaldamento possano forse essere state trattate con 
prodotti protettivi  per il metallo, ma non si può avere una informazione precisa sulla natura delle sostanze 
che sono effettivamente presenti.
In questi casi, e gli esempi potrebbero essere molteplici, occorre usare particolare cautela, cercando di pre-
venire la dispersione dei liquidi e, conseguentemente, l’esposizione dei lavoratori con metodiche di lavoro 
appropriate e l’uso dei dispositivi di protezione individuale.

A titolo indicativo possiamo elencare alcuni prodotti:

• I scioglifanghi contengono tensioattivi che possono essere irritanti, sopratutto per le mucose e gli occhi;

• I disincrostanti contengono generalmente composti acidi, corrosivi per occhi e pelle;

• I prodotti antigelo possono contenere glicole etilenico, sostanza nociva per ingestione, utilizzato anche 
nei radiatori delle auto;

• Adesivi, colle e stucchi a solvente possono contenere composti volatili, nocivi e, in determinate condi-
zioni, infiammabili.

Possiamo citare, infine, tutti prodotti utilizzati nei processi di saldatura e stagnatura, dai decapanti ai gas di 
protezione della saldatura, a cui si aggiungono gli inquinanti derivati dal processo stesso di saldatura, dai 
fumi della fiamma ai prodotti di combustione derivati dalle impurità presenti sui materiali da saldare.

Una considerazione importante, per le attività di manutenzione degli impianti esistenti, è quella che riguar-
da l’enorme diffusione dell’amianto negli impianti più vecchi.
Canali di fumo, tubazioni con fluidi caldi o freddi e le stesse caldaie, se di installazione precedente al 1992 
potrebbero essere state coibentate con amianto.
Camini, vasi di espansione e condotte di scarico potrebbero essere state realizzate in eternit (con contenuto 
di amianto tra il 15 e il 20%).
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In questi casi occorre assumere presso il proprietario degli immobili o i conduttori degli impianti tutte le 
informazioni utili ad accertare o escludere la presenza di amianto e, nel caso che l’amianto sia presente, 
affidarsi alle imprese specializzate e autorizzate per la bonifica.

Come si vede, è difficile individuare una qualsiasi attività in cui non siano coinvolte, direttamente o indiret-
tamente, anche minime quantità di sostanze chimiche.
Ed è opportuno ricordarsi come ogni prodotto chimico, anche se di uso abituale o diffusamente utilizzato, 
può interagire in modo negativo con l’organismo e che ogni informazione relativa alla sicurezza d’uso, for-
nita dalle etichette e sopratutto dalle schede di Sicurezza, deve sempre essere disponibile agli utilizzatori.
(vedi 3.7 “Rischio chimico” e 6.3 “Rischio chimico e cancerogeno”)
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3.5  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Con il D. Lgs. 81/08 viene chiesto al titolare dell’impresa, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Prevenzio-
ne e Protezione, di valutare se i propri lavoratori sono soggetti al problema della “movimentazione manuale 
dei carichi” che, secondo l’art. 167 del D. Lgs. 81/08 è così definita: “le operazioni di trasporto o di sostegno 
di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare 
o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, 
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”; (le definizioni in 
merito “movimentazione manuale dei carichi” sono previste oltre che dal Titolo VI anche dall’Allegato XXXIII 
del suddetto D. Lgs. 81/08).

L’attività di realizzazione e installazione di impianti termoidraulici porta al sollevamento di attrezzature o di 
macchine che possono comportare problemi fisici quali a esempio stiramenti o strappi muscolari, danni alle 
articolazioni o contusioni dovute all’urto o alla caduta di tali attrezzature.

Per arrivare a garantire la sicurezza in cantiere occorre quindi operare un’analisi del proprio ciclo lavorativo 
adottando le misure organizzative necessarie e ricorrendo ai mezzi e alle procedure organizzative più ap-
propriate per le fasi di lavoro durante le quali si svolgono compiti di movimentazione manuale dei carichi.
Tale condizione deve seguire i princìpi definiti dall’art. 168 del T.U. nonché quanto previsto dalle norme 
tecniche ed in letteratura al proposito.
Per un maggiore approfondimento è opportuno fare riferimento al capitolo 6 (vedi 6.4 “Movimentazione 
manuale dei carichi”).
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3.6  RUMORE

Il rumore è certamente un rischio a cui gli installatori e i manutentori di impianti termo-idraulici non ne 
sono esclusi a priori. L’attività dei suddetti installatori e manutentori all’interno di un cantiere edile, in con-
comitanza al lavoro di altre imprese fa sì che oltre all’esposizione data dalla loro specifica mansione siano 
soggetti a una possibile esposizione passiva derivante dal lavoro proprio delle altre imprese.

Si precisa che con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 si è ribadito l’obbligo della valutazione del rischio 
rumore che deve essere parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) generale secondo 
quanto disposto dal Titolo VIII - Capo II  del D. Lgs. 81/08 all’art. 187.

È opportuno sottolineare che la patologia conseguente all’esposizione al rumore più conosciuta e studiata 
è l’ipoacusia da rumore che causa la diminuzione della capacità uditiva. 
Inoltre in presenza di rumore le condizioni lavorative peggiorano contribuendo ad aumentare i rischi di in-
fortunio, senza dimenticare che il rumore può trasformarsi in fattore aggravante, se non scatenante, di altre 
patologie che possono creare gravi inconvenienti all’organismo umano.
Per un maggiore approfondimento è opportuno fare riferimento al Capitolo 6 (vedi 6.1 “Rumore”).
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3.7 RISCHIO CHIMICO 

Senza entrare in una descrizione puntuale degli utilizzi e delle caratteristiche dei singoli prodotti che pos-
sono esse impiegati in termoidraulica; si riportano alcune indicazioni di massima sulle caratteristiche dei 
prodotti chimici in generale, in relazione con gli aspetti di sicurezza e salute degli utilizzatori.
La prima indicazione è che le sostanze chimiche possono avere effetti immediati sulla sicurezza e sulla 
salute delle persone, cioè essere tossiche o nocive, aggressive e corrosive o infiammabili ed esplosive, ma 
possono avere anche effetti non immediati, che si manifestano col tempo, anche dopo anni, per esposizio-
ni anche di lieve entità ma ripetute e prolungate.
Non è detto quindi che se non compaiono immediatamente dei sintomi negativi, allora si può ritenere 
innocuo il prodotto in uso; questo può essere affermato, eventualmente, solo dopo aver esaminato l’eti-
chetta e la scheda di sicurezza, che devono obbligatoriamente riportare tutti dati importanti per gli effetti 
sulla salute di ogni singolo prodotto.
(vedi 6.3.2 “Scheda di sicurezza”) 

Altro fattore importante da tenere conto è lo stato fisico del prodotto, che incide sulle modalità di contatto 
del prodotto con l’operatore e sulla gravità della esposizione.
Ad esempio, i prodotti che sviluppano vapori o in polvere sono molto facilmente disperdibili in aria, agevo-
lando il contatto con l’apparato respiratorio, uno dei bersagli più sensibili del corpo umano e attraverso cui 
avviene il passaggio diretto delle sostanze chimiche dall’aria al circolo sanguigno.

L’esposizione a sostanze chimiche è, infine, condizionata anche da determinati comportamenti individua-
li con effetti rilevanti sulla salute; si pensi all’abitudine al fumo che, deprimendo i meccanismi difensivi 
dell’apparato respiratorio, amplifica gli effetti delle sostanze nocive inalate.
(vedi 6.3 “Rischio chimico e cancerogeno”)

(vedi “Schede riepilogative dei rischi per la salute nelle fasi di lavorazione per la realizzazione di impianti 
idraulici”)



SCHEDE RIEPILOGATIVE
DEI RISCHI PER LA SALUTE  
NELLE FASI DI LAVORAZIONE   
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI  

Le schede riepilogative che qui vengono riportate vogliono essere uno sintetico strumento di riferimento  
dei rischi che possono presentarsi durante le fasi di lavorazione per la realizzazione di impianti termoidraulici.
Ogni scheda, oltre ad elencare i vari rischi per ogni lavorazione, indica ciò che è necessario fare per quanto
riguarda la Sorveglianza Sanitaria e suggerisce i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari per
evitare infortuni e malattie professionali.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 1

 

POSA IN OPERA DI TUBO NUDO O PRECOIBENTATO IN ACCIAIO 
NERO CON GIUNZIONI PER MEZZO DI SALDATURA

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Elettrocuzione; 

- Scottature e bruciature;

- Inalazione di gas o vapori tossici;

- Abbagliamento;

- Proiezione di schegge incandescenti; 

- Schiacciamento delle dita;

- Rumore.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue; 

- Rumore;

- Fumi di saldatura.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica;

-  Esame audiometrico;

-  Spirometria.

Scheda riepilogativa 1
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 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri antipolveri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.

Scheda riepilogativa 1
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 2

Scheda riepilogativa 2

 

POSA IN OPERA DI TUBO NUDO O PRECOIBENTATO IN ACCIAIO 
ZINCATO CON GIUNZIONI FILETTATE

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Elettrocuzione; 

- Schiacciamento delle dita;

- Taglio delle dita;

- Rumore.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri antipolveri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 3

Scheda riepilogativa 3

 

POSA IN OPERA TUBO NUDO O PRECOIBENTATO IN RAME  
CONGIUNZIONI A BRASARE 

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Scottature e bruciature; 

- Inalazione di gas o vapori tossici; 

- Proiezione di schegge incandescenti;

- Elettrocuzione; 

- Schiacciamento delle dita;

- Taglio delle dita;

- Rumore.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue; 

- Rumore;

- Fumi di saldatura.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica;

-  Esame audiometrico;

-  Spirometria.
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 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri antipolveri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.

Scheda riepilogativa 3
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 4

Scheda riepilogativa 4

 

POSA IN OPERA DI TUBO NUDO O PRECOIBENTATO IN RAME  
CON GIUNZIONI A STRINGERE 

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Elettrocuzione; 

- Schiacciamento delle dita;

- Taglio delle dita;

- Rumore.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri antipolveri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 5

Scheda riepilogativa 5

 

POSA IN OPERA DI TUBO IN MATERIALE PLASTICO DI VARIOTIPO, 
PER TRASPORTO FLUIDI CON GIUNZIONI A STRINGERE  
(IN GENERE NON SALDATE)

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

-  Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Schiacciamento delle dita;

- Taglio delle dita.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

- Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 6

Scheda riepilogativa 6

 

POSA IN OPERA DI TUBO IN MATERIALE PLASTICO DI VARIO TIPO, 
PER TRASPORTO FLUIDI CON GIUNZIONI SALDATE/INCOLLATE 

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Elettrocuzione; 

- Scottature e bruciature;

- Inalazione di gas o vapori tossici; 

- Schiacciamento delle dita.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue;

- Fumi di saldatura; 

- Agenti chimici.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica;

-  Spirometria;

-  Esami di laboratorio.
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 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri antipolveri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.

Scheda riepilogativa 6
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 7

Scheda riepilogativa 7

 

POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER SCARICHI DI VARIO TIPO 

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Elettrocuzione; 

- Scottature e bruciature.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

- Visita Medica

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 8

Scheda riepilogativa 8

 

POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN LAMIERA ZINCATA PER IMPIANTI 
DI CONDIZIONAMENTO

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Elettrocuzione; 

- Taglio delle dita;

- Schiacciamento delle dita.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente.

- Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 9

Scheda riepilogativa 9

 

TERMOCOIBENTAZIONI

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Elettrocuzione.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

- Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 1414

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 10

Scheda riepilogativa 10

 

POSA IN OPERA DI CANNE FUMARIE PREFABBRICATE

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Elettrocuzione;

- Taglio delle dita;

- Schiacciamento delle dita.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

- Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 11

Scheda riepilogativa 11

 

POSA IN OPERA DI UTILIZZATORI 
- Radiatori di vario tipo 
- Ventilconvettori 
- Termoconvettori 
- Split-systems 
- Stufe 
- Condizionatori 
- Camini 
- Radiatori a gas

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Elettrocuzione;

- Taglio delle dita;

- Schiacciamento delle dita;

- Movimentazione di carichi eccessivi o in modo sbagliato.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

- Visita medica.
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 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.

Scheda riepilogativa 11
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4. Impianti elettrici

4.1  INTRODUZIONE

Questo capitolo si propone di fornire informazioni alle imprese di installazione di impianti elettrici relativa-
mente ai possibili rischi presenti in un cantiere edile e in particolare si propone di illustrare:

• gli obblighi delle imprese nel corso della realizzazione degli impianti con particolare riferimento della 
documentazione da consegnare al committente al termine dei lavori;

• i rischi propri dell’attività di installatori che sono dovuti essenzialmente all’organizzazione del lavoro 
della singola impresa e all’uso di propria attrezzatura in cantieri sia di nuova costruzione che di ristruttu-
razione.

• i rischi generali legati all’ambiente di lavoro all’interno del quale l’impresa si trova a operare e nello spe-
cifico sulla movimentazione manuale dei carichi e sul rischio rumore.
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4. Impianti elettrici

4.2  REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici devono essere progettati e realizzati a regola d’arte. La normativa da rispettare con-
siste nelle norme giuridiche per le problematiche di carattere generale/organizzativo, mentre quella a cui 
fare riferimento per la costruzione di apparecchiature elettriche, la progettazione e la messa in opera degli 
impianti è la normativa tecnica. Il rispetto delle stesse è, pertanto, vincolante per tutti i soggetti coinvolti: 
costruttori, progettisti, fornitori, installatori.

Figura 1: Impianto elettrico.

4.2.1  Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, 
degli installatori

4.2.1.1  LEGGE 186/68 (1 MARZO 1968, N. 186) - DISPOSIZIONI 
CONCERNENTI LA PRODUZIONE DI MATERIALI, APPARECCHIATURE, 
MACCHINARI, INSTALLAZIONI E IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Tale norma prevede due soli articoli che determinano un chiaro punto di riferimento nella realizzazione 
degli impianti.

Art. 1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici  
 devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.

Art. 2 -  I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati  
 secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d’arte.
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4.2.1.2  DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 - OBBLIGHI DEI 
PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI E FORNITORI, DEGLI INSTALLATORI

Il D. Lgs. 81/08 con gli art. 22, 23 e 24 pone precisi obblighi a carico di tali soggetti. In particolare:

Art. 22 D. Lgs. 81/08 

1. I progettisti dei luoghi di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle reti di servizi rispettano i principi ge-
nerali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e 
tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia.

Art. 23 D. Lgs. 81/08 

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, di-
spositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi 
debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24 D. Lgs. 81/08 

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro 
competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite 
dai rispettivi fabbricanti.

4.2.1.3  DECRETO MINISTERIALE N. 37 DEL 22/01/2008

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 - quaterdecies, comma 
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 
di installazione degli impianti all’interno degli edifici” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 
12/03/2008.
A decorrere dal 27 marzo 2008 risulta abrogata la precedente legislazione in materia di sicurezza degli im-
pianti, in particolare:

• Legge n. 46/1990, tranne l’art. 8 (finanziamento delle attività di normazione tecnica), l’art. 14 (verifiche) e 
l’art. 16 (sanzioni);

• D.P.R. n. 447/1991, Regolamento di attuazione della legge n. 46/1990;

• Capo V, articoli da 107 a 121 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), la cui entrata in vigore, pe-
raltro, era stata varie volte rinviata.

4.2.1.3.1  CAMPO DI APPLICAZIONE

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione 
d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di 
distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura (art. 1, comma 1, D.M. 37/08).
In base a tale definizione il D.M. 37/08 risulta applicabile agli impianti elettrici a partire dal punto 
di consegna (il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia 
elettrica - contatore ENEL,); in particolare l’art. 1, comma 2, riporta la classificazione degli impianti 
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rientranti nel campo di applicazione del D.M. 37/08, tra i quali: 

a)  impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,

 impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l’automazione di porte, 
cancelli e barriere;

b)  impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;

g)  impianti di protezione antincendio.

4.2.1.3.2  PROGETTAZIONE

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti riportati nel punto precedente - 
Punto 4.2.3.l - lettere a), b), g) - è redatto un progetto (art. 5, D.M. 37/08).
Nei casi di impianti con obbligo di progettazione, indicati nel successivo elenco, il progetto è redatto 
da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richie-
sta. Negli altri casi, quelli cioè di impianti non contemplati nell’elenco, il progetto è redatto, in alter-
nativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

In particolare, per ciò che attiene agli impianti elettrici, vi è l’obbligo di progetto nei seguenti casi:

a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze 
domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze 
domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati a impianti elettrici, 
per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore 
di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, 
al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 
1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione 
aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;

d) impianti elettrici relativi a unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti sog-
getti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti a uso medico o per i quali sussista perico-
lo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche 
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;

e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando 
coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio 
del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o supe-
riore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 

I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell’arte, seguire cioè quanto indi-
cato dalle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), al fine di garantire sia la protezione delle 
persone e dei beni, sia il corretto funzionamento in conformità all’uso previsto. I progetti contengono 
almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consisten-
za e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, 
con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e 
alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
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4.2.1.3.3  IMPRESE ABILITATE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane sono 
abilitate, in base all’art. 3, comma 1, del D.M. n. 37/2008, all’esercizio delle attività di cui all’art. 1 del 
decreto stesso, se dispongono di un responsabile tecnico che può essere:

• l’imprenditore individuale;

• un legale rappresentante dell’impresa;

• una persona preposta con atto formale a tale incarico.

Il responsabile tecnico per essere abilitato deve avere almeno uno dei requisiti tecnico-professionali 
seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un’Università statale o legalmen-
te riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria con specializzazione relativa al 
settore delle attività impiantistiche, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni con-
tinuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Per gli impianti idrici e sanitari il pe-
riodo di inserimento è di un anno;

c) titolo o attestato di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro 
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Per gli impianti idrici e sanitari 
il periodo di inserimento è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui 
si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso 
quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di 
operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, 
di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

I periodi di inserimento e le prestazioni lavorative possono svolgersi anche in forma di collaborazione 
tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. 
Si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell’impresa, i soci e i collabo-
ratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese 
abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
In base all’art. 3, comma 1 e 2 del D.M. n. 37/2008, la funzione di Responsabile Tecnico deve essere 
svolta per una sola impresa, e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Si 
ritiene che l’incompatibilità con ogni altra attività continuativa deve intendersi riferita ad attività di 
lavoro subordinato.
Le imprese non installatrici che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazio-
ne, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie 
strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti tec-
nico-professionali. Le imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali hanno 
diritto a un certificato di riconoscimento rilasciato dalla Camera di Commercio al fine di comprovare 
l’abilitazione all’installazione del tipo di impianto.

4.2.1.3.4  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DICO)

Il Committente è tenuto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, ad affidare i lavori di installazione, di trasforma-
zione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti a impresa abilitata.
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Lo stesso committente, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica, 
negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichia-
razione di conformità dell’impianto, resa secondo il modello previsto dal D.M. n. 37/08 (allegato I), o 
la dichiarazione di rispondenza (“Dichiarazioni di rispondenza - DIRI”).
Lo stesso committente, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica, 
negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichia-
razione di conformità dell’impianto, resa secondo il modello previsto dal D.M. n. 37/08 (allegato I), o 
la dichiarazione di rispondenza (“Dichiarazioni di rispondenza - DIRI”).
Come previsto dall’art. 7, comma 1, D.M. n. 37/08, al termine dei lavori l’impresa installatrice deve rila-
sciare al committente la Dichiarazione di Conformità degli impianti realizzati.
Con tale dichiarazione l’installatore attesta di aver realizzato l’impianto in modo conforme alla 
regola d’arte avendo, in particolare:

• rispettato il progetto;

• seguito la normativa tecnica vigente;

• installato componenti e materiali idonei;

• controllato l’impianto ai fini della sicurezza e funzionalità.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e dal responsabile 
tecnico, sulla base del modello previsto dal D.M. n. 37/08 (allegato I) e completa degli allegati obbli-
gatori, ovvero:

• progetto (redatto da professionista iscritto all’albo professionale);

• relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati;

• schema dell’impianto realizzato (progetto redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installa-
trice inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire);

• riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;

• copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (rilasciato dalla Camera di 
Commercio).

Il D.M. n. 37/2008 prevede inoltre che l’impresa installatrice debba rilasciare al committente il libretto 
contenente le istruzioni per l’uso e la manutenzione, al fine di consentire al proprietario di eseguire 
le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto.

In caso di rifacimento parziale di impianti il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione 
di collaudo, ove previsto, si devono riferire alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifaci-
mento, e devono tenere conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione 
di conformità deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesi-
stenti dell’impianto.
La dichiarazione di conformità può essere rilasciata anche dagli uffici tecnici interni delle imprese non 
installatrici, secondo il modello previsto dal D.M. n. 37/08. 
Per l’installazione di un nuovo impianto o di rifacimento di un vecchio impianto in locali che hanno 
già l’abitabilità l’impresa installatrice deve depositare una copia della Dichiarazione di Conformità 
anche presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune in cui si trova l’impianto, entro trenta giorni 
dalla conclusione dei lavori. Nei casi in cui non sia ancora stato istituito lo sportello unico per l’edilizia, 
si consiglia di consegnare la DICO all’Ufficio edilizia o all’Ufficio protocollo del Comune, eventualmente 
anche tramite raccomandata A/R.
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La copia della Dichiarazione di Conformità sarà poi trasmessa dallo Sportello Unico alla Camera di 
Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa installatrice, per i controlli di competenza. Nel 
caso in cui la Dichiarazione di Conformità riguardi impianti realizzati nei luoghi di lavoro, la stessa 
Dichiarazione dovrà essere presentata all’Azienda USL e all’INAIL (ex ISPESL) ai fini della denuncia 
dell’impianto di terra, dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e dell’impianto 
elettrico nelle zone con pericolo di esplosione, ai sensi del D.P.R. n. 462/2001.

4.2.1.3.5  DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI)

L’art. 7, comma 6, del D.M. n. 37/08 prevede, nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità (DICO) non 
sia stata prodotta o non sia più reperibile, che tale atto sia sostituito - per gli impianti eseguiti prima 
dell’entrata in vigore del suddetto decreto (27/03/2008) - da una dichiarazione di rispondenza (DIRI) 
resa da un professionista iscritto all’Albo professionale per le specifiche competenze tecniche richie-
ste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce 
la dichiarazione. Tale dichiarazione è rilasciata sotto personale responsabilità del professionista, in 
esito a sopralluogo e accertamenti delle reali condizioni dell’impianto.
Nel caso in cui l’impianto non sia soggetto all’obbligo di progettazione, la DIRI può anche essere resa 
dal responsabile tecnico di un’impresa installatrice abilitata, purché sia in possesso di un’esperienza 
professionale nel settore dell’impiantistica non inferiore a cinque anni.

4.2.1.3.6  SANZIONI

L’art. 15, comma 1, del D.M. n. 37/2008, prevede sanzioni amministrative che vanno da € 100,00 a  
€ 1.000,00. L’ammontare della sanzione viene definito in base all’entità e complessità dell’impianto, 
al grado di pericolosità e ad altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. La sanzione 
amministrativa è a carico della ditta installatrice per la violazione degli obblighi riportati nell’art. 7 
del medesimo Decreto, che sanziona il mancato rilascio della dichiarazione di conformità da parte 
del datore di lavoro della ditta installatrice o a carico del responsabile degli uffici tecnici interni delle 
imprese non installatrici. 
Il comma 2  prevede invece, per le violazioni degli altri obblighi derivanti dal D.M. 37/2008, l’applica-
zione di una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00.
Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono 
comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, 
che provvede all’annotazione nell’Albo provinciale delle imprese artigiane o nel Registro delle impre-
se in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. 
Nel caso in cui la violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle impre-
se abilitate sia reiterata tre volte, avremo la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime 
imprese dal Registro delle imprese o dall’Albo provinciale delle imprese artigiane. L’eventuale inter-
vento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura avviene su proposta dei sog-
getti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi 
(comma 3). Nel caso in cui, invece, la violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti sia 
riscontrata a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, alla terza violazione delle norme riguar-
danti la progettazione e i collaudi i soggetti accertatori (a tale proposito si veda l’art. 14 della L. 46/90, 
non abrogato dalla L. 17/07- organi accertatori: Comuni, ASL, VV.F., INAIL (ex ISPESL) propongono agli 
ordini professionali provvedimenti disciplinari (comma 5).

All’irrogazione delle sanzioni del D.M. 37/2008 provvedono le Camere di commercio, industria, artI-
gianato e agricoltura. 
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Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal D.M. 
37/08 stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di even-
tuali danni. 
È bene ricordare che, oltre agli obblighi previsti dal D.M. 37/08, gli installatori di impianti sono sog-
getti all’art. 24 del D. Lgs. 81/08 che, per la parte di impianti di loro competenza, prevede il rispetto 
della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e il rilascio delle istruzioni da parte dei fabbricanti. 
La violazione di tale articolo costituisce un reato, punito con l’art. 57 che prevede l’arresto fino a tre 
mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

4.2.1.4  DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 462/2001

Dal 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il D.P.R. 22.10.2001 n. 462 che disciplina il procedimento:

• per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

• per la denuncia di installazioni di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici;

• per la denuncia di installazioni di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima 
della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 del D.M. 
37/08.
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto (sono esclusi gli im-
pianti in luoghi con pericolo di esplosione, per i quali l’omologazione viene effettuata dall’ASL o dall’ARPA 
competenti per territorio  (art. 5 D.P.R. 462/01).
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità 
all’INAIL (ex ISPESL) e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti (obbligo di denuncia).
Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) la di-
chiarazione di conformità è invece presentata a detto sportello.
Ne consegue che a tutti gli effetti la prima verifica (messa in servizio e omologazione dell’impianto) è ef-
fettuata dall’installatore (sono esclusi, come già precisato, gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di 
esplosione. Successivamente, spetta invece all’INAIL (ex ISPESL) effettuare le verifiche a campione in base a 
determinati criteri (dimensioni dell’impianto, tipo di impianto e alla sua ubicazione) e trasmettere i risultati 
all’ASL o ARPA competente per territorio.

4.2.1.4.1  CONTROLLI, VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE - D.P.R. 462/2001 

Occorre distinguere i controlli che il datore di lavoro deve gestire autonomamente tramite personale 
qualificato da lui incaricato, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 81/08, dai controlli che deve, invece, far 
effettuare ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/2001. 
L’art. 86 del D. Lgs. 81/2008, infatti, impone al datore di lavoro, ferme restando le disposizioni con-
tenute nel D.P.R. 462/2001, “di provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione 
dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona 
tecnica e della normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della 
sicurezza”.
A tale proposito, la Norma CEI 64-8 parte 6, oppure la Norma CEI- 64-14 risultano un valido strumento 
con cui programmare e effettuare i controlli periodici da eseguire su un impianto elettrico ai fini della 
sicurezza.
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Purtroppo non è stato ancora emanato un apposito Decreto Ministeriale, previsto dall’art. 86 comma 
2, che dovrebbe stabilire le modalità e i criteri per l’effettuazione delle verifiche al fine di determina-
re lo stato di conservazione e di efficienza degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai 
fulmini.
Il comma 3 prevede che l’esito dei controlli di manutenzione sia verbalizzato e tenuto a disposizione 
dell’autorità di vigilanza.
Ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/2001, il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti di 
messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche a verifica periodica ogni 5 anni, a esclu-
sione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
La periodicità è sempre biennale per le verifiche degli impianti elettrici e degli impianti di protezione 
dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione.

Per l’effettuazione di tali verifiche sia periodiche sia straordinarie il datore di lavoro si rivolge all’ASL o 
all’ARPA o agli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti 
dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 
Detti soggetti a verifica ultimata rilasciano il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo 
ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

Le verifiche straordinarie sono effettuate nei seguenti casi:

a)  esito negativo della verifica periodica;

b)  modifica sostanziale dell’impianto; 

c)  richiesta del datore del lavoro.

Sia la verifica eseguita dall’ISPSEL sia le verifiche periodiche, nonché straordinarie, fatte dall’ASL/ARPA 
o eventualmente da organismi abilitati, sono a carico del datore di lavoro, che pagherà le relative 
spese.
Altro obbligo a carico del datore di lavoro è quello che deve comunicare tempestivamente all’uffi-
cio competente per territorio dell’INAIL (ex ISPESL) e alle ASL o alle ARPA, competenti per territorio, 
la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento 
degli impianti.
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4.3  ATTREZZATURE

Per quanto riguarda le attrezzature utilizzate in questo comparto con le indicazioni dei rischi durante l’uso 
e dei sistemi di protezione necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori si rimanda al capitolo 5, dove tro-
verete anche le schede che ne descrivono le particolarità e il funzionamento (vedi 5.2 “Sicurezza generale 
delle attrezzature di lavoro e degli impianti”).
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4.4  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Con il D. Lgs. 81/08 viene chiesto al titolare dell’impresa, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Prevenzio-
ne e Protezione, di valutare se i propri lavoratori sono soggetti al problema della “movimentazione manuale 
dei carichi” che, secondo l’art. 167 del D. Lgs. 81/08 è così definita: “le operazioni di trasporto o di sostegno 
di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare 
o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, 
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”; (le definizioni in 
merito “movimentazione manuale dei carichi” sono previste oltre che dal Titolo VI anche dall’Allegato XXXIII 
del suddetto D. Lgs. 81/08).

L’attività di realizzazione e installazione di impianti elettrici porta al sollevamento di attrezzature o di mac-
chine che possono comportare problemi fisici quali a esempio stiramenti o strappi muscolari, danni alle 
articolazioni o contusioni dovute all’urto o alla caduta di tali attrezzature.

Per arrivare a garantire la sicurezza in cantiere occorre quindi operare un’analisi del proprio ciclo lavorativo 
adottando le misure organizzative necessarie e ricorrendo ai mezzi e alle procedure organizzative più ap-
propriate per le fasi di lavoro durante le quali si svolgono compiti di movimentazione manuale dei carichi.
Tale condizione deve seguire i princìpi definiti dall’art. 168 del T.U. nonché quanto previsto dalle norme 
tecniche ed in letteratura al proposito.
Per un maggiore approfondimento è opportuno fare riferimento al capitolo 6 (vedi 6.4 “Movimentazione 
manuale dei carichi”).
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75

4. Impianti elettrici

4.5  RUMORE

Il rumore è certamente un rischio a cui gli installatori e i manutentori di impianti termo-idraulici non ne 
sono esclusi a priori. L’attività dei suddetti installatori e manutentori all’interno di un cantiere edile, in con-
comitanza al lavoro di altre imprese fa sì che oltre all’esposizione data dalla loro specifica mansione siano 
soggetti a una possibile esposizione passiva derivante dal lavoro proprio delle altre imprese.

Si precisa che con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 si è ribadito l’obbligo della valutazione del rischio 
rumore che deve essere parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) generale secondo 
quanto disposto dal Titolo VIII - Capo II  del D. Lgs. 81/08 all’art. 187.

È opportuno sottolineare che la patologia conseguente all’esposizione al rumore più conosciuta e studiata 
è l’ipoacusia da rumore che causa la diminuzione della capacità uditiva. 
Inoltre in presenza di rumore le condizioni lavorative peggiorano contribuendo ad aumentare i rischi di in-
fortunio, senza dimenticare che il rumore può trasformarsi in fattore aggravante, se non scatenante, di altre 
patologie che possono creare gravi inconvenienti all’organismo umano.
Per un maggiore approfondimento è opportuno fare riferimento al Capitolo 6 (vedi 6.1 “Rumore”).
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4. Impianti elettrici

4.6  NORMATIVA 

Le norme giuridiche sono delle vere e proprie “regole di condotta” in quanto obbligano a un determinato 
comportamento i soggetti a cui sono destinate. Vengono emesse dagli Organi legislativi nazionali ed euro-
pei e si dividono in:

•  Nazionali, Regionali e Comunali (Leggi, D.P.R., Decreti legislativi, Regolamenti Edilizi, ecc.);

•  Extranazionali o Comunitarie, (Risoluzioni, Direttive, Raccomandazioni).

Le norme giuridiche, essendo regole di condotta, solitamente non contengono requisiti tecnici ma rinviano 
alle norme tecniche.

La norma tecnica è definita a livello europeo dalla norma UNI CEI EN 45020 come il “documento, prodotto 
mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, rego-
le, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior 
ordine in un determinato contesto”. 

Le Norme Tecniche sono documenti che definiscono caratteristiche (dimensionali, di materiali o di pre-
stazioni) di un prodotto, di un processo o di un servizio, prendendo come riferimento il livello tecnologico 
raggiunto in quel determinato contesto temporale e assunto come “livello ottimale”. Nel corso del tempo 
sono aggiornate in base allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche. L’aggiornamento è realizza-
to dagli stessi Enti normatori (UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).
Le norme tecniche non sono per loro natura obbligatorie, ma lo diventano quando una norma legislativa fa 
espresso riferimento a esse e la loro applicazione presume la conformità alla regola dell’arte.
Le principali norme tecniche e giuridiche di riferimento sono:

• la Norma CEI 64/8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua;

• la GUIDA CEI 64/17: Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri;

• la Legge 186/68 (1 marzo 1968, n° 186) - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchia-
ture, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

• il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 – qua-
terdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni 
in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008.

(vedi “Schede riepilogative dei rischi per la salute nelle fasi di lavorazione per la realizzazione di elettrici”)



SCHEDE RIEPILOGATIVE
DEI RISCHI PER LA SALUTE  
NELLE FASI DI LAVORAZIONE   
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI 

Le schede riepilogative che qui vengono riportate vogliono essere uno sintetico strumento di riferimento dei
rischi che possono presentarsi durante le fasi di lavorazione per la realizzazione di impianti elettrici.
Ogni scheda, oltre ad elencare i vari rischi per ogni lavorazione, indica ciò che è necessario fare per quanto
riguarda la Sorveglianza Sanitaria e suggerisce i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari per
evitare infortuni e malattie professionali.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 1

 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DISPERDENTE DI MESSA A TERRA

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Urto o investimento da parte di veicoli o macchine in movimento;

- Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);

- Sollevamento manuale dei carichi;

- Elettrocuzione;

- Scavi;

- Schiacciamenti;

- Rischi biologici;

- Rumore.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue; 

- Rumore;

- Rischio biologico.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica;

-  Esame audiometrico;

-  Vaccinazione antitetanica.

Scheda riepilogativa 1
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 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.

Scheda riepilogativa 1
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 2

Scheda riepilogativa 2

 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DISPERDENTE DI MESSA A TERRA

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Urto o investimento da parte di veicoli o macchine in movimento;

- Sollevamento manuale dei carichi;

- Elettrocuzione da scariche atmosferiche;

- Elettrocuzione.

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 3

Scheda riepilogativa 3

 

LOCALIZZAZIONE SEDE IMPIANTO  
(EVENTUALE REALIZZAZIONE TRACCE) 

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Posture;

- Elettrocuzione da uso di utensili;

- Rumore;

- Inalazione di polveri. 

 Rischi per la Salute:

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue; 

- Rumore; 

- Polveri;

- Vibrazioni segmento mano-braccio.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica;

-  Esame audiometrico;

-  Spirometria.
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 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri antipolveri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.

Scheda riepilogativa 3
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 4

Scheda riepilogativa 4

 

POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI SOTTO TRACCIA O ESTERNE 

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

- Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Urto o investimento da parte di veicoli o macchine in movimento;

- Sollevamento manuale dei carichi;

- Elettrocuzione da scariche atmosferiche;

- Elettrocuzione.

 Rischi per la Salute

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue. 

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica.
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 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri antipolveri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.

Scheda riepilogativa 4
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 5

Scheda riepilogativa 5

 

POSA E/O INSERIMENTO CAVI E CONDUTTORI 

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Elettrocuzione da utensili;

- Sollevamento manuale dei carichi;

- Schiacciamenti.

 Rischi per la Salute

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue. 

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Mani;

  Occhi e viso.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 6

Scheda riepilogativa 6

 

POSA E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI   

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Spazi di lavoro;

- Schiacciamenti;

- Elettrocuzione da utensili.

 Rischi per la Salute

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue;

-  Fumi di saldatura.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica;

-  Spirometria.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri antipolveri);

  Mani;

  Occhi e viso;

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 7

Scheda riepilogativa 7

 

COLLEGAMENTO FRUTTI - APPARECCHIATURE – CORPI ILLUMINANTI  
E PRIMA MESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO 

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Elettrocuzione da utensili o da impianto.

 Rischi per la Salute

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-   Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Mani;

  Occhi e viso.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 8

Scheda riepilogativa 8

 

COLLAUDO (VERIFICHE VISIVE E STRUMENTALI)  

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Elettrocuzione.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri antipolveri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 9

Scheda riepilogativa 9

 

MONTAGGIO ANTENNA O PARABOLA PER IMPIANTO TELEVISIVO - 
ANTENNA ADSL

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Elettrocuzione;

- Elettrocuzione da utensili. 

 Rischi per la Salute

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente.

- Visista medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.
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ImpresaSicura
 

GRUPPI ELETTROGENI

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Spazi di lavoro;

- Contatti con organi in movimento;

- Scottature;

- Elettrocuzione da utensili; 

- Elettrocuzione da impianto;

- Incendio;

- Schiacciamenti.

 Rischi per la Salute

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

-  Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

 

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 10

Scheda riepilogativa 10
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);
- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 
- Urto contro oggetti o materiali; 
- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:
- Caduta di oggetti dall’alto;
- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);
- Spazi di lavoro;
- Elettrocuzione da utensili; 
- Schiacciamenti;
- Elettrocuzione da impianto normalmente in tensione (celle fotovoltaiche in serie).

 Rischi per la Salute

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;
- Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Vie respiratorie (con filtri antipolveri);

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 11

Scheda riepilogativa 11
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IMPIANTI UPS  (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:

-  Caduta di oggetti dall’alto;

- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);

- Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);

- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 

- Urto contro oggetti o materiali; 

- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:

- Spazi di lavoro;

- Urto o investimento da parte di veicoli o macchine in movimento;

- Elettrocuzione da utensili;

- Elettrocuzione da impianto normalmente in tensione (batterie in serie);

- Contatto/investimento acido batterie;

- Schiacciamenti.

 Rischi per la Salute

- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

- Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Mani;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 12

Scheda riepilogativa 12
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CABINE DI TRASFORMAZIONE ED IMPIANTI DI RIFASAMENTO 

 PRINCIPALI RISCHI PROFESSIONALI*

 Pericoli Generali:
-  Caduta di oggetti dall’alto;
- Caduta di persone su diversi livelli (caduta dall’alto);
- Caduta di persone sullo stesso livello (inciampo/scivolamento);
- Perforazione piedi da oggetti appuntiti al suolo; 
- Urto contro oggetti o materiali; 
- Colpi/tagli da utensili.

 Pericoli Specifici:
- Spazi di lavoro;
- Urto o investimento da parte di veicoli o macchine in movimento;
- Elettrocuzione da utensili;
- Elettrocuzione; 
- Distanze di sicurezza da parti attive;
- Schiacciamenti.

 Rischi per la Salute
- Movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.

 SORVEGLIANZA SANITARIA* 

- Secondo valutazione del medico competente;

- Visita medica.

 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)*

  Mani;

  Corpo;

  Occhi e viso;

  Udito.

* Per eventuali integrazioni e/o modifiche fare riferimento alla valutazione dei rischi.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI PER LA SALUTE 13

Scheda riepilogativa 13
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5. Sicurezza

5.1  SICUREZZA ELETTRICA

Il professor Vito Carrescia, nel suo volume Fondamenti di sicurezza elettrica (Edizioni TNE 1984), sostie-
ne che “I luoghi più pericolosi, dal punto di vista elettrico, sono i cantieri edili e i locali da bagno o per 
doccia. La maggior parte degli infortuni sono causati dagli impianti di bassa tensione non conformi alla 
regola dell’arte, e in misura minore dai componenti elettrici e dall’errore umano. Quest’ultimo prevale 
nei lavori elettrici. Molti infortuni avvengono per contatto con le linee elettriche aeree esterne, di media 
tensione; i mezzi di contatto più frequenti sono le gru, le autogru, le autobetoniere, le aste metalliche, 
le canne da pesca.”

Il contatto del corpo umano con elementi in tensione (contatto tra più elementi in tensione, contatto con un 
elemento in tensione e un elemento conduttore) lo trasforma in un conduttore elettrico; il passaggio della 
corrente può provocare uno shock elettrico (elettrocuzione, più comunemente conosciuta come scossa 
elettrica). 
La gravità dell’elettrocuzione e le relative conseguenze dipendono:

• dall’intensità della corrente che attraversa il corpo umano;

• dal tempo di contatto;

• dagli organi del corpo umano interessati dall’attraversamento;

• dalle condizioni fisiche del soggetto; 

• dalla frequenza e la forma d’onda, se alternata;

5.1.1  Classificazione dei sistemi elettrici in relazione alla 
tensione 
Le Norme CEI definiscono sistema elettrico la “parte di un impianto elettrico costituito dal complesso dei 
componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale”.
L’allegato IX del D. Lgs. 81/08, così come le Norme CEI 11-1, riporta una classificazione degli impianti in fun-
zione della tensione nominale, come segue: 

Tabella 1

ALLEGATO IX – D. Lgs. 81/08
VALORI DELLE TENSIONI NOMINALI DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

• Sistemi di Categoria 0 (zero) chiamati anche a bassissima tensione, sono quelli a tensione nominale minore o uguale 
a 50 V se a corrente alternata, o a 120 V se in corrente continua (non ondulata)

• Sistemi di Categoria I (prima)
chiamati anche a bassa tensione, sono quelli a tensione nominale da oltre 50 V fino a 
1000 V se in corrente alternata, o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente 
continua

• Sistemi di Categoria II (seconda) chiamati anche a media tensione, sono  quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in 
corrente alternata, o da oltre 1500 V fino a 30.000 V compreso se in corrente continua

• Sistemi di Categoria III (terza)

chiamati anche ad alta tensione, sono quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 V. 
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le 
fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale 
verso terra. 
Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un 
complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.
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Fanno parte dei sistemi di categoria 0 (zero) i circuiti SELV (bassissima tensione di sicurezza), PELV (bassissi-
ma tensione di protezione) e FELV (bassissima tensione funzionale) Norma CEI 64-8 punto 411.1. 
La distribuzione dell’energia elettrica alle utenze alimentate in bassa tensione avviene invece secondo tipo-
logie di sistemi che sono definiti in funzione (art. 312, Norma CEI 64-8):

• del loro sistema di conduttori attivi (Tabella 2);

• del loro modo di collegamento a terra. 

Tabella 2

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEFINITO IN FUNZIONE DEI CONDUTTORI ATTIVI

Sistema N° conduttori attivi

Monofase n°2 conduttori attivi (fase-neutro)

Bifase n°2 conduttori attivi (fase-fase)

Trifase n°3 conduttori attivi (L1-L2-L3)

Trifase  n°4 conduttori attivi (L1-L2-L3-neutro)

In funzione della tensione nominale, le caratteristiche dei componenti che costituiscono l’impianto elettrico 
(es. isolamento dei componenti) sono diversi; anche il livello di protezione aumenta con l’aumentare della 
tensione. Ad esempio per tensioni bassissime (sistema di categoria 0) il contatto con parti in tensione non 
comporta un pericolo per l’essere umano; al contrario, per tensioni di categoria I o II il contatto con parti 
in tensione risulta pericoloso o letale. Per sistemi di III categoria il solo avvicinamento alle parti in tensioni 
risulta letale per l’uomo.

5.1.1.1  EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUL CORPO

Il passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano può produrre effetti fisiopatologici ricondu-
cibili principalmente:

a) a disfunzione di organi vitali (cuore, sistema nervoso);

b) ad alterazione dei tessuti per ustione.

Le conseguenze sono:

1) tetanizzazione: si contraggono i muscoli interessati al passaggio della corrente e risulta difficile staccarsi 
dalla parte in tensione (contrazione spasmodica dei muscoli);

2) arresto della respirazione: si determina la paralisi dei centri nervosi che controllano la respirazione (il 
soggetto colpito muore di asfissia);

3) fibrillazione ventricolare: risulta l’effetto più pericoloso ed è dovuto alla sovrapposizione delle correnti 
provenienti dall’esterno con quelle fisiologiche che, generando contrazioni scoordinate del muscolo car-
diaco, può portare fino all’arresto cardiaco;

4) ustioni: sono prodotte dal calore che si sviluppa per effetto joule dalla corrente elettrica che fluisce at-
traverso il corpo. Normalmente le ustioni si concentrano nel punto di ingresso e in quello di uscita della 
corrente dal corpo in quanto la pelle è la parte che offre maggiore resistenza.
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5.1.2  Rischi derivanti da elementi in tensione
I contatti con elementi in tensione vengono classificati in: 
• contatto diretto;
• contatto indiretto;
• arco elettrico.

CONTATTO DIRETTO
Avremo un contatto diretto quando una parte del corpo umano vie-
ne a contatto con parti attive dell’impianto che normalmente sono 
in tensione. Si può avere un contatto diretto con un conduttore in 
tensione, un morsetto, l’attacco di una lampadina o altri componenti 
elettrici che sono normalmente in tensione (Norma CEI 64-8/2).

Figura 1: Contatto diretto (fonte Wikipedia).

CONTATTO INDIRETTO
Avremo un contatto indiretto quando una parte del corpo umano 
viene a contatto con una massa o con altra parte conduttrice con-
nessa con la massa, normalmente non in tensione, ma che si trova 
accidentalmente in tensione in seguito a un guasto o un difetto dell’i-
solamento (Norma CEI 64-8/2).

Figura 2: Contatto indiretto (fonte Wikipedia).
ARCO ELETTRICO
Per esempio avremo un arco elettrico nel momento in cui si chiude o si apre un interruttore. In tale circo-
stanza se tale interruttore non è idoneo alla corrente di corto circuito, possono prodursi scoppi con rischio 
di ustioni o danni agli occhi per chi lo manovra.

5.1.3  Altri rischi connessi alla presenza dell’energia elettrica
Altri rischi possono essere:
• l’incendio, 
• l’innesco in atmosfera esplosiva, 
• la mancanza di energia elettrica,
• sovratensioni sulle linee elettriche indotte dai fulmini.

L’incendio può essere determinato da un guasto elettrico dovuto a un corto circuito, a un arco elettrico op-
pure a un sovraccarico. In presenza di materiale combustibile e di comburente (ossigeno) il guasto elettrico 
determina l’innesco che causa la combustione.
In presenza di ambienti con determinati livelli di concentrazione – compresa tra il Limite Inferiore di Esplo-
sività (L.I.E.) e il Limite Superiore di Esplosività (L.S.E.) – di sostanze esplosive (gas, vapori, polveri) a causa 
della formazione dell’arco elettrico (chiusura di interruttori, guasti, ecc.), oppure in presenza di corto circuito 
o sovraccarico, si può determinare l’innesco delle sostanze esplosive/atmosfere esplosive.
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Anche l’interruzione di energia elettrica durante una lavorazione particolare può essere causa di infortunio 
qualora non siano presi adeguati provvedimenti organizzativi e non siano presenti idonei dispositivi tecnici 
di protezione.

5.1.4  Pericolosità di una massa e di una massa estranea
Una massa è identificata come una parte conduttrice di un componente elettrico con cui si può venire in 
contatto e che in condizioni ordinarie non è in tensione, ma che può andare in tensione in condizioni di gua-
sto (Norma CEI 64-8/2 - 23.3). Il termine massa designa essenzialmente le parti conduttrici accessibili facenti 
parte dell’impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori separate dalle parti attive solo con isolamento 
principale. Il guasto si riferisce pertanto all’isolamento principale.

Si definisce massa estranea una parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico in grado di in-
trodurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra (Norma CEI 64-8/2 - 23.3).
Generalmente una massa estranea è suscettibile di introdurre il potenziale di terra; solo in casi particolari 
si considerano masse estranee le parti conduttrici suscettibili di introdurre altri potenziali. Esempi di massa 
estranea sono: elementi metallici facenti parte di strutture di edifici, condutture metalliche di gas, di acqua 
e per riscaldamento. Sono da considerare masse estranee le parti metalliche, non facenti parte dell’im-
pianto elettrico, che presentano verso terra un valore di resistenza inferiore a 1000 Ω in tutti gli ambienti 
ordinari; invece in ambienti particolari (cantieri, locali ad uso zootecnico, ecc.) sono da considerare masse 
estranee le parti metalliche, non facenti parte dell’impianto elettrico, che presentano verso terra un valore 
di resistenza inferiore a 200 Ω.

5.1.5  Dispositivi di protezione contro i contatti diretti e 
indiretti
I dispositivi di protezione contro i contatti diretti e indiretti sono i seguenti:

contro i contatti indiretti (N.B. le misure indicate valgono solo per sistemi TT)

1) sistemi attivi (messa a terra con interruttore differenziale opportunamente coordinati con la relazione Re 
= 25 V oppure 50 V/Idn. Il valore di 25 volt è obbligatorio per garantire la sicurezza in ambienti particolari 
come possono essere identificati i cantieri edili mentre i 50 volt sono applicabili nei locali ordinari); 

2) sistemi di protezione passivi (bassissima tensione sicurezza, impiego di apparecchi con doppio isola-
mento o isolamento rinforzato, locali isolati, separazione elettrica tramite trasformatori di isolamento/
piccoli gruppi elettrogeni).

contro i contatti diretti 

1) sistemi di protezione totale (protezione mediante isolamento delle parti attive, protezione mediante 
involucri o barriere atte a impedire il contatto con parte attive);

2) sistemi parziali (protezione mediante ostacoli i quali impediscono l’avvicinamento non intenzionale del 
corpo alle parti attive, protezione mediante distanziamento dalle parti attive).
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5.1.6  Involucri, barriere e gradi di protezione contro  
i contatti diretti
L’involucro è un elemento che assicura la protezione contro i contatti diretti in ogni direzione. Esso è anche 
utilizzato per garantire la protezione contro le sollecitazioni esterne.
La barriera è un elemento che assicura un determinato grado di protezione contro i contatti diretti nella 
direzione abituale di accesso. Il grado di protezione di un involucro, o barriera, è identificato dalle lettere IP 
seguite da due cifre: la prima indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi estranei, la secon-
da indica il grado di protezione contro i liquidi. Quando si vuole indicare solo uno dei due tipi di protezione, 
la cifra mancante è sostituita con la lettera X (vedi Tabella 3).
Si precisa che la protezione minima degli involucri richiesta dalla normativa è 4x per le superfici orizzontali 
e 2x per le superfici verticali.

Tabella 3: Gradi di protezione elettrica.

PRIMA CIFRA SIMBOLO DESCRIZIONE SINTETICA

0 Non protetto

1 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm

2 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm

3 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm

4 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm

5 Protetto contro la polvere

6 Totalmente protetto contro la polvere

SECONDA CIFRA SIMBOLO DESCRIZIONE SINTETICA

0 Non protetto

1 S Protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua

2 Protetto contro la caduta di gocce d’acqua fino a 15° dalla verticale

3 Protetto contro la caduta di gocce d’acqua a pioggia fino a 60° dalla 
verticale

4 Protetto contro gli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni

5 Protetto contro i getti d’acqua da tutte le direzioni

6 Protetto contro la proiezione d’acqua simile alle onde marine

7 S S Protetto contro gli effetti dell’immersione

8 S S -m Protetto contro gli effetti della sommersione
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5.1.7  Protezione degli edifici contro i fulmini
L’art. 84 del D. Lgs. 81/08, dal titolo protezione dai fulmini, riporta che il datore di lavoro provvede affinché 
gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dagli effetti delle sovracorrenti determinate 
dalle scariche atmosferiche realizzati secondo le norme tecniche.
Le norme tecniche che si applicano, al fine di valutare se la struttura in esame risulta autoprotetta oppure 
necessita dell’adozione di accorgimenti da parte del datore di lavoro (sistemi di protezione contro le scari-
che atmosferiche - LPS) è la norma CEI 81-10 e le rispettive varianti.
Ne consegue che, all’interno del documento di valutazione del rischio, tale rischio deve essere contemplato 
e deve essere valutato se la struttura di lavoro (capannoni, silos, ecc.) risulta autoprotetta secondo la Norma 
CEI del Comitato tecnico 81; in caso contrario, occorre riportare nel DVR gli accorgimenti adottati per far 
fronte a tale rischio.
Gli accorgimenti di cui sopra consistono nell’installazione di un impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche (LPS) e/o installazione di protezioni contro le sovratensioni (SPD).

5.1.8  Impianto di messa a terra
La messa a terra è l’insieme di azioni e sistemi volti a portare un elemento metallico allo stesso potenziale 
elettrico del terreno. La sua funzione consiste infatti nel collegamento imposto dalla norma vigente (D. Lgs. 
n. 81/08, Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, norma CEI 64-8/4) per mantenere le masse metal-
liche al potenziale di terra in condizione di normale funzionamento, realizzando una protezione mediante 
messa a terra.
Di fatto l’impianto di messa a terra è l’insieme di una serie di accorgimenti idonei ad assicurare alle masse 
metalliche lo stesso potenziale della terra, evitando che le stesse possano venire a trovarsi in tensione tra 
loro o tra loro e la terra. Dato che i conduttori in tensione assumono un determinato potenziale rispetto al 
terreno (che per gli impianti in bassa tensione è di 230 V), si possono creare situazioni di pericolo quando 
parti dell’impianto elettrico (masse) che normalmente non sono in tensione, come le carcasse degli appa-
recchi elettrici, a seguito di guasti o imprevisti  vanno in tensione rispetto a terra.
La presenza dell’impianto di messa a terra ha la funzione di proteggere le persone dal rischio di folgorazio-
ne e si basa fondamentalmente sulla presenza di uno o più dispersori collocati nel terreno affinché le masse 
degli apparecchi elettrici siano allo stesso potenziale del terreno. 
Per tale motivo è necessario che il collegamento di terra sia unito correttamente alle masse (carcasse metal-
liche, ecc.) assicurando l’intervento automatico dell’interruttore differenziale in caso di guasto. L’impianto di 
messa a terra non interessa solo l’impianto elettrico, ma tutti gli altri impianti e parti metalliche dell’edificio, 
dalle tubazioni all’impianto idraulico e tutte le parti metalliche (masse estranee) che presentano una resi-
stenza verso terra inferiore a 200 Ohm.

5.1.8.1  COSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA

L’impianto di messa a terra è costituito da una linea elettrica principale detta dorsale (conduttore equipo-
tenziale) che percorre verticalmente tutto l’edificio e da una serie di nodi equipotenziali da cui partono le 
diramazioni secondarie. 
Le diramazioni giungono a collegarsi alle parti metalliche fisse e all’alveolo di terra delle prese elettriche. La 
normativa elettrica italiana (CEI 64-8) prevede che tutte le masse metalliche che possano portare un altro 
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potenziale (tubature del gas e dell’acqua ad esempio) siano messe a terra in quanto masse estranee. 
La sezione dei conduttori di protezione deve essere non inferiore a quella dei cavi che portano l’energia 
elettrica all’area protetta, e comunque non inferiori a precisi limiti stabiliti dalla norma CEI 64-8.

5.1.8.2  CONNESSIONE DELL’IMPIANTO AL TERRENO

• L’impianto di messa a terra è elettricamente connesso al terreno per mezzo di dispersori che possono 
essere picchetti in rame o acciaio zincato a sezione circolare o a croce, infissi nel suolo per uno o due o 
più metri;

• cavo in rame non isolato (in gergo corda) interrato intorno al perimetro dell’edificio ad una profondità 
maggiore di 0,5m;

• qualora le caratteristiche costruttive lo consentano, si possono usare le strutture delle armature di ac-
ciaio del calcestruzzo armato come dispersore naturale. Tale configurazione ha anche il vantaggio di 
schermare l’involucro edilizio dalle scariche atmosferiche.

Le norme prevedono che la resistenza elettrica esistente tra l’impianto e il terreno sia al di sotto di un valore 
limite coordinato con il valore dell’interruttore differenziale meno sensibile (generalmente l’interruttore 
generale dell’impianto) e che questo valore venga misurato a impianto realizzato per poterne dichiarare la 
conformità.
Per potere ricontrollare in qualunque momento la corretta funzionalità del sistema, devono essere previsti, 
in corrispondenza dei nodi equipotenziali e/o dei dispersori, dei punti di sezionamento ispezionabili a cui 
potere collegare le apparecchiature di misura. 
L’impianto di messa a terra va oltre il semplice collegamento con un cavo: è un sistema di protezione com-
plesso e richiede specifiche competenze progettuali.
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5. Sicurezza

5.2  SICUREZZA GENERALE DELLE ATTREZZATURE  
DI LAVORO E DEGLI IMPIANTI

5.2.1  Attrezzatura di lavoro

La definizione di attrezzatura di lavoro viene espressamente indicata nell’art. 69 comma 1 del D. Lgs. 81/08 
e s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e recita:
“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e com-
ponenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”. 
Dalla definizione risulta evidente che appartengono a questa categoria tutte le attrezzature da lavoro nor-
malmente utilizzabili nei lavori d’impiantistica quali trapani, smerigli, seghetti, ecc.

Le attrezzature di lavoro costruite prima  del 21/9/1996, data di entrata in vigore del D.P.R. 459/961, non 
riportano la cosiddetta marcatura “CE” e per essere conformi alla normativa di sicurezza le suddette attrez-
zature devono rispondere ai requisiti indicati nell’Allegato V del D. Lgs. 81/08. Si precisa che questo allegato 
è la trasposizione fedele della precedente normativa di sicurezza che forniva i riferimenti tecnico-normativi 
per la sicurezza delle attrezzature. (D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). 
Invece, tutte le attrezzature costruite dopo il 21/9/1996 riportano impressa o applicata una targhetta identi-
ficativa con la sigla “CE” che indica la rispondenza della stessa alla Direttiva Macchine recepita inizialmente 
attraverso il D.P.R. 459/96 successivamente sostituito dal D. Lgs. 27/1/2010, n. 17, attuazione della nuova 
Direttiva 2006/42/CE, entrato in vigore il 6/3/2010.

5.2.2  Attrezzature fisse e portatili
Le definizioni di apparecchi utilizzatori portatili, trasportabili e mobili, ai sensi della norma CEI  64-8/2, sono 
le seguenti:

• apparecchio utilizzatore portatile: quando è destinato ad essere sorretto dalla mano durante l’impiego;

• apparecchio utilizzatore trasportabile: se può essere spostato facilmente perché munito di apposite ma-
niglie o perché di massa limitata;

• apparecchio utilizzatore mobile: apparecchio trasportabile che deve essere spostato dall’utente per il 
suo funzionamento mentre è collegato al circuito di alimentazione.

5.2.3  Attrezzature con e senza marcatura CE
Come riportato in precedenza, le attrezzature di lavoro prive di marcatura CE ai sensi dell’art. 70 comma 2 
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. devono rispettare i requisiti di sicurezza richiesti dall’Allegato V del medesimo de-
creto, mentre quelle costruite e immesse sul mercato dopo il 21/9/1996, ai sensi dell’art. 70 comma 1 del D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i., devono essere conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) contenuti nelle Direttive 
di Prodotto emesse in ambito comunitario e in parte recepite dalla Normativa nazionale.  

La marcatura CE indicata sulla targhetta posta sull’attrezzatura attesta la conformità della stessa alle 
Normative comunitarie.

1)   DPR 24/7/1996, n°459: “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”. La direttiva macchine ha come scopo quello di definire un insieme di regole stabilite da Or-
ganismi Normatori dell’Unione Europea la cui funzione principale è di uniformare le legislazioni degli stati membri relative alle macchine e permettere 
una libera circolazione delle merci all’interno della stessa Comunità Europea. I contenuti della Direttiva Macchine sono rivolti ai costruttori di macchine e 
intendono stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e costruzione delle macchine al fine di migliorare la sicurezza 
dei prodotti immessi sul mercato europeo.
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Allo stato attuale, considerato che le attrezzature di lavoro utilizzate nei luoghi in cui si realizzano impianti elet-
trici e termoidraulici sono soggette a una maggiore usura rispetto alle medesime tipologie di attrezzature uti-
lizzate in altri ambienti lavorativi, si riscontra che in questi luoghi di lavoro, di fatto dei veri e propri cantieri edili, 
tali attrezzature di lavoro prive di marcatura CE siano del tutto inesistenti o presenti in misura molto ridotta.
Per le attività di breve durata, di finitura o per piccoli cantieri di ristrutturazione, è frequente l’impiego di 
attrezzature portatili equipaggiate con spine di tipo domestico o similare. 
È ammesso l’uso di prese per uso domestico o similare (CEI 23-50) a condizione che siano protette per instal-
lazione contro gli urti e contro la penetrazione di liquidi e di corpi solidi. 

5.2.4  Principali attrezzature
Esaminiamo nei paragrafi successivi le principali attrezzature che vengono normalmente usate dai lavora-
tori che operano nel settore dell’impiantistica. Per ogni attrezzatura presentata vengono evidenziati:

• elementi di pericolo,

• le misure di sicurezza da adottare per eliminare o ridurre gli elementi di pericolo,

• gli organi di comando,

• i Dispositivi di Protezione Individuale,

• le varie norme comportamentali per la sicurezza e l’igiene sul lavoro cui il lavoratore deve attenersi pri-
ma, durante e dopo la lavorazione.

Relativamente all’ambito normativo e documentale è necessario distinguere le macchine e attrezzature di 
lavoro (d’ora in poi chiamate semplicemente macchine) costruite precedentemente o successivamente alla 
data del 21 settembre 1996. In questa data è entrato in vigore il D.P.R. 459/96, decreto che recepisce una 
Direttiva Europea relativa alla sicurezza delle macchine.
Le macchine costruite prima del 21 settembre 1996 sono soggette alle disposizioni di sicurezza previste dal 
D. Lgs. 626/94 (e prima ancora al DPR 547/55), mentre quelle costruite successivamente sono soggette al 
D.P.R. 459/96 (poi D. Lgs. 17/2010), comunemente definita “direttiva macchine”.
La differenza sostanziale tra le due normative è l’obbligo per il costruttore, dopo il 21/9/96, di certificare la 
macchina applicando il “marchio CE” (nella forma e nelle proporzioni dell’immagine a fondo pagina) e l’obbli-
go di fornire le “istruzioni per l’uso”. Con il marchio CE il costruttore dichiara che la macchina è sicura e confor-
me ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), e pertanto, in caso di falso o negligenza, ne risponde penalmente.

Le istruzioni d’uso devono:

• essere redatte nella lingua del Paese cui è destinata la macchina;

• devono riguardare non solo l’uso previsto della macchina, ma devono tener conto anche dell’uso scor-
retto ragionevolmente prevedibile;

• per le macchine destinate a un uso non professionale, devono essere facilmente comprensibili per que-
sto tipo di utenza;

inoltre devono contenere (artt. 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, della Direttiva Macchine):

• l’identificazione della macchina, ragione sociale e indirizzo del fabbricante;

• la dichiarazione di conformità (marchio CE);

• descrizione generale della macchina, completa dei disegni, diagrammi, descrizioni e spiegazioni neces-
sari per l’uso, la manutenzione e la riparazione e per verificarne il corretto funzionamento;

• una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
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• una descrizione dell’uso previsto della macchina;

• le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base 
all’esperienza, presentarsi;

• le istruzioni per il montaggio, l’installazione e il collegamento inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di 
fissaggio e la designazione del telaio o dell’installazione su cui la macchina deve essere montata;

• le istruzioni per l’installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;

• le istruzioni per la messa in servizio e l’uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione 
degli operatori;

• le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di 
protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di prote-
zione completamente adottate;

• le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall’utilizzatore, incluse, se del caso, le 
attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;

• le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;

• le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l’utilizzo, il trasporto, il montaggio, 
lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;

• le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoc-
caggio, indicanti la massa della macchina e dei vari elementi allorché devono essere regolarmente tra-
sportati separatamente;

• il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria: se si può verificare un blocco, il metodo 
operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;

• la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall’utilizza-
tore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;

• le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure 
di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;

• le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare;

• le informazioni relativa all’emissione di rumore aereo.

Leggendo con attenzione i contenuti minimi delle istruzioni d’uso della macchina risulta evidente che non 
sono un accessorio a corredo della macchina, ma uno strumento di primaria e fondamentale importanza 
nell’uso della macchina stessa. In particolare alcuni dei contenuti (uso previsto, uso scorretto prevedibile, 
rischi residui) sono informazioni che il costruttore fornisce anche a propria tutela, infatti lo stesso costrut-
tore si assume la responsabilità di realizzare una macchina sicura (e ne risponde penalmente), ma pone le 
condizioni nel rispetto delle quali la macchina è sicura. 

Semplificando potremmo dire che il costruttore è responsabile del corretto funzionamento della macchina 
nel rispetto delle indicazioni da lui fornite, mentre in caso di utilizzo difforme dalle istruzioni è l’utilizzatore 
che ne risponde (anche penalmente). 
Altri contenuti importanti sono le informazioni che devono essere fornite all’operatore per l’utilizzo in si-
curezza (formazione degli operatori) e le operazioni di manutenzione preventiva da effettuare (registro di 
controllo). Tutto ciò al fine di rendere sicuro il lavoro dell’operatore nell’utilizzo nel tempo della macchina.
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5.2.5  Trapani e avvitatori

Sono utensili portatili costituiti da un corpo a forma di pistola con due impugnature: una è ortogonale all’as-
se di rotazione ed è dotata di comando di azionamento ad azione mantenuta mentre l’altra può essere, o 
una porzione del corpo-utensile più distale alla precedente o un altro manico. Nel mandrino possono esse-
re applicati diversi utensili (per forare, filettare, fresare, avvitare/svitare, ecc) secondo quanto indicato nelle 
istruzioni d’uso del costruttore. Il bloccaggio del mandrino può avvenire manualmente tramite una ghiera 
o con l’impiego di una chiave specifica.

La prerogativa di un utensile portatile è l’impianto elettrico di alimentazione in doppio isolamento  , 
(la presa a spina di alimentazione è priva del collegamento di terra).
Oltre ai rischi per la sicurezza i trapani e gli avvitatori espongono anche a rischi per la salute quali rumore 
(vedi 6.1 “Rumore”) e vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio (vedi 6.2 “Vibrazioni”).

Nella fase di acquisto è preferibile prestare particolare attenzione agli utensili con impugnature disaccop-
piate (dotate cioè di elementi smorzanti) o con meccanismi pneumatici di riduzione del contraccolpo (per 
trapani con funzione battente/martello); inoltre è importante la valutazione del fattore peso dell’utensile, 
in funzione della destinazione d’uso dello stesso al fine di evitare sovraccarichi alle articolazioni superiori 
(spalla, braccia, polsi, ecc.) (vedi istruzioni d’uso).
Si ricorda che, in base alla tipologia della lavorazione e all’operatività, sono disponibili sul mercato diverse 
tipologie di impugnature ergonomiche che riducono il rischioda sovraccarico biomeccanico dell’articola-
zione dell’arto superiore e nello stesso tempo migliorare la produttività.
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ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE

Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione

• Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’elemento rotante.

• Il pezzo lavorato deve essere bloccato saldamente con morse, griffe o altri sistemi di trattenuta.

• È assolutamente vietato trattenere in posizione il pezzo con le mani.

ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessu-
razioni o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia corretta-
mente fissato dal pressa-cavo. 

• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di pro-
tezione sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici; in particolare la presa a spina deve garantire 
una protezione dalla penetrazione dell’acqua (presa industriale blu) oppure il collegamento al quadro 
deve essere adeguatamente protetto con portello.

• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della cor-
rente elettrica deve essere trattato con molta cautela. 

• Non intervenire mai sui componenti elettrici dell’utensile o dell’impianto, se non sei un addetto specia-
lizzato.

• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’utensile e riportata sulla tar-
ghetta apposta sull’utensile stesso.

• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evita-
redeterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione.

• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro.

• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte.

• Evita l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori.

• In caso di anomalie di funzionamento del trapano è necessario procedere all’immediata sospensione del 
lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro.

• Prima di prendere in mano gli utensili elettrici o i cavi di alimentazione, controlla di avere le mani, i piedi 
e in genere il corpo asciutti.

• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia del trapano scollegalo dal quadro di ali-
mentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione).

ORGANI DI COMANDO
Avviamento

Il comando di azionamento dell’utensile è costituito da un comando a uomo presente protetto dall’avvia-
mento accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità.

Arresto

L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra.

Arresto di emergenza

Non è previsto per gli utensili portatili.
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ERGONOMIA
Posizionamento

Il trapano deve essere impugnato con entrambe le mani garantendoneil pieno controllo, anche per contra-
stare improvvise riduzioni della velocità di rotazione dell’utensile o addirittura bloccaggio della rotazione 
durante la lavorazione. In particolare occorre prestare attenzione durante i lavori su scale, ponteggi o comun-
que in posizioni poco agevoli o di difficile raggiungimento. Si ribadisce l’importanza della scelta di un trapa-
no adatto alle condizioni di lavoro cui sarà destinato (fattore peso e dimensioni) e alla frequenza di utilizzo.

Impugnatura laterale dell’utensile (quando presente)

In base alla lavorazione si deve verificare che l’impugnatura consenta un uso agevole e sicuro dell’utensile.

IGIENE DEL LAVORO
Rumore e vibrazioni

I trapani devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garantirne nel tem-
po sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti dal costruttore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Deve essere fatta un’attenta valutazione sulle lavorazioni per poi definire le modalità di utilizzo dei DPI:

 Guanti anti-vibranti

 Protettori per l’udito

 Occhiali antinfortunistici 

AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO

Prima dell’utilizzo

• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’utensile.

Verifiche preliminari e periodiche

• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il pulsante 
di comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato).

• Non modificare alcuna parte dell’utensile anche se ti sembra di migliorare le condizioni di lavoro.

• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati).

• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore.

• Controllare che l’impugnatura dell’utensile sia pulita e ben fissata.

• Prima di usare il trapano prestare attenzione ed evitare che il proprio lavoro possa creare problemi agli 
altri lavoratori.

• Verifica che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento del trapano siano liberi e puliti.
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Durante l’utilizzo

• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani) o con altre parti del corpo.

• Non fissare al trapano le chiavi di serraggio del mandrino con catene, cordicelle o simili.

• Tenere sempre presente che non si deve compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro su organi 
in moto.

• Maneggia gli utensili con cura e fai attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l’interruttore 
di avviamento.

• Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di olii o grassi.

• Non utilizzare il trapano per scopi o lavori per i quali non è destinato.

• Usa solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non modificarli in nessuna parte.

• Mantieni sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’utensile anche se hai 
una buona esperienza di lavoro; lavora sempre in condizioni di equilibrio e dosa le tue forze.

• Evitare di indossare indumenti che possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con ma-
niche non chiuse ai polsi, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti.

Dopo l’uso

• Controllare e pulire l’apparecchio e provvedere alla manutenzione secondo le indicazioni del costruttore.

• Riponi l’utensile sempre nella sua custodia.
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5.2.6  Martello perforatore demolitore

Sono apparecchi portatili costituiti da un corpo a forma di pistola con due impugnature: una è ortogonale 
all’asse di rotazione ed è dotata di comando di azionamento ad azione mantenuta mentre l’altra può essere, 
o una porzione del corpo-utensile più distale alla precedente od un altro manico. Nel mandrino possono 
essere applicati diversi utensili (punte per forare muri e simili, scalpelli demolitori) secondo quanto indicato 
nelle istruzioni d’uso del costruttore. Il bloccaggio del mandrino può avvenire manualmente tramite una 
ghiera o con l’impiego di una chiave specifica.

La prerogativa di un apparecchio portatile è l’impianto elettrico di alimentazione in doppio isolamento  , 
(la presa a spina di alimentazione è priva del collegamento di terra).
Oltre ai rischi per la sicurezza i martelli demolitori espongono anche a rischi per la salute quali rumore (vedi 
6.1 “Rumore”) e vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio (vedi 6.2 “Vibrazioni”) dovute dal movi-
mento a percussione dell’utensile.

Nella fase di acquisto è preferibile prestare particolare attenzione agli apparecchi con impugnature disaccop-
piate (dotate cioè di elementi smorzanti) o con meccanismi pneumatici di riduzione del contraccolpo; inoltre 
è importante la valutazione del fattore peso dell’apparecchio, in funzione della destinazione d’uso dello stes-
so al fine di evitare sovraccarichi alle articolazioni superiori (spalla, braccia, polsi, ecc.) (vedi istruzioni d’uso).
Si ricorda che, in base alla tipologia della lavorazione ed all’operatività, sono disponibili sul mercato diverse 
tipologie di impugnature ergonomiche che riducono il rischio da sovraccarico biomeccanico dell’articola-
zione dell’arto superiore e nello stesso tempo migliorare la produttività.

ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE

Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione

Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’elemento rotante, inoltre occorre prestare atten-
zione alla possibile proiezione di schegge e di materiale di risulta della lavorazione (esecuzione di tagliole 
nei muri, piccole demolizioni di muri).
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ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessu-
razioni o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia corretta-
mente fissato dal pressa-cavo. 

• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di pro-
tezione sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici; in particolare la presa a spina deve garantire 
una protezione dalla penetrazione dell’acqua (presa industriale blu) oppure il collegamento al quadro 
deve essere adeguatamente protetto con portello. 

• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della cor-
rente elettrica deve essere trattato con molta cautela.

• Non intervenire mai sui componenti elettrici dell’apparecchio o dell’impianto, se non sei un addetto specializzato.

• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’apparecchio e riportata sulla 
targhetta apposta sull’utensile stesso.

• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione.

• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro.

• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte.

• Evitare l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori.

In caso di anomalie di funzionamento del martello demolitore è necessario procedere all’immediata so-
spensione del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro.

• Prima di prendere in mano gli apparecchi o i cavi di alimentazione, controllare di avere le mani, i piedi e 
in genere il corpo asciutti.

• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia del martello demolitore scollegarlo dal 
quadro di alimentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione).

ORGANI DI COMANDO

Avviamento

Il comando di azionamento dell’utensile è costituito da un comando a uomo presente protetto dall’avvia-
mento accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità. 

Arresto

L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra.

Arresto di emergenza

Non è previsto per gli utensili portatili.

ERGONOMIA

Posizionamento

Il martello demolitore deve essere impugnato con entrambe le mani garantendone il pieno controllo, anche per 
contrastare improvvise riduzioni della velocità di rotazione dell’utensile o addirittura bloccaggio della rotazione 
durante la lavorazione. In particolare occorre prestare attenzione durante i lavori su scale, ponteggi o comunque 
in posizioni poco agevoli o di difficile raggiungimento. Si ribadisce l’importanza della scelta di un martello de-
molitore adatto alle condizioni di lavoro cui sarà destinato (fattore peso e dimensioni) e alla frequenza di utilizzo.
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Impugnatura laterale dell’utensile (quando presente)

In base alla lavorazione si deve verificare che l’impugnatura consenta un uso agevole e sicuro dell’utensile.

IGIENE DEL LAVORO
Rumore e vibrazioni

I martelli demolitori devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garan-
tirne nel tempo sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti 
dal costruttore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Deve essere fatta una attenta valutazione sulle lavorazioni per poi definire le modalità di utilizzo dei DPI:

 Guanti anti-vibranti

 Protettori per l’udito

 Occhiali antinfortunistici 

AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO

Prima dell’utilizzo

Prendere visione delle istruzioni d’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’apparecchio.

Verifiche preliminari e periodiche

• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il pulsante 
di comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato).

• Non modificare alcuna parte dell’apparecchio anche se ti sembra di migliorare le condizioni di lavoro.

• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati).

• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore.

• Controllare che l’impugnatura dell’apparecchio sia pulita e ben fissata.

• Prima di usare il martello demolitore prestare attenzione ed evitare che il tuo lavoro possa creare proble-
mi agli altri lavoratori.

• Verificare che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento del martello demolitore siano liberi e puliti.

Durante l’utilizzo

• Assicurarsi sempre della stabilità della struttura su cui ti accingi a lavorare per evitare crolli intempestivi 
durante la lavorazione.

• Non fissare al martello demolitore le chiavi di serraggio del mandrino con catene, cordicelle o simili.
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• Tenere sempre presente che non si devono compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro su 
organi in moto.

• Maneggiare gli utensili con cura e fai attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l’interrut-
tore di avviamento.

• Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di olii o grassi.

• Non utilizzare il martello demolitore per scopi o lavori per i quali non è destinato.

• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non modificarli in nessuna parte.

• Mantenere sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’utensile anche se 
hai una buona esperienza di lavoro; lavora sempre in condizioni di equilibrio e dosa le tue forze.

• Evitare di indossare indumenti che possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con ma-
niche non chiuse ai polsi, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti.

Dopo l’utilizzo

• Controllare e pulire l’apparecchio e provvedere alla manutenzione secondo le indicazioni del costruttore.

• Riponi l’utensile sempre nella sua custodia.
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5.2.7  Troncatrice con pianetto o sega combinata o a pianetto

Questi apparecchi trasportabili sono utilizzati in diversi settori (es. dalla falegnameria al cantiere edile), han-
no la possibilità di essere utilizzati come sega troncatrice, nella parte inferiore, e come sega da banco, nella 
parte anteriore.
Oltre ai rischi per la sicurezza questi apparecchi espongono anche a rischi per la salute quali rumore (vedi 
6.1 “Rumore”) e vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio (vedi 6.2 “Vibrazioni”).

Nella fase di acquisto è importante prestare particolare attenzione alle protezione degli utensili (lame cir-
colari) che in fase di riposo devono essere completamente inaccessibili e in fase di lavoro devono rimanere 
scoperti esclusivamente per la parte utile alla lavorazione.

ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE

Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione

• Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’utensile in movimento.

• Il pezzo lavorato deve essere bloccato saldamente con morse, griffe o altri sistemi di trattenuta; in casi 
particolari si possono utilizzare appositi “spingitoi” del pezzo, comunque è assolutamente vietato tratte-

nere in posizione il pezzo direttamente  con le mani.
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ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessu-
razioni o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia corretta-
mente fissato dal pressa-cavo. 

• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di pro-
tezione sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici; in particolare la presa a spina deve garantire 
una protezione dalla penetrazione dell’acqua (presa industriale blu) oppure il collegamento al quadro 
deve essere adeguatamente protetto con portello.

• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della cor-
rente elettrica deve essere trattato con molta cautela.

• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’apparecchio e riportata sulla 
targhetta apposta sull’apparecchio stesso.

• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione.

• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro.

• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte.

• Evita l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori.

• In caso di anomalie di funzionamento dell’apparecchio è necessario procedere all’immediata sospensio-
ne del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro.

• Prima di prendere in mano gli apparecchi o i cavi di alimentazione, controlla di avere le mani, i piedi e in 
genere il corpo asciutti.

• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia dell’apparecchio scollegarlo dal quadro di 
alimentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione).

ORGANI DI COMANDO

Avviamento

Il comando di azionamento dell’apparecchio è costituito da un comando a uomo presente protetto dall’av-
viamento accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità. 

Arresto

L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra.

ERGONOMIA

Posizionamento

L’apparecchio deve essere posizionato su supporti stabili che garantiscano la corretta stabilità durante la 
lavorazione.

IGIENE DEL LAVORO

Rumore e vibrazioni 

Gli apparecchi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garantirne nel 
tempo sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti dal costruttore.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Deve essere fatta una attenta valutazione sulle lavorazioni per poi definire le modalità di utilizzo dei DPI:

 Guanti anti-vibranti

 Protettori per l’udito

 Occhiali antinfortunistici 

AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO

Prima dell’utilizzo

• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’utensile.

• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il 
pulsante di comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato).

• Verificare che le protezioni della lama circolare (evidenziate in colore verde nel disegno) tornino au-
tomaticamente nella posizione di riposo quando viene rilasciata l’impugnatura dell’apparecchio.

• Verificare che durante l’uso della sega da banco il coltello divisore non sia a una distanza supe-
riore a 3 mm dalla lama.

• Nell’utilizzo come sega troncatrice, regolare la protezione dell’utensile (sega circolare) rimanga 
accessibile solo la parte strettamente necessaria alla lavorazione.

• Non modificare alcuna parte dell’apparecchio anche se ti sembra di migliorare le condizioni di 
lavoro.

• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati).

• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore.

• Controllare che l’impugnatura dell’utensile sia pulita e ben fissata.

• Prima di usare l’apparecchio prestare attenzione ed evitare che il tuo lavoro possa creare proble-
mi agli altri lavoratori.

• Verifica che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento dell’apparecchio siano liberi e puliti.

Durante l’utilizzo

• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani) o con altre parti del corpo.

• Azionare l’apparecchio solo al momento dell’esecuzione del taglio, tutte le operazioni di misura 
e posizionamento del pezzo in lavorazione devono essere eseguite con l’utensile fermo.

• Tenere sempre presente che non si deve compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro 
su organi in moto.



| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 989898

5. Sicurezza
2. Sicurezza generale delle attrezzature  

di lavoro e degli impianti

• Mantenere le impugnature degli apparecchi asciutte e prive di olii o grassi.

• Non utilizzare l’apparecchio per scopi o lavori per i quali non è destinato.

• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non modificarli in nessuna 
parte.

• Mantieni sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’apparecchio 
anche se hai una buona esperienza di lavoro; lavora sempre in condizioni di equilibrio e dosa le 
tue forze.

• Indossare indumenti che non possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con 
maniche non chiuse ai polsi, bracciali, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti.

Dopo l’uso

• Controllare e pulire l’apparecchio in ogni sua parte e provvedere alla manutenzione prevista dal costrut-
tore.

• Riponi l’apparecchio sempre nella sua custodia.
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5.2.8  A - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)
 B - Scanalatore per muri
 C - Troncatrice

La smerigliatrice angolare a disco (flessibile), lo scanalatore per muri e la troncatrice sono apparecchi porta-
tili che vengono utilizzati per le operazioni di taglio, sgrossatura, sbavatura, carteggiatura di vari materiali, 
sia da porre in opera successivamente alla lavorazione che di materiali già posizionati.
Sull’impugnatura è posizionato il comando di azionamento ad azione mantenuta.
Possono essere utilizzati esclusivamente gli utensili previsti dal costruttore e indicati nelle istruzioni d’u-
so, il bloccaggio degli utensili avviene con l’impiego di una chiave specifica.

La prerogativa di un apparecchio portatile è l’impianto elettrico di alimentazione in doppio isolamento  , 
(la presa a spina di alimentazione è priva del collegamento di terra).
Oltre ai rischi per la sicurezza questi apparecchi espongono anche a rischi per la salute quali rumore (vedi 
6.1 “Rumore”) e vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio (vedi 6.2 “Vibrazioni”) dovute dal movi-
mento dell’utensile.

Nella fase di acquisto è preferibile prestare particolare attenzione agli apparecchi con impugnature disaccop-
piate (dotate cioè di elementi smorzanti) o con meccanismi pneumatici di riduzione del contraccolpo; inoltre 
è importante la valutazione del fattore peso dell’apparecchio, in funzione della destinazione d’uso dello stes-
so al fine di evitare sovraccarichi alle articolazioni superiori (spalla, braccia, polsi, ecc.) (vedi istruzioni d’uso).
Si ricorda che, in base alla tipologia della lavorazione ed all’operatività, sono disponibili sul mercato diverse 
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tipologie di impugnature ergonomiche che riducono il rischio da sovraccarico biomeccanico dell’articola-
zione dell’arto superiore e nello stesso tempo migliorare la produttività.

ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE

Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione

Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’utensile in movimento, inoltre occorre prestare 
attenzione alla possibile proiezione di schegge e di materiale di risulta della lavorazione.

ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessu-
razioni o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia corretta-
mente fissato dal pressa-cavo. 

• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di pro-
tezione sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici; in particolare la presa a spina deve garantire 
una protezione dalla penetrazione dell’acqua (presa industriale blu) oppure il collegamento al quadro 
deve essere adeguatamente protetto con portello. 

• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della cor-
rente elettrica deve essere trattato con molta cautela.

• Non intervenire mai sui componenti elettrici dell’apparecchio o dell’impianto, se non sei un addetto specializzato.

• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’apparecchio e riportata sulla 
targhetta apposta sull’apparecchio stesso.

• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione.

• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro.

• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte.

• Evitare l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori.

• In caso di anomalie di funzionamento di questi apparecchi è necessario procedere all’immediata so-
spensione del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro.

• Prima di prendere in mano gli apparecchi o i cavi di alimentazione, controllare di avere le mani, i piedi e 
in genere il corpo asciutti.

• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia degli apparecchi scollegarli dal quadro di 
alimentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione).

ORGANI DI COMANDO

Avviamento

Il comando di azionamento dell’apparecchio è costituito da un comando a uomo presente protetto dall’av-
viamento accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità. 

Arresto

L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra.

Arresto di emergenza

Non è previsto per gli apparecchi portatili.
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ERGONOMIA

Posizionamento

Questi apparecchi devono essere impugnati con entrambe le mani garantendone il pieno controllo, anche 
per contrastare improvvise riduzioni della velocità di rotazione dell’utensile o addirittura bloccaggio della 
rotazione durante la lavorazione. In particolare occorre prestare attenzione durante i lavori su scale, ponteggi 
o comunque in posizioni poco agevoli o di difficile raggiungimento. Si ribadisce l’importanza di apparecchi 
adatti alle condizioni di lavoro cui saranno destinati (fattore peso e dimensioni) e alla frequenza di utilizzo.

Impugnatura laterale dell’utensile (quando presente)

In base alla lavorazione si deve verificare che l’impugnatura consenta un uso agevole e sicuro dell’utensile.

IGIENE DEL LAVORO

Rumore e vibrazioni

Questi apparecchi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garantirne nel 
tempo sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti dal costruttore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Deve essere fatta una attenta valutazione sulle lavorazioni per poi definire le modalità di utilizzo dei DPI:

 Guanti anti-vibranti

 Protettori per l’udito

 Occhiali antinfortunistici 

AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO

Prima dell’utilizzo

Prendere visione delle istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’apparecchio. 

Verifiche preliminari e periodiche

• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il pulsante 
di comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato).

• Non modificare alcuna parte dell’apparecchio anche se ti sembra di migliorare le condizioni di lavoro.

• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati).

• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore.

• Controllare che l’impugnatura dell’apparecchio sia pulita e ben fissata.

• Prima di usare questi apparecchi prestare attenzione ed evitare che il tuo lavoro possa creare problemi 
agli altri lavoratori.

• Verificare che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento dell’apparecchio demolitore siano liberi e puliti.
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Durante l’utilizzo

• Assicurati sempre della stabilità della struttura su cui ti accingi a lavorare per evitare crolli intempestivi 
durante la lavorazione.

• Non fissare a questi apparecchi le chiavi di serraggio dell’utensile con catene, cordicelle o simili.

• Tenere sempre presente che non devi compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro su organi in moto.

• Maneggiare gli apparecchi con cura e fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l’in-
terruttore di avviamento.

• Mantenere le impugnature di questi apparecchi asciutte e prive di olii o grassi.

• Non utilizzare questi apparecchi per scopi o lavori per i quali non è destinato.

• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non modificarli in nessuna parte.

• Mantenere sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’apparecchio anche 
se hai una buona esperienza di lavoro; lavora sempre in condizioni di equilibrio e dosa le tue forze.

• Evitare di indossare indumenti che possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con ma-
niche non chiuse ai polsi, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti.

Dopo l’utilizzo

• Controllare e pulire gli apparecchi e provvedere alla manutenzione seguendo le indicazioni del costruttore.

• Riporre gli apparecchi sempre nella loro custodia.
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5.2.9 Altri utensili da taglio
A - Seghetti alternativi
B - Cesoie roditrici 

Sono apparecchi elettrici portatili utilizzati prevalentemente per tagliare e lavorare vari tipi di materiale. Il 
costruttore può prevedere diversi tipi di utensili da applicare al mandrino. Il bloccaggio del mandrino può 
avvenire manualmente tramite una ghiera o con l’impiego di una chiave specifica.

La prerogativa di un utensile portatile è l’impianto elettrico di alimentazione in doppio isolamento  , 
(la presa a spina di alimentazione è priva del collegamento di terra).
Oltre ai rischi per la sicurezza questi apparecchi espongono anche a rischi per la salute quali rumore (vedi 
6.1 “Rumore”) e vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio (vedi 6.2 “Vibrazioni”).

Nella fase di acquisto è preferibile prestare particolare attenzione agli apparecchi con impugnature di-
saccoppiate (dotate cioè di elementi smorzanti) o con meccanismi pneumatici di riduzione del contrac-
colpo; inoltre è importante la valutazione del fattore peso dell’utensile, in funzione della destinazione 
d’uso dello stesso al fine di evitare sovraccarichi alle articolazioni superiori (spalla, braccia, polsi, ecc.) 
(vedi istruzioni d’uso).
Si ricorda che, in base alla tipologia della lavorazione e all’operatività, sono disponibili sul mercato diverse 
tipologie di impugnature ergonomiche che riducono il rischioda sovraccarico biomeccanico dell’articolazione 
dell’arto superiore e nello stesso tempo migliorare la produttività.
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ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE

Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione

• Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’utensile in movimento.

• Il pezzo lavorato deve essere bloccato saldamente con morse, griffe o altri sistemi di trattenuta.

• È assolutamente vietato trattenere in posizione il pezzo con le mani.

ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessu-
razioni o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia corretta-
mente fissato dal pressa-cavo. 

• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di pro-
tezione sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici; in particolare la presa a spina deve garantire 
una protezione dalla penetrazione dell’acqua (presa industriale blu) oppure il collegamento al quadro 
deve essere adeguatamente protetto con portello.

• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della cor-
rente elettrica deve essere trattato con molta cautela.

• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’utensile e riportata sulla tar-
ghetta apposta sull’utensile stesso.

• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e  creare le condizioni di rischio di elettrocuzione.

• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro.

• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte.

• Evita l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori.

• In caso di anomalie di funzionamento dell’apparecchio è necessario procedere all’immediata sospensio-
ne del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro.

• Prima di prendere in mano gli apparecchi o i cavi di alimentazione, controlla di avere le mani, i piedi e in 
genere il corpo asciutti.

• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia dell’apparecchio scollegarlo dal quadro di 
alimentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione).

ORGANI DI COMANDO

Avviamento

Il comando di azionamento dell’utensile è costituito da un comando a uomo presente protetto dall’avvia-
mento accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità.

Arresto

L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra.

Arresto di emergenza

Non è previsto per gli utensili portatili.
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ERGONOMIA

Posizionamento

L’apparecchio deve essere impugnato con entrambe le mani garantendone il pieno controllo, anche per con-
trastare improvvise riduzioni della velocità di rotazione dell’utensile o addirittura il bloccaggio della rotazione 
durante la lavorazione. In particolare occorre prestare attenzione durante i lavori su scale, ponteggi o comun-
que in posizioni poco agevoli o di difficile raggiungimento. Si ribadisce l’importanza della scelta di un apparec-
chio adatto alle condizioni di lavoro cui sarà destinato (fattore peso e dimensioni) e alla frequenza di utilizzo.

Impugnatura laterale dell’utensile (quando presente)

In base alla lavorazione si deve verificare che l’impugnatura consenta un uso agevole e sicuro dell’apparecchio.

IGIENE DEL LAVORO

Rumore e vibrazioni

Gli apparecchi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garantirne nel 
tempo sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti dal costruttore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Deve essere fatta una attenta valutazione sulle lavorazioni per poi definire le modalità di utilizzo dei DPI:

 Guanti anti-vibranti

 Protettori per l’udito

 Occhiali antinfortunistici 

AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO

Prima dell’utilizzo

Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’utensile.

Verifiche preliminari e periodiche

• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il pulsante 
di comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato).

• Non modificare alcuna parte dell’apparecchio anche se ti sembra di migliorare le condizioni di lavoro.

• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati).

• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore.

• Controllare che l’impugnatura dell’utensile sia pulita e ben fissata.

• Prima di usare l’apparecchio prestare attenzione ed evitare che il tuo lavoro possa creare problemi agli 
altri lavoratori.

• Verifica che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento del trapano siano liberi e puliti.
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Durante l’utilizzo

• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani) o con altre parti del corpo.

• Non fissare all’apparecchio le chiavi di serraggio del mandrino con catene, cordicelle o simili.

• Tenere sempre presente che non si deve compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro su organi 
in moto.

• Mantenere le impugnature degli apparecchi asciutte e prive di olii o grassi.

• Non utilizzare l’apparecchio per scopi o lavori per i quali non è destinato.

• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non modificarli in nessuna parte.

• Mantieni sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’utensile anche se hai 
una buona esperienza di lavoro; lavora sempre in condizioni di equilibrio e dosa le tue forze.

• Evitare di indossare indumenti che possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con ma-
niche non chiuse ai polsi, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti.

Dopo l’utilizzo

• Controlla e pulisci l’apparecchio in ogni sua parte e provvedi alla manutenzione prevista dal costruttore.

• Riponi l’apparecchio sempre nella sua custodia.
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5.2.10 A - Filettatrice
B - Curvatubi motorizzato
C - Polifusori

Questi apparecchi portatili sono utilizzati prevalentemente da idraulici per la preparazione delle tubazioni.

La prerogativa di un utensile portatile è l’impianto elettrico di alimentazione in doppio isolamento  , 
(la presa a spina di alimentazione è priva del collegamento di terra).
Oltre ai rischi per la sicurezza questi apparecchi espongono anche a rischi per la salute quali rumore (vedi 
6.1 “Rumore”) e vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio (vedi 6.2 “Vibrazioni”).

Nella fase di acquisto è preferibile prestare particolare attenzione agli apparecchi con impugnature disac-
coppiate (dotate cioè di elementi smorzanti) o con meccanismi pneumatici di riduzione del contraccolpo; 
inoltre è importante la valutazione del fattore peso dell’utensile, in funzione della destinazione d’uso dello 
stesso al fine di evitare sovraccarichi alle articolazioni superiori (spalla, braccia, polsi, ecc.) (vedi istruzioni 
d’uso).
Si ricorda che, in base alla tipologia della lavorazione e all’operatività, sono disponibili sul mercato diverse 
tipologie di impugnature ergonomiche che riducono il rischioda sovraccarico biomeccanico dell’articola-
zione dell’arto superiore e nello stesso tempo migliorare la produttività.
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ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE

Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione

• Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’utensile in movimento.

• Il pezzo lavorato deve essere bloccato saldamente con morse, griffe o altri sistemi di trattenuta.

• È assolutamente vietato trattenere in posizione il pezzo con le mani.

ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessu-
razioni o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia corretta-
mente fissato dal pressa-cavo. 

• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di pro-
tezione sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici; in particolare la presa a spina deve garantire 
una protezione dalla penetrazione dell’acqua (presa industriale blu) oppure il collegamento al quadro 
deve essere adeguatamente protetto con portello.

• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della cor-
rente elettrica deve essere trattato con molta cautela.

• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’apparecchio e riportata sulla 
targhetta apposta sull’apparecchio stesso.

• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e  creare le condizioni di rischio di elettrocuzione.

• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro.

• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte.

• Evita l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori.

• In caso di anomalie di funzionamento dell’apparecchio è necessario procedere all’immediata sospen-
sione del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro.

• Prima di prendere in mano gli apparecchi o i cavi di alimentazione, controlla di avere le mani, i piedi e in 
genere il corpo asciutti.

• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia dell’apparecchio scollegarlo dal 
quadro di alimentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimen-
tazione).

ORGANI DI COMANDO

Avviamento

Il comando di azionamento dell’apparecchio è costituito da un comando a uomo presente protetto dall’av-
viamento accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità.

Arresto

L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra.

Arresto di emergenza

Non è previsto per gli utensili portatili.
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ERGONOMIA

Posizionamento

L’apparecchio deve essere impugnato con entrambe le mani garantendone il pieno controllo, anche per 
contrastare improvvise riduzioni della velocità di rotazione dell’utensile o addirittura bloccaggio della rota-
zione durante la lavorazione. In particolare occorre prestare attenzione durante i lavori su scale, ponteggi o 
comunque in posizioni poco agevoli o di difficile raggiungimento. Si ribadisce l’importanza della scelta di 
un apparecchio adatto alle condizioni di lavoro cui sarà destinato (fattore peso e dimensioni) e alla frequen-
za di utilizzo.

Impugnatura laterale dell’utensile (quando presente)

In base alla lavorazione si deve verificare che l’impugnatura consenta un uso agevole e sicuro dell’apparecchio.

IGIENE DEL LAVORO

Rumore e vibrazioni

Gli apparecchi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garantirne 
nel tempo sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti dal 
costruttore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Deve essere fatta una attenta valutazione sulle lavorazioni per poi definire le modalità di utilizzo dei DPI:

 Guanti anti-vibranti

 Protettori per l’udito

 Occhiali antinfortunistici 

AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO

Prima dell’utilizzo

Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’utensile.

Verifiche preliminari e periodiche

• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il pulsante 
di comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato).

• Non modificare alcuna parte dell’apparecchio anche se ti sembra di migliorare le condizioni di lavoro.

• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati).

• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore.

• Controllare che l’impugnatura dell’utensile sia pulita e ben fissata.
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• Prima di usare l’apparecchio prestare attenzione ed evitare che il tuo lavoro possa creare problemi agli 
altri lavoratori.

• Verifica che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento dell’apparecchio siano liberi e puliti.

Durante l’utilizzo

• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani) o con altre parti del corpo.

• Non fissare all’apparecchio le chiavi di serraggio del mandrino con catene, cordicelle o simili.

• Tenere sempre presente che non si deve compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro su organi 
in moto.

• Mantenere le impugnature degli apparecchi asciutte e prive di olii o grassi.

• Non utilizzare l’apparecchio per scopi o lavori per i quali non è destinato.

• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non modificarli in nessuna parte.

• Mantieni sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’apparecchio anche 
se hai una buona esperienza di lavoro; lavora sempre in condizioni di equilibrio e dosa le tue forze.

• Evitare di indossare indumenti che possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con ma-
niche non chiuse ai polsi, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti.

Dopo l’utilizzo

• Controlla e pulisci l’apparecchio in ogni sua parte e provvedi alla manutenzione prevista dal costruttore.

• Riponi l’apparecchio sempre nella sua custodia.
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5.2.11  Motocompressore

      
 Motocompressore Motocompressore a pistone mobile

L’uso della macchina è finalizzato alla produzione di aria compressa necessaria all’alimentazione di uten-
sili e attrezzature pneumatiche.

Documentazione: libretto matricolare o dichiarazione di conformità CE

In caso di attrezzatura (nuova) acquistata in un periodo antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 93 del 
25/02/2000 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione” (direttiva PED), che 
disciplina la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli 
insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar, è necessario conservare il 
libretto matricolare rilasciato dall’ISPESL o ANCC in fase di costruzione.
Per le attrezzature acquistate dopo il 25/02/2000 è  necessaria la dichiarazione di conformità (CE) fornita dal 
costruttore.

I dati tecnici rilevati da questi documenti permettono la classificazione secondo quanto previsto dal D.M. 
329 del 1/12/2004 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a 
pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93” e conseguentemente 
l’attivazione delle procedure necessarie per l’impiego:  dichiarazione di messa in servizio; verifica di messa 
in servizio e verifiche di riqualificazione periodica di integrità e funzionamento previste dall’art. 71 D. Lgs. 
81/08 con le periodicità indicate nell’Allegato VII.

Targhetta

Deve essere applicata all’apparecchio e deve contenere:

• nome e ragione sociale del costruttore;

• luogo e anno di costruzione;

• temperatura e pressione di progetto;

• numero di matricola dell’apparecchio;

• data dell’ultima prova effettuata in sede di costruzione;

• eventuale targhetta ISPESL/ANCC o marchio CE (vedi documentazione).
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Piano di appoggio

• la stabilità della macchina deve essere assicurata attraverso i regolatori di altezza di cui sono solitamente 
dotati i piedi della stessa oppure utilizzando assi di legno, ma non altri materiali come mattoni o pietre;

• per i motocompressori dotati di ruote gommate devono essere bloccati i freni o utilizzati gli opportuni 
cunei di legno.

Protezioni

Le parti in movimento dell’apparecchio (es. pulegge e cinghie di alimentazione) e le parti che raggiungono 
elevate temperature non devono essere accessibili. 

Tubazioni e raccordi

• Devono essere utilizzate tubazioni e raccordi conformi a quanto richiesto dal costruttore (manuale d’uso) 
e comunque devono garantire una tenuta al valore di pressione massima di esercizio dell’apparecchio.

• Le tubazioni non devono creare intralcio alla circolazione dei pedoni e dei mezzi.

• Le tubazioni devono essere protette contro il pericolo di calpestamento o schiacciamento da parte di 
persone o veicoli e devono essere protette dalle lavorazioni.

ELEMENTI DI PERICOLO 

Assorbimento di gas di scarico
Scottature
Elettrocuzione

5.2.11.1  ORGANI DI COMANDO

Avviamento

Tramite un pulsante di avviamento. 

Arresto

Tramite un pulsante di arresto.
Può essere previsto un arresto di emergenza (es. pulsante a fungo).
L’apparecchio è obbligatoriamente fornito di un dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungi-
mento della pressione massima di esercizio.

5.2.11.2  ISTRUZIONI PER L’USO

Per apparecchi forniti di marchio di conformità CE il costruttore deve fornire il manuale d’uso (in lingua 
italiana).

Elettrocuzione (compressori alimentati elettricamente)

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessu-
razioni o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia corretta-
mente fissato dal pressa-cavo. 

• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di pro-
tezione sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici; in particolare la presa a spina deve garantire 
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una protezione dalla penetrazione dell’acqua (presa industriale blu) oppure il collegamento al quadro 
deve essere adeguatamente protetto con portello.

• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della cor-
rente elettrica deve essere trattato con molta cautela.

• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’apparecchio e riportata sulla 
targhetta apposta sull’apparecchio stesso.

• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione.

• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro.

• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte.

• Evitare l’utilizzo di spine multiple, ciabatte, adattatori.

• In caso di anomalie di funzionamento dell’apparecchio è necessario procedere all’immediata sospensio-
ne del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro.

• Prima di procedere alla pulizia o manutenzione dell’apparecchio scollegarlo dal quadro di alimentazione 
(afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione).

Motore endotermico (motocompressori)

• Accertarsi della corretta evacuazione dei gas di scarico (eventuale impiego di aspiratori per l’uso dell’ap-
parecchio in condizioni di scarsa ventilazione). 

Prima dell’utilizzo

• Verificare la presenza e l’efficienza delle protezioni alle parti in movimento e alle parti che raggiungono 
temperature elevate.

 • Verificare il corretto funzionamento dei comandi di azionamento/arresto.

• Verificare l’efficienza dei dispositivi di controllo (manometro ed eventuale termometro).

• Verificare che la valvola di sicurezza sia efficiente e correttamente dimensionata (la pressione di taratura 
deve essere inferiore/uguale alla pressione massima di esercizio dell’apparecchio e la portata di scarico 
sufficiente alla massima producibilità d’aria).

Durante l’utilizzo

• Tenere sempre presente che non si deve compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro su organi 
in moto.

• Non utilizzare l’apparecchio per scopi o lavori per i quali non è destinato.

• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non modificarli in nessuna parte.

• Mantenere sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’apparecchio anche 
se si ha una buona esperienza di lavoro.

• Indossare indumenti che non possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con maniche 
non chiuse ai polsi, bracciali, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti.

Dopo l’uso

• Controllare e pulire l’apparecchio in ogni sua parte e provvedere alla manutenzione prevista dal co-
struttore.



| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 114114114

5. Sicurezza
2. Sicurezza generale delle attrezzature  

di lavoro e degli impianti

5.2.12  Impianto elettrico di cantiere

5.2.12.1  DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

• Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e dell’eventuale impianto di protezione contro le sca-
riche atmosferiche, complete dei relativi allegati obbligatori (art. 7 del D.M. 37/08);

- relazione con tipologia dei materiali utilizzati;

- schemi di impianto (unifilare e planimetrico);

- copia del Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

• Attestazione di avvenuta spedizione della dichiarazione di conformità alla AUSL e all’INAIL (ex-ISPESL) 
(denuncia dell’impianto - art. 2 D.P.R. 462/01). 

• Valutazione del rischio di fulminazione, come previsto dalla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10-2 art.5.2).

• Verbale della verifica periodica ai sensi del D.P.R. 462/01 (a due anni dalla data della dichiarazione di con-
formità).

5.2.12.2  REQUISITI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

5.2.12.2.1  CAVI ELETTRICI

I cavi utilizzati per posa mobile devono essere di tipo multipolare con guaina, resistenti all’acqua e 
all’abrasione e mantenuti in buone condizioni (integrità delle guaine e dei pressacavi). 
Possono essere usati solamente i cavi tipo: H07RN-F, H07RN8-F, H07BQ-F, FG7OK 0,6/1 kV. 
Per la posa fissa devono essere usati cavi multipolari con guaina. In particolare, i cavi con isolamento 
e/o guaina in PVC non possono essere installati/smontati a temperature ≤ 5 °C. 

 
Figura 3: Posa delle condutture: F = conduttura a posa fissa;  

M = conduttura a posa mobile; U = cavi degli apparecchi utilizzatori.
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Per comprendere il significato delle sigle che contraddistinguono le diverse tipologie di cavi è neces-
sario fare riferimento alle Tabelle 4, 5 e 6.

Tabella 4

CAVI: SIGLE DI DESIGNAZIONE CEI 20-27

Riferimento 
norme

H
cavo 
armonizzato

A
cavo 
nazionale 
riconosciuto

N
altro tipo 
di cavo 
nazionale

Tensione 
normale

03
Uo/U = 
300/300 V

05 
Uo/U = 
300/500 V

07
Uo/U = 
450/700 V

1
Uo/U =
 0,6/ 1 kV

Isolante V 
PVC

V2
PVC per 
temperature 
di esercizio 
di 90 ° C

V3
PVC per cavi 
installati 
a basse 
temperature

R
gomma 
sintentica 
(stirene - 
butadiene)

S
gomma 
siliconica

G
etilene - 
vinilaceto 
(gomma)

G9
elastomero 
reticolato 
specile

M
isolante 
minerale

Rivestimenti 
metallici

A 
conduttore 
concentrico 
di alluminio

C 
conduttore 
concentrico 
di rame

C4
schermo a 
treccia di 
rame

C7
schermo di 
rame (fili, 
piattine o 
nastri)

Guaina V 
PVC per 
temperature 
di esercizio 
di 90 ° C

V2
PVC per 
temperature 
di esercizio 
di 90 ° C

V3
PVC per cavi 
installati 
a basse 
temperature

R
gomma 
sintentica 
(stirene - 
butadiene)

N
policloroprene 
(PCP)

J 
treccia di 
fibra di 
vetro

T 
treccia 
tessile 
sull’insieme 
delle anime

T6 
treccia 
tessile 
sulle 
singole 
anime

Organi 
portanti

D2
fili tessili o 
di acciaio 
sull’insieme 
delle anime 
o sulla 
guaina

D3
componenti 
tessili o 
metallici 
posti al 
centro del 
cavo

D5
riempitivo 
centrale

Costruzioni 
speciali

H
cavi piatti 
o divisibili, 
con o senza 
guaina

H2 
cavi piatti 
non divisibili

H5
cavi con 
anime 
cordate 
a spirale 
visibile

H6
cavi piatti 
con 3 o più 
anime

Conduttore U
conduttore a 
filo unico

R
conduttore a 
corda rigida

K 
conduttore 
a corda 
flessibile per 
posa fissa

F 
conduttore 
a corda 
flessibile 
per posa 
mobile

H
conduttore 
flessibilissimo
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Tabella 5

CAVI: SIGLE DI DESIGNAZIONE CEI - UNEL 35011

Conduttore U
conduttore 
a filo unico

R
conduttore 
a corda 
rigida

F
conduttore 
a corda 
flessibile

FF 
conduttore 
a corda 
flessibilis-
sima

T
conduttore 
telefonico

Isolante R
PVC

R2
PVC di 
qualità 
superiore 
(R2)

R3 
PVC per 
temperature 
fino a 105 ° C

G
elastomero 
reticolato

G1
gomma 
sintetica

G2 
gomma 
butilica

G4
gomma 
siliconica

G5
gomma 
etilenpro-
pilenica 
(EPR)

G7
gomma eti-
lenpropile-
nica ad alto 
modulo 
(HEPR)

G9
gomma 
a basso 
sviluppo di 
fumi e di 
gas tossici 
e corrosivi

G10
gomma 
a basso 
sviluppo di 
fumi e di gas 
tossici  
e corrosivi

M
isolante 
minerale

E4
polietilene 
reticolato

L
etilene 
vinila-
cetato 
(EVA)

K 
policlo-
roprene 
(PCP)

Forma  
del cavo

O
anime 
riunite 
per cavo 
rotondo

D
anime 
parallele 
per cavo 
piatto

W
anime 
parallele 
con un solco 
intermedio 
(cavi piatti 
divisibili)

Schermo H
schermo 
elettro-
statico di 
alluminio 
(carta 
metallizata 
o nastri)

H1
schermo a 
nastri o fili 
dirame

H2
schermo 
a treccia o 
calza di rame

AC
conduttore 
concentrico 
di alluminio 

C
conduttore 
concentri-
co di rame

Q 
guaina 
di rame

Armatura A
treccia 
metallica

F
fili d’acciaio

N 
nastri 
d’acciaio

Z 
piattine 
d’acciaio

Q 
guaina  
di rame

Guaina R
PVC

G 
elastomero 
reticolato

M1
materiale 
termoplasti-
co a basso 
sviluppo di 
fumi e gas 
tossici e 
corrosivi

M2
elastomero 
a basso 
sviluppo di 
fumi e gas 
tossici e 
corrosivi

E4
polietilene 
reticolato

K 
policlo-
roprene 
(pcp)

T
treccia 
tessile
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Tabella 6: Tipologie di posa generalmente usate nei cantieri.

POSA FISSA POSA MOBILE

Interrato

Tubi protettivi  
e canali

Passerelle  
e funi

Tubi  
protettivi

Con protezione 
meccanica

MODALITÀ DI POSA 3 3A
34 34A

11 12 13 17
34 34A

61 63

Tipo Tensioni

N07V - K 450/750 V SI NO NO NO NO

H07BQ - F 450/750 V SI SI NO NO SI

H07RN_F 450/750 V SI SI NO NO SI

FG7OR 0,6/1 kV SI SI SI SI NO

N1VV - K 0,6/1 kV SI SI SI SI NO

I cavi a posa fissa devono essere posati sollevati da terra o in tubazioni interrate protette dal passag-
gio di uomini e mezzi.

 POSA AEREA

       
 Figura 4. Figura 5.
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 POSA INTERRATA

 
 Figura 6.

I cavi a posa mobile devono essere posati in modo da essere sottratti, per quanto possibile, a danneg-
giamenti meccanici;

 Figura 7.
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5.2.12.2.2  PUNTO DI CONSEGNA DELL’ENERGIA ELETTRICA

Il cavo che collega il contatore al primo quadro 
di cantiere deve essere di tipo multipolare e 
idoneo in relazione alla posa, di tipo fisso. 
Protezione contro il cortocircuito: il cavo, se di 
lunghezza superiore a 3 m, deve essere protet-
to da un idoneo interruttore magnetotermico, 
installato presso il quadro contatori .

    

Figura 8.

Nei cantieri edili non è ammesso utilizzare come protezione contro i cortocircuiti l’interruttore del 
Distributore (CEI 64-17 art. 6.4), pertanto è sempre necessario installare un interruttore automatico su-
bito dopo il contatore, avente potere di interruzione maggiore o uguale alla corrente di cortocircuito 
presunta nel punto della fornitura.

Convenzionalmente si assumono:

• una corrente di cortocircuito pari a 6kA per le utenze monofase;

• una corrente di cortocircuito pari a 10kA per le utenze trifase fino a 33kW;

• una corrente di cortocircuito pari a 15kA per le utenze trifase oltre 33kW. 

 Se ci sono “masse” a valle, deve essere presente anche una protezione differenziale.

5.2.12.2.3  QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE

II quadri elettrici devono essere sono di tipo 
ASC (come definiti dalla norma EN 60439-4 / 
CEI 17-13/4). 
I quadri tipo ASC devono essere dotati di targa 
indelebile indicante:

• nome/marchio del Costruttore;  

• numero di identificazione;

• riferimento alla norma EN 60439-4  
(CEI 17-13/4);

• indicazione di: tensione nominale, frequen-
za e corrente nominale del quadro;

• grado di protezione;  

• massa (kg).

    

Figura 9.
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Il quadro deve essere dotato di un comando di 
emergenza.
Nel caso in cui il quadro possa essere chiuso 
a chiave, il comando di emergenza, general-
mente un pulsante a fungo di colore rosso, 
deve essere esterno al quadro.

    

Figura 10.

Se, invece, non è possibile chiuderlo a chiave, 
come comando di emergenza si può utilizzare 
l’interruttore generale del quadro.

    

 

Figura 11.

Le prese a spina aventi corrente nominale fino 
a 32 A, devono essere protette da interruttori 
differenziali aventi  corrente di intervento Idn 
≤ 0,03 A
Le prese con corrente nominale superiore a 
32A o gli attacchi dei cavi di alimentazione in 
scatola di derivazione, sempre > 32A, posso-
no essere protetti con interruttori differenziali 
aventi maggiore Idn (ad esempio 0,3A – 0,5A 
per gru, impianti di betonaggio ecc.). 

    

 

Figura 12.
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Il nodo di terra del quadro elettrico principale (Figura 13) deve essere collegato a un dispersore inten-
zionale (Figura 14) che sia:

a. ubicato nelle vicinanze del quadro stesso;

b. collegato al quadro con un conduttore (sez. min. 16 mm2) posato in modo da prevenire ogni dan-
neggiamento meccanico, anche in relazione agli sviluppi del cantiere;

c. collegato, ove disponibili, alle strutture metalliche del cemento armato. 

      
 Figura 13  Figura 14

 

 
Figura 15

Tali collegamenti devono essere realizzati mediante un idoneo col-
lettore (Figura 15). 
Il valore massimo della resistenza di terra,va determinato in relazio-
ne al valore di “Idn max” tra gli interruttori differenziali installati (ad 
esempio, per Idn = 0,03A: RE ≤ 833 Ω; Idn = 0,3A: RE ≤ 83 Ω;  Idn = 
0,5A: RE ≤ 50 Ω;  Idn = 1 A: RE ≤ 25 Ω). 

Al nodo di terra del quadro o al dispersore devono essere collegate  
(con cavo 1x16mm2) anche le seguenti masse estranee del cantiere:  

a. fondazioni del cemento armato;

b. colonne e strutture metalliche in contatto con i ferri di armatura 
del cemento armato;

c. altre strutture metalliche aventi resistenza verso terra  < 200  Ώ.

Il collegamento alle masse estranee potrà essere successivamente 
utilizzato dall’installatore dell’impianto elettrico dell’edificio per i 
collegamenti equipotenziali principali dell’impianto  dell’edificio 
stesso.
Il collegamento alle fondazioni si esegue generalmente collegan-
do un conduttore cordato nudo ai ferri del cemento armato, prima 
della gettata di cemento; un collegamento su due o tre ferri diversi 
assicura la continuità.
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5.2.12.2.4  APPARECCHI/QUADRI INSTALLATI A VALLE DEL QUADRO GENERALE

Anche i quadri elettrici secondari devono essere di tipo ASC. 

I  gruppi di prese multiple volanti, sono accettabili  se presentano almeno le seguenti caratteristiche:

• grado di protezione IP44;

• prese di tipo industriale;

• cavo di alimentazione tipo H07RN-F o equivalente;

• idonea robustezza e buone condizioni di conservazione;

• alimentazione da presa a spina di un quadro ASC.

Gli avvolgicavi devono avere almeno le seguenti caratteristiche:

• incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi, 
sia con cavo avvolto che con cavo svolto;

• cavo del tipo H07RN-F o similare;

• riportare nome o marchio del costruttore, tensione nominale e le massime potenze prelevabili a 
cavo avvolto e a cavo svolto.

 
 Figura 16: Esempio di avvolgicavo adatto per cantiere.

In cantiere devono essere usate solo prese di tipo industriale aventi:

a.  grado di protezione minimo IP44;

b.  grado di protezione minimo IP66 per le giunzioni presa/spina soggette ad immersione, anche 
parziale. 
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Gli apparecchi portatili, dotati di spina di tipo 
civile, possono essere utilizzati esclusivamen-
te in punti protetti da polvere, acqua e urti. 
Le prese/spine di tipo civile e gli adattatori 
non sono ammessi, escluso i casi in cui siano 
posizionati in punti protetti da polvere/piog-
gia e urti.
All’interno di uffici, baracche, box bagni ecc. 
possono essere usate prese di tipo civile pre-
feribilmente protette da interruttore diffe-
renziale da 30 mA.

Figura 17.

5.2.12.2.5  LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI

Per i luoghi definiti “conduttori ristretti” si veda il paragrafo 5.7.5.1.

5.2.12.2.6  PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Nei casi in cui sia necessario proteggere la gru o i ponteggi dalle scariche atmosferiche devono essere 
predisposti calate e dispersori idonei. 
La protezione contro le scariche atmosferiche si realizza collegando le parti da proteggere ai disper-
sori con almeno due conduttori in rame cordato di sezione ≥ 50 mm2, con filo elementare avente 
diametro ≥ 1,7 mm,  aventi un percorso il più possibile breve e rettilineo. Le fondazioni dell’edificio 
sono considerate un idoneo dispersore anche per questo scopo.
 

 Figura 18.
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5.2.12.2.7  GRUPPI ELETTROGENI

Il gruppo elettrogeno fisso deve avere le seguenti caratteristiche: 

a. il morsetto di neutro collegato alla carcassa del gruppo stesso (sistema TN);

b. la carcassa del gruppo collegata a terra e al conduttore di protezione delle prese installate sul 
gruppo;

c. la sezione del conduttore di collegamento carcassa-dispersore ≥ 16 mm2;

d. prese a spina protette da interruttori differenziali come per la rete elettrica ordinaria (30mA per 
prese fino a 32 A).

  
Figura 19.

I piccoli gruppi elettrogeni trasportabili possono essere eserciti con il sistema di protezione per “se-
parazione elettrica”, senza collegamenti a terra sia del neutro che delle prese a spina (comunque gli 
alveoli di terra  delle prese a spina e la carcassa metallica  del gruppo devono essere collegati tra loro).
Tali gruppi devono avere un grado di protezione non inferiore a IP44; se il grado di protezione è mi-
nore, possono essere utilizzati esclusivamente  in punti protetti da polvere, acqua e urti.
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Prese in uscita dal gruppo dotate 
di conduttore equipotenziale

Apparecchio di classe I collegato 
all massa del gruppo

Figura 20.

5.2.12.2.8  GESTIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CANTIERE

La Guida CEI 64-17, punto 12.2, cui si rimanda per una lettura esaustiva, prevede supervisioni e verifi-
che periodiche.
In particolare si evidenziano alcune verifiche che possono essere effettuate dai tecnici del cantiere 
(capocantiere o addetto alla sicurezza):

• controllo dello stato di conservazione dei cavi flessibili usati per posa mobile (con cadenza giorna-
liera);

• esame a vista per la protezione dei contatti diretti: integrità dei quadri /custodie varie, che conten-
gono parti elettriche (con cadenza giornaliera).

Si consigliano, inoltre:

• esame a vista dei collegamenti al dispersore dei quadri ASC (con cadenza giornaliera);

• prova mensile degli interruttori differenziali con il tasto di prova, come previsto dai costruttori.
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5.2.13  Saldatura
La saldatura ha la funzione di dare continuità di struttura aggiungendo materiale a elementi omogenei 
discontinui.
Nei paragrafi successivi sono state analizzate le tematiche relative alle tecniche più diffuse di saldatura uti-
lizzate dagli impiantisti: la saldatura ad arco elettrico, la saldatura (e taglio) ossiacetilenico e la brasatura; la 
scheda è ovviamente generale e quindi i due diversi tipi di impiantisti estrarranno le parti interessanti per 
le loro lavorazioni.

Figura 21.

5.2.13.1  CONTROLLI PRELIMINARI E PERIODICI

Verificata dell’assenza dal luogo di lavoro di infiltrazioni di gas o di miscele esplosive.

È necessario controllare che nel luogo di lavoro non siano presenti infiltrazioni di gas sfuggiti da bombole, 
apparecchi o attrezzature; questo deve essere sempre fatto anche nel caso in cui le attrezzature, possibili 
fonti di pericolo, dovessero essere poste lontano dal posto di lavoro e utilizzate per altre lavorazioni all’in-
terno del cantiere.
Si ricorda ad esempio che il propano è più pesante dell’aria e quando è libero tende a scendere verso gli am-
bienti sotterranei oppure è il caso di vapori infiammabili provenienti da colle, da mastici, intonaci imperme-
abilizzanti, vernici, pitture, solventi per la lavorazione di materie plastiche che possono dar luogo a miscele 
esplosive che a contatto con la fiamma del cannello o l’arco elettrico della saldatura potrebbero esplodere.

I controlli vengono fatti, a seconda del caso, con rilevatori di gas ed esposimetri; accertato l’eventuale peri-
colo si dovrà bonificare l’ambiente con una ventilazione naturale o forzata.
Bisogna predisporre tutti i dispositivi per la ventilazione naturale o forzata del luogo di lavoro attraverso 
l’uso di aria insufflata: un costante ricambio di aria naturale o artificiale vicino al volto di chi lavora e degli 
aiutanti è necessario, sia per aspirare i gas e i vapori nocivi che sprigionano dalla fiamma o dall’arco, sia per 
sostituire l’ossigeno consumato sempre dalla fiamma e dall’arco.
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L’aspirazione forzata deve essere realizzata nel caso di saldatura per periodi di tempo prolungati o nel caso 
di saldatura di materiali zincati, verniciati o simili.
Quando si utilizzano apparecchi mobili o quando si fanno saldature all’aperto, generalmente, la ventilazio-
ne naturale si può ritenere sufficiente.

Vie d’uscita del luogo di lavoro perfettamente agibili in caso di bisogno.

È necessario controllare che tutte le vie d’uscita del luogo di lavoro siano perfettamente agibili in caso di 
bisogno, si dovrà inoltre predisporre ogni mezzo utile al rapido abbandono del luogo quali a esempio scale 
se si lavora in zone sprovviste di scale fisse.

5.2.13.2  GAS E VAPORI, FUMI E POLVERI

Gli impianti di aspirazione localizzati hanno un dispositivo di captazione con una velocità di cattura non 
inferiore a 0,5 m/s. nel punto di emissione dei fumi ed espulsione dell’aria all’esterno.
Nella scelta dell’impianto si è tenuto conto che:

• la ventilazione naturale da sola non è accettabile, tranne in casi eccezionali (fumi a bassa tossicità, nessun 
lavoratore nelle vicinanze della postazione di lavoro, impossibilità di installare aspirazioni localizzate, 
attività all’aperto);

• l’uso di sistemi mobili di aspirazione con riciclo dell’aria (ed annessa unità depurante) è consentito solo 
nell’impossibilità di usare altre tecniche e a condizione che il sistema filtrante sia sottoposto a frequente 
manutenzione e che sia presente un buon impianto di ventilazione generale meccanica;

• la cappa di aspirazione sospesa è accettabile solo nei casi di saldatura completamente automatica.

5.2.13.3  SCHERMI DI PROTEZIONE

Schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e taglio.

Occorre ricordare che durante le lavorazioni frammenti di metallo o di elettrodi incandescenti possono es-
sere proiettati a notevoli distanze dal luogo di lavoro e provocare incendi, pertanto diventa necessario libe-
rare il luogo di lavoro da materiali infiammabili e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, occorrerà realizzare 
(o disporre se già assemblati) opportuni schermi di protezione attorno alla postazione di lavoro.

5.2.13.4  RADIAZIONI EMESSE DALL’ARCO: VISIBILI, ULTRAVIOLETTE (UV) 
E INFRAROSSE (IR)

Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca.

Le pareti degli schermi devono evitare il più possibile la riflessione della luce e dei raggi invisibili sui sal-
datori, verso i fianchi o la parte posteriore della testa e del corpo; detti schermi dovranno essere di idonee 
dimensioni in materiale incombustibile, di colore scuro e con superficie opaca, ampi, agevolmente traspor-
tabili e non facilmente deteriorabili.
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5.2.13.5  SALDATURA AD ARCO IN AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO DI 
SHOCK ELETTRICO (CEI EN 60974)

Ambienti a maggior rischio di scossa elettrica

Si definiscono tali gli ambienti in cui il rischio di scossa elettrica dovuto alla saldatura ad arco è maggiore 
rispetto alle normali condizioni di saldatura.

Ad esempio:

• Luoghi con libertà di movimento limitata: l’operatore è obbligato ad eseguire la saldatura in posizione 
scomoda (in ginocchio, seduto, sdraiato) in contatto fisico con parti conduttrici (Figura 22);

• Luoghi totalmente o parzialmente limitati da elementi conduttori con elevato rischio di contatto, inevi-
tabile o accidentale, da parte dell’operatore (Figura 23);

• Luoghi bagnati o umidi o caldi dove l’umidità o la traspirazione riducono considerevolmente la resisten-
za della pelle del corpo umano e le proprietà isolanti degli accessori.

Non sono compresi quei luoghi in cui le parti conduttrici, poste nelle strette vicinanze dell’operatore e che 
possono essere causa di un maggiore rischio, sono state isolate. 

    
 Figura 22. Figura 23.

Sorgenti di corrente per saldatura ad arco

Si definiscono:

• Tensione a vuoto: tensione tra i morsetti di uscita di una sorgente di corrente per saldatura, quando il 
circuito esterno di saldatura è aperto.

• Tensione nominale a vuoto (U0): tensione a vuoto, con tensione e frequenza di alimentazione nominali, 
o alla velocità di rotazione nominale a vuoto.
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La tensione nominale a vuoto (U0) per l’utilizzo in ambienti con maggior rischio di scossa elettrica non deve 
superare:

• per corrente continua: 113 V di picco;

• per corrente alternata: 68 V di picco e 48 V in valore efficace.

Le sorgenti di questo tipo possono essere marcate con il seguente simbolo:     

Principali misure di sicurezza:

In caso di saldatura in un ambiente a maggior rischio di shock elettrico sono previste alcune misure di sicu-
rezza, tra le quali:

• possibilità di scollegare elettricamente la sorgente di corrente e il circuito di saldatura in modo rapido 
mediante mezzi di facile accesso (ad esempio dispositivi di arresto di emergenza);

• sorgente di corrente, quando possibile, tenuta fuori dall’ambiente; se non è possibile, la sorgente deve 
essere alimentata da un trasformatore di isolamento;

• sorgente di corrente, durante la saldatura, posta al di fuori della normale portata dell’operatore;

• sorgenti di corrente e apparecchiature di saldatura 
idonee all’uso in tali ambienti (sorgente marcata con il simbolo:     );

• porta-elettrodi con parti attive non accessibili (almeno IP 1X);

• impiego di piattaforme o tappetini isolanti;

• utilizzo di appropriati DPI (guanti, indumenti, copricapo, calzature), che isolino l’operatore dall’elettrodo, 
dal pezzo in lavorazione e dalle masse collegate a terra situate nelle vicinanze;

• presenza, nelle immediate vicinanze, di personale opportunamente addestrato in grado di prestare soc-
corso in caso di emergenza.

(vedi appendice 1 “Principali agenti chimici pericolosi che si sviluppano durante la saldatura e le lavorazioni 
connesse”)

(vedi appendice 2 “Possibili effetti sulla salute degli agenti chimici che si sviluppano durante le lavorazioni 
di saldatura”)

(vedi appendice 3 “Valori limite di esposizione ai principali agenti chimici pericolosi”)

(vedi appendice 4 “Istruzioni operative per garantire l’igiene e la sicurezza nella saldatura”)
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5.3  SISTEMI DI ACCESSO E DI LAVORI IN QUOTA

Figura 24  

5.3.1  Ponteggio fisso
Il ponteggio è una struttura reticolare provvista di impalcati. In genere la struttura portante del ponteggio 
è realizzata in acciaio o altri materiali. A differenza del corrente superiore, che può essere realizzato solo in 
metallo, il corrente intermedio e la tavola fermapiede, costituenti il parapetto completo, possono essere 
realizzati anche in materiale ligneo come per altro possono esserlo le pedane, o le tavole di calpestio. 
I ponteggi vengono solitamente realizzati per la costruzione o ristrutturazione di opere edili o similari in 
elevazione. 

I ponteggi fissi si possono suddividere in tre famiglie o sistemi:

• sistema a tubi e giunti,

• sistema a telai prefabbricati,

• sistema a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale o multipiano).

Per opera provvisionale, in edilizia, si intende la realizzazione di una struttura o di un manufatto che abbia 
una durata temporanea; in tal senso l’opera provvisionale non farà parte dell’opera compiuta.

• Lo scopo delle opere provvisionali è quello di eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

• Le opere provvisionali devono essere adottate nei lavori eseguiti a un’altezza superiore ai 2 metri. 

• Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale e a regola d’arte, essere proporzionate 
e idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro.



| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 131131131

5. Sicurezza
3. Sistemi di accesso e di lavoro in quota

5.3.1.1  SISTEMA A TUBI E GIUNTI

Il sistema a tubi e giunti, conosciuto come ponteggio a tubi 
Innocenti, è molto versatile e idoneo per qualsiasi tipo di im-
piego ma la sua realizzazione risulta molto più laboriosa ri-
spetto alle altre due tipologie di ponteggi di seguito elencati.

Vantaggi:

• Sono utilizzati anche per effettuare opere di puntellamen-
to, tettoie, edifici industriali

• Hanno una grande flessibilità nel loro impiego e posso-
no essere utilizzati per effettuare composizioni svincolate 
dalla forma dell’edificio

Svantaggi: 

• Tempi di montaggio maggiori rispetto ai ponteggi di tipo 
prefabbricato

• Costi elevati di utilizzo dovuti ai tempi più lunghi di mon-
taggio e smontaggio Figura 25.

5.3.1.2  SISTEMA A TELAI PREFABBRICATI

Il sistema a telai prefabbricati è stato concepito per essere al-
lestito e utilizzato su facciate di edifici lineari. In questo caso 
la sua realizzazione è nettamente più rapida rispetto al pon-
teggio a tubi e giunti (Innocenti).

Vantaggi:

• Risultano avere maggiore facilità di montaggio rispetto ai 
ponteggi della tipologia a tubi e giunti.

• Riduzione delle eccentricità, di tipo verticale e di incrocio 
degli elementi, rispetto ai ponteggi della tipologia a tubi e 
giunti.

Svantaggi: 

• Bassa versatilità di montaggio dovuta alle distanze prede-
finite dal costruttore in riferimento agli elementi orizzon-
tali e verticali rispetto ai ponteggi della tipologia a tubi e 
giunti.

Figura 26.
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PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI

Sono composti da un elemento prefabbricato, denominato telaio, costituito da: due montanti collegati ri-
gidamente a un traverso.
I collegamenti verticali dei telai avvengono attraverso l’utilizzo di appositi sistemi di innesto e bloccaggio (spinotti). 
I collegamenti orizzontali, sia dei telai che dei correnti, sono realizzati tramite sistemi di aggancio che non 
richiedono l’uso di chiavi (boccole, attacchi a perni). 

 

Figura 27.

Figura 28: Ponteggio a telaio prefabbricato del tipo a portale  
con collegamento effettuato con la tipologia a “Boccole”.   

Figura 29: Ponteggio a 
telaio prefabbricato del 
tipo ad H con collegamento 
effettuato con la tipologia a 
attacchi a perni.
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5.3.1.3  SISTEMA A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI 
“MULTIDIREZIONALE “

Il sistema a montanti e traversi prefabbricati, multidirezionale o multipiano, dà garanzia di una grande 
flessibilità. Questa tipologia di ponteggio è generalmente idoneo per la realizzazione di strutture a tre 
dimensioni.

Vantaggi:

• ll sistema è costituito da semplici compo-
nenti modulari.

• Sono presenti sul mercato accessori per 
qualsiasi esigenza di cantiere.

• Gestione semplice, veloce e intuitiva; le 
operazioni di montaggio e smontaggio 
sono molto rapide.

• Se previsto dal costruttore può essere ab-
binato ad altri modelli di ponteggio pre-
fabbricato.

• Può essere utilizzano in sostituzione di 
qualsiasi altro sistema di puntellazione, di 
torri e di sistemi di contrasto.

• Associa la combinazione tra la produttività 
del ponteggio a telai e la flessibilità univer-
sale del sistema a tubi e giunti.

• È impiegato in numerosi settori: residen-
ziale, industriale, restauro, navale, aero-
nautico, petrolifero, spettacolo, siti archeo-
logici, ponti, viadotti e strutture sospese o 
traslabili. 

Svantaggi: 

• Più faticoso nel montaggio/smontaggio in 
virtù di elementi più robusti e pesanti

• Costi più alti all’acquisto

Figura 30.

PONTEGGI “MULTIDIREZIONALI”

Il ponteggio “multidirezionale” è costituito da elementi prefabbricati realizzati da tubi provvisti di sistemi 
a innesto (piattelli, boccole a staffe a più vie di fissaggio) per l’inserimento di traversi e di correnti prefab-
bricati.
È il sistema che esprime la soluzione più moderna dei ponteggi prefabbricati ricalcando in maniera indu-
strializzata tutta la flessibilità del ponteggio a tubi e giunti; essenzialmente presenta l’insieme dei vantaggi 
del ponteggio a “tubi e giunti” e del ponteggio “prefabbricato”.
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Il cuore del sistema è un elemento definito “rosetta” 
che mediante delle asole poste  in più direzioni con-
sente di seguire in modo più fedele la forma dell’e-
dificio da realizzare o ristrutturare. La rosetta è pre-
sente sui tubi montanti a intervalli di 50 cm circa, in 
modo da consentire anche la creazione di strutture 
di sostegno ad alta resistenza (tralicci, palchi).

Figura 31: Ponteggio multidirezionale.

5.3.1.4  PARAPETTO PROVVISORIO  PER IL MONTAGGIO IN SICUREZZA

Attualmente sul mercato esistono, per i ponteggi fissi prefabbricati, accessori prodotti da costruttori per 
il montaggio di ponteggi a sicurezza intrinseca. Tale operazione è possibile utilizzando degli appositi ele-
menti prefabbricati che installati dal piano sottostante mettono in sicurezza il piano da realizzare. È una 
modalità di lavoro che evita l’utilizzo totale o parziale di “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”, 
che spesso determinano problematiche legate al corretto utilizzo da parte del lavoratore.

     

 Figura 32. Figura 33.
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5.3.1.5  COMPONENTI PER PONTEGGI METALLICI
A seguire un esempio di schema di montaggio tavole, fermapiedi e relativi accessori su di un ponteggio a 
telai prefabbricati con attacchi a boccole:

1 telaio 

2 corrente

3 diagonale di facciata

5 correntino laterale

6 basetta

9 telaietto di testata completo di fermapiede

10 montante di sommità da 1.00 m

11 montante di sommità da 2.00 m

33 tavola zincata standard o tubolare

34 tavola con botola

35 scala prefabbricata

36 fermapiede di facciata

37 fermapiede di testata

Figura 34.

5.3.1.5.1  ANALISI DEI COMPONENTI
1.  Struttura di ancoraggio: parte di struttura sicuramente stabile alla quale vengono fissati gli ancoraggi.
2.  Ancoraggio: Sistema che:

• vincola il ponteggio a una parte stabile della costruzione.
• è in grado di sopportare le azioni trasmesse dal ponteggio.
• è in grado di impedire i movimenti del ponteggio.

Figura 35.
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3.  Montante: tubo verticale che sopporta tutti i carichi agenti sul ponteggio.

4.  Corrente superiore: tubo orizzontale che collega tra di loro longitudinalmente due telai o comunque 
due montanti consecutivi e svolge anche funzione di parapetto (alto 1 m).

5.  Corrente intermedio: tubo orizzontale che riduce lo spazio libero (max 60 cm) tra corrente superiore 
e tavola fermapiede.

6.  Fermapiede: elemento di protezione dei piedi e contro la caduta di materiali (alto 20 cm).

7.  Impalcato: piano in legno (tavole 4X30cm o 5X20cm) o metallico atto a realizzare il piano di calpestio di 
ponti, ponti di carico e sottoponti.

Figura 36.

8.  Graticcio di protezione: elemento protettivo costituito da rete che impedisce la caduta di materiale.

9.  Nodo: punto di convergenza dei montanti e correnti del ponteggio. 

10.  Controvento trasversale: elemento diagonale che collega due nodi.

11.  Basetta fissa: elemento alla base del montante che ripartisce il carico trasmesso al suolo dai montanti.

12.  Basetta regolabile: elemento alla base del montante che ripartisce il carico trasmesso al suolo prov-
vista di vite registrabile in altezza. 

13.  Corrente a traliccio (trave): elemento utilizzato per l’esecuzione di un passo carraio o interruzione di 
un montante. Trasferisce il carico ai montanti adiacenti.

Figura 37.
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14. Diagonale di facciata: elemento di controvento nel piano della facciata del ponteggio collegato a 
tutti i montanti per rinforzare e irrigidire la struttura.

15. Mensola: elemento strutturale a sbalzo che permette l’ampliamento del piano di lavoro verso l’opera 
servita.

16. Diagonale di piano: elemento di controvento che collega due nodi per impedire movimenti relativi al 
piano interessato.

17.  Irrigidimento: elemento presente in alcune tipologie di telai prefabbricati avente funzione di rinforzo 
del telaio.

18.  Traverso: elemento in direzione ortogonale alla struttura servita che collega 2 montanti e sul quale 
poggia l’impalcato del piano di lavoro.

Figura 38.

19.  Campo: parte di ponteggio compresa tra due stilate contigue.

20.  Scaletta di servizio: scala a pioli che collega in senso verticale l’impalcato del ponteggio attraverso 
una botola.

21.  Parasassi (mantovana): elemento protettivo atto a trattenere la caduta di materiale minuto dall’alto 
sull’area di transito.

Figura 39.
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5.3.1.6  TIPI DI ANCORAGGI

Gli ancoraggi dei ponteggi fissi, ad oggi, si possono suddividere in tre tipologie:

• ancoraggi di tipo “Normale”

• ancoraggi di tipo “Speciale”

• ancoraggi di tipo “Speciale a V”.

ANCORAGGI NORMALI

Della tipologia degli ancoraggi di tipo “normale” fanno parte gli ancoraggi denominati:

• ancoraggi ad anello,

• ancoraggi a cravatta,

• ancoraggi con elementi a gancio/squadro ed ancorante meccanico o chimico.

Ancoraggi ad anello: questi ancoraggi sono di norma realizzati da tondino di acciaio piegato ad U che vie-
ne gettato insieme alla parete/solaio. A questo elemento viene ancorato il ponteggio attraverso un giunto 
ortogonale  che collega due pezzi di tubo di dimensione 48.3 x 3.2 mm, questo sarà giuntato da una parte 
al montante interno del ponteggio mentre l’altro sarà innestato nell’anello formato dal tondino in acciaio 
piegato ad U. 

Figura 40: Ancoraggio ad anello.
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Ancoraggi a cravatta: tali ancoraggi sono di norma realizzati mediante l’utilizzo di pezzi di ponteggi a tubo 
collegati fra loro utilizzando i giunti ortogonali. Generalmente per realizzare degli ancoraggi di questo ge-
nere i tubi vengono bloccati attorno a dei pilastri o immorsati ai muri con l’inserimento di tavolette di legno 
tra la struttura portante ed il tubo per una corretta distribuzione dei carichi.

Figura 41: Ancoraggio a cravatta.

Ancoraggi con elementi a gancio/squadro: detti ancoraggi sono di solito caratterizzati dal tipo di fissaggio 
alla struttura portante che può essere di due tipi:

• con ancorante meccanico,

• con ancorante chimico.

Nel primo caso, ancoraggio con ancorante meccanico, viene eseguito un foro sulla struttura portante den-
tro il quale viene inserito un ancorante ad espansione nel quale poi a sua volta è avvitato il tassello ad anello 
detto “golfare”.
Anche ne secondo caso, ancoraggio con ancorante chimico, viene eseguito un foro sulla struttura portante 
ma invece di inserire un ancorante ad espansione si inietta una resina, polimerizzata poi con un componen-
te indurente, permettendo l’ancoraggio del golfare.
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Figura 42: Ancoraggio “normale” e “supplementare” mediante impiego di barra d’ancoraggio munita di gancio Ø 16.

ANCORAGGI SPECIALI

Ancoraggi speciali: questi tipi di ancoraggi si differenziano dagli ancoraggi “normali” in quanto prevedono 
il collegamento alla struttura portante (muro/pilastro della struttura) sia del montante interno che di quello 
esterno del ponteggio.

Figura 43: Ancoraggio “speciale” mediante impiego di barra d’ancoraggio munita di gancio Ø 20.

ANCORAGGI SPECIALI A V

Ancoraggi speciali a V: detti tipi di ancoraggi prevedono la realizzazione di 2 ancoraggi identici posti sul 
montante interno del ponteggio. I due ancoraggi sono posti a 45° rispetto all’asse del traverso del telaio del 
ponteggio stesso.
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5.3.1.7  BASETTE FISSE E BASETTE GIREVOLI

In nessun caso i montanti di un ponteggio devono scaricare il peso 
sul suolo senza un elemento di ripartizione del carico come le ba-
sette. 
Se il piano di appoggio è orizzontale o regolare si possono usare 
basette fisse, se vi sono irregolarità nell’altezza dei piani si possono 
usare basette regolabili con vitone in ferro pieno (girevoli). 
È opportuno che la parte libera del vitone non superi i 20 cm, per 
altezze superiori è meglio attenersi ad un calcolo specifico fatto ese-
guire da un progettista.

Figura 44.

5.3.1.8  MANTOVANA - PARASASSI

In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di co-
pertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali 
dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, 
qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.
In base alla circolare 44/90 M.L.P.S. detti parasassi devono essere raccordati a un impalcato, avere inclinazio-
ne >30°sull’orizzontale e proiezione orizzontale minima di 120 cm per altezze fino a 12 mt, oppure 150 cm 
per qualsiasi altezza di caduta.

     
 Figura 45. Figura 46.
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5.3.1.9  UTILIZZO DEI PONTEGGI FISSI

È opportuno mettere in evidenza che nel ponteggio fisso la sicurezza della struttura è un elemento essen-
ziale che dipende da numerosi parametri quali: il luogo/tempo di utilizzo (quanto tempo resta montato e 
dove), il numero dei montaggi e smontaggi (frequenza di installazione), l‘impiego conforme all’autorizza-
zione ministeriale (seguendo gli schemi o l’eventuale progetto e non un uso scorretto) e la corretta con-
servazione dei vari componenti durante il periodo di inutilizzo (corretto stoccaggio/ immagazzinamento).
Non essendo possibile a priori stabilire la durata limite della vita di un ponteggio è l’installatore/utilizzatore 
che deve eseguire prima del montaggio e uso del ponteggio stesso una verifica di tipo visivo (vedasi Allega-
to XIX “Verifiche di sicurezza ponteggi metallici fissi” D. Lgs. 81/08) a garanzia della sicurezza degli elementi 
costituenti il ponteggio. In particolare, i paragrafi che seguono elencano le verifiche che l’utilizzatore deve 
sempre eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a 
montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti. Inoltre vengono elencate le verifiche da effettuarsi durante 
l’uso delle attrezzature in argomento.

Figura 47: Ponteggio per il recupero della Cattedrale dell’Aquila dopo il terremoto.
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5.3.1.10  LIBRETTO DEL PONTEGGIO

Il cosiddetto “libretto del ponteggio”, riferito all’autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavo-
ro e della Previdenza Sociali, contiene la descrizione di tutti gli elementi del ponteggio.

Il “libretto del ponteggio” deve essere sempre presente in originale o in copia sul luogo dove il ponteg-
gio è installato.

Sul “libretto del ponteggio” si trova:

1. l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali;

2. la relazione tecnica riferita a tutti gli elementi utilizzati;

3. schemi tipo realizzati dal fabbricante.

5.3.1.10.1  AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E IMPIEGO DEL PONTEGGIO 

Il costruttore di un ponteggio deve ricevere un’autorizzazione “alla costruzione e impiego” dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale autorizzazione ha una validità di 10 anni e successiva-
mente il costruttore, se intende proseguire la costruzione dello specifico ponteggio, dovrà richiedere 
il rinnovo allo stesso ministero che ha concesso l’Autorizzazione precedente. 

L’utilizzatore del ponteggio deve farsi sempre rilasciare dal fabbricante/venditore copia della autoriz-
zazione ministeriale contenete: 

• calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di impiego;
• istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
• istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
• schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei carichi massimi ammessi di sovraccarico, di altezza 

dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni 
singola applicazione.

L’autorizzazione del ponteggio è valida solo per le configurazioni già previste dal costruttore in 
sede di autorizzazione, a esempio per:
• ponteggi installati conformemente agli schemi tipo riportati nel libretto;
• ponteggi con sovraccarichi non superiori a quanto riportato nella verifica di stabilità allegata ;
• ponteggi comprendenti un numero di impalcati non superiore a quelli riportati negli schemi tipo;
• ponteggi alti fino a 20 metri;
• ponteggi con superficie esposta alla azione del vento non superiore a quanto indicato nel libretto(*);
• ponteggi con ancoraggi conformi, nella realizzazione e nel numero, a quanto riportato nel libretto 

in riferimento allo schema tipo utilizzato;
(*) nota: si precisa che l’applicazione di teli, cartelli o similari sulla facciata del ponteggio non e’ prevista in nessuna autorizzazione ministeriale e 
richiede, per la realizzazione del ponteggio, il progetto. 

5.3.1.10.2  RELAZIONE DI CALCOLO

Lo schema di relazione di calcolo del ponteggio è presente all’interno del libretto d’uso del ponteggio stes-
so ed è a garanzia dei materiali utilizzati per la realizzazione del ponteggio (bontà dell’acciaio utilizzato). 
Detta relazione è utilizzata dai professionisti abilitati (ingegneri o architetti) nel caso in cui gli stessi 
professionisti siano incaricati dal datore di lavoro di elaborare il progetto di un ponteggio. Documen-
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to che risulta essere obbligatorio nei seguenti casi:
• l’altezza del ponteggio sia maggiore di 20 m, misurata dal punto di appoggio più basso all’estra-

dosso dell’ultimo impalcato;
• montaggio realizzato fuori dagli schemi tipo riportati sul libretto di uso e manutenzione del pon-

teggio stesso.

Figura 48.

5.3.1.10.3  SCHEMI TIPO PREVISTI DA LIBRETTO - DISEGNO ESECUTIVO E PROGETTO

Nel caso in cui il ponteggio presente in cantiere sia realizzato seguendo uno degli schemi tipo pre-
senti sul libretto di uso e manutenzione del ponteggio stesso non sarà necessario redigere uno spe-
cifico progetto a firma di un ingegnere o architetto abilitato, ma bensì basterà redigere un disegno 
esecutivo rappresentante il ponteggio realizzato in cantiere a firma di persona competente (capo 
cantiere, datore di lavoro, preposto al montaggio, ecc.).

Disegno esecutivo del ponteggio

Per i ponteggi fino ad un’altezza di 20 mt., con sovraccarichi di lavoro e con schemi di montaggio 
conformi a quelli autorizzati è sufficiente tenere in cantiere copia dell’Autorizzazione Ministeriale e il 
disegno esecutivo conforme a uno schema tipo, dal quale risulti:

• tipo di ponteggio utilizzato;

• numero complessivo di impalcati;

• numero di impalcati carichi;

• carichi di servizio;

• l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
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Progetto del ponteggio

Il progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato all’esercizio della professione deve essere 
realizzato nei seguenti casi:

• altezza del ponteggio superiore a 20 mt;

• ponteggi strutturali in parziale difformità dagli schemi autorizzati;

• aumento dei carichi di esercizio;

• utilizzo di teli o montaggio di tabelloni pubblicitari;

• ponteggio montato a quote superiori e in zone che presentano carichi di neve o azioni del vento 
peggiorative rispetto a quelle previste nel libretto di autorizzazione.

5.3.1.10.4  PI.M.U.S. - PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO 

Il Pi.M.U.S. è un concreto strumento di lavoro per gli addetti e i preposti che svolgono l’attività di 
montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio. Questo strumento tutela la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori effettuando precise scelte progettuali e definendo uno specifico iter lavorativo. 
Il Pi.M.U.S. ha la particolarità di valutare la sicurezza non solo per i lavoratori addetti alle fasi di mon-
taggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio ma anche di valutare le condizioni di sicurezza 
del ponteggio nel tempo attraverso dei controlli specifici e mirati effettuati dal “preposto” durante la 
fase di uso. 
Il preposto appena menzionato non è da confondersi con il preposto aziendale ma è il preposto 
al ponteggio durante la fase di uso. È colui che a intervalli periodici o dopo violente perturbazioni 
atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del 
giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale 
sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti, e come tale anche il preposto al ponteggio deve aver 
effettuato il corso di abilitazione al montaggio ponteggi.
Si ricorda che tutti i lavoratori interessati al montaggio/trasformazione /smontaggio dei ponteggi 
devono effettuare un corso di abilitazione e tale corso deve essere effettuato anche dal preposto al 
ponteggio.

 
Figura 49.
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5.3.2  Ponte su ruote a torre o “Trabattello”
Il ponte su ruote a torre, chiamato comunemente “trabattello”, è una attrezzatura di lavoro utilizzata solita-
mente per effettuare lavori di costruzione e/o manutenzione (edile/impiantistica) da svolgersi in quota, sia 
all’interno che all’esterno di edifici o di strutture in genere.
Il “trabattello” di norma dispone di una stabilità propria (stabilizzatori e bloccaggio delle ruote), ma in alter-
nativa può essere ancorato a una struttura portante dell’edificio.

Figura 50.

Il “trabattello” viene definito un ponteggio mobile, in quanto dotato di ruote che gli permettono di essere 
facilmente spostato quando montato e posto in opera.

Figura 51.
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È assolutamente vietato muovere il “trabattello” quando al di 
sopra vi sono persone o cose.

Figura 52.

Il “trabattello” è generalmente costituito, nella sua parte 
strutturale, da elementi metallici prefabbricati mentre, per 
quanto riguarda le pedane di calpestio, da elementi metallici, 
lignei o elementi misti.

Figura 53: Tavola zincata.

I vari piani del “trabattello” sono collegati tra loro da scalette, 
come nel ponteggio, ma possono prevedere anche altre so-
luzioni previste dal costruttore e indicate nel manuale d’istru-
zioni per l’utilizzo.

Figura 54.
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5.3.2.1  COSA PREVEDE LA LEGGE 

I trabattelli devono avere una base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e 
alle oscillazioni a cui possono essere sottoposti durante il lavoro, nel corso degli spostamenti o ai colpi di 
vento, al fine di evitare il loro ribaltamento.

Figura 55.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il 
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ri-
partito con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloc-
cate con cunei o con sistemi equivalenti. 

Figura 56.

I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione alme-
no ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti 
su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII del D. Lgs. 81/08. 

La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con la 
livella o con il filo a piombo.

I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trova-
no lavoratori o carichi.

Figura 57.

Gli utilizzatori del ponteggio devono sempre avere sul posto in cui il “trabattello” è montato il libretto di 
uso e manutenzione.
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5.3.2.2  NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO

La costruzione, l’uso e la manutenzione dei “trabattelli” sono definite all’interno di specifiche norme UNI 
EN che, essendo citate (direttamente o indirettamente) all’interno del D. Lgs. 81/08, divengono a loro volta 
norme cogenti. 

Sono di seguito elencate:

NORMA EUROPEA TORRI MOBILI DI ACCESSO E DI LAVORO COSTITUITE DA ELEMENTI PREFABBRICATI
Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali.

UNI EN 1004
LUGLIO 2005

NORMA EUROPEA TORRI MOBILI DA LAVORO
Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d’istruzioni.

UNI EN 1298
GENNAIO 1998

5.3.2.2.1  COSA PREVEDE LA UNI EN 1004*

Il trabattello deve essere identificato attraverso una codice univoco che ne indichi le caratteristiche 
essenziali, come a esempio il codice sotto riportato:

Torre EN 1004     2    8/12    A B X X 
dove : 

a) classe dei carichi uniformemente distribuiti:  - 2 - 1,5

b)  altezza massima all’interno /all’esterno:  8/12 

c)  classi di accesso: scala a rampa e scala a gradini 

Classe di carico Carico uniformemente distribuito q kN/m2

2 1,50

3 2,00

• accesso di tipo A: Scala a rampa; 

• accesso di tipo B: Scala a gradini; 

• accesso di tipo C: scala a pioli inclinata; 

• accesso di tipo D: scala a pioli verticale 

Esempi: 

Tipo AXCX significa che possono essere fornite scale a rampa e scale a pioli inclinate. 
Tipo ABCD significa che possono essere forniti tutti i quattro tipi di accesso. 
La X nella designazione significa che quei tipi di accessi non sono forniti. 

MANUALE DI ISTRUZIONI 

Per ogni tipo di attrezzatura prefabbricata il costruttore deve produrre un manuale di istruzioni per 
l’utilizzo in loco. Il manuale di istruzioni deve comprendere i dati in accordo con la EN 1298. 
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MARCATURA 

Ogni componente deve essere marcato con: 

a) un simbolo o lettere per identificare il sistema MAT (Mobile Access Tower - Trabattello) e il suo 
fabbricante; 

b) l’anno di fabbricazione, utilizzando le ultime due cifre. In alternativa, può essere utilizzato un codi-
ce per risalire all’anno di fabbricazione. 

La marcatura deve essere apposta in modo tale che resti visibile per tutta la durata della vita del com-
ponente. La dimensione dei caratteri può tenere conto della dimensione del componente marchiato. 

TARGHETTA DEL FABBRICANTE 

Deve essere presente una targhetta del fabbricante che illustri le seguenti informazioni e che sia 
esposta in modo visibile da terra su tutte le torri mobili di accesso e di lavoro:

a) marchio del fabbricante: 

b) designazione; 

c) “Seguire scrupolosamente le istruzioni per il montaggio e l’uso” nella rispettiva lingua. 

*(adattato da “Linee guida per il montaggio e smontaggio di ponti a torre su ruote” ANVVFC)

5.3.2.2.2  COSA PREVEDE LA UNI EN 1298*

Il manuale d’istruzioni del “trabattello” deve specificare le seguenti informazioni: 

IDENTIFICA ZIONE 

deve fornire informazioni riguardo alla struttura complessiva della torre mobile e ai singoli compo-
nenti necessari per montare l’intera struttura. 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO 

a) numero di persone necessarie per il montaggio e lo smontaggio; 

b) elenco degli elementi, peso e quantità degli elementi necessari per il montaggio e lo smontaggio 
della torre mobile a una altezza indicata. 

La posizione della torre mobile riguardo a: 

• condizioni del terreno; 

• piano e in pendenza; 

• ostacoli; 

• condizioni del vento.

Elementi da considerare per effettuare il corretto montaggio: 

a) procedimento di montaggio della torre mobile, che descriva la corretta sequenza delle operazio-
ni. Tale descrizione deve comprendere illustrazioni e, se necessario, testi aggiuntivi; 

b) metodo di allineamento verticale della torre mobile con inclinazione fino all’1%; 
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c) informazioni dettagliate sul modo di fissare e staccare i collegamenti; 

d) descrizione dell’uso e fissaggio di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorra; 

e) descrizione del metodo consigliato per il sollevamento dei componenti per il montaggio delle 
sezioni superiori;

f) descrizione relativa alla corretta posizione dei collegamenti per elementi di controventamento, 
sporgenze esterne o stabilizzatori e zavorra; 

g) descrizione dell’uso e del fissaggio della scala di accesso a gradini o a pioli;

h) descrizione dell’uso e del fissaggio di parapetti e tavole fermapiede; 

i) procedimento per lo smontaggio della torre mobile; 

k) il seguente avvertimento: “Non devono essere utilizzati componenti danneggiati o inadatti”.

STABILITÀ

a) linee guida per determinare le condizioni del vento e interventi da effettuare; 

b) istruzioni per l’uso di stabilizzatori; 

c) avvertimento relativo ai carichi orizzontali e verticali; 

d) raccomandazioni per il fissaggio di torri mobili se lasciate incustodite. 

UTILIZZO 

a) deve specificare i controlli prima di ogni uso della torre mobile:

• verificare che la torre mobile sia verticale o richieda un riposizionamento; 

• verificare se il montaggio strutturale sia sempre corretto e completo; 

• verificare che nessuna modifica ambientale influisca sulla sicurezza di utilizzo della torre 
mobile. 

b) deve fornire linee guida riguardo al sollevamento di utensili e materiali fino agli impalcati di lavoro 
della torre mobile nei limiti dei carichi ammissibili e della stabilità.

c) deve precisare il procedimento per spostare la torre mobile di accesso. 

VERIFICA, CURA E MANUTENZIONE 

Deve contenere informazioni relative a verifica, cura e manutenzione dei componenti della torre 
mobile. 

DESIGNAZIONE 

La designazione del manuale deve essere: 

Manuale d’istruzioni EN 1298 - IM - en x de x fr x it

*(adattato da “Linee guida per il montaggio e smontaggio di ponti a torre su ruote” ANVVFC)
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5.3.2.3  RISCHI LEGATI ALL’UTILIZZO DEL “TRABATTELLO”

I rischi prevalenti a cui si espone un lavoratore che lavora su di 
un “trabattello” sono: 

• la caduta dall’alto (persone e/o materiale); 

• il ribaltamento (mancanza e/o scorretti ancoraggi, manca-
to blocco delle ruote, mancato utilizzo degli stabilizzatori);

• il contatto accidentale con conduttori in tensione (reti di 
trasporto elettrico).

Figura 58.

5.3.3  Ponti su cavalletti

I ponti su cavalletti sono riconducibili ai “ponteggi movibili”. Questi sono costituiti da un piano di lavoro 
composto da assi in legno e sostenuto da cavalletti di norma in metallo.
I ponti su cavalletti, generalmente, vengono utilizzati per effettuare lavorazioni all’interno degli edifici ma 
talvolta, a seconda delle necessità, possono trovare spazio anche nelle lavorazioni svolte all’esterno. 
Il loro uso è prevalentemente legato alla ristrettezza degli spazi (lavori interni) e/o alla breve durata dei lavo-
ri (intonacatura, tinteggiatura, ecc.) dove la realizzazione di opere provvisionali più importanti o complesse, 
tipo ponteggio, non è possibile o difficilmente fattibile.

Figura 59: Tipi di cavalletti con diverse portate. 
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In commercio si possono trovare svariate tipologie di cavalletti metallici che si diversificano principalmente 
per le dimensioni del piano di lavoro (larghezza e altezza del cavalletto). 
L’altezza massima dei ponti su cavalletti non deve mai superare i 2 metri rispetto al piano di appoggio dei 
cavalletti stessi (pavimento/suolo) mentre la larghezza del piano di lavoro non deve essere inferiore ai 90 cm 
(dimensioni dettate dalla normativa sulla sicurezza del lavoro).

Non vi è un obbligo di legge riguardante una documentazione specifica da tenere in cantiere durante l’uso 
dei ponti su cavalletti; è comunque consigliabile conservare l’eventuale documentazione rilasciata dal co-
struttore e/o rivenditore dei cavalletti metallici.

 

Figura 60.

I ponti su cavalletti non possono essere montati sugli impalcati dei ponteggi e in generale devono essere valu-
tati i rischi legati alla loro collocazione in riferimento ai pericoli di caduta dall’alto (ad esempio collocazione del 
ponte in prossimità di un’apertura verso il vuoto non raggiungibile dal piano di appoggio dei cavalletti stessi).

I ponti su cavalletti devono essere realizzati osservando i seguenti punti:

• I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sem-
pre su di un piano stabile e ben livellato.

Figura 61.
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• Le tavole per realizzare il piano di lavoro devono essere tavole di impalcato: qualora si utilizzino delle ta-
vole con sezione trasversale ci 30 x 5 cm e lunghe 4 m la distanza massima tra due cavalletti consecutivi 
può essere di 3,60 m, mentre nel caso si utilizzino tavole di dimensioni trasversali minori di 30 x 5 cm, 
solitamente 20 x  4 cm, le tavole stesse dovranno poggiare su tre cavalletti

Figura 62.

Figura 63.

• La larghezza dell’impalcato (piano di lavoro) non deve essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costi-
tuiscono, oltre a risultare ben accostate fra di loro ed a non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm, 
devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.

Figura 64
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PRINCIPI DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELL’UTILIZZO DEI PONTI SU CAVALLETTI

L’operatore addetto all’allestimento dei ponti su cavalletti deve verificare:

• l’integrità e la corretta posa in opera del tavolato costituente il piano di lavoro assicurandosi che le tavole 
siano ben accostate e controllando che le stesse siano in buone condizioni (assenza di nodi passanti, 
fessurazioni longitudinali, ecc);

• la buona condizione dei cavalletti utilizzati per sostenere il tavolato accertandone anche la sua planarità;

• che il piano di lavoro, impalcato, non abbia parti a sbalzo superiori a 20 cm.

Durante l’utilizzo il lavoratore deve evitare di sovraccaricare il ponte con carichi eccessivi o concentrati in un 
unico punto tenendo sull’impalcato gli attrezzi e il materiale strettamente necessario ad effettuare il lavoro 
o parte di esso. Il materiale e le attrezzature presenti sull’impalcato non devono impedire movimenti sicuri 
al lavoratore.
Il lavoratore che utilizza il ponte su cavalletti in prossimità di aperture prospicienti il vuoto (vani scale, fine-
stre, ascensori) o che comunque lo espongano al rischio di caduta dall’alto, prima di iniziare le lavorazioni, 
dovrà provvedere a realizzare delle adeguate protezioni atte a evitare tale rischio.

Figura 65
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5.3.4  Scale
Nel cantiere, l’impiego di scale portatili può avvenire in varie fasi di lavoro. 
Le scale portatili sono spesso utilizzate per l’accesso ai luoghi di lavoro sopraelevati o in profondità oppure 
per effettuare dei lavori temporanei che possono esporre i lavoratori a rischio di caduta. 
Il rischio di caduta può essere determinato da fattori legati all’utilizzatore stesso (quali malore, stanchezza, 
posizione e/o manovra errata, modalità di utilizzo) oppure alla scala e alle sue condizioni (installazione o 
condizioni di manutenzione).
Il datore di lavoro deve verificare che le scale siano utilizzate secondo quanto indicato nelle istruzioni d’uso 
fornite dal costruttore ed essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la perma-
nenza dei requisiti di sicurezza.

Per la valutazione dei rischi il datore di lavoro deve considerare:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego della scala;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di agevolare la valutare dei rischi connessi all’uso delle scale (vedi appendice 5, Linea Guida “Per la 
scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili”).

5.3.4.1  SCALE PORTATILI

Le scale (struttura a gradini o a pioli che permette di superare a piedi un dislivello) sono considerate portatili 
o mobili quando possono essere trasportate e installate a mano, senza mezzi meccanici, ove necessario. 
Le scale portatili sono attrezzature di largo impiego e negli anni il loro uso è stato oggetto di specifiche 
disposizioni legislative (D. Lgs. 81/08 Allegato XX).

Per rispettare criteri di conformità alla normativa vigente le scale portatili devono essere: 

• costruite secondo la norma UNI EN 131; 

• accompagnate da una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti e le istruzioni per 
un corretto impiego per la conservazione e la manutenzione; 

• marcate con il simbolo “EN 131” accompagnato dal nome del fabbricante, tipo di scala, anno e mese di 
fabbricazione, carico massimo ammissibile, angolo di inclinazione; 

• accompagnate da dichiarazione di conformità alla norma tecnica (marcatura CE). 

5.3.4.2  SCALE A GRADINI O A PIOLI 

L’utilizzo delle scale a gradini o a pioli deve consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un ap-
poggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi deve sempre consentire una presa sicura. 

1)  Scale semplici portatili (a unico tronco - Riferimento normativo art. 113, comma 3 del DLgs 81/2008): 
devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego con dimensioni appropriate al 
loro uso, sufficientemente resistenti nel loro insieme e nei singoli elementi. Se le scale sono di legno i 



| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 157157157

5. Sicurezza
3. Sistemi di accesso e di lavoro in quota

pioli devono essere privi di nodi e incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in 
ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale di lunghezza maggiore di 4 m deve essere applicato 
anche un tirante intermedio. Per assicurare stabilità le scale devono essere provviste di: 
a) dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei due montanti; 
b) dispositivi di trattenuta (ganci di trattenuta) o antiscivolo alle estremità superiori. 

2)  Scale doppie (a due tronchi che permettono la salita da un lato o dai due lati - Riferimento normativo art. 
113, comma 9 del D. Lgs. 81/2008): devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni d’impiego 
con dimensioni appropriate al loro uso, sufficientemente resistenti nel loro insieme e nei singoli elementi. 
Per assicurare stabilità le scale devono essere provviste di dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei 
montanti; non devono superare l’altezza di 5 m e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza 
o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

3)  Scale ad elementi innestabili (costituite da più tronchi che possono essere innestati gli uni agli altri per 
mezzo di dispositivi di collegamento, tipo all’italiana - Riferimento normativo art. 113, comma 8 del D. 
Lgs. 81/2008): la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m; le scale in opera lunghe più di 
8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. Devono inoltre possedere 
tutti i requisiti di sicurezza previsti per la scale semplici portatili.

L’art. 113, comma 10 del D. Lgs. 81/2008 prevede delle deroghe alle disposizioni di carattere costruttivo per 
le scale portatili conformi all’Allegato XX dello stesso decreto (vedi appendice 6 “Allegato XX D. Lgs. 81/08).

    
 Figura 66:  Figura 67: Dispositivi di  trattenuta/ 
 Scala con dispositivo anti-scivolo. antiscivolo all’estremità superiori

     
 Figura 68: Dispositivo che impedisce Figura 69: Rompitratta.



| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 158158158

5. Sicurezza
3. Sistemi di accesso e di lavoro in quota

Precauzioni 

• Utilizzare: 
- scale a norma UNI EN 131; 
- scale di altezza tale da sporgere almeno un metro oltre il piano di accesso; 
- scale pieghevoli doppie; le scale semplicemente appoggiate sono meno sicure, in particolare su pa-

vimenti sdrucciolevoli; 
-  scarpe chiuse con suola antisdrucciolo al fine di evitare di inciampare e scivolare sui pioli della scala. 

• prima di salire sulla scala assicurarsi sempre di averla stabilmente appoggiata al suolo, in modo da garan-
tire la posizione orizzontale dei pioli; 

• durante la salita e la discesa procedere sempre con il viso rivolto verso la scala accertandosi di posiziona-
re correttamente il piede sul gradino, in particolare durante la discesa;

• mantenere il proprio baricentro più all’interno possibile all’apertura della scala, senza sbilanciarsi verso 
l’esterno, per evitare il ribaltamento della scala pieghevole (a esempio scala doppia);

• prima di salire accertarsi che la scala pieghevole sia stata allungata al massimo e sia stato inserito il 
distanziale di sicurezza. Qualora lo spazio disponibile non consenta il massimo allargamento, è bene 
rinunciare all’impiego della scala; 

• assicurare con ganci o altri sistemi gli utensili in uso per impedirne la caduta accidentale; 

• prestare attenzione quando s’impiegano attrezzature o si effettuano lavori ingeneranti spinte orizzonta-
li, che potrebbero far scorrere la scala sul pavimento, specialmente se sdrucciolevole;

• per controbilanciare le spinte è bene assicurarsi della collaborazione di una seconda persona, specie  
quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, devono 
essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona;

• le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere po-
ste l’una in prosecuzione dell’altra;

• le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del 
ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto;

• le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicu-
rare il fermo reciproco dei vari elementi;

• prestare attenzione se la base della scala è stata collocata su asperità del terreno o in prossimità di un gradino;

• Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati durante l’esecuzione dei lavori, 
una persona deve esercitare, da terra, una continua vigilanza della scala.

È vietato

• l’uso di scale che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti al posto dei pioli rotti; 

• utilizzare i gradini della scala come piani d’appoggio per utensili o materiali, onde evitare la caduta degli 
stessi durante le attività svolte; 

• spostare la scala senza essere discesi da questa; nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne 
effettua lo spostamento laterale;

• la presenza sulla scala di più di un lavoratore; 

• salire sulle scale con entrambe le mani impegnate; 

• salire con oggetti pesanti o ingombranti e/o attrezzature, in quanto si limita la possibilità di sorreggersi sui 
montanti della scala e si crea instabilità in fase di discesa o salita. Le scale devono essere utilizzate solo per 
gli usi specifici per i quali sono state costruite evitando di utilizzarle come passerelle, tavoli, sostegni.
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Controlli e manutenzioni 

La periodicità dei controlli deve essere giornaliera e, nel caso di uso non quotidiano, ogni volta prima dell’u-
tilizzo. Controllare: 

• integrità dei montanti dei pioli o dei gradini;

• innesto montante-piolo;

• efficienza dei dispositivi di scorrimento, aggancio e di sicurezza;

• per le scale doppie verificare l’efficienza della catena o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala;

• stato di usura dei terminali antiscivolo. 

In considerazione delle attività svolte e dei materiali impiegati è necessario effettuare periodicamente la 
pulizia generale della scala, in particolare dei pioli o gradini. Riporre le scale in ambienti riparati da agenti 
chimici e atmosferici e  i modo da evitare cadute accidentali della stessa.

Riferimenti normativi

Articolo 113 del D. Lgs. 81/2008: Scale.

Figura 70.
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5.4  SICUREZZA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO  
(PERSONE E MATERIALI)  
E DEI MEZZI DI TRASPORTO

5.4.1  Requisiti generali
Gli apparecchi di sollevamento e i mezzi di trasporto devono essere:

• adeguati al lavoro da svolgere;

• di progettazione e costruzione accurata, di resistenza rispondente all’uso a cui sono destinati e privi di 
difetti di costruzione;

• fabbricati in conformità alle norme (legislative e tecniche);

• collaudati, esaminati, contrassegnati e ispezionati secondo le indicazioni del costruttore e di quanto in-
dicato dalle normative;

• mantenuti in buono stato secondo le indicazioni del costruttore;

• usati come previsto dal costruttore.

La documentazione relativa all’apparecchio deve includere:

• libretto di omologazione (ENPI o ISPESL o INAIL) oppure la dichiarazione di conformità del costruttore (a); 

• eventuali manuale d’uso e di manutenzione e registro di controllo aggiornato (b);

• eventuali rapporti di verifiche e manutenzioni precedenti; 

• eventuali verbali di verifiche periodiche (c). 

            a b

c

Figura 71.
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Sulle macchine adibite al sollevamento di cose o persone deve essere scritta chiaramente la portata nomi-
nale e all’occorrenza l’indicazione delle portate in funzione delle configurazioni in cui opera tale mezzo di 
sollevamento. 

     
 Figura 72: Inclinometro del braccio. Figura 73: Portata del cestello.

Figura 74: Diagramma con portate variabili.

I manovratori di queste macchine devono essere informati, formati ed addestrati in modo adeguato e spe-
cifico, tale da consentirne l’utilizzo sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre 
persone (art.73, comma 4 del D. Lgs. 81/08).
L’Accordo Stato-Regioni del 22/12/2012, in attuazione dell’art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/08, ha individuato 
le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (vedi appendice 7).
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5.4.1.1  L’IMPORTANZA DEL MANUALE E DEI SUOI CONTENUTI

Per le macchine costruite dopo il 21 settembre 1996 il costruttore deve fornire un manuale d’uso e di ma-
nutenzione della macchina.

Il manuale deve obbligatoriamente essere scritto in lingua italiana e riportare le seguenti indicazioni:

• riepilogo delle indicazioni di marcatura CE;

• condizioni di uso dell’attrezzatura come: indicazioni di montaggio, smontaggio e trasporto, messa in 
funzione e utilizzo, regolazioni, tarature e manutenzioni, eventuali accessori utilizzabili o vietati;

• indicazioni sulle prestazioni della macchina (come reazioni sugli appoggi e diagrammi di portata);

• procedure d’emergenza e metodi di sblocco nel caso di intervento dei limitatori;

• usi consentiti e usi vietati della macchina;

• posti di manovra;

• informazioni sui rischi residui e sui DPI che devono essere usati da chi è nei pressi della macchina.

Nel manuale deve essere indicato il contenuto del REGISTRO DI CONTROLLO, se non è già fornito con l’at-
trezzatura.

5.4.1.2  CONTROLLI A CURA DEL DATORE DI LAVORO (ART. 71, COMMI 4 E 8, 
DEL D. LGS. 81/08)

Gli utilizzatori di una macchina devono curarne la manutenzione come previsto dal costruttore nel manuale 
d’uso; queste manutenzioni, ordinarie e straordinarie, devono essere annotate nel registro di controllo se-
condo le indicazioni dello stesso costruttore.

Tutti gli apparecchi di sollevamento devono essere regolarmente ispezionati visivamente, prima e durante 
l’utilizzo, facendo attenzione a segni di usura e a ogni anomalia sia nella struttura sia nel funzionamento, 
accertandosi della loro sicurezza e idoneità in modo che si possa continuare a utilizzarli.

All’inizio di ogni turno o giornata di lavoro gli apparecchi di sollevamento devono essere sottoposti a ispe-
zione e per maggior comodità è consigliabile usare una lista di controllo. 
Interventi di controllo straordinari sono necessari in caso di eventi eccezionali che possano pregiudicare la 
sicurezza dell’attrezzatura, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolun-
gati di inattività.

Per l’esecuzione dei controlli il datore di lavoro si avvale di “persona competente”.
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5.4.1.3  VERIFICHE PERIODICHE (ART. 71, COMMA 11, DEL D. LGS. 81/08)

Ferme restando le indicazioni del costruttore riguardo alle manutenzioni per ogni tipo di macchina, il da-
tore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro indicate a verifiche periodiche (vedi appendice 8 
“Verifiche di attrezzature”).
Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono disciplinate dal D.M. 11/4/2011.
Il soggetto titolare per l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche è l’INAIL, mentre il soggetto 
titolare per le successive verifiche periodiche è l’ASL.
L’Allegato II al Decreto 11/4/2011 contiene le procedure amministrative relative alla messa in servizio e alle 
successive verifiche delle attrezzature contenute nell’Allegato VII del D. Lgs. 81/08.
I datori di lavoro che utilizzano questo tipo di attrezzature devono darne immediata comunicazione all’I-
NAIL all’atto della loro prima messa in servizio, per la gestione della relativa banca dati e l’attribuzione del 
numero di matricola.
Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche pe-
riodiche stabilito dall’Allegato VII del D. Lgs. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il 
datore di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando 
il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica. 

L’INAIL esegue la prima verifica entro 60 (45*) giorni dalla richiesta e compila la scheda tecnica di identifica-
zione dell’attrezzatura di lavoro.

*(col “decreto del fare” il termine è stato ridotto da 60 a 45 giorni: il decreto, già in vigore, deve essere convertito)

Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D. Lgs. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del 
relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l’esecuzione delle 
verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura 
per l’esecuzione delle stesse.
Nella Regione Emilia Romagna è stato predisposto un modulo specifico per inoltrare le richieste delle veri-
fiche periodiche successive alla prima. 
(vedi appendice 9 “Richiesta di verifica periodica”)

L’ASL (o ARPA, nelle Regioni nelle quali sono state loro attribuite le funzioni) effettuano le verifiche periodi-
che entro 30 giorni dalla richiesta.
I Soggetti titolari delle funzioni, INAIL e ASL, possono avvalersi dei soggetti abilitati individuati dai datori di 
lavoro all’atto della richiesta. In particolare, gli apparecchi di sollevamento devono essere sottoposti a veri-
fica periodica con la cadenza indicata nella tabella estratta dall’Allegato VII del D. Lgs. 81/2008 (vedi 5.4.1.3.1 
“Allegato VII - Verifiche di attrezzature di lavoro”).
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5.4.1.3.1  ALLEGATO VII - VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO

Figura 75 e 76: Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato.

Figure 77 e 78: Carrelli semoventi a braccio telescopico.

Verifica annuale

Figure 79 e 80: Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile  
o  trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo. 
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Figure 81 e 82: Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano,  
di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni. 

Figura 83: Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano.

Figura 84 e 85: Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano,  
di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. 

Verifica biennale
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5.4.1.4  L’IMBRAGATURA DEI CARICHI

Il manovratore e l’addetto che effettua l’imbragatu-
ra del carico devono conoscere il peso e il baricentro 
del carico prima di sollevarlo.
Bisogna usare accessori di sollevamento adeguati ai 
carichi, evitando quindi di usare tutto ciò che non è 
chiaramente costruito per questa operazione (evi-
tando quindi di usare filo di ferro, attrezzi di fortuna 
o riutilizzare brache monouso). 

Figura 86: Accessori di sollevamento..
 

Gli accessori di sollevamento devono essere in buono stato di conservazione e manutenzione, le linguette 
di sicurezza dei ganci devono chiudere correttamente l’imboccatura del gancio.
Forca: questo accessorio di sollevamento è molto usato in cantiere ma spesso in modo non conforme alla 
normativa. Il carico che poggia sulla forca deve essere unitario, cioè un blocco unico compattato come a 
esempio un pallet di mattoni con la confezione ancora intera, fissato alla forca con una catena o con altro 
sistema idoneo affinché la confezione non cada.
Qualora la confezione non sia fissata alla forca non deve essere alzata oltre 2 metri da terra.

Figura 87: Uso della forca.
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5.4.1.5  PRINCIPALI ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO UTILIZZATE NEI 
CANTIERI

5.4.1.5.1  GRU A TORRE 

    
 Figura 88: Gru a rotazione alta. Figura 89: Gru a rotazione bassa.

La norma UNI ISO 4306-3 edizione del 2010 definisce la gru a torre come “gru semovente a braccio orienta-
bile montato sulla parte superiore di una torre che, nella posizione di lavoro, si mantiene quasi verticale”. Questo 
apparecchio è equipaggiato con meccanismi che permettono la movimentazione dei carichi sospesi.
La gru a torre può essere fissa o traslante su rotaie. È tra le macchine maggiormente usate nei cantieri 
di costruzione ed è tra le più pericolose. Gli utilizzatori di questa macchina devono essere formati, 
addestrati e in possesso di una specifica abilitazione (vedi appendice 7 “Accordo Stato - Regioni del 
22/2/2012”) che possiamo identificare come una “patente per gruista a torre”.
Ogni volta che si installa una gru a torre, anche solo spostandola di pochi metri nello stesso cantiere, 
bisogna assicurarsi che il terreno, le piastre di appoggio, il plinto di fondazione, le rotaie su cui scorre 
la gru o qualsiasi appoggio della stessa gru, siano sufficientemente resistenti, evitando di posizionarla 
vicino al ciglio di uno scavo o sopra un canale interrato (fognatura o altro condotto interrato). È d’ob-
bligo certificare l’idoneità di ogni piazzamento della gru a torre. 

    
 Figura 90: Gru su rotaie. Figura 91: Piastre di ripartizione.
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All’atto dell’installazione di una gru a torre è neces-
sario posizionarla in modo da garantire che il brac-
cio sia libero di ruotare completamente, affinché la 
stessa non sia pericolosamente sollecitata nelle con-
dizioni di vento forte. È proibito porre impedimenti 
alla libera rotazione del braccio della gru a torre.
È obbligatorio rispettare le distanze minime dalle li-
nee elettriche attive in qualsiasi punto dell’area  rag-
giungibile dalla gru (vedi Tabella 7: “Distanze minime 
in funzione della tensione della linea elettrica”, rica-
vata dall’Allegato IX del D. Lgs. 81/08); nella valuta-
zione sul rispetto delle distanze occorre considerare 
anche l’ingombro e l’oscillazione dei carichi sospesi. Figura 92: Distanza dalle linee elettriche..

Tabella 7: Distanze minime in funzione della tensione della linea elettrica.

Un (kV) D (m)

≤ 1 3

1 < Un ≤ 30 3,5

30 < Un ≤ 132 5

> 132 7

Ogni volta che si installa un a gru a torre è necessario fare attenzione ai rischi di “cesoiamento” tra la 
zavorra rotante e gli stabilizzatori (nelle gru a rotazione bassa) e di “schiacciamento” contro eventuali 
ostacoli fissi (nelle gru traslanti). Questi pericoli si eliminano recintando le aree pericolose o lasciando 
uno spazio minimo di 70 cm dagli ostacoli (Figura 93). 
È importante che le aree recintate non siano usate come deposito materiali.
Prima di iniziare il lavoro e durante tutta la giornata bisogna assicurarsi che i dispositivi di sicurezza funzionino 
correttamente e che le condizioni meteorologiche rientrino nei parametri previsti dal costruttore della gru.
Il gruista deve avere sempre una buona visuale sull’area di lavoro e in particolare sul gancio e sul ca-
rico manovrato; se questo non fosse possibile deve farsi aiutare da un collega che svolga le funzioni 
di segnalatore espressamente incaricato e formato col quale si deve mantenere in contatto costante. 
È fondamentale, durante lo spostamento dei carichi, scegliere un percorso che non passi sopra o vici-
no altre persone. Bisogna curare che il sollevamento dei carichi sia perfettamente verticale evitando 
tiri in obliquo od oscillazioni.

    
  Figura 93: Gru recintata. Figura 94: Manovratore col carico.
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5.4.1.5.2  GRU SU AUTOCARRO 

Figura 95.

La norma UNI 12999 edizione 2012 definisce la gru su autocarro come “Gru a motore comprendente 
una colonna, che ruota intorno ad una base e un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colon-
na. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio) ed è progettata per caricare 
e scaricare il veicolo”.
Si differenzia dall’autogru perché quest’ultima movimenta carichi, ma la sua struttura è priva di cas-
sone su cui posizionare gli stessi carichi per il loro trasporto.
Gli utilizzatori di questa macchina devono essere formati, addestrati e in possesso di una specifi-
ca abilitazione (vedi appendice 7 “Accordo Stato- Regioni del 22/2/2012”) che possiamo identificare 
come una “patente per gruista”.

La gru su autocarro deve essere posizionata, secondo 
quello che prevede il manuale d’uso del costruttore, con 
gli stabilizzatori estesi e avendo cura che la porzione di 
terreno su cui sono collocati gli stabilizzatori assicuri la 
stabilità. Esistono gru su autocarro il cui costruttore pre-
vede la possibilità di lavorare con gli stabilizzatori non 
completamente aperti.
È bene usare sempre le piastre di ripartizione per distri-
buire correttamente sul terreno il carico dello stabilizza-
tore.
Ogni volta che si posiziona una gru su autocarro, biso-
gna assicurarsi della solidità del terreno e che le piastre 
di ripartizione o qualsiasi altro tipo di appoggio, siano 
sufficientemente resistenti, facendo attenzione a non 
posizionarla vicino al ciglio di uno scavo o al di sopra un 
canale interrato (fognatura o altro condotto interrato). Figura 96: Piastre di ripartizione.
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È obbligatorio rispettare le distanze minime dalle linee elettriche attive in qualsiasi punto dell’area  
raggiungibile dalla gru (vedi Tabella 8: “Distanze minime in funzione della tensione della linea elet-
trica”, ricavata dall’Allegato IX del D. Lgs. 81/08); nella valutazione sul rispetto delle distanze occorre 
considerare anche l’ingombro e l’oscillazione dei carichi sospesi.

Tabella 8: Distanze minime in funzione della tensione della linea elettrica.

Un (kV) D (m)

≤ 1 3

1 < Un ≤ 30 3,5

30 < Un ≤ 132 5

> 132 7

Prima di iniziare il lavoro e durante tutta la giornata bisogna assicurarsi che i dispositivi di sicurezza 
funzionino correttamente e che le condizioni meteorologiche rientrino nei parametri previsti dal co-
struttore della gru.
Il gruista deve avere sempre una buona visuale sull’area di lavoro e in particolare sul gancio e sul ca-
rico manovrato; se questo non fosse possibile deve farsi aiutare da un collega che svolga le funzioni 
di segnalatore espressamente incaricato e formato col quale si deve mantenere in contatto costante.
È fondamentale, durante lo spostamento dei carichi, scegliere un percorso che non passi sopra o vici-
no altre persone. Bisogna curare che il sollevamento dei carichi sia perfettamente verticale evitando 
tiri in obliquo od oscillazioni.
Quando il posto di manovra della gru è a lato dell’autocarro e lo scarico della marmitta è vicino al 
posto di manovra stesso, è obbligatorio l’utilizzo di un tubo adeguato per allontanare i gas di scarico 
del motore in modo che non espongano gli addetti alle manovre. 
 Invece quando il posto di manovra della gru su autocarro è posto in quota, alla sommità della colon-
na il manovratore deve usare la cintura di sicurezza. 

    
 Figura 97: Tubo per allontanare i gas di scarico.   Figura 98: Posto di manovra in alto.
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5.4.1.5.3  CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO 

    
 Figura 99. Figura 100.

Nessuna norma UNI dà una definizione univoca dei carrelli semoventi a braccio telescopico, 
per questo motivo l’Istruzione Operativa 005 6117 UOCIA - verifiche di apparecchi mobili di solle-
vamento di portata superiore ai 200 chilogrammi (autogrù, gru su autocarro, carrelli semoventi a 
braccio telescopico) emessa dall’Unità Operativa Complessa Impiantistica Antinfortunistica del Di-
partimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Bologna, fornisce la seguente definizione:
“Carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati telescopici, destinati a movimentare carichi 
utilizzando un accessorio che non permetta la libera oscillazione dei carichi, tipo: forca, estensione della forca, 
bilancino, pinze laterali, pinze per legno, benna, stabilizzatore del carico, dispositivo spingi-tira, ecc.” 
Il carrello semovente può essere equipaggiato anche con un cestello porta persone previsto dal co-
struttore.

Gli utilizzatori di questa macchina devono essere formati, addestrati e in possesso di una specifi-
ca abilitazione (vedi appendice 7 “Accordo Stato- Regioni del 22/2/2012”) che possiamo identificare 
come una “patente per carrello semovente”.
Il carrello semovente a bracci telescopici deve essere posizionato, secondo quello che prevede il ma-
nuale d’uso del costruttore, avendo cura che la porzione di terreno su cui sono collocati gli stabilizza-
tori assicuri la stabilità. 

   

 Figura 101. Figura 102.
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Ogni volta che si posiziona un carrello semovente bisogna assicurarsi della solidità del terreno e che 
le piastre di ripartizione o qualsiasi altro tipo di appoggio, siano sufficientemente resistenti, facendo 
attenzione a non posizionarla vicino al ciglio di uno scavo o al di sopra un canale interrato (fognatura 
o altro condotto interrato).
È obbligatorio rispettare le distanze minime dalle linee elettriche attive in qualsiasi punto dell’area  
raggiungibile dalla gru (vedi Tabella 9: “Distanze minime in funzione della tensione della linea elet-
trica”, ricavata dall’allegato IX del D. Lgs. 81/08); nella valutazione sul rispetto delle distanze occorre 
considerare anche l’ingombro e l’oscillazione dei carichi sospesi.

Tabella 9: Distanze minime in funzione della tensione della linea elettrica.

Un (kV) D (m)

≤ 1 3

1 < Un ≤ 30 3,5

30 < Un ≤ 132 5

> 132 7

Prima di iniziare il lavoro e durante tutta la giornata bisogna assicurarsi che i dispositivi di sicurezza 
funzionino correttamente e che le condizioni meteorologiche rientrino nei parametri previsti dal co-
struttore del carrello. È importante controllare costantemente le condizioni di usura e la pressione 
degli pneumatici.
Il gruista deve avere sempre una buona visuale sull’area di lavoro e in particolare sul gancio e sul ca-
rico manovrato; se questo non fosse possibile deve farsi aiutare da un collega che svolga le funzioni 
di segnalatore espressamente incaricato e formato col quale si deve mantenere in contatto costante.
È fondamentale, durante lo spostamento dei carichi, scegliere un percorso che non passi sopra o vici-
no altre persone. Bisogna curare che il sollevamento dei carichi sia perfettamente verticale evitando 
tiri in obliquo od oscillazioni.
Questa è una macchina a elevata mobilità, di conseguenza bisogna curare la visibilità sia per l’opera-
tore che la manovra che per le persone che lavorano nelle immediate vicinanze.
 Luci di posizione, fari di profondità, specchietti, avvisatori acustici e lampeggiante vanno mantenuti 
efficienti e regolati correttamente, i vetri vanno tenuti puliti. L’operatore deve usare sempre la cintura 
di sicurezza e mantenere chiuso lo sportello della cabina. 
Per lo spostamento del carrello bisogna valutare in anticipo che il percorso non sia accidentato.

    

 Figura 103. Figura 104.
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5.4.1.5.4   PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI   

    
 Figura 105. Figura 106.

    
 Figura 107. Figura 108.

La norma UNI-EN 280 edizione 2009 definisce le Piattaforme di Lavoro Elevabili come: “Macchina mo-
bile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma 
di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso 
una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, 
da una struttura estensibile e da un telaio.” 
Sono cioè macchine su cui si accede da terra, si sale in quota per fare il lavoro e si torna alla posizione 
di partenza. Non sono ammessi né lo sbarco né il carico in quota di persone o materiali. Devono esse-
re manovrate da bordo del cesto e il posto di manovra a terra va usato esclusivamente per risolvere 
situazioni di emergenza. Per risolvere queste situazioni di emergenza è obbligatoria la presenza e 
l’assistenza di persone addestrate. 
È vietato usarle come gru, ascensori o montacarichi.
Gli utilizzatori di questa macchina devono essere formati, addestrati e in possesso di una specifi-
ca abilitazione (vedi appendice 7 “Accordo Stato- Regioni del 22/2/2012”) che possiamo identificare 
come una “patente per PLE”.
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La Piattaforma di Lavoro Elevabile deve essere posizionata, secondo quello che prevede il manuale 
d’uso del costruttore, avendo cura che la porzione di terreno su cui sono collocati gli stabilizzatori 
assicuri la stabilità.
Ogni volta che si posiziona una PLE, bisogna assicurarsi della solidità del terreno e che le piastre di 
ripartizione o qualsiasi altro tipo di appoggio, siano sufficientemente resistenti, facendo attenzione 
a non posizionarla vicino al ciglio di uno scavo o al di sopra un canale interrato (fognatura o altro 
condotto interrato).
È obbligatorio rispettare le distanze minime dalle linee elettriche attive in qualsiasi punto dell’area  
raggiungibile dalla gru (vedi Tabella 10: “Distanze minime in funzione della tensione della linea elet-
trica”, ricavata dall’Allegato IX del D. Lgs. 81/08); nella valutazione sul rispetto delle distanze occorre 
considerare anche l’ingombro e l’oscillazione dei carichi sospesi.

Tabella 10: Distanze minime in funzione della tensione della linea elettrica.

Un (kV) D (m)

≤ 1 3

1 < Un ≤ 30 3,5

30 < Un ≤ 132 5

> 132 7

Prima di iniziare il lavoro e durante tutta la giornata bisogna assicurarsi che i dispositivi di sicurezza 
funzionino correttamente e che le condizioni meteorologiche rientrino nei parametri previsti dal co-
struttore del carrello. È importante controllare costantemente le condizioni di usura e la pressione 
degli pneumatici
Questa è una macchina a elevata mobilità, di conseguenza bisogna curare la visibilità sia per l’opera-
tore che la manovra che per le persone che lavorano nelle immediate vicinanze.
 Luci di posizione, fari di profondità, specchietti, avvisatori acustici e lampeggiante vanno mantenuti 
efficienti e regolati correttamente, i vetri vanno tenuti puliti. 
Il manovratore deve, avere sempre una buona visuale sull’area di lavoro della piattaforma evitando 
urti contro strutture e altre macchine.
Per la traslazione della PLE bisogna valutare in anticipo che il percorso non sia accidentato.
Si tratta di macchine ad alto rischio di caduta dall’alto, bisogna assicurare l’uso dei Dispositivi di Pro-
tezione Individuale (casco e imbracatura anticaduta) e il posizionamento corretto dei materiali all’in-
terno della piattaforma.

 
Figura 109: Corretto uso dei DPI.
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5.5  SICUREZZA CONTRO IL RISCHIO  
DI CADUTA DALL’ALTO
I lavori temporanei in quota, cioè tutte le attività lavorative che portano il lavoratore ad altezza superiore a 2 
metri rispetto a un piano stabile, sono costantemente caratterizzati dal rischio di caduta dall’alto. La caduta, 
involontaria, porta a un impatto violento e può avere conseguenze drammatiche.
Tale rischio deve essere eliminato o ridotto al livello minimo, con adozione di necessarie misure di preven-
zione, prioritariamente collettive, utilizzabili da tutti i presenti in cantiere, quali ad esempio ponteggi dotati 
di parapetti. Si ricorda che, in ogni caso, nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore ai 2 metri 
devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee 
opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

L’ISPESL, al fine di facilitare il compito del datore di lavoro e fornire indicazioni da adottarsi nei cantieri edili, 
ha elaborato linee guida relative al montaggio smontaggio trasformazione di ponteggi (vedi appendice 
10 “Linea Guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota - Montaggio, smontaggio e trasformazione 
ponteggi”) e parapetti (vedi appendice 11 “Linea Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi 
collettivi di protezione dei bordi”). 
Si segnala altresì l’esistenza di Linee guida relative all’uso di scale a mano (vedi 5.3.4 “Scale”) (vedi appendice 
5 “Linea Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili”), ai sistemi di accesso e posiziona-
mento mediante funi (vedi appendice 12 “Linea Guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con 
l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”). 

Qualora non siano attuabili misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei si-
stemi di protezione individuale, chiamati comunemente “cinture di sicurezza”, che sostengono l’utilizzatore 
in altezza durante il lavoro o che ne impediscano la caduta o che permettano, in caso di caduta, una caduta 
libera limitata non superiore a 0.6 metri o, in presenza di dissipatore di energia, una caduta libera non su-
periore a 4 metri (vedi capitolo 10 della pubblicazione “DPI, Dispositivi di Protezione Individuali” di Impresa 
Sicura) (vedi appendice 13 “Linea Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto cadute”).

Per la connessione dei sistemi anticaduta dovranno essere utilizzati punti di ancoraggio conformi a quanto 
indicato dalla norma UNI EN 795 “Protezione contro le cadute dall’alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti 
e Prove”. In particolare un singolo punto di ancoraggio del dispositivo anticaduta dovrà garantire una resi-
stenza minima di 10 kN (circa 1000 kg) (vedi appendice 14 “Guida Tecnica per la scelta, l’uso e la manuten-
zione degli ancoraggi” dell’INAIL).

La scelta del tipo di ancoraggio e del suo posizionamento dipende dalla natura dell’attività e dalle strutture 
che dovranno ospitare l’ancoraggio. Quando le strutture non sono adeguate a ospitare gli ancoraggi, si 
dovrà provvedere ad altri sistemi protettivi mediante un’analisi del rischio. 
In generale:

• durante le attività in quota deve essere assicurata la viabilità delle persone e dei veicoli;

• in relazione al tipo di lavoro effettuato, l’area di lavoro deve essere dotata di idonea recinzione al fine di 
evitare l’accesso agli estranei alle lavorazioni;

• deve essere impedito ovvero protetto il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili, 
utilizzando barriere o adottando misure o cautele adeguate;

• le opere provvisionali, oltre a essere allestite con buon materiale e a regola d’arte, devono essere propor-
zionate e idonee allo scopo, e conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro;

• i posti di lavoro ubicati nelle immediate vicinanze di ponteggi o posti di caricamento e sollevamento 
materiali devono essere protetti dalla caduta dei materiali con un solido impalcato.
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5. Sicurezza contro il rischio di caduta dall’alto

Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di 
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezza-
ture di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni 
prevedibili e a una circolazione priva di rischi.

5.5.1  Lavori in quota
È definito “lavoro in quota” qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una 
quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.
Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature 
o ponteggi (vedi 5.3 “Sistemi di accesso e di lavoro in quota”) o idonee opere provvisionali o comunque 
precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 
dell’Allegato XVIII del D. Lgs. 81/08.

5.5.2  Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
I sistemi di protezione di caduta si dividono in:

• dispositivi di protezione collettiva (parapetti, ponti a sbalzo, impalcature, protezioni di bordo nelle co-
perture, ecc.);

• dispositivi di protezione individuali anticaduta (a esempio linee vita o imbracature e cinture di sicurezza 
connesse a un singolo ancoraggio strutturale).

5.5.2.1  PARAPETTI

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2  metri, 
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione 
(riferimento normativo art. 126 del D. Lgs. 81/2008).
Il parapetto è costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato o impalcato, il cui margine superiore sia 
posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, 
messa di costa e poggiante sul piano di calpestio (Figura 110).

Correnti e tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti e non devono lasciare 
una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri (Figura 111).

È considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante con-
dizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso 
(rif. Allegato XVIII, punto 2.1.5.4. del D. Lgs. 81/2008).
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≤ 60 cm

≤ 60 cm

≥ 20 cm

≥ 100 cm

Figura 110: Parapetto nei ponteggi in legname costituito da 3 correnti.

≥ 20 cm

≤ 60 cm≥ 100 cm

Figura 111: Parapetto nei ponteggi in legname costituito da 2 correnti.

 (immagini tratte dalla pubblicazione “Cantieri temporanei o mobili”, Giuseppe Semeraro - EPC Editore) 

5.5.2.2  PONTI A SBALZO

Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti 
ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la soli-
dità e la stabilità.
Per il ponte a sbalzo in legno devono essere osservate le seguenti norme:

a) l’intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare ma-
teriali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato al solo ponte 
inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
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b) l’intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;

c) i traversi di sostegno dell’impalcato devono essere solidamente ancorati all’interno alla parte stabile 
dell’edificio ricorrendo eventualmente all’impiego di saettoni; non è consentito l’uso di contrappesi 
come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;

d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;

e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di 
cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l’altro alle estremità dei traversi in modo 
da impedire qualsiasi spostamento.

Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti 
siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su 
piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.

    

 Figura 112: Cassero con mensola di servizio (Doka). Figura 113: Ponti a sbalzo metallici di nuova concezione.

(immagini tratte dalla pubblicazione “Cantieri temporanei o mobili”, Giuseppe Semeraro - EPC Editore) 

5.5.2.3  IMPALCATURE NELLE COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione 
da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto 
dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di 
sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di co-
pertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali 
dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, 
qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.
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Figura 114: Banchinaggio di solaio con sistema evoluto che prevede il montaggio 
di passerelle di bordodotate di parapetto regolamentare (Doka).

(immagine tratta dalla pubblicazione “Cantieri temporanei o mobili”, Giuseppe Semeraro - EPC Editore) 

5.5.2.4  PROTEZIONI DI BORDO NELLE COPERTURE

I lavori su coperture comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli presenti sui bordi prospicienti il vuoto, que-
sti sono dovuti:

• alla fragilità degli elementi costituenti il coperto (a esempio lastre ondulate in amianto - “Eternit”, lucernari);

• alle caratteristiche portanti della struttura costituente il tetto;

• all’utilizzo di personale non sufficientemente informato, formato e addestrato.

Nella valutazione dei rischi bisogna considerare:

• tipologia e durata del lavoro da svolgere;

• inclinazione della copertura;

• tipo di copertura (piana, a falda, a shed, a volta);

• altezza di caduta massima: presenza di macchine, attrezzature e mobili che possono ridurre localmente 
l’altezza di caduta;

• carichi massimi di impatto di un corpo in fase di scivolamento/caduta (carichi dinamici);

• prefabbricato;

• forma geometrica del parapetto in funzione della massima luce di passaggio di un corpo. 
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La norma tecnica UNI EN 13374:2004 costituisce il riferimento per i sistemi temporanei di protezione dei 
bordi destinati all’uso durante la costruzione o la manutenzione di edifici e di altre strutture.
Il campo di applicazione riguarda i parapetti provvisori con funzione di arresto per superfici piane e inclina-
te e ne specifica i requisiti e le caratteristiche tecniche per le tre classi in cui vengono suddivisi.
La norma esclude dal campo di applicazione le protezioni laterali su ponteggi. 

Classe A

La protezione di classe A fornisce resistenza solo ai carichi statici, in base ai requisiti per:

• sostenere una persona che si appoggia alla protezione o fornire una presa quando vi si cammina a fianco;

• trattenere una persona che cammina o cade in direzione della protezione.

Classe B

La protezione di classe B fornisce resistenza solo a carichi statici e a forze dinamiche basse, in base ai requisiti per:

• sostenere una persona che si appoggia alla protezione o fornire una presa quando vi si cammina a fianco;

• trattenere una persona che cammina o cade in direzione della protezione;

• trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie inclinata.

Classe C

La protezione di classe C fornisce resistenza a forze dinamiche elevate in base ai requisiti per trattenere la 
caduta di una persona che scivola da una superficie fortemente inclinata:

• trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie fortemente inclinata.

La norma UNI EN 13374 tiene conto dell’energia di impatto (sforzo dinamico) nel caso di arresto di una cadu-
ta e pertanto introduce nella classificazione dei parapetti la pendenza del tetto o della superficie rispetto al 
piano orizzontale e dalla possibile altezza di caduta (misurata in verticale dai piedi dell’operatore al punto 
più basso della protezione laterale del parapetto) del lavoratore esposto al rischio (Figura 115: Schema nor-
ma UNI EN 13374): 
La classe A non dovrebbe essere utilizzata se l’angolo della superficie di lavoro è maggiore di 10° in quanto 
non è prevista una sua resistenza per carichi dinamici.

La classe B può essere utilizzata se l’angolo è minore di:

- 30° senza limitazione dell’altezza di caduta, oppure

- 60° e l’altezza di caduta è minore di 2 m.

La classe C può essere utilizzata se l’angolo è compreso fra:

- 30° e 45° senza limitazione dell’altezza di caduta, oppure

- 45° e 60° e l’altezza di caduta è minore di 5 m.

Se l’angolo è maggiore di 60° o maggiore di 45° e l’altezza di caduta è maggiore di 5 m, i sistemi di protezio-
ne dei bordi non sono una protezione adeguata.
Ad altezze di caduta maggiori, il sistema può essere collocato più in alto sulla superficie inclinata, per esem-
pio ogni 2 m e 5 m di altezza di caduta rispettivamente per classi di sistema B e C.
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Un sistema di protezione dei bordi deve comprendere almeno:

• un corrente principale;

• un corrente intermedio di parapetto o una protezione intermedia;

• deve essere possibile fissarvi un fermapiede.

È importane che i componenti siano rifiniti e siano collocati in modo tale che il rischio di lesioni alla persona 
dovute a perforazione o lacerazione della pelle sia ridotto al minimo.

Figura 115: Guardacorpo, protezione dei bordi nelle coperture.

5.5.3  Dispositivi di protezione individuali anticaduta
Nei casi in cui i lavori in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni er-
gonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte attrezzature di lavoro 
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collet-
tiva (impalcature, ponteggi, idonee opere provvisionali, ecc.) rispetto alle misure di protezione individuale.
Qualora, ove queste misure da sole non bastino a evitare o ridurre sufficientemente i rischi per la sicurezza e 
salute durante il lavoro, in relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra l’obbligo del ricorso 
ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
L’art. 75 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. sottolinea che “devono essere impiegati quando i rischi non possono essere 
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, 
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
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Per l’individuazione di un idoneo mezzo di protezione personale è indispensabile la determinazione preli-
minare della natura e dell’entità dei rischi residui ineliminabili sul luogo di lavoro, con particolare riguardo ai 
seguenti elementi: durata e probabilità del rischio, tipologia dei possibili pericoli per i lavoratori, condizioni 
lavorative. Poiché non esistono mezzi personali di protezione capaci di proteggere dalla totalità o almeno 
dalla maggior parte dei rischi lavorativi senza provocare impedimenti inaccettabili, nella scelta del mezzo 
più adatto si dovrà cercare la migliore soluzione di compromesso fra la massima sicurezza possibile e le 
esigenze di comodità.

I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto sono classificati in III categoria come definita 
nel D. Lgs. 4 dicembre 1992, n° 475 perché progettati per la protezione da rischi di morte o lesioni gravi e a 
carattere permanente.
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione contro la caduta dall’alto, è da considerarsi DPI non la sola 
parte dell’attrezzatura destinata a essere indossata dal lavoratore, ma l’intero “sistema di arresto della ca-
duta”, completo di ogni complemento e accessorio (collegamento) raccordabile a un punto di ancoraggio 
sicuro.
Le caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché il “tirante d’aria” minimo (minimo 
spazio libero di caduta in sicurezza) necessario al di sotto dell’utilizzatore, il modo adeguato di indossare 
il dispositivo di presa per il corpo e di raccordare il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro, 
devono essere fornite dal fabbricante del sistema di arresto caduta, nella sua nota informativa.
Il sistema di ancoraggio deve essere certificato dal fabbricante sulla base di quanto contenuto nella Norma 
UNI EN 795 e deve riportare la marcatura CE.

Si riporta un elenco non esaustivo di lavori per i quali trovano impiego i sistemi di arresto caduta:

• lavori su pali o tralicci;

• lavori presso gronde e cornicioni;

• lavori su tetti;

• lavori su scale;

• lavori su opere in demolizione;

• lavori su piattaforme mobili in elevazione;

• lavori su piattaforme sospese;

• montaggio di elementi prefabbricati;

• lavori su ponteggi;

• lavori su piloni.

Per una trattazione più completa si rimanda alla pubblicazione “DPI, Dispositivi di Protezione Individuali” di 
Impresa Sicura, in particolare Cap. 10, “Protezione contro la caduta dall’alto”

(vedi appendice 13 “Linea Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individua-
le contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto caduta”).
(vedi appendice 14 “Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione degli ancoraggi” dell’INAIL).
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5.5.4  Scale in muratura
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti del cantiere, devono essere costruite e 
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti anche da afflusso di lavoratori per situazioni di 
emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle 
esigenze del transito. 

Lungo le rampe e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devo-
no essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti. Il vano-
scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano a 
difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali. 

Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi 
il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati tra-
sversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

Figura 116: Parapetto provvisorio contro le cadute dall’alto delle scale (Doka).

(immagine tratta dalla pubblicazione “Cantieri temporanei o mobili” autore Giuseppe Semeraro - EPC Editore) 
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5.5.5  Aperture verticali e orizzontali
Gli ambienti del cantiere che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall’alto nonché le vie di passaggio 
devono essere idoneamente difesi contro la caduta. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, de-
vono essere adottate altre misure o cautele adeguate, quali a esempio la chiusura delle aree a rischio con 
solide barriere.
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto 
e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non 
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie e impalcati di servizio devono avere le 
fibre con andamento parallelo all’asse, spessore adeguato al carico da sopportare e in ogni caso non minore 
di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti 
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può 
essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo ne-
cessario al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono es-
sere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo 
da impedire la caduta di persone.

Prima di procedere all’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di 
predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano la resistenza sufficien-
te per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire 
la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e 
facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

 Figura 117: Possibili protezioni dalla caduta dall’alto dei lucernari.

(immagine tratta dalla pubblicazione “Cantieri temporanei o mobili”, Giuseppe Semeraro - EPC Editore)
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5.5.6  Riferimenti Normativi
Articolo 74 Definizioni
Articolo 75 Obbligo di uso
Articolo 76 Requisiti dei DPI
Articolo 77 Obblighi del datore di lavoro
Articolo 78 Obblighi dei lavoratori
Articolo 79 Criteri per l’individuazione e l’uso
Articolo 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112 Idoneità delle opere provvisionali
Articolo 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 116 Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionameto 

mediante funi
Articolo 126 Parapetti
Articolo 127 Ponti a sbalzo
Articolo 128 Sottoponti
Articolo 129 Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130 Andatoie e passerelle

Allegato XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali



5. Sicurezza

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 186

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

186

5.6 SICUREZZA NEI LAVORI ALL’INTERNO  
O IN PROSSIMITÀ DI SCAVI 

5.6.1  Tipologie di scavo
Le principali tipologie di scavi riguardano:

1. opere di fondazione: gli scavi sono caratterizzati dall’esecuzione a cielo aperto, riguardano ampie superfici 
e dislivelli notevoli; sono normalmente a sezione ristretta, con pareti verticali, problemi di drenaggio e sono 
spesso effettuati in prossimità di altre costruzioni.

2. posa di condutture interrate: tali scavi riguardano la costruzione di reti di servizi interrati per acqua, gas, te-
lecomunicazioni, energia elettrica e presentano una sezione obbligata e un notevole sviluppo lineare; hanno 
profondità a volte significative e una possibile disomogeneità dei caratteri fisici e strutturali dei terreni interes-
sati dallo scavo.

5.6.2  Esposizione al rischio
Per ogni fase dell’attività lavorativa occorre valutare se vi sono rischi capaci di procurare morte o lesioni dei lavo-
ratori o qualsiasi altro pericolo che possa comportare un danno per la loro salute e sicurezza.
L’esposizione al rischio di seppellimento, di caduta dall’alto all’interno dello scavo e alle altre tipologie di rischio, 
deve essere ridotta e/o eliminata mediante l’adozione di adeguate misure di prevenzione e di protezione. Tali 
misure devono far parte del piano operativo di sicurezza (POS), in sintonia col piano di sicurezza e coordinamento 
(PSC), se previsto.

5.6.3  Riduzione del rischio di seppellimento
Ai fini della prevenzione dei rischi, deve essere attribuita prioritaria importanza ai provvedimenti d’ordine tecni-
co-organizzativo e ai dispositivi di protezione collettiva diretti a eliminare o a ridurre i pericoli alla fonte. Elemento 
fondamentale per la riduzione del rischio di seppellimento è quello legato alla corretta valutazione geologica e 
geotecnica, circa la consistenza del terreno che deve fornire sufficiente garanzia di stabilità. Quando ciò non av-
viene, al fine di evitare franamenti, occorre individuare idonei sistemi di protezione che devono avere dimensioni 
confacenti alla natura dei lavori che devono essere eseguiti, quindi sopportare le sollecitazioni prevedibili. In base 
alle caratteristiche del terreno e alla profondità dello scavo, è utile profilare la parete di scavo, inclinandola e/o 
creando gradoni (Figura 118 e Figura 119). 

     
 Figura 118: Carenza. Figura 119: Soluzione.
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In alternativa occorrere armare mediante paratie (sbadacchiature) (Figura 120, 121 e 122) o puntelli e staffoni 
(Figura 123) o consolidare il terreno (carenze Figure 124, 125 e soluzioni Figura 126, 127).

    
 Figura 120. Figura 121.

    
  Figura 122. Figura 123.

    

 Figura 124. Figura 125.
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  Figura 126. Figura 127.

L’armatura o il consolidamento del terreno devono essere previsti anche quando possono verificarsi frane 
o scoscendimenti a causa della particolare natura della superficie che può essere ulteriormente indebolita 
dalle piogge, dalle infiltrazioni, dal gelo o dal disgelo (Figura 128); a tal fine bisogna posizionale teli imper-
meabili sul ciglio dello scavo (Figura 129 e 130).

Figura 128.
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  Figura 129. Figura 130.

Figura 131. 

Per assicurare i lavori dello scavo è necessario non 
depositare materiali sul ciglio (Figura 131 e 132); qua-
lora questi depositi siano necessari per la prosecu-
zione del lavoro, devono essere previste le necessa-
rie puntellature (Figura 133). 

Figura 133. Figura 132. 
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Figura 134.

Idonee armature e precauzioni devono esse-
re adottate nelle sottomurazioni (Figura 134) 
e quando in vicinanza dei relativi scavi siano 
presenti fabbriche o manufatti le cui fondazio-
ni possano essere scoperte o indebolite dagli 
stessi.

Figura 135.  

É anche possibile consolidare il terreno median-
te l’esecuzione di pali di fondazione (Figura 135, 
136 e 137); in questo caso devono essere adot-
tate misure e precauzioni al fine di evitare che 
gli scuotimenti del terreno producano lesioni o 
danni alle opere vicine, con pericolo per i lavo-
ratori.

Figura 136.  Figura 137.  
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5.6.3.1  RISCHIO SEPPELLIMENTO: RIFERIMENTI LEGISLATIVI (D. LGS. 81/08)

Scavi e fondazioni 

SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO (ART. 118):

• Lavori presso fronti di scavo (comma 1): le pareti delle fronti di attacco devono avere un’inclinazione o un 
tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti (Figura 1 bis). É vietato il sistema 
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete quando la parete 
del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50 (Figura 138).

Figura 138.

• Armatura o consolidamento terreno (comma 2): quando per la particolare natura del terreno o per causa 
di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, 
deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno (Figura 11, 11 bis e 11 ter).

• Accesso alla base dello scavo (comma 5): ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla 
base della parete di attacco (Figura 138).

POZZI, SCAVI E CUNICOLI (ART. 119):

• Armature di sostegno (comma 1): nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la pen-
denza e la consistenza del terreno non diano sufficiente garanzia di stabilità (Figura 139), si deve prov-
vedere all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Tali opere provvisionali devono adottarsi 
anche in caso di cunicoli in terreno/roccia che non si autosostiene (comma 3).
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• Tavole rivestimento pareti (comma 2): le tavole di rivesti-
mento delle pareti devono sporgere dal bordo dello scavo 
di almeno 30 centimetri (Figura 122 e 123).

• Armature di sostegno (comma 4): idonee armature de-
vono essere adottate nelle sottomurazioni (Figura 134) e 
quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o 
manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o in-
debolite dagli scavi (Figura 135 e 136).

• Pali di fondazione (comma 5): nell’infissione di pali di fonda-
zione devono essere adottate misure e precauzioni per evita-
re che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni 
alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

POZZI, SCAVI E CUNICOLI (ART. 120): 

• Puntellature per deposito materiale: quando è necessario 
depositare materiale presso il ciglio degli scavi, occorre 
puntellare adeguatamente gli scavi (Figura 133).

Figura 139

5.6.4  Riduzione del rischio di caduta dall’alto all’interno 
dello scavo
Il rischio di caduta dall’alto è evidente e intuibile nel caso di 
cadute superiori ai 2 metri (D. Lgs. 81/08 art. 107), ma anche 
aperture con profondità superiori a 50 centimetri (D. Lgs. 
81/08 art. 146 c. 3) possono provocare importanti infortuni. 
Per evitare tale rischio occorre segregare il ciglio dello scavo 
con robusti parapetti (Figura 140) o delimitarlo con sufficien-
te anticipo (almeno 1 m) (Figura 138). In caso d’infissione di 
pali o tondini nel terreno, la stabilità dei montanti deve essere 
verificata periodicamente.

 
Figura 140.

In pratica, la corretta applicazione dei sistemi di prevenzione e di protezione contro il rischio di caduta all’in-
terno dello scavo deve tener conti di diversi e fondamentali fattori:

1) la valutazione geologica e geotecnica del terreno;

2) l’idonea scelta e il corretto utilizzo di sistemi di protezione degli scavi, i quali devono avere dimensioni 
confacenti alla natura dei lavori che devono essere eseguiti, sopportare le sollecitazioni prevedibili e 
permettere una circolazione priva di rischi;

3) i provvedimenti d’ordine tecnico-organizzativo in relazione all’area e alle attività circostanti gli scavi.
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5.6.4.1  RISCHIO CADUTA NELLO SCAVO: RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
(D. LGS. 81/08)

Scavi e fondazioni

SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO (ART. 118):

• Accesso al ciglio dello scavo (comma 5): in relazione all’altezza dello scavo, la zona superiore di pericolo 
deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo 
(Figura 138).

POZZI, SCAVI E CUNICOLI (ART. 119):

• Pozzi di fondazione (comma 6): nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere di-
sposto, a protezione degli operai addetti allo scavo e all’asportazione del materiale scavato, un robusto 
impalcato con apertura per il passaggio della benna.

• Pozzi e cunicoli (comma 7): nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’ester-
no e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di 
sensi (vedi 2.2.5 “Pianificazione delle misure di emergenza”).

5.6.5  Altri rischi derivanti dall’attività di scavo

1) La stabilità delle strutture nelle vicinanze dello scavo deve essere analizzata preventivamente da profes-
sionista abilitato (es. geologo, ingegnere) e monitorata durante le fasi di scavo, anche in relazione agli 
eventi atmosferici.

2) Deve essere evitata la caduta di oggetti e detriti dai bordi dello scavo anche mediante le tavole di rivesti-
mento delle pareti, aventi sporgenza dai bordi di almeno 30 centimetri; comunque, i lavoratori devono 
fare uso dell’elmetto/casco di protezione, così come degli altri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
previsti: scarpe con suola e puntale rinforzato, guanti, mascherine, ecc. 

3) Lavori con mezzi meccanici (D. Lgs. 81/08 art. 118 
comma 3): nei lavori di escavazione con mezzi 
meccanici deve essere vietata la presenza degli 
operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ci-
glio del fronte di attacco (carenze Figure 141 e 142). 
In tal senso, la visibilità dei lavoratori è agevolata 
dall’utilizzo d’indumenti ad alta visibilità rispon-
denti alla normativa vigente (UNI EN 471:2008) 
(Figura 143), aventi idonea classe di visibilità (D.M. 
9/6/1995), mantenuti in perfetta efficienza e puli-
zia. I mezzi meccanici che possono spostarsi anche 
in retromarcia (furgoni, camion, dumper, ecc.) de-
vono essere dotati di specchi retrovisori e avvisa-
tore acustico di retromarcia. Figura 141.
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 Figura 142. Figura 143.

4) Lavori con mezzi meccanici (D. Lgs. 81/08 art. 118 
comma 4): il posto di manovra dell’addetto all’e-
scavatore deve essere protetto con solido riparo 
o situato all’interno di cabina metallica. La cabi-
na metallica deve essere dotata di caratteristiche 
contro l’investimento di materiale, frontalmente 
e dall’alto (protezione FOPS /front-guard) (Figura 
144), o contro lo schiacciamento per ribaltamento 
totale del mezzo stesso (protezione ROPS) o ribal-
tamento laterale (protezione laterale TOPS).

Figura 144.

5) La presenza di reti di servizio interferenti con lo scavo può comportare rischi di elettrocuzione, inve-
stimento da fluidi in pressione, gas infiammabili, allagamento dello scavo o il semplice disservizio per 
interruzione dell’utenza danneggiata. 

6) La prossimità di corsi o bacini d’acqua deve essere valutata al fine di evitare sversamenti, allagamenti o 
frane di terreno nello scavo (Figura 145 e 146).

    
 Figura 145. Figura 146.
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7) L’opera provvisionale di contenimento delle pareti di scavo non deve ostacolare o impedire le lavorazio-
ni sul fondo. La scelta di sistemi non idonei o la loro scorretta collocazione, porta ad un ridotto utilizzo 
(o addirittura inutilizzo), o rimozione prematura di questi indispensabili  apprestamenti di sicurezza.

8) L’eventuale presenza di gas negli scavi e nei cunicoli deve essere valutata e misurata e devono essere 
presi gli opportuni accorgimenti per rimuovere il rischio d’irrespirabilità dell’aria presente nelle vasche, 
nei pozzi e nei cunicoli (vedi anche capitolo 5 “Ambienti confinati e capitolo 2 “Pianificazione delle misu-
re di emergenza”).

5.6.6  Presenza di gas negli scavi (D. Lgs. 81/08 art. 121)
La riduzione dei rischi derivanti dall’attività di scavo coinvolge la competenza e la professionalità degli ope-
ratori di settore, i quali non devono mai operare da soli.

Inoltre, quando non è possibile assicurare un’efficiente aerazione e una completa bonifica o vi è anche solo 
timore della presenza di gas tossici o aria irrespirabile nell’ambiente, il D. Lgs. n. 81/2008 ha previsto che i 
lavoratori devono essere dotati di idonei DPI delle vie respiratore. 

Soprattutto nei cosiddetti “ambienti confinati” deve essere mantenuto un sistema di comunicazione con 
l’esterno col personale addetto alla sorveglianza/emergenza e deve essere predisposto un sistema di salva-
taggio in grado di portare all’esterno il lavoratore.

5.6.7  Piano di emergenza
Quando, dall’analisi effettuata, sono evidenziati rischi di morte e/o di lesioni gravi e di carattere permanente 
per il lavoratore, nel documento di valutazione dei rischi deve essere predisposta una procedura che pre-
veda l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore vittima di un seppellimento o una caduta all’interno 
dello scavo.
In questa ipotesi deve essere prevista la presenza di lavoratori che posseggano la capacità operativa per 
garantire autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore che ha subito il seppellimento 
ed essere individuato il responsabile della squadra.

Inoltre, nel caso sia d’incidente sia d’immediato e grave pericolo deve essere prevista una procedura di 
evacuazione. 
La ripresa dei lavori dopo un incidente deve essere condizionata da una valutazione specifica delle superfici 
di scavo e della zona circostante e dalla messa in atto di procedure e di sistemi di protezione.

5.6.8  Conclusioni
Il settore degli scavi e del movimento terra, presenta problematiche di prevenzione che solo una adeguata 
valutazione del rischio consente di risolvere.
In questo contesto le corrette procedure operative e l’adozione di dispositivi di protezione collettiva (DPC), 
rappresentano gli strumenti più idonei per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.
In molti casi l’evoluzione tecnologica consente di eliminare il problema alla fonte, evitando l’opera di scavo. 
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Ad esempio, con tecnologie “no dig” (senza scavo) (Figura 147), o “trenchless” (senza trincee) (Figura 148), si 
possono posare tubazioni e cavi interrati o sostituire condotte interrate esistenti senza ricorrere agli scavi a 
cielo aperto, sostituendo quello che è pericoloso con quello che lo è meno.

Figura 147.

Figura 148.
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5.7 AMBIENTI CONFINATI

Figura 149: Esempio di ambiente confinato.

5.7.1  Introduzione
Qualunque attività comporta rischi propri legati alla natura delle operazioni da svolgere e delle sostanze 
impiegate. In alcuni casi, le stesse attività svolte in condizioni ambientali diverse comportano rischi fonda-
mentalmente diversi. Anche gli impiantisti possono trovarsi ad operare in ambienti difficili, sia per dimen-
sioni e collocazione (ambienti ristretti, difficili da raggiungere, entrata/uscita difficoltose) sia per la possibile 
presenza di atmosfere pericolose (presenza di gas nocivi, carenza di ossigeno).

A semplice titolo esemplificativo fanno parte degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento:

• vasche

• silos

• camini

• pozzi

• cunicoli

• canalizzazioni

• fogne

• serbatoi

• condutture

• stive

• intercapedini

• cisterne

• autobotti

• camere di combustioni

• reattori dell’industria chimica.
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Figure 150 e 151:  Esempi di lavori in ambiente confinato. 

Diverse sono le tipologie di rischio che possono presentarsi in un ambiente confinato:

• mancanza di ossigeno (Asfissia) o eccesso di ossigeno;

• inalazione o contatto con sostanze pericolose - gas, vapori, fumi - (Intossicazione);

• presenza di gas/vapori infiammabili (Esplosione o Incendio);

• contatto con parti a temperatura troppo alta o troppo bassa (Ustioni);

• rischi diversi causati da caduta dall’alto, urti, contatti con parti taglienti, schiacciamenti, scivolamenti, 
seppellimenti, annegamenti, esposizione ad agenti biologici, contatti con tensione elettrica, intrappola-
mento, stati emotivi legati ad ambienti chiusi e stretti, ecc. 

Non va dimenticato che possono essere determinanti anche i requisiti attitudinali dei lavoratori nonché le 
loro dimensioni antropometriche.

Nota: per i rischi legati a cadute dall’alto e seppellimenti si rimanda ai capitoli che trattano tali problema-
tiche.

(vedi 5.5 “Sicurezza contro il rischio di caduta dall’alto”)
(vedi 5.6.3 “Riduzione del rischio di seppellimento”)
(vedi 5.6.4 “Rischio di caduta dall’alto all’interno dello scavo”)
    



5. Sicurezza
7. Ambienti confinati

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 199199199

        
Figure 152, 153, 154 e 155: Esempi di lavori in ambiente confinato. 

In tali ambienti di lavoro, anche un semplice malore o un infortunio di lieve entità può avere complicazioni 
aggiuntive proprio per la difficoltà a prestare l’adeguato soccorso all’infortunato.
Chi è chiamato a operare in queste realtà dovrà pertanto possedere maggiori capacità professionali in 
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quanto sarà esposto sia ai rischi specifici connaturati alla mansione sia a quelli aggiuntivi derivanti dall’ope-
rare in un ambiente confinato.
Ciò è quanto richiede il D.P.R. 177/11,  norma di recente emanazione, che interviene sulla qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o in ambienti confinati

5.7.2  Definizione di ambiente confinato
A oggi non esiste una definizione formale e univoca di ambiente confinato. Anche il D.P.R. 177/11 non defini-
sce con precisione quali siano le caratteristiche affinché un ambiente rientri tra quelli confinati. E’ da rilevare 
che la stessa norma fa riferimento a specifici articoli del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (agli artt. 66, 
121, e  punto 3 dell’Allegato IV del D. Lgs. 81/08).

Per meglio individuare quando un ambiente sia da considerarsi confinato può essere di aiuto ricorrere alla 
letteratura tecnica, sia nazionale che internazionale (di seguito dettagliate), che prendono in esame le di-
verse caratteristiche degli ambienti confinati in ordine all’accesso, alla ventilazione, alla frequenza d’uso.

5.7.3  Normativa di riferimento
Non è facile orientarsi nell’attuale assetto normativo quando si parla di ambienti confinati. Infatti non esiste 
un’unica norma che elenchi quali siano i luoghi di lavoro confinati né che comprenda tutti gli obblighi di chi 
si trova ad operare in tali realtà.
Nel caso occorre fare una valutazione delle caratteristiche dell’ambiente, delle sue specificità dimensionali 
e di aereazione, dell’uso che ne viene fatto e di quelli fatti in precedenza, delle eventuali sostanze che con-
tiene, per arrivare a definire se siamo in presenza di un ambiente che possa definirsi confinato o sospetto di 
inquinamento e, di conseguenza soggetto a una particolare procedura di lavoro. 
Solo dopo aver stabilito se ci si trova o meno in presenza di un lavoro in ambiente confinato si andranno ad 
analizzare quali obblighi e requisiti deve possedere chi intenda operare direttamente e chi, invece, lavorerà 
in regime di appalto o di subappalto. 
Possiamo dire che le norme che regolamentano la materia appartengono a due tipologie diverse: Norme di 
legge  e norme tecniche.

5.7.3.1  NORME GIURIDICHE

• Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177 - “Regolamento recante norme per 
la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati, a norma dell’art. 6, comma 8, lettera g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

• D. Lgs. 81/08  - Titolo II Luoghi di lavoro -  art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento  - relativo 
ai lavori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale nei luoghi ove è possibile il rilascio dei 
gas nocivi. 

• D. Lgs. 81/08 - Titolo IV  Cantieri temporanei o mobili -  art. 121 - Presenza di gas negli scavi - relativo ai 
lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere.

• D. Lgs. 81/08 - Allegato IV - punto 3 - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.
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5.7.3.2  NORME TECNICHE E LINEE GUIDA

Più ampia è invece la normativa tecnica sia nazionale sia soprattutto internazionale che già da diversi anni 
ha definito standard, linee guida e procedure per chi si trova a operare in spazi confinati.

Di seguito si riportano quelle più conosciute e maggiormente applicate o utilizzate come riferimento:

ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro

(Guida Operativa 2008 per accesso a vasche, fosse biologiche, depuratori, ecc -)   
Per “ambiente confinato” si intende uno: 

• spazio circoscritto, caratterizzato da 

• limitate aperture di accesso e da una

• ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può por-
tare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, 
polveri) o in carenza di ossigeno.

Oltre alle indicazioni date dall’Ispesl alcuni altri riferimenti utili a definire quando un ambiente è da consi-
derarsi confinato possono essere:

OSHA  -  Occupational Safety & Health Administration - United States, Department of Labor
(Standard OSHA 1993 – Richiesta permessi di lavoro per operare in spazi confinati)
http://www.osha.gov/SLTC/confinedspaces/index.html

NIOSH - The National Institute for Occupational Safety and Health -  The U.S. federal agency responsible for 
conducting research and making recommendations for the prevention of work-related injury and illness
(A guide to Safety in Confined Spaces – 1987)
http://www.cdc.gov/niosh/topics/confinedspace

ANSI - American National Standards Institute
(ANSI/ASSE Z117.1-2009: Safety Requirements for Confined Spaces)
http://www.asse.org/publications/standards/z117/z117_links.php

HSE - Health and Safety Executive - non-departmental public body of the United Kingdom
(Confined spaces - A brief guide to working safely -Confined Spaces Regulations 1997)
http://www.hse.gov.uk/confinedspace/index.html

INRS - Institute National de Recherche et de Sécurité
(Espaces Confinés - Guide Pratique de Ventilation - 2010)
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html

SUVA  - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(Sicurezza nei lavori all’interno di pozzi, fosse e canalizzazioni)
https://extra.suva.ch/suva/b2c

Ognuno di questi organismi fornisce un elenco delle caratteristiche che serve a identificare un ambiente 
di lavoro come spazio confinato. Si precisa che il ricorso alla norma tecnica o alla linea guida è di supporto 
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qualora la norma di legge vigente non risulti sufficiente a regolamentare la materia stessa, perciò nei casi 
dubbi, l’esame delle indicazioni date da fonti diverse può risultare un prezioso ausilio.
Naturalmente, trattandosi di organismi diversi con diversi obiettivi, anche le caratteristiche prese in esame 
sono differenti fra loro. 
Dall’analisi di quanto prodotto dai suddetti Enti e Istituti si evince una comune linea di interpretazione che 
riguarda i seguenti aspetti: 

UNO SPAZIO CONFINATO

• È un ambiente con aperture di ingresso e/o uscita limitate;

• Non è un ambiente di lavoro usuale;

• Potrebbe contenere un’atmosfera pericolosa; 

• Ha una sfavorevole ventilazione naturale;

• Potrebbe contenere sostanze inquinanti;

• Presenta rischi di sprofondamento/seppellimento;

• Presenta una configurazione interna che potrebbe causare l’intrappolamento del lavoratore;

• Potrebbe comportare, per l’attività svolta, grave rischio per la salute.

Figura 156: Esempio di ambiente confinato.
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5.7.4  Qualificazione delle imprese
Prima di consentire l’accesso di lavoratori in un ambiente confinato “è necessario valutarne i rischi al fine di 
determinare le misure di prevenzione e protezione che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
In linea generale la migliore misura di prevenzione è quella di cercare soluzioni alternative effettuando, se 
possibile, le operazioni di manutenzione, bonifica e ispezione evitando l’ingresso dei lavoratori nell’am-
biente confinato e anche con l’ausilio della tecnologia disponibile sul mercato. Ad esempio ricorrendo all’u-
so di telecamere, attrezzature robotizzate, sostituzione del componente, ecc. 
Qualora ciò non fosse possibile, è necessario acquisire preventivamente tutte le informazioni relative alle 
caratteristiche dell’ambiente confinato (ad esempio: sostanze presenti, utilizzi precedenti, dimensioni e 
configurazione dei luoghi, collegamenti con altri spazi) e delle attività da effettuarsi, considerando che 
questi spazi possono essere opportunamente progettati o modificati.
Poiché può capitare che non vi siano alternative e che si debba operare all’interno di spazi confinati occorre 
precisare che, poiché in tali contesti i rischi sono particolari, non tutte le imprese o lavoratori autonomi pos-
sono eseguirla, ma quest’ultimi devono essere in possesso di particolari requisiti tali da risultare “qualificati”.

La qualificazione delle imprese è una previsione già inserita nell’art. 6 c. 8 lettera g) e nell’art. 27 del D. Lgs. 
81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), attraverso l’emanazione di appositi regolamenti:
“Nell’ambito della Commissione (…) vengono individuati settori  e criteri finalizzati alla definizione di un sistema 
di qualificazione  delle Imprese e dei lavoratori autonomi, con  riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, fondato  sulla base di 

• SPECIFICA ESPERIENZA

• COMPETENZA e 

• CONOSCENZA acquisite anche attraverso 

• PERCORSI FORMATIVI MIRATI (…) nonché sulla applicazione di  determinati

• STANDARD CONTRATTUALI E ORGANIZZATIVI nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti 
e alle tipologie di lavoro flessibile, CERTIFICATI  ai sensi del D. Lgs. 276/2003.

Lo scopo è quello di fare una selezione delle imprese più “virtuose” e pertanto in grado di operare non solo 
con competenza e professionalità ma soprattutto di avere un’organizzazione che permetta loro di lavorare 
in condizioni di massima sicurezza. 
Essere un’impresa qualificata diventa elemento preferenziale sia per la partecipazione a gare di appal-
to e sub-appalto pubblici, sia per accedere ad agevolazioni e finanziamenti pubblici.

Allo stato attuale l’unica area di attività in cui tale qualificazione è già operativa è proprio quella delle atti-
vità in ambienti confinati  o sospetti di inquinamento. Infatti il D.P.R. 177/11 in vigore dal 23 Novembre 2011 
“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati” fornisce indicazioni e parametri che le aziende e i lavora-
tori autonomi debbono possedere per poter operare in questo settore.

5.7.4.1  AMBITO DI APPLICAZIONE

Quando si applica la norma?

Il Decreto si applica ogni qual volta ci si trova a operare in ambienti “sospetti di inquinamento di cui agli arti-
coli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’Allegato IV, punto 3, del 
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medesimo decreto legislativo”. Vale a dire in tutti quei casi (ad esempio: silos, cunicoli, pozzi, serbatoi, stive, 
tubazioni, cabine, pozzetti, cisterne, vasche, ecc.) che, per le caratteristiche sopra indicate, ricadono nella 
categoria di spazio confinato o sospetto di inquinamento.
Proprio perché non esiste un elenco esaustivo di cosa sia e cosa non sia un ambiente confinato e conside-
rato che può diventarlo nel corso delle lavorazioni che vi vengono svolte al suo interno, specie dove tale 
situazione non è evidente, è importante che prima di svolgere il lavoro, venga effettuata una attenta valu-
tazione dei rischi.
Si tratta di una valutazione che dovrà stabilire se ci si trovi o meno in presenza di attività tipiche di un am-
biente confinato, prendendo in considerazione i parametri quali l’analisi delle caratteristiche dei luoghi in 
cui viene svolta l’attività e dalle modalità di esecuzione.

A chi si applica la norma?

La norma si applica sia a chiunque si trovi a operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento sia  
direttamente con proprio personale sia a chi esegue tali lavori in appalto (e relativi subappalti), compresi i 
lavoratori autonomi. 
Nel caso delle imprese che esternalizzano tali lavorazioni restano comunque in capo al committente alcuni 
specifici obblighi.

5.7.4.2  OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN CASO DI SVOLGIMENTO 
DIRETTO DEL LAVORO O IN CASO DI AFFIDAMENTO IN APPALTO

Chi può svolgere i lavori nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati?

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svol-
ta UNICAMENTE da imprese o lavoratori autonomi che siano QUALIFICATI in ragione del possesso di par-
ticolari REQUISITI. 
Innanzitutto dovrà esserci una integrale applicazione delle disposizioni sulla valutazione dei rischi, sulla 
sorveglianza sanitaria e sulla gestione delle emergenze.
Anche per i lavoratori autonomi e per le imprese familiari diventano obbligatorie sia la sorveglianza sa-
nitaria che la formazione specifica. 

Quali sono i requisiti

Ciascuna impresa deve avere personale ESPERTO (esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confi-
nati o sospetti di inquinamento) in misura NON INFERIORE al 30% della forza lavoro e assunto con contratto  
di LAVORO SUBORDINATO e a TEMPO INDETERMINATO.

L’esperienza triennale specifica deve essere NECESSARIAMENTE in possesso dei lavoratori che svolgono 
funzioni di PREPOSTO.
Le attività possono altresì essere svolte da imprese che utilizzino personale assunto con altre tipologie con-
trattuali rispetto alla tipologia subordinata e T.I. (ad esempio: Co. Co. Pro., Associato in Partecipazione, Tem-
po Determinato, ecc.) 
e/o 
in esecuzione di un contratto di appalto PURCHÉ i contratti siano stati preventivamente CERTIFICATI (ex D. 
Lgs. 276/03 - cosiddetta Legge Biagi) da appositi organi abilitati alla certificazione quali:

• Enti Bilaterali,

• Direzioni Territoriali del Lavoro e le Province,

• Università pubbliche  e private.
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5.7.4.2.1  COS’È E A COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI 
APPALTO

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI APPALTO
(Prevista dal Titolo VIII del D. Lgs. n. 276/03)

Procedura volontaria e bilaterale delle parti contrattuali finalizzata a:

• ridurre il contenzioso in materia di (qualificazione dei contratti di lavoro) lavoro;

• distinguere concretamente il contratto di appalto (oggetto: «FARE») dalla somministrazione di lavoro 
(oggetto: «DARE»).

Fonti: 

• art. 75-84 D. Lgs. 276/2003;

• Circolare MLPS 48/2004;

• Interpello n. 81/2009 (contr. di somministrazione lav.).

Iter:

• Istanza (elementi essenziali – a pena di  improcedibilità’:  indicazione del trattamento retributivo, con-
tributivo e  fiscale);

• Convocazione e audizione parti;

• Redazione dell’atto di certificazione (termine procedimento: entro 30 gg. dall’istanza);

• Eventuale ricorso: tentativo obbligatoria a commissione di certificazione (Prima di ricorrere al giudice);

Organi di certificazione

Art. 76. - Organi di certificazione
Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite 
presso:

• a)gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero (…);

• b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

• c) le università pubbliche e private (…);

• c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di 
lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due 
province (…….) (fin 2006);

• c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusiva-
mente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento (….) (fin 2006) (Collega-
to Lavoro).

5.7.4.2.2  INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Tutto il personale, compreso il Datore di Lavoro se svolge l’attività, deve aver effettuato la prevista 
informazione e formazione specifica. La formazione deve essere mirata alla conoscenza dei fattori di 
rischio e dovrà essere soggetta sia a verifica di apprendimento finale, sia ad aggiornamento.
Tutto il personale impiegato in attività in ambiente sospetto di inquinamento o confinato, compreso 
il Datore di Lavoro, deve aver effettuato l’addestramento per le procedure di sicurezza.
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Il contenuto della formazione era da individuarsi con decreto entro 90 gg. dalla entrata in vigore del 
D.P.R. 177/11.
Al momento della stesura della presente pubblicazione tale decreto non risulta ancora emanato.

Allo stato attuale, pertanto, per la informazione e  formazione i  riferimenti normativi sono gli art. 36 e 37 
D. Lgs. 81/08 integrati dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 in vigore dal 26/01/2012, oltre alle norme 
specifiche sull’uso dei DPI.

Ulteriore requisito è il possesso e l’addestramento all’uso dei DPI, della strumentazione e delle  at-
trezzature di lavoro che devono  essere idonei alla prevenzione dei rischi specifici  della attività svolta 
(secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all. IV p.3 TUSIC).

Le imprese devono attestare l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di 
INPS, INAIL e Cassa Edile (avere un DURC regolare) e devono applicare integralmente la parte eco-
nomica (tabelle contrattuali) e normativa (regole sui rapporti di lavoro quali ferie, orari ecc,) prevista 
dalla contrattazione collettiva di settore.

5.7.4.2.2A  QUALI GLI OBBLIGHI PER LE ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE

Nelle attività svolte in ambiente sospetto di inquinamento o confinato, il subappalto deve es-
sere espressamente autorizzato e certificato.
Ove si applica il D.P.R. 177/11 è sempre richiesta espressa autorizzazione del committente e 
anche in caso di appalti privati la stessa cessione in subappalto non potrà essere “tacita”. Inoltre 
tale disposizione si applica non solo alle imprese ma anche ai lavoratori autonomi che operano 
in regime di subappalto.

 Figura 157: Schema delle autorizzazioni e delle certificazioni nelle catene degli appalti/subappalti.
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5.7.4.2.2B  QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Tutti i lavoratori impiegati (compreso il datore di lavoro se attivo) e i lavoratori autonomi de-
vono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente, 
prima dell’accesso ai luoghi ove dovrà svolgersi l’attività lavorativa, su:

• CARATTERISTICHE DEI LUOGHI ove devono operare

• TUTTI I RISCHI presenti 

compresi quelli derivanti da utilizzi precedenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza 
adottate dal committente.

Il tempo necessario affinché tutta l’attività di informazione da parte del Datore di Lavoro com-
mittente sia realmente efficace deve essere tale da assicurare che avvenga l’effettivo trasferi-
mento delle informazioni dal committente dei lavori a chi svolgerà le specifiche lavorazioni 
e in ogni caso tale tempo non può essere inferiore a 1 giorno.

In pratica la norma richiede di specificare e di definire un procedimento che prenda in esame, 
valuti e ponga in essere i necessari accorgimenti per tutti i rischi da interferenza (spaziale e 
temporale) derivanti dalle attività date in appalto/affidamento - e quindi svolta da altri lavora-
tori - all’interno dell’azienda committente. 
Si richiede alle aziende committenti di effettuare una completa e corretta elaborazione del 
DUVRI quale documento destinato a contenere tutte le informazioni sulle interferenze.

Il datore di lavoro committente, deve inoltre individuare un proprio rappresentante, che sia in 
possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e abbia svolto at-
tività di informazione, formazione e addestramento per le attività lavorative svolte in ambienti 
sospetti di inquinamento/confinati.
Il rappresentante del committente, non solo deve essere perfettamente a conoscenza dei rischi 
presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, ma deve anche vigilare, svolgendo 
una attività di indirizzo e coordinamento, nei confronti dei lavoratori impiegati dalla impresa 
appaltatrice o dai lavoratori autonomi al fine di limitare il rischio da interferenza tra le attività 
svolte in appalto e quelle proprie dell’azienda committente.

5.7.4.2.3  PROCEDURA DI LAVORO

Durante tutte le fasi delle lavorazioni deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura 
di lavoro specifica che elimini o riduca al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati. 
La procedura deve comprendere anche l’eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema 
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco. 
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CRITERI SEMPLIFICATIVI E NON ESAUSTIVI

PROCEDURA DI 
LAVORO 

Condizioni di sicurezza 
individuali e collettive

Descrizione delle fasi di lavoro

Individuazione 
del tipo di lavoro

Individuazione 
delle persone 

Individuazione del tipo 
di pericolo e di rischio

Scelta delle misure 
di prevenzione e 
protezione collettive 
e individuali 

Elaborazione procedure 
di emergenza e 
pronto soccorso 

Individuazione 
delle attrezzature 
e dei mezzi

Individuazione delle 
modalità di lavoro

Figura 158: Schema esemplificativo procedura di lavoro.

Procedura che può diventare buona prassi - ai sensi dell’art 2 c. 1 lett. v) del D. Lgs. 81/08 - se validata 
dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del D. Lgs. 81/08.

Figura 159: Attività svolta in assenza di  procedura di lavoro.

5.7.4.2.4  REGOLAMENTAZIONE DEI PERMESSI PER ACCEDERE ALLE LAVORAZIONI IN 
AMBIENTI CONFINATI

È necessario che prima di accedere a lavorazioni in ambienti confinati venga redatto un modulo di 
autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati, specifico sia per i lavori dati in appalto sia per i 
lavori svolti direttamente dall’impresa.
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ALLEGATO 1-a 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L’INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI IN CASO DI 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI

Modulo autorizzazione 
ingresso in ambiente
confinato

Sito di…………………… Impianto/Area……………………………
……………………….

Data ……………………….… Durata prevista dei lavori……………………………………

MISURE GENERALI
Verifica di: Sì No Non 

applicabile
Note

Presenza di “analisi di rischio ingresso in ambiente
confinato”

□ □

Presenza di “procedura operativa” □ □
Presenza di “procedura di emergenza” □ □
Avvenuta formazione degli operatori □ □
Avvenuta bonifica □ □ □
Avvenuto isolamento/ciecatura □ □ □
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico □ □ □
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale □ □ □
Idoneità e funzionamento della strumentazione di 
monitoraggio e delle attrezzature di lavoro

□ □ □

Idoneità temperatura/umidità □ □ □
Avvenuta esecuzione prove ambientali □ □ □
Qualora non si possano escludere pericoli derivanti da:

□ infiammabilità/esplosività     □ tossicità     □ asfissia     □ corrosività     □ microclima sfavorevole
□ altro……

Attuare le seguenti misure………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………..

MISURE SPECIFICHE
Verifica di: Sì No Non 

applicabile
Note

Utilizzo appropriati DPI ed eventuale fit-test □ □ □
Possibilità di comunicazione tra addetto interno ed esterno 
all’ambiente confinato

□ □

Presenza di dispositivi previsti in procedura (es. cavalletto 
cevedale per eventuale recupero del personale, 
ventilazione forzata, ecc.)

□ □ □

Modulo pag. 1/2

Fig. 160  – Modulo 1-a  Modello di autorizzazione all’ingresso in ambiente confinato  - lavori in appalto – parte 1
(fonte: Manuale illustrato per Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 177/2011 - 

Sottogruppo Ambienti Confinati del Comitato 1 della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro)
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ESECUZIONE LAVORI
Sono autorizzati all’ingresso in ambiente confinato almeno 2 lavoratori idonei alla mansione (riportare 
i nominativi):

1. ……………………………….. 
2. ………………………………..
3. …………………………………

Firma del datore di lavoro committente1…………………………………………………………………
Firma del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o del lavoratore 
autonomo…………………………………………………
Firma del rappresentante del datore di lavoro committente2 ………………………………………….
Firma del preposto3…………………………………………………………………………
Firma dei lavoratori4 ……………………………………………………….………………………………….
Nota: Attenzione! In caso di interruzione delle attività all’interno degli ambienti confinati, alla 
ripresa dei lavori è necessario verificare che le condizioni di abitabilità siano ancora rispettate. 
In particolare, è necessario ripetere la verifica di (riportare se le operazioni previste sono state 
effettuate o no):

Sì No Non applicabile Note
Avvenuto isolamento/ciecatura □ □ □
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico □ □ □
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto 
strumentale

□ □ □

Idoneità temperatura/umidità □ □ □
Avvenuta esecuzione prove ambientali (ossigeno, 
gas rilevati in precedenza)

□ □ □

Idoneità e funzionamento della strumentazione di 
monitoraggio e delle attrezzature di lavoro

□ □ □

Altro………………………………………………….. □ □ □
Firma del rappresentante del datore di lavoro committente ………………………………….………
Firma del preposto……………………………………………………………………………
Firma dei lavoratori ………………………………………………………………………………………….

Modulo pag. 2/2

1Il datore di lavoro committente deve:
• individuare un proprio rappresentante;
• fornire a tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato 

nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei luoghi 
sospetti di inquinamento in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi 
compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e 
emergenza adottate in relazione all’attività; 

• autorizzare l’avvio dei lavori e firmare il modulo autorizzativo.

2Il rappresentante del Datore di lavoro committente deve:
• essere in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed aver 

comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettere c) e f del DPR n° 177 del 14.09.2011 sugli ambienti confinati;

• essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;

Fig. 161  – Modulo 1-a  Modello di autorizzazione all’ingresso in ambiente confinato – lavori in appalto – parte 2
(fonte: Manuale illustrato per Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 177/2011 - 

Sottogruppo Ambienti Confinati del Comitato 1 della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro)
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ALLEGATO 1-b 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L’INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI

Modulo autorizzazione 
ingresso in ambiente
confinato

Sito di…………………… Impianto/Area……………………………
……………………….

Data ……………………….… Durata prevista dei lavori ……………………………………

MISURE GENERALI
Verifica di: Sì No Non 

applicabile
Note

Presenza di “analisi di rischio ingresso in ambiente
confinato”

□ □

Presenza di “procedura operativa” □ □
Presenza di “procedura di emergenza” □ □
Avvenuta formazione degli operatori □ □
Avvenuta bonifica □ □ □
Avvenuto isolamento/ciecatura □ □ □
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico □ □ □
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale □ □ □
Idoneità e funzionamento della strumentazione di 
monitoraggio e delle attrezzature di lavoro

□ □ □

Idoneità temperatura/umidità □ □ □
Avvenuta esecuzione prove ambientali □ □ □
Qualora non si possano escludere pericoli derivanti da:
□ infiammabilità/esplosività   □ tossicità     □ asfissia     □ corrosività     □ microclima sfavorevole
□ altro……

Attuare le seguenti misure………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………..

MISURE SPECIFICHE
Verifica di: Sì No Non 

applicabile
Note

Utilizzo appropriati DPI ed eventuale fit-test □ □ □
Possibilità di comunicazione tra addetto interno ed esterno 
all’ambiente confinato

□ □

Presenza di dispositivi previsti in procedura (es. cavalletto 
cevedale per eventuale recupero del personale, 
ventilazione forzata, ecc.)

□ □ □

Modulo pag. 1/2

Fig. 162 – Modulo 1-b  Modello di autorizzazione all’ingresso in ambiente confinato – parte 1

(fonte: Manuale illustrato per Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 177/2011 - 
Sottogruppo Ambienti Confinati del Comitato 1 della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro)
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ESECUZIONE LAVORI
Sono autorizzati all’ingresso in ambiente confinato almeno 2 lavoratori idonei alla mansione
(riportare i nominativi):

4. ……………………………….. 
5. ………………………………..
6. …………………………………

Firma del datore di lavoro…………………………………………………………………
Firma del preposto…………………………………………………………………………
Firma dei lavoratori ……………………….………………………………….
                                    …………………………………………………...………
Nota: Attenzione! In caso di interruzione delle attività all’interno degli ambienti confinati, 
alla ripresa dei lavori è necessario verificare che le condizioni di abitabilità siano ancora 
rispettate. 
In particolare, è necessario ripetere la verifica di (riportare se le operazioni previste sono 
state effettuate o no):

Sì No Non applicabile Note
Avvenuto isolamento/ciecatura □ □ □
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico □ □ □
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto 
strumentale

□ □ □

Idoneità temperatura/umidità □ □ □
Avvenuta esecuzione prove ambientali (ossigeno, 
gas rilevati in precedenza)

□ □ □

Idoneità e funzionamento della strumentazione di 
monitoraggio e delle attrezzature di lavoro

□ □ □

Altro………………………………………………….. □ □ □
Firma del rappresentante del datore di lavoro …..………………………………….………
Firma del preposto……………………………………………………………………………
Firma dei lavoratori
………………………………………………………………………………………….

Modulo pag. 2/2

Fig. 163 – Modulo 1-b  Modello di autorizzazione all’ingresso in ambiente confinato – parte 2
(fonte: Manuale illustrato per Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 177/2011 - 

Sottogruppo Ambienti Confinati del Comitato 1 della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro)

5.7.4.2.4A  COSA SUCCEDE SE NON VIENE RISPETTATO IL REGOLAMENTO

Il mancato rispetto delle indicazione del D.P.R. 177/11 determina il venir meno della qualifica-
zione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti so-
spetti di inquinamento o confinati.

Il D.P.R. 177/11 non prevede direttamente delle sanzioni, ma le violazioni derivanti dalla manca-
ta applicazione del decreto vanno ricondotte al precetto violato sia esso riferito alla normativa 
in materia della sicurezza sia di regolarità dei rapporti di lavoro e dei contratti di appalto.
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Un utile strumento per meglio approcciarsi al lavoro negli ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati è rappresentato dal “Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inqui-
namento o confinati” 
Approvato dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012” 

reperibile sul sito
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20120510_Manuale.html
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5.7.5  Rischi particolari 

5.7.5.1  RISCHIO ELETTRICO NEI LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI

Negli ambienti confinati può essere presente un particolare rischio di natura elettrica quando si opera nei 
cosiddetti “luoghi conduttori ristretti” (LCR).
Tali luoghi sono trattati nella norma CEI 64-8/7, sezione 706, e sono richiamati nella Guida CEI 64-17, relativa 
all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri.

Un luogo si considera conduttore ristretto, ai fini della sicurezza elettrica, quando ricorrono contempora-
neamente le seguenti condizioni:

• è sostanzialmente delimitato da superfici metalliche, o comunque conduttrici, in buon collegamento 
con il terreno;

• è probabile che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un’ampia parte del 
corpo (diversa da mani e piedi);

• è limitata la possibilità di interrompere tale contatto.

      
  Figura 164. Figura 165.

Alcuni esempi di LCR, che sono anche ambienti confinati: piccoli serbatoi metallici, interno di tubazioni me-
talliche e cavità entro strutture non isolanti le cui dimensioni sono tali che le persone che vi penetrano per 
effettuare lavori sono continuamente a contatto con le loro pareti.

Nella Guida CEI 64-17, relativa ai cantieri edili, si considerano luoghi conduttori ristretti anche, ad esempio: 

• scavi ristretti,

• cunicoli umidi,

• tralicci,
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• ambienti ampi, ma con l’operatore in stretto contatto, con larga parte del corpo, con superfici conduttri-
ci (lavori con cinture di sicurezza su strutture metalliche).

In generale, non sono considerati luoghi conduttori ristretti:

• i ponteggi metallici,

• le grandi piattaforme,

• i box,

• i grandi silos metallici.

Il rischio deve, quindi, essere valutato caso per caso, in base alle modalità di esecuzione del lavoro. 
Nella Figura 3, pur trovandosi in un grande silos metallico, la posizione obbligata nella quale si trova il 
lavoratore, con parti estese del corpo a stretto contatto con parti conduttrici, determina una situazione di 
rischio riconducibile al LCR. 
Nei LCR sono previste specifiche misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti per i circuiti che 
alimentano:

a) utensili portatili e apparecchi di misura o altri componenti trasportabili o mobili (vedi 5.7.5.1.1), 

b) lampade portatili (vedi 5.7.5.1.2),

c) componenti elettrici fissi (vedi 5.7.5.1.3).

Figura 166.

Nota: Per la saldatura elettrica ad arco occorre, invece, riferirsi alle specifiche norme (vedi 5.2.13 “Taglio e saldatura”).

Le definizioni di apparecchi utilizzatori portatili, trasportabili e mobili, ai sensi della norma CEI  64-8/2, sono 
le seguenti:

• Apparecchio utilizzatore portatile: quando è destinato ad essere sorretto dalla mano durante l’impiego.

• Apparecchio utilizzatore trasportabile: se può essere spostato facilmente perché munito di apposite 
maniglie o perché di massa limitata.

• Apparecchio utilizzatore mobile: apparecchio trasportabile che deve essere spostato dall’utente per il 
suo funzionamento mentre è collegato al circuito di alimentazione.
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5.7.5.1.1  MISURE DI PROTEZIONE PER CIRCUITI CHE ALIMENTANO UTENSILI PORTATILI E 
APPARECCHI DI MISURA O ALTRI COMPONENTI TRASPORTABILI O MOBILI

a) Circuiti SELV  

Tabella 11: Caratteristiche di installazione dei circuiti SELV.

Tipo Tensione Sorgente Installazione Prese a spina

SELV ≤ 50 c.a.
≤ 120 c.c.

•  trasformatore di sicurezza 
(CEI 96-7)

•  sistema equivalente 
(batterie, dispositivi 
elettronici idonei o gruppi 
elettrogeni)

Parti attive separate da 
altri circuiti SELV e da terra 
mediante isolamento 
principale e da qualsiasi 
altro circuito con grado di 
isolamento almeno uguale 
a quello previsto per la 
separazione di protezione.

Non devono avere 
connessioni di terra 
e non devono essere 
intercambiabili con quelle  
di altri sistemi

 (fonte: Guida CEI 64-14)

 
Tabella 12: Protezioni contro i contatti diretti e indiretti per mezzo dei circuiti SELV.

Tipo Collegamento a terra Contatti diretti Contatti indiretti

SELV le parti attive devono essere 
isolate verso terra

Per 
U ≤ 25 V c.a. e
U ≤ 60 V c.c.
non occorre in genere alcuna protezione

Per tensioni superiori e per gli ambienti 
e le applicazioni particolari descritti nella 
Parte 7 si rendono tuttavia necessari:

•  barriere o involucri aventi un grado di 
protezione non inferiori a IPXXB

oppure

•  un isolamento in grado di sopportare 
una tensione di prova di 500 V, valore 
efficace per 1 min, e comunque in 
accordo con le relative norme di 
prodotto.

Protezione già assicurata

 (fonte: Guida CEI 64-14)

Nota: nei LCR per la protezione contro i contatti diretti sono ammesse unicamente le soluzioni mediante 
barriere o involucri, o mediante isolamento.

 
La sorgente di alimentazione (trasformatore di sicurezza) deve essere situata all’esterno del LCR.
Le sorgenti di alimentazione non alimentate dalla rete (gruppi elettrogeni o altre sorgenti autonome) 
possono anche essere situate all’interno del LCR.
In particolare, nessuna precauzione particolare è richiesta se si utilizzano utensili portatili dotati di 
batteria autonoma. 
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 Figura 167. 
 (immagine tratta da TuttoNormel - marzo 1999)

I trasformatori di sicurezza sono contraddistinti dai seguenti simboli: 

Simbolo Spiegazione Numero 
identificativo

F

Trasformatore di sicurezza prova di guasto 60417-5222

Trasformatore di sicurezza non protetto contro il cortocircuito 60417-5946

Trasformatore di sicurezza protetto contro il cortocircuito 
(per costruzione o non per costruzione) 60417-5947

(fonte: CEI EN 61558-2-6)
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b) Separazione elettrica, purché venga collegato un solo utilizzatore a ciascun avvolgimento secon-
dario del trasformatore di isolamento. La sorgente di alimentazione deve essere posta all’esterno 
del LCR. È preferibile impiegare apparecchi di classe II, ovvero dotati di doppio isolamento o di 
isolamento rinforzato, e non provvisti di dispositivi per il collegamento delle masse ad un condut-
tore di protezione. 

 Figura 168.
 (immagine tratta da TuttoNormel - marzo 1999)
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 Figura 169.
 (immagine tratta da TuttoNormel - marzo 1999)

I trasformatori di isolamento sono contraddistinti dai seguenti simboli:

Simbolo Spiegazione Numero 
identificativo

F      O        F

Trasformatore a prova di guasto 60417-5221

         O        

Trasformatore di isolamento non resistente al cortocircuito 60417-5944

         O        

Trasformatore di isolamento resistente al cortocircuito 
(per costruzione o non per costruzione) 60417-5945

(fonte: CEI EN 61558-2-4)

Per la separazione elettrica si può utilizzare come sorgente di alimentazione un gruppo elettrogeno; in 
questo caso tale sorgente potrebbe essere posta all’interno del LCR, ma occorre valutare il problema dei 
fumi di combustione.
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 Figura 170: Le prese in uscita del gruppo elettrogeno devono essere dotate del conduttore equipotenziale,  
in modo che gli apparecchi di classe I siano collegati alla massa del gruppo. 

(immagine tratta da Tuttonormel - marzo 1999)

Per l’uso nei LCR il gruppo elettrogeno deve avere una sola presa e alimentare un solo utensile; è, 
quindi, vietato utilizzare prese multiple per collegare contemporaneamente più utensili.

5.7.5.1.2  MISURE DI PROTEZIONE PER CIRCUITI CHE ALIMENTANO LAMPADE PORTATILI

L’unica misura ammessa è quella di cui al precedente punto a del paragrafo 5.7.5.1.1 – circuiti SELV

 Figura 171. 
 (immagine tratta da TuttoNormel - marzo 1999)
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Esempi di lampada portatile e di trasformatore di sicurezza. 

    
 Figura 172.  Figura 173.  

 Figura 174.

5.7.5.1.3  MISURE DI PROTEZIONE PER CIRCUITI CHE ALIMENTANO COMPONENTI 
ELETTRICI FISSI

Occorre adottare uno dei seguenti sistemi:

• interruzione automatica dell’alimentazione con collegamento equipotenziale supplementare tra 
masse dei componenti elettrici fissi e masse estranee del LCR;

• circuiti SELV;

• separazione elettrica: un solo componente elettrico a un avvolgimento secondario del trasforma-
tore di isolamento;

• componenti di classe II, con circuiti di alimentazione protetti da interruttori differenziali con Idn ≤ 0,03 A. 
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5.7.5.2  ATMOSFERE PERICOLOSE

L’aria non è qualcosa a cui si faccia continuamente attenzione, ci si preoccupa solo quando si avverte una 
variazione della sua qualità, per la presenza di fumi, cattivi odori o polveri.
Negli spazi confinati, particolari condizioni possono compromettere la composizione dell’aria, fino a rende-
re l’ambiente inadatto alla stessa sopravvivenza.
Talvolta queste situazioni sono evidenti ma altre volte, le più pericolose, le condizioni di pericolo non sono 
percepibili oppure non le si avverte in tempo per salvare la propria vita.

Sinteticamente, queste situazioni sono riferibili alla:

1. alterazione della concentrazione di ossigeno (O2) nell’atmosfera,

2. presenza di gas o vapori tossici,

3. presenza di gas, vapori o polveri infiammabili e/o esplosivi.

Sono casi che si sono già verificati più volte, in particolare nei lavori in luoghi ristretti, con scarso o insuffi-
ciente ricambio d’aria, dando luogo a gravi incidenti e a numerosi infortuni, più volte anche mortali.
In ogni caso occorre tenere ben presente che situazioni o lavorazioni che si svolgono senza nessun problema nei 
normali luoghi di lavoro, negli ambienti confinati possono assumere profili di rischio assolutamente più gravi. 
Esamineremo nel dettaglio ognuno dei casi che sono stati indicati in precedenza, cercando di illustrare l’ori-
gine dei rischi e le misure preventive che è possibile e necessario adottare, sia sotto l’aspetto organizzativo 
sia per quanto riguarda la protezione personale dei lavoratori.

ATMOSFERE CARENTI O ARRICCHITE DI OSSIGENO

Dei diversi componenti dell’aria, l’ossigeno è il solo elemento in grado di sostenere la vita degli organismi 
superiori; l’essere umano, in particolare, ha la possibilità di sopravvivere solo se la concentrazione di ossige-
no nell’aria rientra in un intervallo piuttosto ristretto: si considera sicura un’atmosfera che ha una concen-
trazione di ossigeno superiore al 19%.

   Tabella 13: Composizione media dell’atmosfera.

Elemento Concentrazione %

Azoto 78.084

Ossigeno 20.946

Argon 0.934

Anidride Carbonica 0.039

Vapore Acqueo variabile da 0 al 6.0 %

(fonte Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/atmosfera_terrestre )

5.7.5.2.1  ATMOSFERE RICCHE DI OSSIGENO

Nell’aria che respiriamo abitualmente, l’ossigeno è presente in una percentuale di circa il 21%; se que-
sta concentrazione aumenta oltre certi limiti non si hanno effetti positivi, ma effetti irritanti e infiam-
matori a carico dei tessuti più delicati dell’apparato respiratorio.
Questa situazione ha probabilità di verificarsi quando vi sono perdite da depositi di ossigeno, costituiti 
generalmente da bombole o serbatoi, o da tubazioni che conducono ossigeno gassoso.
Particolari sostanze, come ad esempio l’acido peracetico usato per la sterilizzazione di attrezzature 



5. Sicurezza
7. Ambienti confinati

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 223223223

chirurgiche, o sostanze comburenti in genere, possono liberare ossigeno gassoso come prodotto di 
degradazione, che può accumularsi in locali con scarsa ventilazione.
È opportuno segnalare, inoltre, che più l’aria di un ambiente chiuso si arricchisce di ossigeno, tanto 
più crescono l’infiammabilità dei materiali e il conseguente rischio d’incendio.
Pertanto, nelle operazioni che comportano l’utilizzo di ossigeno in bombole, come ad esempio il 
taglio o la saldatura ossi-acetilenica, va garantito il corretto trasporto delle bombole, sempre all’inter-
no dei carrelli appositamente predisposti, e assicurata l’integrità dei tubi che alimentano il cannello 
ossi-acetilenico.

 Figura 175: Etichettatura delle sostanze comburenti vecchio sistema e nuovo sistema (CLP).

5.7.5.2.2  ATMOSFERE POVERE DI OSSIGENO

Molto più probabile, e purtroppo accaduto più volte, è che la concentrazione di ossigeno nell’aria 
diminuisca fino a livelli tali da rendere l’aria non più respirabile.
Questo può accadere per diversi meccanismi:

• l’ossigeno dell’aria si esaurisce, consumato da reazioni di combustione che si innescano nel luogo 
di lavoro;

• l’ossigeno dell’aria si riduce a causa di reazioni di fermentazione o di decomposizione di sostanza 
organica, producendo nello stesso tempo gas nocivi e/o infiammabili;

• l’atmosfera si arricchisce in gas o vapori non respirabili, inerti o nocivi, per perdita da serbatoi o con-
dutture, diminuendo proporzionalmente la concentrazione di ossigeno nell’ambiente confinato.

5.7.5.2.2A  REAZIONI DI COMBUSTIONE 

In questi casi si sommano due processi diversi, le reazioni chimiche che consumano l’ossigeno 
hanno infatti come prodotto di reazione dei composti che non sono respirabili.
Nei luoghi di lavoro confinati, le combustioni possono essere connesse alle attività lavorative, 
come a esempio: 

• operazioni di saldatura e taglio ossi-acetilenico, 

• applicazione a fiamma di guaine impermeabilizzanti dentro scavi o cavedii,

• utilizzo di generatori di corrente portatili con motore a scoppio,

• utilizzo di altre attrezzature con motore a scoppio per usi vari, come i generatori di aria com-
pressa, argani tiracavi, ecc., 
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• utilizzo di stufe cosiddette “catalitiche” senza canalizzazione all’esterno dell’ambiente dei 
prodotti di combustione,

• accensione di bracieri per riscaldare i locali all’interno dei cantieri.

I gas di combustione possono essere presenti anche per cause accidentali, infiltrandosi e/o 
depositandosi nei luoghi di lavoro confinati. Ciò può essere dovuto a:

• perdite da camini, da condotte di fumi, stufe e caldaie,

• combustioni innescate accidentalmente e non immediatamente rilevate.

In tutti i casi occorre ricordare due caratteristiche fondamentali dei prodotti della combustione:

 Figura 176: Monossido. 

 
Figura 177: Anidride carbonica.

I fumi di combustione contengono sempre entrambi questi gas, in una proporzione che varia 
in funzione della temperatura di combustione e della disponibilità di ossigeno.
Le combustioni ad alta temperatura, a esempio, come nell’uso di cannello ad acetilene, pro-
ducono una più alta concentrazione di monossido di carbonio, e lo stesso accade quando una 
regolazione non ottimale di stufe e caldaie riduce la quantità di aria necessaria per alimentare 
correttamente la combustione.
La densità dei due gas è molto diversa, infatti il monossido di carbonio è poco più leggero dell’a-
ria mentre l’anidride carbonica è più pesante, e questo incide in modo significativo sulla capaci-
tà di accumularsi e concentrarsi nell’ambiente.
In scavi o pozzi a cielo aperto sarà improbabile un accumulo di monossido di carbonio mentre 
sarà più probabile che in pozzi e scavi profondi e a sezione ristretta l’anidride carbonica si de-
positi sul fondo formando, in assenza di ventilazione, una stratificazione di aria non respirabile.
Oltre a questi gas, i fumi di combustione contengono anche altre sostanze non respirabili e/o 
tossiche, diverse in funzione dei materiali combustibili.
Alcune delle sostanze che possono essere presenti nei fumi sono indicate nella Tabella 14.
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Tabella 14: Altre sostanze presenti nei fumi di combustione.

Sostanze presenti nei fumi Combustibile

Ossidi di Azoto Presente in ogni combustione, la concentrazione aumenta al 
crescere della temperatura.

Ossidi di Zolfo Olio combustibile (non BTZ), carbone, gomma vulcanizzata 
(pneumatici).

Polveri sottili a base carbonio  
(Nerofumo)

Idrocarburi pesanti, legname, carta, paraffina, catrame, 
guaina catramata, materie plastiche e gomme, motori a 
scoppio.

Polveri sottili alcaline  
(Ossidi di Sodio, Potassio, Magnesio)

Legname, carta, materiali vegetali.

Polveri sottili metalliche  
(Ferro, Nickel, Cromo, Piombo, Stagno, ecc.)

Elettrodi e filo da saldatura.

Acido Cloridrico Materie plastiche (PVC), materiali vegetali.

Acido Cianidrico Poliuretano, contenuto anche in schiume o pannelli per 
isolamento termico.

Idrocarburi Policiclici Aromatici Legname, materie plastiche e gomma, oli minerali, motori a 
scoppio.

Diossine Materie plastiche (specialmente PVC), rifiuti urbani.

5.7.5.2.2B  PROCESSI DI FERMENTAZIONE O DECOMPOSIZIONE 

Le masse di sostanza organica sono soggette a processi di decomposizione e fermentazione 
che si attivano spontaneamente a temperature superiori allo zero; i gas così prodotti sono no-
civi e possono essere infiammabili. 

Si precisa che per masse di sostanza organica si intendono non solo gli accumuli di prodotti 
biodegradabili derivanti dagli scarichi fognari, dalla zootecnia o dai rifiuti, ma qualsiasi accu-
mulo di materiale organico, di qualunque provenienza.
Il processo di fermentazione è prodotto da microorganismi che si alimentano delle sostanze 
organiche biodegradabili ed è condizionato da due fattori, l’umidità e la temperatura. Tali pa-
rametri sono determinanti per l’avvio e il mantenimento dei processi di degradazione delle 
sostanze organiche.

In materiali secchi o in condizioni di temperatura vicina allo zero i processi di fermentazione 
non riescono a innescarsi o avvengono con estrema lentezza, mentre sono favoriti per mate-
riali umidi a temperature tra i 30 e 40°centigradi. 
La temperatura è determinata dal processo produttivo e dalle condizioni ambientali, ma può 
essere ulteriormente innalzata dalle stesse reazioni di fermentazione, che avvengono con svi-
luppo di calore.
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Tabella 15: Elenco indicativo di comparti in cui può verificarsi una fermentazione di 
massa organica. 

Natura delle masse organiche Processi e/o luoghi a rischio

Deiezioni umane o animali

Reti fognarie, in particolare pozzetti di ispezione, vasche di sollevamento, 
vasche di grigliatura.

Accumuli, vasche, impianti di trattamento di liquami fognari. 

Accumuli, vasche, impianti di trattamento di liquami zootecnici.

Masse di origine vegetale

Silos di sementi e granaglie.

Vasche di accumulo di scarti dell’industria alimentare e dell’attività 
agricola.

Impianti di trattamento o deposito di fanghi da acque di risulta 
dall’industria alimentare e dell’attività agricola.

Cantine e locali di fermentazione in attività enologiche o birrifici.

Masse di origine animale

Impianti di trattamento o deposito di fanghi da acque di risulta 
dall’industria della macellazione.

Accumulo di scarti dell’industria alimentare.

Rifiuti

Impianti di raccolta di percolato da discariche, in particolare pozzetti  
di ispezione, vasche di sollevamento ed impianti di trattamento.

Vasche a servizio di impianti di trattamento di rifiuti di origine animale  
o vegetale. 

Vasche di scarico di rifiuti urbani indifferenziati e di matrice umida  
della raccolta differenziata.

Vasche e luoghi confinati a servizio degli impianti di compostaggio.

Vasche e luoghi confinati a servizio degli impianti di produzione di Biogas.

I processi di fermentazione e decomposizione possono avvenire sia in presenza che in as-
senza di ossigeno. 

In presenza di ossigeno nella massa organica si sviluppano batteri (Aerobi) che utilizzano os-
sigeno per il loro metabolismo. In condizioni di bassa o nulla disponibilità di ossigeno i batteri 
Aerobi non sono in grado di sopravvivere e vengono soppiantati da altri ceppi batterici, detti 
Anaerobi, che non utilizzano ossigeno per il loro metabolismo e che proseguono la decompo-
sizione della massa organica fino alla completa mineralizzazione.

La fermentazione a opera dei batteri Aerobi produce Anidride Carbonica, un gas inerte che 
risulta pericoloso a concentrazioni molto alte (5000 ppm) o quando riduce la presenza di ossi-
geno al di sotto del 19%.
La fermentazione a opera dei batteri Anaerobi porta invece alla formazione di gas che hanno 
profili di pericolosità ben definiti e che possono essere infiammabili ed esplosivi, come Idro-
geno (H2) e Metano (CH4), o irritanti e tossici come Ammoniaca (NH3) e Acido Solfidrico (H2S).

All’interno delle masse organiche vi può essere una stratificazione delle condizioni di ossigena-
zione, per cui si può avere uno strato superficiale ossigenato, in cui sono attivi batteri Aerobi, e 
strati più interni per nulla ossigenati, dove si sono già sviluppati batteri Anaerobi.
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I gas pericolosi prodotti nella decomposizione anaerobica degli strati più interni possono allora 
filtrare all’esterno, diffondendosi in concentrazioni che possono superare i limiti di esplosione 
o di tossicità.
Questo succede quando vi sono cumuli di fanghi o di liquami stagnanti; in condizioni di scarso 
ricambio d’aria il pericolo non deriva tanto dalla scarsità di ossigeno, ma dalla concentrazione 
dei gas di fermentazione che si accumulano, come ad esempio l’acido solfidrico.

Tabella 16: Effetti dell’Acido Solfidrico (H2S) sull’organismo umano.

Concentrazione
(1 ppm = 1 molecola di H2S  
tra 999.999 altre molecole)

Effetti

0,0047 ppm Soglia olfattiva: il 50% degli esseri umani può percepire il caratteristico odore 
di uova marce del solfuro di idrogeno. 

meno di 10 ppm Limite di esposizione senza danni per 8 ore al giorno.

10-20 ppm Irritazione oculare.

50-100 ppm Danno oculare.

100-150 ppm Il nervo olfattivo viene paralizzato dopo poche inalazioni, impedendo di 
sentire l’odore e quindi di riconoscere il pericolo.

320-530 ppm Edema polmonare con elevato rischio di morte.

530-1000 ppm Stimolazione del sistema nervoso centrale e accelerazione della respirazione, 
si inala ancora più gas provocando iperventilazione.

800 ppm Concentrazione mortale per il 50% degli esseri umani per 5 minuti di 
esposizione (LD50).

oltre 1000 ppm Immediato collasso con soffocamento, anche dopo un singolo respiro.

 (adattata da: Wikipedia  http://it.wikipedia.org/wiki/Acido_solfidrico)

Oltre all’acido solfidrico (H2S), nei gas di decomposizione della materia organica è presente 
anche ammoniaca, un gas soffocante e irritante con il seguente profilo di tossicità:

Tabella 17: Effetti dell’Ammoniaca (NH3) sull’organismo umano. 

Concentrazione
(1 ppm = 1 molecola di NH3 
tra 999.999 altre molecole)

Effetti

25 ppm Limite di esposizione senza danni per 8 ore al giorno.

35 ppm Limite di esposizione per 15 minuti, per non più di 4 volte al giorno.

fino a  400 ppm Disturbi alle vie respiratorie superiori con tosse, irritazione e nei casi più 
gravi,vomito.

oltre le 400 ppm Effetti broncopolmonari acuti.

oltre le 1500 ppm Importanti fenomeni irritativi corneali e bronchiali, sintomatologia dispnoica, 
dolore toracico, respiro sibilante, sino all’edema polmonare che può essere 
mortale.

 (adattata da: http://www.arpa.emr.it/schedesostanzepericolose/schedeattuali/icsc0414_ITA.htm

 http://www.safetynetsrl.it/CATALOGHI%20LISTINO%2004/NEWS%2005%20AMMONIACA.PDF)
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5.7.5.2.3  RILASCIO E ACCUMULO DI GAS/VAPORI TOSSICI O NON RESPIRABILI 

In alcune circostanze, all’interno di aziende sono presenti luoghi confinati in cui sono installati im-
pianti o parti degli stessi che contengono gas inerti. Sono impianti che possono essere soggetti sia a 
manutenzione edile che a manutenzione ordinaria.
Rispetto ai fumi di combustione, che presentano odore acre, spesso i gas inerti non hanno odore, il 
rischio è quindi più rilevante. Se non è possibile la percezione immediata del rischio, allora acquisire 
informazioni sui luoghi e sui cicli produttivi è fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori.
È obbligatorio, pertanto, per il Datore di Lavoro, acquisire tutte le informazioni di cui sono in possesso 
i gestori del sito in cui si opera e, nei casi di dubbio, occorre effettuare una misura della concentrazio-
ne di ossigeno o dei principali gas nocivi attraverso l’uso di semplici strumenti portatili.

Diversi tipi di gas inerti possono essere utilizzati nei cicli produttivi, in impianti a servizio della produ-
zione o depositati in serbatoi e bombole. Per meglio identificare quali processi possono coinvolgere 
tali gas si possono citare, come esempio:

• i gas inerti utilizzati come atmosfera protettiva nei processi di saldatura,

• i gas per atmosfere inerti all’interno di impianti, come i forni di trattamento termico dei metalli o il 
confezionamento di alimenti in atmosfera controllata,

• i gas non respirabili, e spesso infiammabili, utilizzati come propellente nella produzione di bom-
bolette spray.

In generale l’utilizzo di gas nei processi produttivi prevede la presenza di serbatoi oppure di un de-
posito bombole, che rappresentano il punto di partenza per le successive fasi di lavoro, vedi Figura 4.

Valvole
e raccordi

Serbatoio 
in pressione

Impianto di 
distribuzione

Utilizzo

Deposito
Bombole

Trasporto 
Bombole

Carrelli
Valvole

e raccordi

Figura 178: Utilizzo di gas in cicli produttivi.

Ogni punto del ciclo di produzione può essere soggetto a perdite o a fughe di gas che, in luoghi a 
ventilazione nulla o ridotta, possono accumularsi e formare atmosfere non respirabili.

Prima dell’inizio dei lavori, è necessario assumere quante più informazioni possibili sui luoghi in cui si 
andrà a operare, verificando in particolare se:

• il luogo confinato è attraversato da tubazioni o condotte di distribuzione gas,

• il luogo confinato è comunicante con depositi di bombole o serbatoi in pressione,
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• se sono presenti sistemi di controllo e allarme che hanno sensori anche all’interno del luogo con-
finato,

• se il funzionamento del sistema di controllo e allarme dell’eventuale fuoriuscita accidentale di gas 
dall’impianto, viene periodicamente verificato.

I locali in cui sono ospitati apparecchiature elettriche o elettroniche, come i centri di calcolo, oppure 
che contengono beni o prodotti particolarmente delicati per i quali, in caso di incendio, occorre evi-
tare il contatto con l’acqua, come nei musei o nei depositi di sostanze che reagiscono violentemente 
con l’acqua, possono essere installati impianti di spegnimento automatico che non utilizzano acqua 
ma gas inerti. Normalmente questi gas sono rappresentati da anidride carbonica o miscele di altri gas.
Gli  impianti di spegnimento sono distribuiti attraverso tubazioni, e quindi presentano i problemi di 
cui si è già detto in Figura 4. 
In ogni caso, all’attivazione dell’impianto in pochi secondi i locali si saturano di gas irrespirabile. Si 
tratta di impianti che possono avere procedure di attivazione molto diverse e prevedere dei sistemi 
di avviso sonoro o sistemi di sicurezza che ne impediscono l’entrata in funzione fino a che tutte le 
persone abbiano abbandonato i locali, quindi è importante essere informati relativamente:

• alle modalità di funzionamento degli impianti e dei segnali di allarme,

• alla possibilità che i gas si diffondano in locali comunicanti con quello protetto,

• alla possibilità di attivazione accidentale dell’impianto, come per le saldature.

Non esiste però solo il pericolo determinato da gas inerti; gas e vapori possono essere tossici, agendo 
a breve termine in concentrazioni anche molto basse, come nel caso del monossido di carbonio, op-
pure aggressivi e corrosivi, come nel caso dei gas di ammoniaca.
Possiamo avere vapori che hanno un effetto narcotico e alterano lo stato di vigilanza di chi vi lavora 
a stretto contatto, esponendoli a un maggior rischio infortunistico, come i solventi di colle e vernici.
In tutti i casi, la conoscenza della natura delle sostanze e delle lavorazioni è fondamentale per valuta-
re i rischi e deve essere acquisita prima della stesura dei documenti di pianificazione della sicurezza 
nei luoghi di lavoro (PSC - POS) e dell’inizio delle lavorazioni.
La densità rispetto all’aria è la proprietà che maggiormente incide sulla formazione di atmosfere non 
respirabili; gas e vapori più pesanti dell’aria si accumuleranno più facilmente nelle parti basse, mentre 
i gas più leggeri potranno raccogliersi nelle parti alte dei luoghi ristretti privi di aperture, in partico-
lare silos e serbatoi.
 
Tabella 18: Densità di alcuni gas a 0 °C e 1 atm.

Nome chimico Formula Densità Più pesante dall’aria?

Acetilene C2H2 1.173 no

Aria 1.292 no

Ammoniaca NH3 0.771 no

Diossido di carbonio CO2 1.976 SI

Monossido di carbonio CO 1.250 no

Elio He 0.178 no

Idrogeno H2 0.089 no

Ossigeno O2 1.429 SI

Ozono O3 2.144 SI

 (adattata da:  http://ishtar.df.unibo.it/mflu/tafel/densit.html)
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5.7.5.2.4  FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE 

Oltre ai rischi per la salute, determinati dalla presenza di atmosfere non respirabili o inquinate da gas 
o vapori nocivi, i luoghi confinati possono essere soggetti a rischi per la sicurezza, per la presenza di 
gas infiammabili, di vapori di liquidi infiammabili o polveri combustibili che, in concentrazioni varia-
bili per ogni sostanza, possono diventare esplosive.

5.7.5.2.4A  CONDIZIONI E LIMITI INFERIORI E SUPERIORI DI ESPLOSIVITÀ

Una esplosione può essere definita come:
“esplosióne: s. f. In senso generale, rapida e localizzata liberazione di energia, consistente per lo più 
nella decomposizione esotermica di determinate sostanze (esplosivi), generalmente in seguito ad 
accensione, (...), accompagnata da considerevoli effetti (acustici, termici, e spec. meccanici), dovuti 
alla trasformazione in lavoro meccanico dell’energia liberata”. (http://www.treccani.it/vocabolario)

Una esplosione è quindi una combustione che si propaga in tempi rapidissimi a tutto il mate-
riale combustibile disponibile. Se però una combustione può svolgersi anche con un apporto 
di aria limitato, perchè un gas disperso in aria possa esplodere è necessario che la sua concen-
trazione rientri in un intervallo ben definito, diverso per ogni tipo di gas.
Sono definiti per ogni sostanza un Limite Inferiore di esplosività ( LEL = lower explosive limit) 
e un Limite Superiore (UEL = Upper explosive limit) che definiscono:

LEL (% in aria) – limite di concentrazione al di sotto della quale non si verifica l’esplosione, 
UEL (% in aria) – limite di concentrazione al di sopra della quale l’esplosione non può più ve-
rificarsi.

Quindi l’esplosione non può verificarsi al di sotto del LEL, per difetto di combustibile, e al di 
sopra del UEL, per difetto di ossigeno, ma avviene solamente se la concentrazione in aria è a un 
valore intermedio tra i limiti inferiore e superiore.

 

 Figura 179: Campo di esplosività.
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I valori di LEL e UEL variano in modo significativo in funzione delle diverse sostanze, come può 
essere osservato dalla Tabella 19.

Tabella 19: Limiti inferiori e superiori di esplosività di alcuni gas.

Nome chimico Lel% Uel%

Acetone 3.0 13.0

Acetilene 2.5 81.0

Benzina 1.4 5.9

Butano 1.8 8.4

Etilene 2.7 36.0

Gasolio 1.3 7.6

Idrazina 1.8 100.0

 (adattata da: http://it.wikipedia.org/wiki/Limiti_di_esplosione)

In ogni caso, come per tutti i fenomeni di combustione, è sempre necessaria una fonte di inne-
sco perchè avvenga una esplosione.

Gli inneschi possono essere:

- di origine elettrica e sono dovuti a:

• guasti, danneggiamenti o difetti di parti di impianti elettrici;

• guasti, danneggiamenti o difetti di collegamento di conduttori mobili (prolunghe);

• scariche elettrostatiche (trasporto pneumatico di polveri, attrito di parti non conduttrici, 
travaso di liquidi con tubazioni plastiche).

- di origine meccanica e sono dovuti a:

• scintille da attrito, sfregamento o urto di parti metalliche;

• surriscaldamento di parti metalliche per attrito;

• scintille da utensili (mole, flessibili).

- di origine chimica e sono dovuti a:

• reazioni chimiche con produzione di calore;

• fiamme libere;

• processi di saldatura.

5.7.5.2.4B  L’ESPLOSIVITÀ DELLE POLVERI

Quanto osservato nel paragrafo precedente per il campo di esplosione di gas e vapori vale 
anche per le atmosfere esplosive formate con la dispersione di polveri di materiali combustibili.
Le polveri hanno però diversi fattori limitanti, oltre quello della concentrazione in aria, che pos-
sono influenzare la possibilità di esplosione e che derivano dai meccanismi di formazione delle 
polveri e dalle condizioni ambientali.
Il primo dei fattori limitanti è la granulometria dei granelli di polvere. Le polveri più fini sono 
più facilmente disperdibili in aria, favorendo il raggiungimento di concentrazioni sufficienti a 
rientrare nel campo di esplosione e propagano più velocemente la combustione.
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Possono produrre polveri fini impianti di:

• macinazione (farina, zucchero, cacao, carbone, carbonella, ecc.),

• confezionamento (farina, zucchero a velo, cacao, carbonella, ecc.),

• cartatura - levigatura (legno, metalli, materie plastiche, ecc.),

• taglio con seghe ad alta velocità o flessibili (legno, metalli, materie plastiche, carta e carto-
ne, ecc.),

• atomizzazione (produzione detersivi),
• sabbiatura - pallinatura (metalli). 

Come si vede, le polveri in grado di sviluppare atmosfere esplosive possono essere formate da 
materiali che in forma solida sarebbero difficilmente combustibili. 
Il secondo importante fattore limitante è l’umidità, perché in sua presenza le particelle delle pol-
veri possono aderire tra loro, formando granuli più grossi. Inoltre un’alta percentuale di umidità 
ambientale sfavorisce il sollevamento delle polveri, limitandone la concentrazione in aria.

Figura 180: Il triangolo del fuoco.

Per prevenire il verificarsi di esplosioni in presenza di polveri, con riferimento all’ormai famoso 
triangolo del fuoco, si può agire sia dalla parte del combustibile che dalla parte degli inneschi.

È possibile prevenire la formazione della polvere, adottando sistemi di produzione a ciclo chiu-
so o a umido, oppure diminuirne la concentrazione in aria, attraverso un’idonea aspirazione, 
meglio se localizzata, che, con una adeguata filtrazione a monte degli aspiratori, può essere 
un efficace strumento di prevenzione dalle esplosioni. Infine, si può limitare la presenza di 
inneschi assicurando una corretta manutenzione degli impianti e delle attrezzature elettriche.
In ogni caso, in presenza di atmosfere esplosive è necessario utilizzare attrezzature e impianti 
antideflagranti, che presentano specifiche caratteristiche di isolamento elettrico.
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5.7.5.2.5  SISTEMI DI PREVENZIONE IN CASO DI ATMOSFERE PERICOLOSE 

Sia che si tratti di atmosfere esplosive, formate da polveri o da gas, che di atmosfere pericolose in 
generale, la prevenzione può essere realizzata attraverso diverse azioni:

• INFORMAZIONE: lo scambio di informazioni tra le imprese permette di conoscere le sostanze pe-
ricolose e i sistemi di prevenzione e protezione che sono già adottati nei luoghi di lavoro in cui si 
interviene; sulla base di queste informazioni possono essere organizzate le procedure di accesso 
e di lavoro in sicurezza nei luoghi confinati.

• VERIFICA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA: con semplici strumenti portatili è possibile determinare sia 
la concentrazione di ossigeno in aria che la concentrazione delle sostanze che più comunemente 
sono in grado di formare atmosfere pericolose.

• VENTILAZIONE: a volte è possibile ridurre la concentrazione di sostanze esplosive o nocive o au-
mentare la concentrazione di ossigeno nei luoghi confinati con un efficace “lavaggio dell’aria” che 
allontani e diluisca le sostanze inquinanti attraverso l’immissione forzata di aria nei siti in cui si an-
drà ad operare. Il lavaggio andrà portato fino al raggiungimento di concentrazioni inferiori ai limiti 
di tossicità e ai limiti inferiori di esplosività delle sostanze. In questi casi è conveniente immettere 
aria fresca nell’ambiente, in quanto per aspirare atmosfere esplosive si devono impiegare ventila-
tori con caratteristiche antideflagranti. 

• PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI INFORTUNIO: come è noto dalla cronaca, i casi di decesso 
in luoghi confinati non hanno coinvolto solo le persone che vi operavano direttamente, ma anche 
persone che vi sono entrate per prestare soccorso a lavoratori infortunati o colpiti da malore. Le 
misure di soccorso ed evacuazione devono essere attentamente pianificate prima dell’inizio dei 
lavori, prevedendo un addestramento specifico dei soccorritori e adottando procedure di soccor-
so studiate appositamente per la conformazione fisica del luogo specifico e per le sostanze.

• PROTEZIONE PERSONALE: nei casi in cui tutte le azioni precedenti non possano portare a una suf-
ficiente riduzione del rischio, occorre dotare i lavoratori di specifici Dispositivi di Protezione Indivi-
duale, che li proteggano dalle sostanze presenti. Laddove il pericolo sia costituito dalla carenza di 
ossigeno, i normali sistemi di protezione delle vie respiratorie non sono efficaci e bisogna dotare i 
lavoratori di autorespiratori, con una accurata formazione e uno specifico addestramento all’uso.
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PRINCIPALI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI CHE SI SVILUPPANO DURANTE LA 
SALDATURA E LE LAVORAZIONI CONNESSE

 
Tipologia di agente 
chimico pericoloso

Modalità e materiali con cui principalmente si sviluppa Lavorazione tipiche  
in cui si sviluppa

SO
ST

AN
ZE

 G
AS

SO
SE

Monossido  
di carbonio 

È generato per decomposizione termica durante la saldatura MAG con gas attivo con 
anidride carbonica oppure con miscele di gas ad elevata percentuale di anidride carbonica. 
Si sviluppa anche in condizioni di combustione con insufficienti quantità di ossigeno.

MAG.

Ossidi di azoto In tutte le lavorazioni di saldatura con arco elettrico prevale il biossido di azoto. 
Nelle lavorazioni che prevedono una combustione tra gas con fiamma (saldatura 
ossiacetilenica, riscaldo a fiamma, taglio a fiamma) e nelle lavorazioni taglio al laser con aria 
compressa o taglio al plasma con aria compressa sono predominanti gli ossidi di azoto.

Arco elettrico, Fiamma.

Ozono Si genera in particolare durante la saldatura a gas inerte di materiali fortemente riflettenti (raggi 
UV) quali le leghe di alluminio. La presenza di altri gas o particelle lo riducono a ossigeno

Saldatura a gas inerte.

Fosgene Deriva per decomposizione di sgrassanti, lubrificanti e vernici presenti. Riscaldamento in genere 
del metalli da lavorare.

Gas provenienti da 
materiali ricoprenti

Derivano dal riscaldamento di vernici, prodotti anticorrosione che generano non solo 
particelle (ossidi metallici) ma anche gas quali monossido di carbonio, formaldeide, acido 
cloridrico e altri.

Riscaldamento in genere 
del metalli da lavorare.

PO
LV

ER
I E

 FU
M

I D
I S

AL
DA

TU
RA

Ossidi di ferro Sono generati dai materiali di base e dal materiale di apporto. Saldatura e taglio di ogni 
tipo di acciaio.

Ossidi di alluminio Sono generati dai materiali di base e dal materiale di apporto. Saldatura e taglio di leghe 
con alluminio.

Ossidi di manganese Derivano dai processi con arco elettrico quando il materiale di apporto contiene manganese. 
Possono registrarsi emissioni di fumi contenenti fino al 40% di ossidi di manganese.

Saldatura con arco 
elettrico.

Composti di fluoro Sono generati dal rivestimento di elettrodi oppure da fili animati. Saldatura ad elettrodo 
oppure con fili animati.

Composti di bario Si sviluppano durante la saldatura con materiali di apporto contenenti bario, con elettrodi 
per ghisa e per leghe a base di rame. Si sviluppano inoltre con fili animati ed elettrodi 
per saldatura di acciai a medio o alto tenore di lega. Possono registrarsi emissioni di fumi 
contenenti fino al 40% di composti di bario.

Saldatura ad elettrodo 
oppure con fili animati. 

Ossido di potassio, 
ossido di sodio, 
biossido di titanio

Sono prodotti dal rivestimento di elettrodi basici o rutilici. Saldatura ad elettrodo.

Composti contenenti 
cromo esavalente

Si generano nei casi di saldatura con impiego di elettrodi rivestiti su acciai ad alto tenore 
di lega oppure con l’impiego di fili animati.  Si possono generare anche nel caso di 
saldatura di materiali ricoperti con cromato di zinco.

Saldatura ad arco con 
elettrodi o fili animati.

Ossidi di nichel Si sviluppano nella saldatura di leghe a base di nichel o nel taglio al plasma di acciai 
altolegati contenenti nichel.

Saldatura in genere. 

Ossido di cadmio Si sviluppa nella brasatura con leghe contenenti cadmio o durante la saldatura e il taglio 
in presenza di rivestimenti contenenti cadmio. 

Brasatura, saldatura e taglio. 

Ossido di berillio Si sviluppa nel taglio di leghe che lo contengono. Saldatura in genere e taglio. 

Ossido di cobalto Si sviluppa con materiale di apporto contenente cobalto o nel taglio di acciai contenenti 
cobalto in lega.

Saldatura in genere e taglio. 

Biossido di torio Riguarda la saldatura TIG con elettrodi di tungsteno toriato. TIG.

Altri ossidi: ossidi  
di piombo, di rame, 
di zinco, di vanadio 

Si sviluppano nelle operazioni di saldatura e brasatura in funzione dei materiali saldati o 
di apporto.

saldatura autogena, 
brasatura. 

FU
M

I I
N 

GE
NE

RE Fumi derivanti da 
sostanze ricoprenti Derivano dal riscaldamento di coperture a base organica dei metalli (vernici, oli, ecc.). Saldatura in genere e taglio. 
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Componenti chiave a maggior rischio per le tipologie di lavorazioni in esame. 
Tali informazioni sono utili al fine di orientare il datore di lavoro verso una corretta valutazione del rischio.

Processo lavorativo Materiali in lavorazione Componenti chiave a maggior rischio

Saldatura a gas Acciai non legati o basso legati Ossidi di azoto, Polvere totale

Saldatura ad elettrodo Acciai non legati o basso legati Polvere Totale

Acciai inox al Cr-Ni Composti Cromo VI, Polvere Totale

Nichel e leghe di nichel Ossido di nichel, Polvere totale, Ossido di rame

MAG CO2 Acciai non legati o bassolegati Polvere Totale, Monossido di Carbonio

MAG con miscele attive Acciai non legati o bassolegati Polvere Totale

Acciai inox al Cr-Ni Ossido di nichel

Nichel e Leghe di nichel Ossido di nichel, Polvere totale, Ozono

MIG Acciai non legati o basso legati Polvere Totale, Ozono

Alluminio, Leghe Al-Si Ozono, Polvere Totale

Altre leghe di alluminio Polvere Totale, Ozono

Acciai inox al cromo nichel Polvere Totale, Ozono

TIG Nichel e leghe di nichel Ossidi di nichel, Ozono

Alluminio, leghe Al-Si Ozono, Polvere Totale

Saldatura laser senza  
materiale di apporto

Acciai non legati o bassolegati Polvere totale

Acciai inox al Cr-Ni Polvere totale Ossido di nichel

Acciai zincati Ossido di zinco, Polvere totale

Saldatura laser Leghe a base cobalto (Co > 60%, Cr > 20%) Ossido di cobalto, Polvere totale

Leghe a base nichel (Ni > 60%) Ossido di nichel, Polvere totale

Leghe a base ferro (Fe > 40%) Polvere totale

Bronzi (circa 75% Cu) Ossido di rame, Polvere totale

Ossitaglio Acciai non legati o bassolegati Ossidi di azoto, Polvere totale 

Taglio Plasma, Taglio Laser Acciai non legati o bassolegati Polvere totale 

Acciai inox al Cr-Ni Composti Cromo VI, Polvere totale, Ossidi di nichel

Leghe di alluminio Polvere totale, Ozono

Nichel e leghe di nichel Ossido di nichel, Polvere totale
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POSSIBILI EFFETTI SULLA SALUTE DEGLI AGENTI CHIMICI  
CHE SI SVILUPPANO DURANTE LE LAVORAZIONI DI SALDATURA 

TIPOLOGIA DI AGENTE CHIMICO  
CHE SI SVILUPPA NELLA LAVORAZIONE

POSSIBILI EFFETTI SULLA SALUTE  
(DA VALUTARE SULLA BASE DELLE MODALITÀ DI LAVORO)

Polveri e fumi Gas Cancerogeni

Ossido di magnesio

Accumulo di polveri nei polmoniOssido di ferro

Ossido di alluminio

Ossido di zinco Febbre da fumi metallici

Pentossido di vanadio Irritazione occhi, vie respiratorie, danni ai polmoni

Ossidi di manganese Irritazione delle mucose, danni al sistema nervoso

Ossidi di rame Febbre da fumi metallici

Composti di fluoro Irritazione delle mucose, danni al sistema nervoso

Ossido di piombo Anemia, dispepsia, lesioni renali e al sistema nervoso

Ossido di bario Nausea

Ossidi di molibdeno Effetti tossici 

Composti con cromo esavalente * Danni al sistema respiratorio, irritazione delle mucose

Ossidi di nichel * Danni al sistema respiratorio

Ossidi di cobalto * Danneggiamento sistema respiratorio

Ossido di cadmio * Irritazione delle mucose, enfisema

Ossido di berillio * Febbre da fumi metallici, polmonite cronica

Biossido di torio * Radioattivo, esposizione di bronchi e polmoni

Ozono Irritazione delle mucose, intossicazione acuta, edema polmonare

Monossido di Carbonio Impedisce il trasporto di ossigeno nel sangue: mal di testa, 
intossicazione, paralisi respiratoria

Ossidi di Azoto Biossido di azoto: Irritazione delle mucose, intossicazione acuta, 
edema polmonare

Fosgene (COCl2) Irritazione delle mucose, intossicazione acuta, edema polmonare

Cianuro di idrogeno Impedisce il trasporto di ossigeno nel sangue: mal di testa, 
intossicazione, paralisi respiratoria
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VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE AI PRINCIPALI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 

Si riportano i principali agenti chimici pericolosi che si possono liberare durante la saldatura (alcuni 
di essi presentano effetti cancerogeni) per i quali sono stati fissati valori limite di soglia secondo 
l’ACGIH

I limiti ACGIH (così come quelli fissati da altri enti internazionali come NIOSH, MAK, OSHA) rappresentano 
linee guida per agevolare il controllo dei rischi per la salute. 
L’elenco delle sostanze (con i relativi limiti) viene aggiornato ogni anno. I valori riportati nella tabella se-
guente devono essere considerati come un supporto per orientare le attività di prevenzione e protezione 
e non come standard aventi valore legale; inoltre occorre tenere conto del fatto che l’elenco delle sostanze 
riportate non può essere esaustivo a causa della notevole variabilità e continua innovazione nella formula-
zione dei prodotti in commercio.

AGENTE CHIMICO
ACGIH 2012 

TLV-TWA (mg/m3)
NOTE

Cromo metallo e cromo III 0,5 A4

Cromo VI (composti insolubili) 0,01 A1

Cromo VI (composti solubili in acqua) 0,05 A1 IBE

Nichel, composti inorganici insolubili (frazione inalabile) 0,2 A1

Nichel, composti inorganici solubili (frazione inalabile) 0,1 A4

Nichel, elemento (frazione inalabile) 1,5 A5

Molibdeno, composti insolubili e metallo (frazione inalabile, come Mo) 10

Molibdeno, composti insolubili e metallo (frazione respirabile, come Mo) 3

Molibdeno, composti solubili (frazione respirabile, come Mo) 0,5 A3

Ferro, sali solubili (come Fe) 1

Ossido di ferro (Fe
2
O

3
), polveri e fumi (frazione respirabile come Fe) 5 A4

Manganese – elemento e composti inorganici (come Mn) 0,2

Ozono Lavoro pesante 0,1 A4

Ozono Lavoro moderato 0,16 A4

Ozono Lavoro leggero 0,2 A4

Ozono Lavoro pesante, moderato, leggero < 2 ore 0,39 A4

Ossido di azoto 31 IBE

Biossido di azoto 0,38 A4

Ossido di carbonio 28,6 IBE

I TLV riguardano le concentrazioni ambientali, per un normale turno di lavoro di 8 ore al giorno e per 40 
ore settimanali, alle quali la maggioranza dei lavoratori possono essere ripetutamente esposti senza subire 
danni alla salute (il valore limite TLV – TWA è riferito alla concentrazione ponderata nelle 8 ore). 
Quando più sostanze inquinanti, con i medesimi effetti su un organo od apparato dell’organismo umano 
compaiono contemporaneamente nell’ambiente, per esprimere un giudizio di accettabilità deve essere 
adottato il TLV-MISCELA. 
L’ACGIH propone un TLV-TWA per i Fumi di Saldatura per particelle totali non diversamente classificate di 5 
mg/m3; tale valore limite è applicabile solo se le condizioni operative non sono tali da provocare la formazione 
di gas tossici; in caso contrario si dovranno considerare i valori limite relativi ai componenti presenti nei fumi.
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In data 6 agosto 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute, mediante in 
Decreto Interministeriale, hanno ritenuto necessario procedere alla sostituzione dell’Allegato XXXVIII del 
Decreto Legislativo 81/2008, in quanto i valori limite di esposizione indicati in precedenza nel suddetto 
allegato erano variati a seguito dell’emanazione di direttive comunitarie.
Alla luce di tale variazione si precisa che tale tabella, rientrando nel Decreto Legislativo 81/2008, risulta es-
sere vincolante per determinare i limiti massimi di esposizione a sostanze tossiche nocive.
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER GARANTIRE L’IGIENE  
E LA SICUREZZA NELLA SALDATURA 

SALDATURA OSSIACETILENICA E OSSITAGLIO

Il contenuto della scheda (I.O.S) deve essere:

•  revisionato dal datore di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione in funzio-
ne della realtà aziendale;

•  attuato dall’addetto alla macchina (precedentemento informato e formato);

•  monitorato, per la sua corretta adozione, da dirigenti e preposti.

RISCHI

Contatto con materiali a temperatura elevata

 Inalazione di gas, di fumi e vapori metallici (minore rispetto la saldatura ad arco)

Proiezione di particelle incandescenti (minore rispetto la saldatura ad arco)

Esposizione a rumore maggiore di 85 dBA

Esplosioni e incendi

 Formazione di atmosfere ricche di ossigeno (comburente) nell’ossitaglio

Movimentazione e stoccaggio di pesanti bombole di gas compressi e infiammabili

Ritorno di fiamma

AZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE

Prima d’iniziare il lavoro

•  Scegliere le bombole leggendo con attenzione le etichette e verificando i colori delle ogive.

•  Prestare la massima attenzione durante il collegamento delle bombole: raccordi, valvole, riduttori, cap-
pellotti, ecc. utilizzando quelli previsti e sostituendo quelli deteriorati.

•  Trasportare le bombole munite dei cappellotti, con gli appositi carrelli.

•  Raschiare e pulire i pezzi da tagliare o saldare che risultino verniciati, zincati, piombati, o sporchi di olio 
o di grasso.

•  Verificare che il cannello sia munito delle valvole contro il ritorno di fiamma.

•  Verificare la presenza di fughe dai tubi (con acqua e sapone o appositi cerca fughe).

•  Rispettare la “sequenza di accensione” del cannello.

•  Controllare che l’impianto di aspirazione dei fumi funzioni, soprattutto per l’ossitaglio.

•  Indossare i DPI citati in questa scheda (anche l’eventuale aiutante).

Durante l’utilizzo

•  Mantenere attivato l’impianto di aspirazione verificandone l’efficacia (ossitaglio).

•  Ricollocare la cappa d’aspirazione alla distanza utile per la captazione dei fumi, tutte le volte che è ne-
cessario.
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Dopo l’utilizzo

•  Lasciare sotto aspirazione i pezzi ancora fumanti.
•  Prima di maneggiare i pezzi saldati e le scorie, controllare che si siano raffreddati.
•  Riportare le bombole nel sito di stoccaggio avendo cura di seguire le procedure di accesso e di deposito.
•  Lasciare pulita e in ordine la zona di lavoro.
•  Riporre i DPI nei posti destinati.

Altre azioni

•  Non lasciare le bombole nei luoghi di passaggio, accanto a montacarichi, sotto passerelle o soppalchi o 
in altri luoghi in cui oggetti pesanti in movimento possano urtarle o cadervi sopra.

•  Non trasportare le bombole facendole strisciare sul pavimento.
•  Non utilizzare mai le bombole come rulli, supporti, incudini o come fonte di innesco di archi elettrici.
•  Non sottopporre le bombole ad urti meccanici violenti.
•  Non utilizzare le bombole con periodo di revisione scaduto.
•  Non lubrificare mai con oli, grassi di qualsiasi genere le parti da collegare (valvole riduttori, ecc).
•  Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie o raffreddare i pezzi.
•  L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura e molatura.
•  Non trascurare eventuali ustioni, presenza di corpi estranei o irritazione degli occhi (possono complicarsi).
•  Non fumare.
•  Per il rumore informarsi del livello di esposizione personale (Lep,d dbA) e attenersi alle indicazioni 

del datore di lavoro.

DPI DI CUI DISPORRE E DA INDOSSARE IN PRESENZA DEI RISCHI SPECIFICI 
E ALTRE MISURE DI PREVENZIONE

 Occhiali inattinici.

 Guanti isolanti (contro tagli e ustioni).

 Aspirazione dei fumi.

 Cuffie o inserti auricolari contro il rumore.

 Scarpe isolanti di sicurezza.

 Tuta o grembiule ignifugo.
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SALDATURA AD ARCO

Il contenuto della scheda (I.O.S) deve essere:
•  revisionato dal datore di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione in funzio-

ne della realtà aziendale;
•  attuato dall’addetto alla macchina (precedentemento informato e formato);
•  monitorato, per la sua corretta adozione, da dirigenti e preposti.

RISCHI

Contatto con materiali ad elevatissime temperature

Inalazione di gas, di fumi e vapori metallici

Esposizione a radiazioni UV (ultraviolette) e IR (infrarosse)

Esposizione a rumore tra 82 e 89 dBA

Esplosioni e incendi

  Proiezione di particelle incandescenti

Contatto con parti in tensione

AZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE

Prima di iniziare il lavoro

•  Raschiare e pulire pezzi da saldare se sono verniciati, zincati, piombati, o sporchi di olio o di grasso.

•  Disporre, intorno alla zona di lavoro, schermi mobili di colore scuro e opaco di intercettazione delle ra-
diazioni UV e delle particelle incandescenti.

•  Verificare sempre la stabilità dei pezzi da saldare in relazione alle attrezzature di presa/sostegno.

•  Effettuare le regolazioni dei parametri elettrici in funzione delle istruzioni ricevute.

•  Controllare visivamente che l’impianto di aspirazione fumi funzioni.

•  Verificare che la cappa d’aspirazione possa raggiungere sempre il punto di emissione dei fumi e ne re-
alizzi l’aspirazione.

•  Indossare i DPI previsti in questa scheda.

Durante il lavoro

•  Mantenere attivato l’impianto d’aspirazione.

•  Ricollocare la cappa d’aspirazione alla distanza utile per la captazione dei fumi, tutte le volte che è ne-
cessario.

•  Proteggersi con lo schermo facciale (anche l’eventuale aiutante).

•  Non appoggiare a terra o su parti metalliche la pinza portaelettrodi o la torcia di saldatura non isolate.

•  Mantenere sempre collegato il “cavo elettrico di ritorno” vicino al punto di saldatura (impedisce che si 
formino correnti vaganti).

•  Non utilizzare mai corde o imbragature di materiale sintetico per sostenere i pezzi da saldare.
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A fine lavoro

•  Interrompere l’alimentazione elettrica dell’impianto di saldatura.

•  Interrompere l’alimentazione dei gas tecnici per saldatura.

•  Lasciare sotto aspirazione i pezzi ancora fumanti.

•  Prima di maneggiarli, controllare che i pezzi saldati e le scorie si siano raffreddati.

•  Lasciare pulita e in ordine la zona di lavoro.

•  Riporre i DPI nei posti destinati.

Altre azioni

•  Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie o raffreddare i pezzi.

•  L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura e molatura.

•  Non trascurare eventuali ustioni, presenza di corpi estranei o irritazione degli occhi (possono complicarsi).

DPI DI CUI DISPORRE E DA INDOSSARE IN PRESENZA DEI RISCHI SPECIFICI 
E ALTRE MISURE DI PREVENZIONE

 Visiera per le radiazioni UV.

 Guanti isolanti (contro tagli, ustioni ed elettrocuzioni).

 Aspirazione dei fumi.

 Cuffie se il rumore supera gli 85 dBA.

 Scarpe isolanti di sicurezza alte (con sfilamento rapido).

 Tuta o grembiule ignifugo.
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SALDATURA AD ARCO IN AMBIENTI CONFINATI

•  All’interno di recipienti, tubazioni, camini, canalizzazioni, cunicoli, fogne, fosse, pozzi;

•  in luoghi angusti non ventilati.

 Questo tipo di operazioni è vietato a meno che, sotto la diretta sorveglianza di un esperto, vengano 
eliminate le condizioni di pericolo e disposte adeguate misure di sicurezza.

Il contenuto della scheda (I.O.S) deve essere:

•  revisionato dal datore di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione in funzio-
ne della realtà aziendale;

•  attuato dall’addetto alla macchina (precedentemente informato e formato);

•  monitorato, per la sua corretta adozione, da dirigenti e preposti.

RISCHI

Contatto con materiali a temperature molto elevate

Inalazione di gas, di fumi e vapori metallici

Esposizione a radiazioni UV (ultraviolette) e IR (infrarosse)

Esposizione a rumore tra 82 e 89 dBA

Proiezione di particelle incandescenti

 Contatto con parti in tensione

Esplosioni

Asfissia

AZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE

Prima di iniziare il lavoro

A)  Prima di entrare all’interno di ambienti confinati:

•  Leggere attentamente l’apposita procedura, per l’entrata in ambienti confinati, predisposta e for-
nita dal sovrintendente ai lavori.

•  Attendere che il sovrintendente ai lavori accerti che all’interno non esistano gas o vapori nocivi o 
esplosivi o una temperatura dannosa e che l’ossigeno sia presente in percentuale non inferiore al 19%.

•  Attendere che l’ambiente venga eventualmente bonificato (per ventilazione o con altre idonee 
misure).

•  Indossare imbragatura completa con attacco sulla schiena collegato mediante una fune ad appo-
sito argano (ad esempio se si entra in cisterne, serbatoi, pozzi e simili).

•  Verificare il funzionamento dei sistemi di comunicazione.

•  Attivare il dispositivo di ventilazione forzata dell’ambiente confinato.

•  Predisporre la necessaria illuminazione con un impianto a bassa tensione. (Nel caso si usino at-
trezzi elettrici portatili è necessario un trasformatore di isolamento).
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B)  Prima di iniziare a saldare:

•  Attivare l’impianto di aspirazione.

•  Controllare l’efficienza degli impianti (ventilazione, ventilazione assistita, aspirazione fumi).

•  Indossare maschera a ventilazione assistita.

•  Indossare i DPI indicati in questa scheda.

Durante il lavoro

•  Mantenere attivato l’impianto d’aspirazione.

•  Proteggersi con lo schermo facciale (anche l’eventuale aiutante).

•  Mantenere sempre collegato il “cavo elettrico di ritorno” vicino al punto di saldatura (impedisce che si 
formino correnti vaganti).

•  Far uso del “tappetino isolante”.

•  Non portare all’interno la saldatrice (solo la torcia).

•  In condizioni di rischio particolari (soccorso e fuga difficili) farsi assistere da altra persona.

A fine lavoro

•  Interrompere l’alimentazione elettrica dell’impianto di saldatura.

•  Interrompere l’alimentazione dei gas tecnici per saldatura.

•  Lasciare sotto aspirazione le parti saldate, se ancora fumanti.

•  Prima di maneggiarle, controllare che le parti saldate e le scorie si siano raffreddate.

•  Lasciare pulita e in ordine la zona di lavoro.

•  Riporre i DPI nei posti destinati.

Altre azioni

•  Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie.

•  L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura e molatura.

•  Non trascurare eventuali ustioni, presenza di corpi estranei o irritazione degli occhi (possono complicarsi).

•  Per il rumore informarsi del livello di esposizione personale (Lep,d dbA) e attenersi alle indicazioni del 
datore di lavoro.
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DPI DI CUI DISPORRE E DA INDOSSARE IN PRESENZA DEI RISCHI SPECIFICI 
E ALTRE MISURE DI PREVENZIONE

 Visiera per le radiazioni UV.

 Guanti isolanti (contro tagli, ustioni ed elettrocuzioni).

 Aspirazione dei fumi.

 Seguire la procedura per l’entrata in luoghi pericolosi.

 Cuffie se il rumore supera gli 85 dBA.

 Scarpe isolanti di sicurezza alte (con sfilamento rapido).

 Tuta o grembiule ignifugo.
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SALDATURA AD ARCO IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE PERICOLO

•  Su recipienti o tubi chiusi;
•  su recipienti o tubi aperti che abbiano contenuto sostanze infiammabili, esplosive o volatili.

Questo tipo di operazioni è vietato a meno che, sotto la diretta sorveglianza di un esperto, vengano 
eliminate le condizioni di pericolo e disposte adeguate misure di sicurezza.

Il contenuto della scheda (I.O.S) deve essere:
•  revisionato dal datore di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione in funzio-

ne della realtà aziendale;
•  attuato dall’addetto alla macchina (precedentemente informato e formato);
•  monitorato, per la sua corretta adozione, da dirigenti e preposti.

RISCHI

Esplosioni, scoppi

Contatto con materiali a temperature molto elevate

Esposizione a radiazioni UV (ultraviolette) e IR (infrarosse)

 Inalazione di gas, di fumi e vapori metallici

 Esposizione a rumore tra 82 e 89 dBA

  Proiezione di particelle incandescenti

Contatto con parti in tensione

AZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE

Prima di iniziare il lavoro

•  Leggere attentamente l’apposita procedura predisposta dal sovrintendente all’operazione, che deve 
aver accertato la natura dei residui contenuti nei recipienti (o nei tubi) chiusi ed indicato le modalità di 
bonifica: “Aprire il recipiente, asportare completamente gli eventuali residui di sostanze pericolose ad 
esempio con: acqua calda, vapore acqueo, neutralizzanti, riempimento prolungato con acqua, ecc.).

•  Disporre, intorno alla zona di lavoro, schermi mobili di colore scuro e opaco di intercettazione delle ra-
diazioni UV e delle particelle incandescenti.

•  Verificare sempre la stabilità dei pezzi da saldare in relazione alle attrezzature di presa/sostegno.

•  Effettuare le regolazioni dei parametri elettrici in funzione delle istruzioni ricevute.

•  Controllare visivamente che l’impianto di aspirazione fumi funzioni.

•  Verificare che la cappa d’aspirazione possa raggiungere sempre il punto di emissione dei fumi e ne rea-
lizzi l’aspirazione.

•  Indossare i DPI previsti in questa scheda.
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Durante il lavoro

•  Mantenere attivato l’impianto d’aspirazione.
•  Ricollocare la cappa d’aspirazione alla distanza utile per la captazione dei fumi, tutte le volte che è necessario.
•  Proteggersi con lo schermo facciale (anche l’eventuale aiutante).
•  Non appoggiare a terra o su parti metalliche la pinza portaelettrodi o la torcia di saldatura non isolate.
•  Mantenere sempre collegato il “cavo di ritorno” vicino al punto di saldatura (impedisce che si formino 

correnti vaganti).
•  Per sostenere i pezzi da saldare usa funi o catene in acciaio (non utilizzare imbracature in fibre sintetiche).

A fine lavoro

•  Interrompere l’alimentazione elettrica dell’impianto di saldatura.
•  Interrompere l’alimentazione dei gas tecnici per saldatura.
•  Lasciare sotto aspirazione le parti saldate, se ancora fumanti.
•  Prima di maneggiarle, controllare che le parti saldate e le scorie si siano raffreddate.
•  Lasciare pulita e in ordine la zona di lavoro.
•  Riporre i DPI nei posti destinati.

Altre azioni

•  Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie.
•  L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura e molatura.
•  Non trascurare eventuali ustioni, presenza di corpi estranei o irritazione degli occhi (possono complicarsi).

DPI DI CUI DISPORRE E DA INDOSSARE IN PRESENZA DEI RISCHI SPECIFICI 
E ALTRE MISURE DI PREVENZIONE

 Visiera per le radiazioni UV.

 Guanti isolanti (contro tagli, ustioni ed elettrocuzioni).

 Aspirazione dei fumi.

 Cuffie se il rumore supera gli 85 dBA.

 Scarpe isolanti di sicurezza alte (con sfilamento rapido).

 Tuta o grembiule ignifugo.
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TAGLIO LASER

La conduzione dell’impianto deve essere affidata solo a lavoratori altamente qualificati (adeguatamen-
te informati sugli effetti biologici della radiazione laser e addestrati sulle fasi di esercizio, sul corretto 
impiego delle protezioni e dei DPI.)

Il contenuto della scheda (I.O.S) deve essere:

•  revisionato dal datore di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione in funzio-
ne della realtà aziendale;

•  attuato dall’addetto alla macchina (precedentemente informato e formato);

•  monitorato, per la sua corretta adozione, da dirigenti e preposti.

RISCHI

Urti o schiacciamenti determinati dal cambia-palette

Esposizione a radiazioni laser

 Contatti con materiali ad elevatissime temperature

Inalazione di fumi vapori metallici e polveri

Esposizione a campi elettromagnetici

AZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE

Prima dell’utilizzo

•  All’inizio di ogni turno di lavoro verificare il corretto funzionamento della cabina di protezione e della 
barriera foto elettrica.

•  Prima di avviare l’impianto, l’operatore deve accertarsi che nessuno stia sostando nell’area di pericolo 
(es. carico–scarico).

•  Controllare che la lente, nella testa di taglio, sia sempre pulita, per evitare la decomposizione termica.
•  Controllare che l’impianto di aspirazione fumi sia funzionante.
•  Controllare che il contenitore dell’aspirapolvere corrisponda al tipo di materiali da tagliare (ogni contenito-

re deve essere munito di dicitura relativa al tipo di materiali impiegati es. contenitore per acciaio da costru-
zione, acciaio inossidabile o lamiere zincate oppure contenitore per alluminio, leghe di alluminio ecc.).

•  Controllare la pressione dei gas di processo.
•  Indossare i DPI indicati in questa scheda.

Durante l’utilizzo

•  Durante la fase di regolazione, registrazione e allestimento (il laser guida ha la luce di colore rosso), non 
guardare direttamente nella fonte luminosa (rischio di perdere la vista, indossare occhiali di protezione).

•  In caso di decomposizione termica della lente, azionare l’arresto d’emergenza, abbandonare i locali vici-
ni alla macchina e attendere almeno 30 minuti prima di rientrare.

•  Non avvicinare all’area di lavoro dell’impianto fiamme o materiali incandescenti (ad es. mozziconi di 
sigaretta) che possono essere aspirati con conseguente rischio d’incendio.

•  Segnalare immediatamente il verificarsi di cambiamenti sull’impianto (anomalie o danni) o malfunzio-
namenti.
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Dopo l’utilizzo

•  Garantire la pulizia e l’ordine delle postazioni di lavoro presso l’impianto (secondo i controlli e istruzioni 
stabiliti dal datore di lavoro).

•  Per il prelievo dei pezzi ancora caldi, impiegare indumenti protettivi, guanti e specifici utensili.

Altre azioni

•  L’eventuale sostituzione del contenitore delle polveri deve avvenire dopo lo spegnimento del dispositi-
vo di aspirazione.

•  Prima di iniziare i lavori di manutenzione, disinserire sempre l’interruttore generale ed estrarre la chiave. 
Durante i lavori di assistenza, manutenzione e registrazione, con laser funzionante, utilizzare indumenti 
e occhiali di protezione contro raggi laser. In caso di necessità proteggere l’area di pericolo con pareti 
mobili in lamiera di acciaio, plexiglas, policarbonato.

•  Durante l’impiego dell’aspirapolvere industriale compatto e per operazioni di pulizia, utilizzare facciali 
filtranti FFP3 e guanti in PVC.

•  I portatori di pacemaker o di altri dispositivi elettrici intracorporei devono informare il Medico Compe-
tente onde possa esprimere il giudizio di idoneità o meno a tali lavorazioni.

•  Qualsiasi infortunio dovuto a radiazione laser deve essere seguito da immediata visita medica.

DPI DI CUI DISPORRE E DA INDOSSARE IN PRESENZA DEI RISCHI SPECIFICI 
E ALTRE MISURE DI PREVENZIONE

 Guanti antitaglio impermeabili agli olii minerali.

 Aspirazione dei fumi.

 Occhiali per raggi laser.

 Scarpe antinfortunistiche.

 Tuta o grembiule.
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SALDATURA AD ARCO IN AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO DI SHOCK 
ELETTRICO - (CEI EN 60974)

Si definiscono tali gli ambienti in cui il rischio di scossa elettrica dovuto alla saldatura ad arco è maggiore 
rispetto alle normali condizioni di saldatura.

Ad esempio:

• Luoghi con libertà di movimento limitata: l’operatore è obbligato ad eseguire la saldatura in posizione 
scomoda (in ginocchio, seduto, sdraiato) in contatto fisico con parti conduttrici;

• Luoghi totalmente o parzialmente limitati da elementi conduttori con elevato rischio di contatto, inevi-
tabile o accidentale, da parte dell’operatore;

• Luoghi bagnati o umidi o caldi dove l’umidità o la traspirazione riducono considerevolmente la resisten-
za della pelle del corpo umano e le proprietà isolanti degli accessori.

Non sono compresi quei luoghi in cui le parti conduttrici, poste nelle strette vicinanze dell’operatore e che 
possono essere causa di un maggiore rischio, sono state isolate. 
 
Questo tipo di operazioni è vietato a meno che, sotto la diretta sorveglianza di un esperto, vengano 
eliminate le condizioni di pericolo e disposte adeguate misure di sicurezza.

Il contenuto della scheda (I.O.S) deve essere:

•  revisionato dal datore di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione in funzio-
ne della realtà aziendale;

•  attuato dall’addetto alla macchina (precedentemente informato e formato);

•  monitorato, per la sua corretta adozione, da dirigenti e preposti.

RISCHI

Contatto con materiali a temperature molto elevate

Inalazione di gas, di fumi e vapori metallici

Esposizione a radiazioni UV (ultraviolette) e IR (infrarosse)

Esposizione a rumore tra 82 e 89 dBA

Proiezione di particelle incandescenti

Contatto con parti in tensione

Esplosioni

Asfissia

Sorgenti di corrente per saldatura ad arco:

Si definiscono:
Tensione a vuoto: tensione tra i morsetti di uscita di una sorgente di corrente per saldatura, quando il circu-
ito esterno di saldatura è aperto.
Tensione nominale a vuoto (U0): tensione a vuoto, con tensione e frequenza di alimentazione nominali, o 
alla velocità di rotazione nominale a vuoto.
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La tensione nominale a vuoto (U0) per l’utilizzo in ambienti con maggior rischio di scossa elettrica non deve 
superare:

• Per corrente continua: 113 V di picco;

• Per corrente alternata: 68 V di picco e 48 V in valore efficace.

Le sorgenti di questo tipo possono essere marcate con il seguente simbolo:    

AZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE

Principali misure di sicurezza:

In caso di saldatura in un ambiente a maggior rischio di shock elettrico sono previste alcune misure di sicu-
rezza, tra le quali:

• Possibilità di scollegare elettricamente la sorgente di corrente e il circuito di saldatura in modo rapido 
mediante mezzi di facile accesso (ad es. dispositivi di arresto di emergenza).

• Sorgente di corrente, quando possibile, tenuta fuori dall’ambiente; se non è possibile, la sorgente deve 
essere alimentata da un trasformatore di isolamento.

• Sorgente di corrente, durante la saldatura, posta al di fuori della normale portata dell’operatore.

• Sorgenti di corrente e apparecchiature di saldatura idonee all’uso in tali ambienti (sorgente marcata con 
il simbolo di cui alla foto 3).

• Porta - elettrodi con parti attive non accessibili (almeno IP 1X)

• Impiego di piattaforme o tappetini isolanti.

• Utilizzo di appropriati DPI (guanti, indumenti, copricapo, calzature), che isolino l’operatore dall’elettrodo, 
dal pezzo in lavorazione e dalle masse collegate a terra situate nelle vicinanze.

• Presenza, nelle immediate vicinanze, di personale opportunamente addestrato in grado di prestare soc-
corso in caso di emergenza.

Prima di iniziare il lavoro

A)  Prima di entrare all’interno di ambienti confinati:

•  Leggere attentamente l’apposita procedura, predisposta e fornita dal sovrintendente ai lavori.

•  Predisporre la necessaria illuminazione con un impianto a bassa tensione. (Nel caso si usino attrezzi 
elettrici portatili è necessario un trasformatore di isolamento).

B)  Prima di iniziare a saldare:

•  Indossare i DPI indicati in questa scheda.

Durante il lavoro

•  Proteggersi con lo schermo facciale (anche l’eventuale aiutante).

•  Mantenere sempre collegato il “cavo elettrico di ritorno” vicino al punto di saldatura (impedisce che si 
formino correnti vaganti).

•  Far uso del “tappetino isolante”.

•  In condizioni di rischio particolari (soccorso e fuga difficili) farsi assistere da altra persona.



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 14

5 (appendice 4) | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

A fine lavoro

•  Controllare che i pezzi saldati e le scorie si siano raffreddati.

•  Pulire e rimettere in ordine la zona di lavoro.

•  Riporre i DPI nei posti destinati.

Altre azioni

•  Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie.

•  L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura e molatura.

•  Non trascurare eventuali ustioni, presenza di corpi estranei o irritazione degli occhi (possono complicarsi).

•  Per il rumore informarsi del livello di esposizione personale (Lep,d dbA) e attenersi alle indicazioni del 
datore di lavoro.

DPI DI CUI DISPORRE E DA INDOSSARE IN PRESENZA DEI RISCHI SPECIFICI 
E ALTRE MISURE DI PREVENZIONE

 Visiera per le radiazioni UV.

 Guanti isolanti (contro tagli, ustioni ed elettrocuzioni).

 Aspirazione dei fumi.

 Seguire la procedura per l’entrata in luoghi pericolosi.

 Cuffie se il rumore supera gli 85 dBA.

 Scarpe isolanti di sicurezza alte (con sfilamento rapido).

 Tuta o grembiule ignifugo.
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PRESENTAZIONE

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati
per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e
quindi ad infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata
del numero di infortuni totali, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.

Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di la-
voro è un obiettivo essenziale, per il cui conseguimento, le direttive euro-
pee costituiscono il mezzo più appropriato assieme alle disposizioni na-
zionali vigenti. Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235: “Attuazione
della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”, contie-
ne disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza
e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate
per eseguire lavori temporanei in quota: scale portatili a pioli, ponteggi e
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Questa linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per
l’accesso, il posizionamento e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di
scale portatili, fornisce indicazioni relative alla valutazione dei rischi, ai cri-
teri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare per lo svolgi-
mento di questa attività in cui il lavoratore è esposto costantemente al ri-
schio di caduta dall’alto.

Scopo principale è quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un
particolare settore di attività, caratterizzato dalla presenza prevalente di
piccole imprese, in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori, esposti co-
stantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono principalmente dal-
l’uso corretto di tali attrezzature.

Sono state prese in considerazione le seguenti tipologie di scale portatili:
scale doppie, scale in appoggio (semplici, innestabili o all’italiana e a sfi-
lo) e scale trasformabili.

Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro

Il Presidente
prof. Antonio Moccaldi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Tutela delle

Condizioni di Lavoro

Il Direttore Generale
dott. Paolo Onelli



INTRODUZIONE

In relazione alle molteplici necessità espresse del mondo del lavoro l’ISPESL
è chiamato a svolgere sia il ruolo di ente formatore che quello di organo
di riferimento per la consulenza e l’assistenza in materia di prevenzione e
protezione nei luoghi di lavoro, aperto alla collaborazione sinergica con
altre strutture della sicurezza pubbliche e private per il conseguimento dei
comuni obiettivi identificabili nell’abbattimento degli infortuni e nella salva-
guardia della salute dei lavoratori.

L’ISPESL, nella nuova veste di ente di diritto pubblico, con uno statuto rac-
cordato con la nuova disciplina sugli enti di ricerca ed aggiornato rispetto
ai nuovi principi e criteri scaturiti dalle nuove normative sul miglioramento
della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, può offrire ul-
teriori e più incisive possibilità di intervento nel settore della ricerca e del
trasferimento dei suoi risultarti, i quali si evidenziano fondamentali per l’i-
doneo svolgimento delle attività di assistenza, consulenza, informazione,
formazione e redazione di linee guida a sostegno di tutti i settori più a ri-
schio tra i quali emergono l’edilizia, le PMI, l’agricoltura ed i trasporti.

In particolare la redazione di guide di buona prassi consente un rilevante con-
tributo al miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Questa linea guida fornisce indicazioni relative ai contenuti minimi del do-
cumento di valutazione dei rischi, per quanto riguarda la scelta, l’uso e la
manutenzione delle scale portatili.

Le indicazioni fornite nella presente linea guida sono state elaborate in con-
formità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di preven-
zione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro

Il Direttore Generale
dott. Umberto Sacerdote
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PREMESSA

Gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, riguardanti l’uso delle at-
trezzature di lavoro, sono determinati all’art.35, del titolo III del  D.lgs.
626/94 e s.m.i., che riporta quanto segue:

“1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature ade-
guate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fi-
ni della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavo-
ro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possa-
no essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali
non sono adatte. ….omissis.

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro pren-
de in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) … omissis.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature
di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la

rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso;

c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per
le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio dis-
ponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circo-
stanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte pos-
sano essere addotte o estratte in modo sicuro.

4-bis. … omissis 

4-ter. … omissis 

4-quater. … omissis

4-quinquies. … omissis

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o re-
sponsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo in-

caricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavora-

tore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali
compiti”.
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In particolare, nell’uso di attrezzature di lavoro in quota, il D.Lgs. 8 luglio
2003, n. 235 integra il D.Lgs. 626/94 e dispone con l’art. 36 bis che
“il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non posso-
no essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche
adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature
di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure,
in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di prote-

zione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori

da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva
di rischi.

Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti
di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione,
al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve
consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non de-
ve comportare rischi ulteriori di caduta. 

Il datore di lavoro dispone, affinché sia utilizzata una scala portatile,
quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrez-
zature di lavoro considerate più sicure non e' giustificato a causa del li-
mitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle ca-
ratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.”
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida, a carattere non vincolante, ha lo scopo di fornire
un indirizzo per la scelta,  l’uso e la manutenzione delle scale portatili in
ambiente di lavoro.

Inoltre, obiettivo generalizzato della linea guida, è quello di fornire una me-
todologia per la valutazione dei rischi nel lavoro in quota, qualora si uti-
lizzi una scala portatile.

Sono state prese in considerazione le seguenti tipologie di scale portatili:
scale doppie, scale in appoggio (semplici, innestabili o all’italiana e a sfi-
lo) e scale trasformabili.

Altre tipologie di scale portatili che saranno considerate in occasione di
una successiva revisione della presente linea guida, sono ad esempio:

• Scala a due montanti ad elementi innestabili, dotata di dispositivo anti-
caduta integrato e sistemi di fissaggio per la salita su sostegni verticali.

• Scala in legno ad un montante (Decreto 27 marzo 1998 del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale).

• Scala doppia con tronco di sostegno ad un montante.

• Scala a castello con piattaforma, spostabili a mano per mezzo di ruote.

• Scala d’appoggio portatile a sfilo ed innestabili per usi professionali
specifici nell’industria  (UNI 10401).

• Scala a pioli sospese.

• Scala a funi. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli strumenti normativi di base della linea guida sono le leggi dello Stato
in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia
di dispositivi di protezione individuale.

2.1 Legislazione

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme  per la prevenzione degli infortu-
ni e l’igiene del lavoro

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortu-
ni sul lavoro nelle costruzioni

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323 - Norme per la prevenzione degli infortu-
ni sul lavoro negli impianti telefonici

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. - Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
2001/45/CE, 99/92/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Decreto 27 marzo 1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale - Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi
di sicurezza relativi alla costruzione ed all’impiego di un nuovo tipo di sca-
la portatile in legno ad un montante.

Decreto 23 marzo 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale - Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi
di sicurezza relativi alla costruzione ed all’impiego di scale portatili.

D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE re-
lativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori.

2.2 Norme europee

UNI EN 131 parte 1a – Scale - Terminologia, tipi, dimensioni funzionali.

UNI EN 131 parte 2a – Scale - Requisiti, prove e marcatura.
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3. COSA C’È DA SAPERE SULLE SCALE

3.1 Normativa tecnica e legislazione

Attualmente per le scale portatili non esiste una direttiva europea di pro-
dotto. Si deve fare riferimento al D.Lgs 17 marzo 1995, n. 115 che rece-
pisce la direttiva europea 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei
prodotti, che stabilisce le priorità, in fase di progettazione, sulla scelta del-
le normative e delle norme tecniche di riferimento:
1) in mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il

prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il
prodotto stesso è commercializzato;

2) in assenza della normativa specifica di cui al punto 1, la sicurezza del
prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che rece-
piscono una norma europea;

3) in assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al punto 2, la sicu-
rezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali emanate da-
gli organismi nazionali di normazione, ai codici di buona condotta in
materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie
di controllo innovative nonché al livello di sicurezza che i consumatori
possono ragionevolmente aspettarsi.

In Italia, in mancanza di disposizioni comunitarie, le scale portatili usate
dai lavoratori debbono rispondere alla normativa vigente corrispondente
agli articoli 18, 20, e 21 del DPR 547/55 che fissano i requisiti cui deb-
bono soddisfare le scale portatili ed inoltre anche all’art. 8 del DPR
164/56 che fissa ulteriori requisiti. E’ compito del fabbricante dimostrare
con calcoli e/o prove, con riferimento ad una appropriata specifica tecni-
ca, anche da lui prodotta, di aver ottemperato ai disposti legislativi.

Attualmente esiste una norma europea di prodotto relativa alle scale portatili:
la UNI EN 131 -1 ( terminologia, tipi, dimensioni funzionali) e la UNI EN
131-2 (requisiti, prove e marcatura). Tale norma non si applica alle scale ad
uso professionale specifico quali le scale per i Vigili del Fuoco, le scale per
la copertura dei tetti e le scale rimorchiabili. La stessa norma non fa diffe-
renza tra scale portatili da lavoro in generale e quelle per uso domestico. 

Con il Decreto 23 marzo 2000 del Ministero del Lavoro e della Previden-
za Sociale, ai sensi dell’art. 28 lettera a) del D.Lgs 626/94 e s.m.i., è ri-
conosciuta la conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza
relativi alla costruzione ed all’impiego di scale portatili, alle seguenti con-
dizioni:
“a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI

EN 131 parte 1a e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di

cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale; 
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

• una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
• le indicazioni per un corretto impiego;
• le istruzioni per la manutenzione e la conservazione;
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d) gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione
dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dal-
la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;

e) una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI
EN 131 parte 1a e parte 2a”.

In sintesi, come chiarito con lettera circolare n. prot. 15/0006125/01.02.07,
del 13.07.2004, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione
Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, Div. VII, il fabbricante ha due
possibilità per provare la rispondenza della scala portatile alle vigenti norme
(DPR 547/55 e DPR 164/56):
1) dichiarare la conformità, dopo aver dimostrato, con calcoli e/o prove

mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la
più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti normativi; 

2) dichiarare la conformità, dopo aver dimostrato di aver soddisfatto i re-
quisiti normativi mediante l’applicazione del Decreto 23 marzo 2000
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

3.2 Definizioni

Scala: attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una perso-
na può salire, scendere e sostare per brevi periodi, e che permette di su-
perare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota.

Scala portatile: una scala che può essere trasportata e installata a mano,
senza l’ausilio di mezzi meccanici.

Scala di appoggio: scala che, quando è pronta per l’uso, appoggia la
parte inferiore sul terreno e la parte superiore su una superficie verticale,
non avendo un proprio sostegno.

Scala semplice di appoggio ad un solo tronco: scala di appoggio ad al-
tezza fissa costituita da  un solo tronco.

Scala di appoggio innestabile o all’italiana: scala ad altezza variabile,
ottenuta mediante l’innesto reciproco di due o più tronchi per mezzo di dis-
positivi di collegamento di estremità. La lunghezza può essere variata solo
con l’aggiunta di un intero tronco.

Scala di appoggio a sfilo: scala di appoggio ad altezza variabile, otte-
nuta mediante due o più tronchi scorrevoli parallelamente l’uno sull’altro. La
lunghezza può essere regolata di piolo in piolo.

Scala di appoggio a sfilo a sviluppo manuale: scala di appoggio a sfi-
lo i cui tronchi superiori vengono spostati a mano.

Scala di appoggio a sfilo con meccanismo: scala di appoggio a sfilo i
cui tronchi superiori vengono spostati per mezzo di un meccanismo a fune.

Scala doppia: scala autostabile, che quando è pronta per l’uso, si sostie-
ne da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno.

Scala doppia ad un tronco di salita: scala autostabile, che quando è
pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno,
permettendo la salita da un lato.
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> 20 mm
< 80 mm

Piolo

Montante

Scala doppia a due tronchi di salita: scala autostabile, che quando è
pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno,
permettendo la salita da un lato o dall’altro.

Scala trasformabile/estendibile: scala a pioli costituita da due o più tron-
chi che permette di realizzare sia una scala semplice in appoggio a due
o più tronchi, sia una scala doppia, sia una scala doppia con tronco a
sbalzo all’estremità superiore.

Tronco di salita: elemento di una scala costituito generalmente da due
montanti, connessi da gradini o pioli.

Traversa di collegamento: elemento di una scala che collega i montanti
del tronco di sostegno.

Tronco di sostegno: elemento di una scala doppia, costituito generalmen-
te da due montanti connessi da una traversa di collegamento e non dota-
to di gradini o pioli.

Montante: elemento di una scala che è di supporto ai pioli, ai gradini e
alle traverse di collegamento dei tronchi di sostegno.

Piattaforma: supporto superiore in una scala doppia dove la superficie di
appoggio per piedi ha una larghezza minima ed una profondità minima
maggiore di 250 mm.

Guarda corpo: dispositivo di presa posizionato nella parte superiore di
una scala doppia.

Piolo: supporto per la salita e la discesa dove la superficie di appoggio
per il piede ha una larghezza dal lato anteriore al lato posteriore minore
di 80 mm (fig.1).

Gradino: supporto per la salita e la discesa dove la superficie di appog-
gio per il piede ha una larghezza dal lato anteriore al lato posteriore mag-
giore od uguale di 80 mm. In posizione d’uso della scala la superficie di
appoggio deve risultare orizzontale (fig.1).
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Dispositivo di sicurezza contro l’apertura: dispositivo di sicurezza di una
scala doppia, atto a contrastare l’apertura dei due tronchi quando la  sca-
la è in posizione di uso.

Dispositivo di aggancio: dispositivo costituito a forma di gancio posizio-
nato sulla sommità dei montanti di una scala di appoggio.

Dispositivo di appoggio: dispositivo costituito da una traversa, posiziona-
ta sulla estremità superiore dei montanti di una scala di appoggio.

Zoccolo, dispositivo antisdrucciolo: elemento fissato alla base di una sca-
la per prevenire ed evitarne lo slittamento.

Inclinazione α e β: angolo, α per il tronco di salita e β per il tronco di so-
stegno, fra i tronchi della scala e il piano orizzontale (fig. 2).
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4. SCALA DOPPIA

4.1 Cosa c’è da sapere sulle scale doppie

4.1.1 Modelli di scale doppie generalmente in uso 

Sul mercato sono reperibili differenti tipologie di scale doppie. General-
mente sono usate le seguenti tipologie di scale, la cui altezza massima de-
ve essere limitata a 5 metri (Art. 21 D.P.R. 547/55):
• Scala doppia a gradini o a pioli ad un tronco di salita: scala auto-

stabile, che quando è pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando
i due tronchi sul terreno, permettendo la salita da un lato.

• Scala doppia a gradini o a pioli a due tronchi di salita: scala auto-
stabile, che quando è pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando
i due tronchi sul terreno, permettendo la salita da un lato o dall’altro.

La scala doppia può essere provvista di una  piattaforma e di un guarda-
corpo (fig.3).
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4.2 Quando utilizzare una scala doppia

Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala doppia quale
posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di la-
voro, considerate più sicure, non è giustificato a causa del limitato livello di
rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esisten-
ti dei siti che non può modificare.

La scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo (fig 4).

4.2.1 Cosa verificare quando si sceglie una scala doppia

• Definire il tipo di attività se si pensa che si intende volgere con la sca-
la, sia in ambiente interno che esterno, in quanto l’attività dovrà essere
eseguita in modo sicuro:
- si dovrà salire sulla scala fino ad una altezza tale da consentire al

lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una
presa sicura;

- non ci si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro;
- non si dovrà salire/scendere sulla scala portando materiali pesanti

o ingombranti che pregiudichino la presa sicura;
- la scala, in configurazione d’uso, in merito all’altezza massima de-

ve soddisfare il disposto dell’articolo 21 del D.P.R. 547/55.

• Nel caso che la scala non fosse idonea per l’attività da eseguire, il datore
di lavoro dovrà utilizzare un’attrezzatura in conformità ai seguenti criteri:
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a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di pro-
tezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei la-
vori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazio-
ne priva di rischi;

c) scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro
temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al
dislivello e alla durata dell'impiego.

• Nel caso la scala risultasse l’attrezzatura adatta:
- scegliere una corretta altezza della scala:

a) non utilizzare una scala troppo alta per un lavoro troppo in basso;
b) non utilizzare una scala troppo bassa per un lavoro toppo in alto.

• Verificare la conformità della scala al DPR 547/55 o al Decreto 23
marzo 2000 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale che rico-
nosce la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

• Verificare, nel caso di conformità al Decreto 23 marzo 2000, che le
scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
- una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
- le indicazioni per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e la conservazione;
- gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazio-

ne dei certificati, date di rilascio) dei certificati delle prove previste
dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;

- una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica
UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

• Una scala a pioli consente la salita per il superamento del dislivello e
permette un breve posizionamento in altezza della persona.

• Una scala a gradini consente la salita per il superamento del dislivello
e permette un breve posizionamento in altezza della persona, con un
confort maggiore rispetto quella a pioli, in quanto il gradino ha una lar-
ghezza maggiore del piolo.

4.2.2  La scala doppia presenta i requisiti di sicurezza?

Molti incidenti sono dovuti alla disattenzione dell’uomo o all’uso improprio
della scala; ma una scala in cattivo stato è sicuramente causa di potenziali
incidenti (figg. 11a e 11b).

Prima di iniziare una qualsiasi attività è necessario controllare quanto
segue:

• Nessun elemento della scala (gradini/pioli, dispositivi di blocco, ele-
menti antiscivolo, ecc.) deve essere mancante.

• Le scale non devono presentare segni di deterioramento.

• Tutti gli elementi, come ad esempio i montanti, i gradini/pioli, la piat-
taforma, i dispositivi di blocco, le cerniere, ecc., non devono essere
danneggiati. Saldature e incastri devono risultare integri. Ammaccature,
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fessurazioni, spaccature, piegature ed eccessivi giochi nelle cerniere
possono essere fonte di pericoli. Se ci sono danni agli elementi struttu-
rali, la scala non deve essere ne utilizzata e ne riparata.

• Piedini di gomma o di plastica antislittamento (zoccoli) siano inseriti cor-
rettamente nella loro sede alla base dei montanti. Se mancanti o dete-
riorati, rimpiazzarli con quelli nuovi, i quali sono reperibili dal rivendi-
tore.

• I gradini/pioli devono essere puliti, asciutti ed esenti da olii, da grassi
e da vernici fresche.

4.3 Comportamenti con la scala doppia

Per evitare cadute dall’alto è necessario attenersi a quanto segue:

4.3.1 Prima di salire/scendere

➣ Il lavoratore che deve salire/scendere sulla scala deve indossare ade-
guato abbigliamento e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
sulla base della effettuata valutazione dei rischi. Ad esempio:
- utilizzare calzature ad uso professionale atte a garantire una per-

fetta stabilità e posizionamento: non salire/scendere sui gradi-
ni/pioli a piedi nudi, con scarpe a tacchi alti, con ogni tipo di
sandalo, ecc.;

- non salire/scendere sulla scala con abbigliamento inadatto, ad
esempio con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe.

➣ Controllare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività,
sia in alto vicino al luogo di lavoro che nelle immediate vicinanze.
Ad esempio:
- non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che non sono

state prese precauzioni che consentono la loro chiusura;
- non collocare la scala in prossimità di zone, ove la salita su di essa

comporterebbe un maggior rischio di caduta dall’alto (prospiciente
a zone di vuoto senza opportuni ripari o protezioni: balconi, piane-
rottoli, ecc.);

- non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche;
- valutare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze peri-
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colose (quali, ad esempio, posizionare la scala nelle immediate vi-
cinanze di un’area interessata al sollevamento dei carichi, ecc.);

- lo spazio davanti e ai lati  della scala deve essere libero da ogni
ostacolo;

- quando necessario, l’area di lavoro in prossimità della scala , deve
essere protetta da barriere, e se prescritto, anche da segnaletica
stradale;

- disporre di una sufficiente illuminazione ambientale.

➣ Non usare la scala in ambiente aperto quando ci sono avverse condizioni
atmosferiche (vento, pioggia, formazione di ghiaccio al suolo, ecc.).

➣ Maneggiare la scala con cautela, per evitare il rischio di schiaccia-
mento delle mani o degli arti.

➣ Movimentare la scala con cautela, considerando la presenza di altri la-
voratori, onde evitare di colpirle accidentalmente (fig. 5).

➣ Nel trasporto della scala a spalla, occorre tenerla inclinata, mai oriz-
zontalmente, specie quando la visibilità è limitata (figg. 5 e 8).

➣ Nel trasporto della scala a spalla non inserire il braccio all’interno del-
la scala fra i gradini/pioli (figg. 6, 7 e 8).

➣ Durante la movimentazione evitare che la scala cada a terra o urti con-
tro ostacoli.

➣ Le scale portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di
dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione
orizzontale dei gradini/pioli.

➣ Non collocare la scala su attrezzature od oggetti che forniscano una
base per guadagnare in altezza.
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Fig. 6 - Modalità errata di trasporto
della scala a spalla

Fig.5 - Modalità errata di trasporto della scala a spalla 



➣ Collocare la scala solo nella posizione frontale rispetto alla superficie
di lavoro: non salire/scendere mai con la scala nella posizione latera-
le in quanto il rischio di ribaltamento è più elevato (fig. 4).

➣ Verificare che la scala sia correttamente e completamente aperta. 

➣ Verificare di aver inserito eventuali addizionali dispositivi manuali antia-
pertura.

➣ Controllare il peso massimo (portata) ammesso sulla scala.

➣ Non predisporre la scala come piattaforma di lavoro o passerella su cui
salire/scendere (fig. 9).
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Fig. 9 - Non usare la scala
come una piattaforma o passerella

Fig. 8 - Modalità corretta di trasporto
della scala a spalla

Fig. 7 - Modalità errata di trasporto della scala a spalla



4.3.2  Sulla scala 

➣ Non superare il peso massimo ammesso sulla scala.

➣ Si dovrà salire sulla scala fino ad una altezza tale da consentire al la-
voratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una pre-
sa sicura.

➣ Tanto nella salita quanto nella discesa occorre tenersi sulla linea mediana,
col viso rivolto verso la scala e le mani posate sui pioli o sui montanti.

➣ Non saltare a terra dalla scala.

➣ Ogni spostamento della scala, anche piccolo, va eseguito a scala sca-
rica di lavoratori.

➣ Il lavoratore, quando si posiziona sulla scala, deve avere sempre una
presa sicura a cui sostenersi.

➣ Posizionare sempre entrambi i piedi sulla scala, non sbilanciandosi
(fig. 10 a).

➣ Non posizionare mai un piede su un gradino (piolo) e l’altro su un og-
getto o ripiano (fig.10 b).

➣ Non sporgersi lateralmente.
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Fig.10a - Posizionare entrambi i piedi
sulla scala, non sbilanciarsi

Fig.10b - Posizionare entrambi i piedi sulla scala



➣ Sulla scala non devono salire/scendere e stazionare più lavoratori con-
temporaneamente.

➣ Non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quanto la
scala potrebbe scivolare o ribaltarsi.

➣ Non si dovrà salire/scendere sulla scala portando materiali pesanti o
ingombranti che pregiudichino la presa sicura.

➣ Nel caso si dovessero usare attrezzi da lavoro, è necessario disporre di
un contenitore porta attrezzi agganciato alla scala o alla vita.

➣ Salire/scendere solo sul tronco di scala predisposto per la salita (con
gradini e pioli).

➣ Non salire/scendere sul tronco di supporto (senza gradini o pioli).

➣ Stazionare sulla scala solo per brevi periodi intervallando l’attività con
riposi a terra.

➣ Non salire/scendere sulla scala se si soffre di vertigini.

➣ Non salire/scendere sulla scala quando si è stanchi o si ha pregiudi-
cata la funzionalità degli arti (per esempio: lesioni, dolori, ecc.).

➣ Vietare l’utilizzo della scala alle donne gestanti.

➣ Non salire/scendere sulla scala con  indumenti che possano impigliars
o finire sotto le scarpe

4.3.3  A fine attività

➣ Riportare la scala nella posizione di chiusura.

➣ Riporre la scala in un luogo coperto, aerato, asciutto e non esposto al-
le intemperie.

➣ Riporre la scala in modo stabile.

➣ Effettuare eventuale pulizia.

➣ Maneggiare la scala con cautela per evitare il rischio di schiacciamen-
to delle mani. 

➣ Movimentare la scala con cautela, considerando la presenza di altri la-
voratori onde evitare di colpirle accidentalmente.

➣ Durante la movimentazione evitare che la scala cada a terra o urti con-
tro ostacoli.

4.4  Manutenzione

➣ Effettuare le revisioni periodiche secondo le istruzioni del fabbricante,
prestando particolare attenzione a:

- controllo della presenza degli zoccoli antiscivolo e della loro integrità;

- controllo dell’integrità dei componenti della scala: montanti, pioli, ecc.;
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- controllo degli accoppiamenti tra i vari componenti costituenti la scala.

➣ Laddove la tipologia della scala lo consente, in relazione alle specifi-
che del fabbricante, eventuali possibili riparazioni devono essere effet-
tuate dal fabbricante o da persona da lui autorizzata.
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Fig. 11a - Uso corretto

Uso corretto

Nessun sbilanciamento
laterale

Posizione frontale della scala

Superficie non inclinata,
non cedevole e stabile

Zoccolo antiscivolo

Gradini puliti

Scarpe professionali

• Scala non danneggiata

• Corretta altezza di lavoro

• Tenersi con una mano alla scala
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Uso errato

Sbilanciamento laterale

Piede sul guardacorpo

Attrezzo mal riposto

Montante danneggiato
Gradino danneggiato

Superficie irregolare
e cedevole

Gradini scivolosi

Calzatura
non professionale

Zoccolo antiscivolo
mancante

• Posizione laterale della scala

Fig. 11b - Uso errato



5.  SCALA IN APPOGGIO

5.1  Cosa c’è da sapere sulle scale in appoggio

5.1.1 Modelli di scale in appoggio generalmente in uso

Sul mercato sono reperibili differenti tipologie di scale in appoggio. Ge-
neralmente sono usate le seguenti tipologie di scale, la cui altezza massi-
ma deve essere però limitata, in rapporto all’uso:

• Scala semplice in appoggio ad un solo tronco: scala ad altezza fis-
sa costituita da  un solo tronco che, quando è pronta per l’uso, ap-
poggia la parte inferiore sul terreno e la parte superiore su una superfi-
cie verticale, non avendo un proprio sostegno (fig. 12).

• Scala di appoggio innestabile (o all’italiana): scala ad altezza va-
riabile, ottenuta mediante l’innesto reciproco di due o più tronchi per
mezzo di dispositivi di collegamento di estremità. La lunghezza può es-
sere variata solo con l’aggiunta di un intero tronco (fig. 13).

L’articolo 20 del D.P.R. 547/55 dispone che “per l’uso delle scale porta-
tili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre
ai dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, si
devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo

particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti de-
vono essere assicurate a parti fisse;
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Fig. 12 - Scala semplice in appoggio ad un solo tronco

Fig. 13 - Scala di appoggio innestabile



b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompi-
tratta per ridurre la freccia di inflessione;

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spo-
stamento laterale; 

d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra
una continua vigilanza della scala”.

• Scala in appoggio a sfilo a due o tre tronchi: scala ad altezza va-
riabile mediante due o tre tronchi scorrevoli parallelamente l’uno sull’al-
tro che, quando è pronta per l’uso, appoggia la parte inferiore sul ter-
reno e la parte superiore su una superficie verticale, non avendo un pro-
prio sostegno. La lunghezza può essere regolata di piolo in piolo.

La scala a sfilo può essere del tipo i cui tronchi superiori sono sviluppati a
mano (fig.14) o del tipo i cui tronchi superiori sono sviluppati per mezzo
di un meccanismo a fune (fig.15).

5.1.2  Scale per l’esecuzione di lavori su impianti telefonici

L’articolo 3 del D.P.R. 323/56 (lavori di costruzione, esercizio, manu-
tenzione, riparazione e demolizione degli impianti telefonici) dispone
che “la lunghezza massima delle scale ad elementi innestabili non deve es-
sere maggiore di 21 metri.

Le scale in opera lunghe 18 metri o più devono essere munite di rompitrat-
ta per ridurre la freccia di inflessione.

Durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza della scala.

Nelle operazioni di costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione
delle linee telefoniche, è ammesso lo spostamento laterale di scale portatili
ad elementi innestati per lunghezza non superiore a m. 1,50, mentre un so-
lo lavoratore vi si trova sopra, purché il lavoratore sia munito e faccia uso di
cinture di sicurezza e siano osservate le altre disposizioni di cui all’art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, conte-
nete norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Allo spostamento della scala devono concorrere, stando al piede, almeno
due lavoratori; può essere consentito che un solo lavoratore concorra allo
spostamento, stando al piede, quando la scala non supera i 12 metri di
lunghezza.

L’autorizzazione allo spostamento laterale ha comportato in questi casi la con-
seguenza di elevare a 18 metri il limite oltre il quale la scala deve essere mu-
nita di rompitratta, limite che per i lavori non telefonici è di 8 metri.

Possono essere adibiti a lavorare su scale di lunghezza superiore ai 15 me-
tri soltanto i lavoratori il cui addestramento sia stato accertato dai vigili del
fuoco. Tale condizione deve risultare da un certificato rilasciato dal Co-
mando dei Vigili del fuoco medesimo”.

Le eccezioni ammesse nell’impiego delle scale portatili ad elementi inne-
stabili per lavori di costruzione o manutenzione di impianti telefonici, sono
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Fig. 14 - Scala a sfilo a sviluppo manuale

Fig. 15 - Scala a sfilo a sviluppo
con meccanismo



strettamente legate alla particolarità di tali lavori e sono quindi valide solo
per specifici lavori telefonici. Pertanto, se nel corso della realizzazione di
un impianto accade che le stesse squadre alle quali è affidata l’esecuzio-
ne della parte telefonica siano chiamate a svolgere lavori di natura diver-
sa (edili, elettrici, ecc.), vanno rispettate le Norme generali del D.P.R.
547/55 e non quelle particolari del D.P.R. 323/56.

5.2 Quando utilizzare una scala in appoggio

Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala in appoggio
quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzatu-
re di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato li-
vello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non può modificare.

La scala in appoggio è idonea anche come sistema di accesso ad
altro luogo.

5.2.1  Cosa verificare quando si sceglie una scala in appoggio

• Definire il tipo di attività che si intende volgere con la scala, sia in am-
biente interno che esterno, in quanto l’attività dovrà essere eseguita in
modo sicuro:
- si dovrà salire sulla scala fino ad una altezza tale da consentire al

lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una
presa sicura;

- la scala in appoggio, usata per l’accesso, dovrà essere tale da spor-
gere per almeno 1 metro oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;

- non ci si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro;
- non si dovrà salire/scendere sulla scala portando materiali pesanti

o ingombranti che pregiudichino la presa sicura;
- la scala, in configurazione d’uso, in merito all’altezza massima de-

ve soddisfare i disposti dell’articolo 20 del D.P.R. 547/55 e del-
l’articolo 3 del D.P.R. 323/56 (quest’ultimo esclusivamente per l’e-
secuzione di lavori su impianti telefonici).

• Nel caso che  la scala non fosse idonea per l’attività da eseguire, il da-
tore di lavoro dovrà utilizzare un’attrezzatura in conformità ai seguenti
criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di pro-
tezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei la-
vori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazio-
ne priva di rischi;

c) scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro
temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al
dislivello e alla durata dell'impiego.
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• Nel caso che la scala risultasse l’attrezzatura adatta:
- scegliere una corretta altezza della scala (fig.16):

a) non utilizzare una scala troppo alta per un lavoro troppo in basso; 
b) non utilizzare una scala troppo bassa per un lavoro toppo in alto.

• Verificare la conformità della scala al DPR 547/55 o al Decreto 23
marzo 2000 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale che rico-
nosce la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

• Verificare, nel caso di conformità al Decreto 23 marzo 2000, che le
scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
- una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
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Fig. 16 - Lavoro troppo in alto/troppo in basso



- le indicazioni per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e la conservazione;
- gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazio-

ne dei certificati, date di rilascio) dei certificati delle prove previste
dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;

- una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica
UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

• Una scala a pioli consente la salita per il superamento del dislivello e
permette un breve posizionamento in altezza della persona.

• Una scala a gradini consente la salita per il superamento del dislivello
e permette un breve posizionamento in altezza della persona, con un
confort maggiore rispetto quella a pioli, in quanto il gradino ha una lar-
ghezza maggiore del piolo.

5.2.2 La scala in appoggio presenta i requisiti di sicurezza?

Molti incidenti sono dovuti alla disattenzione dell’uomo o all’uso improprio
della scala, ma una scala in cattivo stato è sicuramente causa di potenziale
incidenti.

Prima di iniziare una qualsiasi attività è necessario controllare quanto segue:

• Nessun elemento della scala (gradini/pioli, dispositivi di blocco, su-
perfici antiscivolo, ecc.) deve essere mancante.

• Le scale non devono presentare segni di deterioramento.

• Tutti gli elementi, come ad esempio i montanti, i gradini, i dispositivi di
blocco, le cerniere, ecc., non devono essere danneggiati. Gli innesti
delle scale ad elementi innestati e delle staffe di scorrimento e aggan-
cio delle scale sfilo devono essere efficienti. Saldature e incastri devo-
no risultare integri. Ammaccature, fessurazioni, spaccature, piegature e
ampi giochi fra i vari elementi, possono essere fonte di pericoli. Se ci
sono danni agli elementi strutturali, la scala non deve essere né utiliz-
zata e né riparata. 

• Piedini di gomma o di plastica antislittamento (zoccoli) siano inseriti
correttamente nella loro sede alla base dei montanti. Se mancanti o de-
teriorati, rimpiazzarli con quelli nuovi, i quali sono reperibili dal riven-
ditore.

• I gradini devono essere puliti, asciutti ed esenti da olii, da grassi e da
vernici fresche.
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5.3 Comportamenti con la scala in appoggio

Per evitare cadute dall’alto è necessario attenersi a quanto segue:

5.3.1 Prima di salire/scendere

➣ Il lavoratore che deve salire/scendere sulla scala deve indossare ade-
guato abbigliamento e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
sulla base della effettuata valutazione dei rischi. Ad esempio:
- utilizzare calzature ad uso professionale atte a garantire una per-

fetta stabilità e posizionamento: non salire/scendere sui gradi-
ni/pioli a piedi nudi, con scarpe a tacchi alti, con ogni tipo di
sandalo, ecc.;

- non salire/scendere sulla scala con abbigliamento inadatto, ad
esempio con lacci  che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe.

➣ Controllare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività, sia in
alto vicino al luogo di lavoro che nelle immediate vicinanze. Ad esempio:
- non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che non sono

state prese precauzioni che consentono la loro chiusura;
- non collocare la scala in prossimità di zone, ove la salita su di essa

produrrebbe un rischio di caduta dall’alto (prospiciente a zone di vuo-
to senza opportuni ripari o protezioni: balconi, pianerottoli, ecc.);

- non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche;
- valutare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze peri-

colose (quali, ad esempio, posizionare la scala nelle immediate vi-
cinanze di un’area interessata al sollevamento dei carichi, ecc.);

- lo spazio davanti e ai lati  della scala deve essere libero da ogni
ostacolo;

- quando necessario, l’area di lavoro in prossimità della scala, deve
essere protetta da barriere, e se prescritto, anche da segnaletica
stradale;

- disporre di una sufficiente illuminazione ambientale.

➣ Non usare la scala in ambiente aperto quando ci sono avverse condizioni
atmosferiche (vento, pioggia, formazione di ghiaccio al suolo, ecc.).

➣ La sommità della scala deve appoggiare in modo sicuro (ad esempio
evitare vetrate, canali di gronda, funi tese, ecc.).
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➣ Nel caso di salita con scale su sostegni cilindrici, assicurasi della loro sta-
bilità ed utilizzare un idoneo dispositivo poggiapalo (figg. 17, 18 e 19).
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Fig. 17 - Poggiapalo

Fig. 19 - Scala in appoggio
con dispositivo poggiapalo

Fig. 18 - Errata posizione della scala su sostegno ad angolo



➣ Movimentare la scala (tronchi) con cautela, considerando la presenza
di altri lavoratori, onde evitare di colpirle accidentalmente (fig. 20).

➣ Nel trasporto della scala a spalla, occorre tenerla inclinata, mai oriz-
zontalmente, specie quando la visibilità è limitata (figg. 20 e 23).

➣ Nel trasporto della scala a spalla non inserire il braccio all’interno del-
la scala fra i gradini/pioli (figg. 21, 22 e 23).

➣ Durante la movimentazione evitare che la scala (tronchi) cada a terra o
urti contro ostacoli.

➣ Non collocare la scala su attrezzature che forniscano una base per gua-
dagnare posizione in altezza.

➣ Le scale portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di
dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione
orizzontale dei gradini/pioli (figg. 24 e 25).
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Fig. 21 - Modalità errata di trasporto
della scala a spalla

Fig. 20 - Modalità errata di trasporto a spalla della scala



Fig. 22 - Modalità errata di trasporto della scala a spalla

Fig. 23 - Modalità corretta di trasporto della scala a spalla

Fig. 24 - Appoggiare la scala
su superfici non scivolose
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➣ Assicurarsi che la scala sia sistemata e vincolata in modo che siano evi-
tati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni ac-
centuate. Qualora non sia attuabile l’adozione delle misure sopradette,
la scala deve essere trattenuta al piede da un’altra persona.

➣ La scala in appoggio usata per l’accesso dovrà essere tale da sporge-
re per almeno 1 metro oltre il livello di accesso, a meno che altri dis-
positivi garantiscono una presa sicura (fig. 26).

➣ Controllare il peso massimo (portata) ammesso sulla scala (fig. 27).

➣ Non predisporre la scala come piattaforma di lavoro o passerella su cui
salire/scendere (fig. 28).

• Nell’uso della scala semplice in appoggio occorre dare un piede ade-
guato in relazione alla lunghezza della scala montata, alla natura del
terreno su cui posa ed alle varie circostanze del lavoro, (per “piede” si
intende la distanza fra la base dei montanti e la verticale passante per
il punto di appoggio della scala).

Appoggiare la scala al muro e posizionarla inclinata, con l’angolo con-
sentito del fabbricante se a pioli e, per quelle a gradini in maniera tale che
il gradino sia parallelo al suolo (orizzontale).

In generale appoggiare la scala al muro con un angolo rispetto al suolo
compreso tra i 65° e i 75° se a pioli, compreso tra 60° e i 70° se a gra-
dini e, comunque sempre secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. Ap-
prossimativamente, si può considerare che l’appoggio della sommità della
scala al muro, deve essere ad una altezza dal suolo pari a 4 volte la di-
stanza della base della scala (figg. 29, 30 e 31).
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Fig. 26 - Prolungamento della scala
oltre il livello di accesso

m. 1

Fig. 25 - Superficie inclinata lateralmente. Appoggiare la scala solo su superficie orizzontale

a) posizione corretta b) posizione errata



Angolo α di
65° - 75° se a pioli
60° - 70° se a gradini

4

1

Fig. 29 - Corretta posizione
della scala in appoggio

Fig. 28 - Non usare la scala come una impalcatura o passerella

Fig. 27 - Peso massimo ammesso sulla scala

150 kg
max
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Fig. 31 - Effetto di una non corretta posizione di una scala in appoggio

1/4 L < 1/4 L > 1/4 L

L

Fig. 30 - Un modo approssimato di verifica della
corretta inclinazione della scala in appoggio
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• Per scala a due tronchi ad elementi innestabili si può ritenere valido
quanto sopra, ma per lunghezze superiori non si può mantenere una ta-
le proporzione. Occorre partire con un piede limitato da 80 a 90 cm
per poter eseguire con sicurezza la manovra di innesto dei tronchi suc-
cessivi, poi, man mano che si procede nel montaggio, si aumenta il pie-
de, sino a raggiungere all’incirca 2 metri per le massime altezze.

• Per scala ad elementi innestati a due o più tronchi occorre seguire
quanto segue:
- impiegando i rompitratta (fig. 32), il piede da dare alla scala va ar-

monizzato anche con la posizione e la lunghezza del rompitratta in-
stallato; è necessario avere in dotazione più rompitratta di varie lun-
ghezze, si da poter realizzare la migliore dotazione a seconda del-
la lunghezza finale della scala montata e delle condizioni di ap-
poggio. Va ricordato che il rompitratta deve portare a una riduzio-
ne della freccia di inflessione;

- va sottolineata l’opportunità di impiegare il rompitratta, per lunghez-
ze superiori a 8 metri, per non esporre la scala a gravose sollecita-
zioni, che a lungo andare possono comprometterne la solidità;

- è inoltre assolutamente da evitare che, o per effetto di un rompitrat-
ta installato in posizione sbagliata o per un aggetto della parete di
appoggio, in una fase del montaggio ci si venga a trovare con un
elemento (BC fig. 33) della scala privo di appoggio; l’avventurarsi
a innestare un elemento successivo in queste condizioni significa
esporsi a rischio gravissimo, perché si può provocare l’inversione
della curvatura della scala, con conseguente rottura o ribaltamento;

- le scale composte da più elementi innestabili o a sfilo devono es-
sere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;

- le scale ad elementi innestati debbono essere munite di dispositivi an-
tisdrucciolo alle estremità inferiori dei montanti, come le sale sempli-
ci, sia che risulti appoggiato il primo tronco sia uno dei successivi;

- è raccomandabile l’impiego di zoccoli regolabili in altezza, così da
poter disporre orizzontalmente i pioli anche sul terreno accidentato.
Se si tratta del primo tronco, uno o due degli zoccoli fissi può esse-
re del tipo schematizzato in fig. 34 con regolazione dell’altezza me-
diante vitone. Nel caso di appoggio a terra di uno dei tonchi suc-
cessivi, si provvede fissando ai montanti degli zoccoli sfilabili (fig.
35); questi mediante l’introduzione di spessori, consentono di livel-
lare le scale anche per dislivelli notevoli (10%);

- l’applicazione dei dispositivi antisdrucciolo non esime dall’obbligo
della vigilanza a terra della scala durante l’esecuzione dei lavori;

- quando accade di dover sollevare dei tratti di scala già montati al
suolo, specie allorché si tratta di sollevare più di due tronchi, l’ope-
razione non va mai effettuata disponendo la scala di costa (fig. 36).
La manovra è errata, perché si può provocare la rottura del montante
nel punto di innesto fra il primo e il secondo tronco. Inoltre essendo il
baricentro superiore al punto di appoggio della mano del lavoratore,
la scala tende a ruotare e ciò provocare la distorsione del polso.

Fig. 32 - Rompitratta
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Fig. 33 - Elemento di scala BC privo di appoggio ed inversione della curvatura della scala

Fig. 34 - Zoccoli inclinabili regolabili in altezza Fig. 35 - Zoccoli inclinabili sfilabili per tronchi
successivi al primo
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Fig. 36 - Manovra errata di sollevamento di tratti di scala già montati al suolo

Manovra errata

A

B

C
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Fig. 37 - Manovra di sollevamento con fune

In casi del genere, ove non si disponga di altri mezzi per il solleva-
mento della scala già montata, si deve far ricorso alla manovra con fu-
ni (fig. 37), la quale richiede l’impiego di parecchie persone (due tira-
no le funi, legate a circa due metri dalla cima, una tiene puntellate le
estremità inferiori della scala e un’altra aiuta nel sollevamento in testa).

• Il montaggio della scala in appoggio a sfilo a due o più tronchi, quan-
do effettuato a mano, deve essere realizzato con l’operatore a terra, li-
mitandosi ad ottenere una altezza ridotta della scala (figg. 38 e 39). 

Se la scala è munita di adeguati dispositivi antisfilo tra i tronchi può es-
sere estesa a terra e posizionata come descritto prima per le scale ad
elementi innestabili.
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5.3.2  Sulla scala

➣ Non superare il peso massimo ammesso sulla scala (fig. 27).

➣ Tanto nella salita quanto nella discesa occorre tenersi sulla linea me-
diana, col viso rivolto verso la scala e le mani posate sui pioli o sui mon-
tanti (figg. 40 e 41).

➣ Non saltare a terra dalla scala.

➣ La scala non deve essere spostata quando su di essa si trova il lavora-
tore, salvo quanto detto al punto 5.1.2.

➣ Durante lo spostamento della scala ad elementi innestabili o a sfilo de-
vono essere prese le necessarie precauzioni, al fine di evitare lo sfila-
mento degli elementi e/o lo sbandamento della scala stessa.

Fig. 38 - Modalità corretta di montaggio Fig. 39 - Modalità errata di montaggio
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Fig. 40 - Erronea procedura di salita e discesa Fig. 41 - Corretta procedura di salita e discesa

Fig. 42 - Posizionare entrambi i piedi
sulla scala. Non sbilanciarsi

➣ Le scale portatili composte da più elementi innestabili o a sfilo devono es-
sere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi.

➣ Il lavoratore, quando si posiziona sulla scala, deve avere sempre una
presa sicura a cui sostenersi.

➣ Non sporgersi lateralmente.

➣ Sulla scala non devono salire/scendere e stazionare più lavoratori con-
temporaneamente.

➣ Non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quanto la
scala potrebbe scivolare o ribaltarsi.

➣ Non si dovrà salire/scendere sulla scala portando materiali pesanti o
ingombranti che pregiudichino la presa sicura.

➣ Nel caso si dovessero usare attrezzi da lavoro, è necessario disporre di
un contenitore porta attrezzi agganciato alla scala o alla vita.

➣ Posizionare sempre entrambi i piedi sulla scala, non sbilanciandosi (fig. 42).

➣ Non posizionare mai un piede su un  gradino (piolo) e l’altro su un og-
getto o ripiano (fig. 43).



➣ Stazionare sulla scala solo per brevi periodi intervallando l’attività con
riposi a terra.

➣ Non salire/scendere sulla scala se si soffre di vertigini.

➣ Non salire/scendere sulla scala quando si è stanchi o si ha pregiudi-
cata la funzionalità degli arti (per esempio: lesioni, dolori, ecc.).

➣ Vietare l’uso della scala alle donne gestanti.

➣ Si dovrà salire sulla scala fino ad una altezza tale da consentire al la-
voratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una pre-
sa sicura. 

➣ Mantenere il corpo centrato rispetto ai montanti.

➣ Il montaggio di una scala ad elementi innestabili è una operazione
che richiede un perfetto addestramento. Talvolta si usa colorare in ros-
so il terz’ultimo piolo di ogni tronco, sia quello che occorre scavalcare
con la gamba durante il montaggio o lo smontaggio, per renderlo im-
mediatamente individuabile e così evitare errori. Anche durante l’ese-
cuzione dei lavori occorre accortezza ed esperienza per non far subire
alla scala oscillazioni o sbandamenti.

➣ Non salire/scendere sulla scala con  indumenti che possano impigliar-
si o finire sotto le scarpe.
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Fig. 43 - Non posizionare un piede su un
gradino (piolo) e l’altro su un oggetto o ripiano.



5.3.3 A fine attività

➣ Nel caso di una scala a sfilo a due o tre tronchi, riportare la scala al-
la minima altezza.

➣ Riporre la scala (tronchi) in un luogo coperto, aerato, asciutto e non
esposto alle intemperie.

➣ Riporre la scala (tronchi) verticalmente con i montanti a terra e assicurasi
che non possa cadere.

➣ La scala (tronchi) può essere riposta orizzontalmente per la sua lun-
ghezza, appesa lungo i suoi montanti.

➣ Non riporre la scala (tronchi) orizzontalmente a terra, in quanto può es-
sere fonte di inciampo. 

➣ Effettuare eventuale pulizia.

➣ Movimentare la scala e i tronchi con cautela, considerando la presen-
za di altre persone, onde evitare di colpirle accidentalmente.

➣ Durante la movimentazione evitare che la scala (tronchi) cada a terra o
urti contro ostacoli.

5.4 Manutenzione

➣ Effettuare le revisioni periodiche secondo le istruzioni del fabbricante,
prestando particolare attenzione a:
- controllo della presenza degli zoccoli antiscivolo e della loro inte-

grità;
- controllo dell’integrità dei componenti della scala: montanti, pioli,

ecc.;
- controllo degli accoppiamenti tra i vari componenti costituenti la

scala.

➣ Laddove la tipologia della scala lo consente, in relazione alle specifi-
che del fabbricante, eventuali possibili riparazioni devono essere effet-
tuate dal fabbricante o da persona da lui autorizzata.
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6. SCALA TRASFORMABILE

6.1 Cosa c’è da sapere sulle scale trasformabili

6.1.1 Modelli di scale trasformabili 

Una scala trasformabile, nelle sue possibili configurazioni deve essere usata:

1) Con una altezza massima di 5 metri (Art. 21 D.P.R. 547/55) per la
configurazione doppia (fig. 44).

2) Con una altezza massima di 15 metri (Art. 20 del D.P.R. 547/55) per
la configurazione in appoggio (fig 45).

• Scala trasformabile/estendibile: scala a pioli costituita da due o più
tronchi che permette di realizzare sia una scala semplice in appoggio
a due o tre tronchi, sia una scala doppia, sia una scala doppia con
tronco a sbalzo all’estremità superiore:
- scala semplice in appoggio a pioli a due o più tronchi: scala ad

altezza variabile mediante due o più tronchi sovrapponibili l’uno sul-
l’altro che, quando è pronta per l’uso, appoggia la parte inferiore
sul pavimento e la parte superiore su una superficie verticale non
avendo un proprio sostegno;

- scala doppia a pioli: scala autostabile, che quando è pronta per
l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul pavimento,
permettendo la salita da un lato o dai due lati.
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Fig. 44 - Scala trasformabile/estendibile a
due tronchi: in appoggio e doppia 
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• Scala trasformabile multiposizione: scala a pioli costituita da quattro
o più tronchi incernierati fra loro che permettono di realizzare, median-
te blocco delle cerniere in posizioni prederminate, sia una scala sem-
plice in appoggio, sia una scala doppia e sia una posizione chiusa da
ripostiglio (fig. 46). E’ possibile realizzare anche altre configurazioni:

-  configurazione “separatore da muro o sottotetto”; 

-  configurazione per “aggiustamento di livello o zoppa”;

-  configurazione “piattaforma o ponte”.

L’uso in posizione piattaforma è ammesso solo se la scala in questa con-
figurazione risponde ai requisiti relativi ai ponti su cavalletti in accordo
all’art. 51 del DPR 164/56 (fig. 46).

L’uso in posizione “separatore da muro o sottotetto” e “aggiustamento di
livello o zoppa” è escluso, in quanto queste configurazioni non sono
esplicitamente inquadrate nelle scale in appoggio rettilinee o nelle sca-
le doppie, in accordo all’art. 20 e 21 del DPR 547/55 (fig. 46).
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Fig. 45 - Scala trasformabile/estendibile a tre tronchi:
in appoggio e doppia con tronco a sbalzo 
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Fig. 46 - Configurazioni di una scala trasformabile multiposizione

Posizione da ripostiglio
(chiusa)

Posizione aggiustamento
di livello o zoppa 

Posizione in appoggio

Posizione separatore
da muro o sottotetto

Posizione a piattaforma
o a ponte

Posizione doppia



• Scala trasformabile telescopica: scala a pioli che oltre ad assumere la
configurazione di “scala doppia” (fig. 47) e di “scala in appoggio”
(fig. 48) per mezzo di due tronchi collegati da cerniere, può variare la
sua lunghezza mediante l’aggiunta di due tronchi di scala a scorrimen-
to telescopico sui due tronchi incernierati.
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Fig. 47 - Scala trasformabile telescopica in posizione doppia

Fig. 48 - Scala trasformabile telescopica in posizione di appoggio



6.2 Quando utilizzare una scala trasformabile

Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala trasformabile
quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzatu-
re di lavoro considerate più sicure, non è giustificato a causa del limitato li-
vello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non può modificare.

La scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo.

La scala in appoggio è idonea anche come sistema di accesso ad altro
luogo.

6.2.1 Cosa verificare quando si sceglie una scala trasformabile 

• Definire il tipo di attività che si intende svolgere con la scala, sia in am-
biente interno che esterno, in quanto l’attività dovrà essere eseguita in
modo sicuro:
- si dovrà salire sulla scala fino ad una altezza tale da consentire al

lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una
presa sicura;

- la scala, quando è nella configurazione in appoggio ed usata per
l’accesso, dovrà essere tale da sporgere per almeno 1 metro oltre il
livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una pre-
sa sicura;

- non ci si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro;
- non si dovrà salire/scendere sulla scala portando materiali pesanti

o ingombranti che pregiudichino la presa sicura;
- la scala, in configurazione d’uso, in merito all’altezza massima de-

ve soddisfare il disposto dell’articolo 20 e 21 del D.P.R. 547/55.

• Nel caso che la scala non fosse idonea per l’attività da eseguire, il datore
di lavoro dovrà utilizzare un’attrezzatura in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di pro-
tezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei la-
vori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazio-
ne priva di rischi;

c) scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro
temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al
dislivello e alla durata dell'impiego.

• Nel caso la scala risultasse l’attrezzatura adatta:
- scegliere una corretta altezza della scala (fig 16):

a) non utilizzare una scala troppo alta per un lavoro troppo in basso; 
b) non utilizzare una scala troppo bassa per un lavoro toppo in alto.

• Verificare la conformità della scala al DPR 547/55 o al Decreto 23
marzo 2000 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale che rico-
nosce la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a (per le confi-
gurazioni previste dalla norma stessa).

49



• Verificare, nel caso di conformità al Decreto 23 marzo 2000, che le
scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
- una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
- le indicazioni per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e la conservazione;
- gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazio-

ne dei certificati, date di rilascio) dei certificati delle prove previste
dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;

- una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica
UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

• Una scala a pioli consente la salita per il superamento del dislivello e
permette un breve posizionamento in altezza della persona.

• Una scala a gradini consente la salita per il superamento del dislivello
e permette un breve posizionamento in altezza della persona, con un
confort maggiore rispetto quella a pioli, in quanto il gradino ha una lar-
ghezza maggiore del piolo.

6.2.2 La scala trasformabile presenta i requisiti di sicurezza?

Molti incidenti sono dovuti alla disattenzione dell’uomo o all’uso improprio
della scala, ma una scala in cattivo stato è sicuramente causa di potenziali
incidenti.

Prima di iniziare una qualsiasi attività è necessario controllare quanto segue:

• Nessun elemento della scala (gradini/pioli, dispositivi di blocco, su-
perfici antiscivolo, ecc.) deve essere mancante.

• Le scale non devono presentare segni di deterioramento.

Tutti gli elementi, come ad esempio i montanti, i gradini/pioli, i dispositivi
di blocco, le cerniere, ecc., non devono essere danneggiati. Saldature e
incastri devono risultare integri. Ammaccature, fessurazioni, spaccature,
piegature ed eccessivi giochi nelle cerniere possono essere fonte di peri-
coli. Se ci sono danni agli elementi strutturali, la scala non deve essere né
utilizzata e né riparata. 

• Piedini di gomma o di plastica antislittamento (zoccoli) siano inseriti cor-
rettamente nella loro sede alla base dei montanti. Se mancanti o dete-
riorati, rimpiazzarli con dei nuovi, i quali sono reperibili dal rivenditore.

• I gradini/pioli devono essere puliti, asciutti ed esenti da olii, da grassi
e da vernici fresche.

50



6.3 Comportamenti con la scala trasformabile

Per evitare cadute dall’alto è necessario attenersi a quanto segue.

6.3.1 Scale trasformabili in appoggio

La scala in appoggio è idonea anche come sistema di accesso ad altro
luogo.

6.3.1.1 Prima di salire/scendere

➣ Il lavoratore che deve salire/scendere sulla scala deve indossare ade-
guato abbigliamento e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
sulla base della effettuata valutazione dei rischi. Ad esempio:
- utilizzare calzature ad uso professionale atte a garantire una perfet-

ta stabilità e posizionamento: non salire/scendere sui gradini/pioli
a piedi nudi, con scarpe a tacchi alti, con ogni tipo di sandalo,
ecc.;

- non salire/scendere sulla scala con abbigliamento inadatto, ad
esempio con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe.

➣ Controllare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività, sia in
alto vicino al luogo di lavoro che nelle immediate vicinanze, ad esempio:
- non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che non sono

state prese precauzioni che consentono la loro chiusura;
- non collocare la scala in prossimità di zone, ove la salita su di essa

produrrebbe un rischio di caduta dall’alto (prospiciente a zone di
vuoto senza opportuni ripari o protezioni: balconi, pianerottoli, ecc.)

- non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche;
- valutare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze peri-

colose (quali, ad esempio, posizionare la scala nelle immediate vi-
cinanze di un’area interessata al sollevamento dei carichi, ecc.);

- lo spazio davanti e ai lati  della scala deve essere libero da ogni
ostacolo;

- quando necessario, l’area di lavoro in prossimità della scala, deve
essere protetta da barriere, e se prescritto, anche da segnaletica
stradale;

- disporre di una sufficiente illuminazione ambientale.
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➣ Non usare la scala in ambiente aperto quando ci sono avverse condi-
zioni atmosferiche (vento, pioggia, formazione di ghiaccio al suolo,
ecc.).

➣ La sommità della scala deve appoggiare in modo sicuro (ad esempio
evitare vetrate, canali di gronda, funi tese, ecc).

➣ Maneggiare la scala con cautela, evitando il rischio di schiacciamento
delle mani nel caso di scale multiposizione (scala doppia che possa as-
sumere anche la configurazione in appoggio).

➣ Movimentare la scala con cautela, considerando la presenza di altri la-
voratori, onde evitare di colpirle accidentalmente (fig. 20).

➣ Nel trasporto della scala a spalla, occorre tenerla inclinata, mai oriz-
zontalmente, specie quando la visibilità è limitata (figg. 20, e 23).

➣ Nel trasporto della scala a spalla non inserire il braccio all’interno del-
la scala fra i gradini/pioli (figg. 21, 22 e 23). Quando è possibile tra-
sportarla in posizione da ripostiglio.

➣ Durante la movimentazione evitare che la scala cada a terra o urti con-
tro ostacoli.

➣ Le scale portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di
dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione
orizzontale dei gradini/pioli.

➣ Non collocare la scala su attrezzature od oggetti che forniscano una
base per guadagnare posizione in altezza.

➣ Verificare che la scala sia correttamente e completamente aperta con le
cerniere in posizione di blocco.

➣ Nell’uso della scala in appoggio occorre dare un piede adeguato in
relazione alla lunghezza della scala montata, alla natura del terreno su
cui posa ed alle varie circostanze del lavoro, (per “piede” si intende la
distanza fra la base dei montanti e la verticale passante per il punto di
appoggio della scala).

Appoggiare la scala al muro e posizionarla inclinata, con l’angolo con-
sentito del fabbricante se a pioli e, per quelle a gradini in maniera tale
che il gradino sia parallelo al suolo (orizzontale).

In generale appoggiare la scala al muro con un angolo rispetto al
suolo compreso tra i 65° e i 75° se a pioli, compreso tra 60° e i
70° se a gradini e, comunque sempre secondo le istruzioni fornite
dal fabbricante. Approssimativamente, si può considerare che l’ap-
poggio della sommità della scala al muro, deve essere ad una al-
tezza dal suolo pari a 4 volte la distanza della base della scala dal
muro.

➣ Assicurarsi che la scala sia sistemata e vincolata in modo che siano evi-
tati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni ac-
centuate. Qualora non sia attuabile l’adozione delle misure sopradette,
la scala deve essere trattenuta al piede da un’altra persona.
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➣ La scala in appoggio usata per l’accesso dovrà essere tale da sporge-
re per almeno 1 metro oltre il livello di accesso, a meno che altri dis-
positivi garantiscono una presa sicura (fig. 26).

➣ Non predisporre la scala come piattaforma di lavoro o passerella su cui
salire/scendere.

➣ Controllare il peso massimo (portata) ammesso sulla scala.

➣ Non posizionare la scala col tronco a sbalzo in appoggio.

6.3.1.2 Sulla scala

➣ Non superare il peso massimo ammesso sulla scala.

➣ Tanto nella salita quanto nella discesa occorre tenersi sulla linea mediana,
col viso rivolto verso la scala e le mani posate sui pioli o sui montanti.

➣ Non saltare a terra dalla scala.

➣ Ogni spostamento della scala, anche piccolo, va eseguito a scala sca-
rica di lavoratori.

➣ Il lavoratore, quando si posiziona sulla scala, deve avere sempre una
presa sicura a cui sostenersi.

➣ Posizionare sempre entrambi i piedi sulla scala, non sbilanciandosi (fig. 42).

➣ Non posizionare mai un piede su un  gradino (piolo) e l’altro su un og-
getto (fig. 43).

➣ Si dovrà salire sulla scala fino ad una altezza tale da consentire al lavora-
tore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura.

➣ Non sporgersi lateralmente.

➣ Sulla scala non devono salire/scendere e stazionare più lavoratori con-
temporaneamente.

➣ Non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quanto la
scala potrebbe scivolare o ribaltarsi.

➣ Non si dovrà salire/scendere sulla scala portando materiali pesanti o
ingombranti che pregiudichino la presa sicura.

➣ Nel caso si dovessero usare attrezzi da lavoro, è necessario disporre di
un contenitore porta attrezzi agganciato alla scala o alla vita.

➣ Stazionare sulla scala solo per brevi periodi intervallando l’attività con
riposi a terra.

➣ Non salire/scendere sulla scala se si soffre di vertigini.

➣ Non salire/scendere sulla scala quando si è stanchi o si ha pregiudi-
cata la funzionalità degli arti (per esempio: lesioni, dolori, ecc.).

➣ Vietare l’uso della scala alle donne gestanti.

➣ Mantenere il corpo centrato rispetto ai montanti.

➣ Non salire/scendere sulla scala con  indumenti che possano impigliar-
si o finire sotto le scarpe.
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6.3.1.3 A fine attività

➣ Riportare la scala alla minima altezza nella posizione di chiusura.

➣ Riporre la scala in un luogo coperto, aerato, asciutto e non esposto al-
le intemperie.

➣ Riporre la scala verticalmente con i montanti a terra e assicurasi che non
possa cadere.

➣ La scala può essere riposta appesa orizzontalmente per la sua lun-
ghezza appesa lungo i suoi montanti.

➣ Non riporre la scala orizzontalmente a terra, in quanto può essere fon-
te di inciampo.

➣ Effettuare eventuale pulizia.

➣ Maneggiare la scala con cautela evitando il rischio di schiacciamento
delle mani nel caso di scale multiposizione (scala doppia che possa as-
sumere anche la configurazione in appoggio).

➣ Movimentare la scala con cautela, considerando la presenza di altre
persone, onde evitare di colpirle accidentalmente.

➣ Durante la movimentazione evitare che la scala cada a terra o urti con-
tro ostacoli.

6.3.2 Scale trasformabili doppie

La scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo.

6.3.2.1 Prima di salire/scendere

➣ L’operatore che deve salire/scendere sulla scala deve indossare ade-
guato abbigliamento e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
sulla base della effettuata valutazione dei rischi. Ad esempio:
- utilizzare calzature ad uso professionale atte a garantire una perfet-

ta stabilità e posizionamento: non salire/scendere sui gradini/pioli
a piedi nudi,  con scarpe a tacchi alti, con ogni tipo di sandalo,
ecc.;

- non salire/scendere sulla scala con abbigliamento inadatto, ad
esempio con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe.
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➣ Controllare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività, sia in
alto vicino al luogo di lavoro che nelle immediate vicinanze, ad esempio:
- non usare la scala vicino le porte o le finestre, a meno che non so-

no state prese precauzioni che consentono la loro chiusura;
- non collocare la scala in prossimità di zone, ove la salita su di essa

produrrebbe un rischio di caduta dall’alto (prospiciente a zone di vuo-
to senza opportuni ripari o protezioni: balconi, pianerottoli, ecc.);

- non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche;
- valutare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze peri-

colose (quali, ad esempio, posizionare la scala nelle immediate vi-
cinanze di un’area interessata al sollevamento dei carichi, ecc.);

- disporre di una sufficiente illuminazione ambientale.

➣ Non usare la scala in ambiente aperto quando ci sono avverse con-
dizioni atmosferiche (vento, pioggia, formazione di ghiaccio al suo-
lo, ecc.).

➣ Maneggiare la scala con cautela, evitando il rischio di schiacciamento
delle mani. 

➣ Movimentare la scala con cautela, considerando la presenza di altri la-
voratori, onde evitare di colpirle accidentalmente (fig. 5).

➣ Nel trasporto della scala a spalla, occorre tenerla inclinata, mai oriz-
zontalmente, specie quando la visibilità è limitata (fig. 5 e 8).

➣ Nel trasporto della scala a spalla, non inserire il braccio all’interno del-
la scala fra i gradini/pioli (figg. 6, 7 e 8). Quando possibile traspor-
tarla in posizione da ripostiglio.

➣ Durante la movimentazione evitare che la scala cada a terra o urti con-
tro ostacoli.

➣ Le scale portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di
dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione
orizzontale dei gradini/pioli.

➣ Non collocare la scala su attrezzature od oggetti che forniscano una
base per guadagnare in altezza.

➣ Collocare la scala solo nella posizione frontale rispetto alla superficie
di lavoro: non salire/scendere mai con la scala nella posizione latera-
le in quanto il rischio di ribaltamento è più elevato.

➣ Verificare che la scala sia correttamente e completamente aperta.

➣ Verificare di aver inserito eventuali addizionali dispositivi manuali antia-
pertura.

➣ Non predisporre la scala come piattaforma di lavoro o passerella su cui
salire/scendere.

➣ Controllare il peso massimo (portata) ammesso sulla scala.
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6.3.2.2  Sulla scala

➣ Non superare il peso massimo ammesso sulla scala.

➣ Si dovrà salire/scendere sulla scala fino ad una altezza tale da con-
sentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e
di una presa sicura.

➣ Tanto nella salita quanto nella discesa occorre tenersi sulla linea media-
na, col viso rivolto verso la scala e le mani posate sui pioli o sui montanti.

➣ Non salire oltre il gradino in corrispondenza del vertice formato dai due
tronchi di scala posti a terra (fig. 49).

➣ Non saltare a terra dalla scala.

➣ Ogni spostamento della scala, anche piccolo, va eseguito a scala sca-
rica di lavoratori.

➣ Il lavoratore, quando si posiziona sulla scala, deve avere sempre una
presa sicura a cui sostenersi.

➣ Posizionare sempre entrambi i piedi sulla scala, non sbilanciandosi
(fig. 10 a).

➣ Non posizionare mai un piede su un  gradino (piolo) e l’altro su un og-
getto (fig. 10 b).

➣ Non sporgersi lateralmente.

➣ Sulla scala non devono salire/scendere e stazionare più lavoratori con-
temporaneamente.

➣ Non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quanto la
scala potrebbe scivolare o ribaltarsi.

➣ Non si dovrà salire/scendere sulla scala portando materiali pesanti o
ingombranti che pregiudichino la presa sicura.

➣ Nel caso si dovessero usare attrezzi da lavoro, è necessario disporre di
un contenitore porta attrezzi agganciato alla scala o alla vita.

➣ Salire/scendere solo sul tronco di scala predisposto per la salita (con
gradini e pioli).

➣ Non salire/scendere sul tronco di supporto (senza gradini o pioli).

➣ Stazionare sulla scala solo per brevi periodi intervallando l’attività con
riposi a terra.

➣ Non salire/scendere sulla scala se si soffre di vertigini.

➣ Non salire/scendere sulla scala quando si è stanchi o si ha pregiudi-
cata la funzionalità degli arti (per esempio: lesioni, dolori, ecc.).

➣ Vietare l’uso della scala alle donne gestanti.

➣ Non salire/scendere sulla scala con indumenti che possa impigliarsi o
finire sotto le scarpe.

➣ Scendere sempre a terra prima di spostare la scala o di allungarla se
estendibile.
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6.3.2.3 A fine attività

➣ Riportare la scala alla minima altezza nella posizione di chiusura.

➣ Riporre la scala in un luogo coperto, aerato, asciutto e non esposto al-
le intemperie.

➣ Riporre la scala in configurazione di deposito (chiusura) verticalmente
con i montanti a terra e assicurasi che non possa cadere.

➣ La scala chiusa può essere riposta orizzontalmente, per la sua lunghez-
za, appesa lungo i suoi montanti.

➣ Non riporre la scala orizzontalmente a terra, in quanto può essere fon-
te di inciampo.

➣ Effettuare eventuale pulizia.

➣ Maneggiare la scala con cautela evitando il rischio di schiacciamento
delle mani. 

➣ Movimentare la scala con cautela, considerando la presenza di altre
persone, onde evitare di colpirle accidentalmente.

➣ Durante la movimentazione evitare che la scala cada a terra o urti con-
tro ostacoli.

6.4 Manutenzione

➣ Effettuare le revisioni periodiche secondo le istruzioni del fabbricante,
prestando particolare attenzione a:

- controllo della presenza degli zoccoli antiscivolo e della loro integrità;

- controllo dell’integrità dei componenti della scala: montanti, pioli, ecc.;

- controllo degli accoppiamenti tra i vari componenti costituenti la scala.

➣ Laddove la tipologia della scala lo consente, in relazione alle specifi-
che del fabbricante, eventuali possibili riparazioni devono essere effet-
tuate dal fabbricante o da persona da lui autorizzata.
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APPENDICE

DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di si-
curezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei la-
voratori. (GU n. 198 del 27-8-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, com-
mi 1, 3 e 5;

Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezza-
ture di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modi-
ficazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle ri-
unioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attività pro-
duttive e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto le-
gislativo», sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: «36, comma 8-ter,», sono inserite le
seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-
quinquies, comma 2»;
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b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la viola-
zione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater,
commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1».

2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti paro-
le: «, nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, com-
mi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli-
cazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicem-
bre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee).

Note al titolo:

- Il testo della direttiva 2001/45/CE (Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrez-
zature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. Seconda di-
rettiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità eu-
ropea 19 luglio 2001, n. L 195.

- Il testo della direttiva 89/655/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di la-
voro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva partico-
lare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 30 dicem-
bre 1989, n. L 393.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e sol-
tanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente del-
la Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
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- Il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 5 della legge 1° marzo 2002, n. 39
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001), è il se-
guente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitari).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla da-
ta di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.

2. (Omissis).

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive com-
prese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ri-
corso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elen-
cate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pa-
reri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Re-
pubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla da-
ta di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decor-
so tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parla-
mentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.

4. (Omissis).

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Co-
stituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le
regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la pro-
pria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabili-
to per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono co-
munque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della nor-
mativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma».

- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45/CE si veda nota al
titolo.

- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attua-
zione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e
99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
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Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 89, comma 2, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti).

1. (Omissis).

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere
b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e)
e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6;
31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e
5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi
5 e 6; 36-quinquies, comma 2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a),
b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi
1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7;
72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies,
comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2;
67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma
1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83;
85, comma 2; 86, commi 1 e 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un mi-
lione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi
4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9,
comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, com-
ma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-oc-
ties, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi
1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, com-
ma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2; b-bis)
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro
1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4, 7;
36-ter; 36-quater, commi 1, 3, 4; 36-quinquies, comma 1».

- Il testo dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro nelle costruzioni), come modificato dal presente de-
creto, è il seguente:
«Art. 1 (Attività). - La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costru-
zioni è regolata dalle norme del presente decreto e, per gli argomenti
non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del Presidente del-
la Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché dalle disposizioni del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifica-
zioni».
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Art. 2.

1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE» sono ag-
giunte le seguenti: «2001/45/CE».

Nota all'Art. 2:

- Il testo del titolo del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come
modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42,
98/24, 99/38 e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della si-
curezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

Art. 3.

1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in
quota.

Art. 4.

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) vie-
ne aggiunta la seguente:

«c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al ri-
schio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispet-
to ad un piano stabile».

Nota all'Art. 4:

- Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presen-
te titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od im-
pianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa con-
nessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la ma-
nutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costitui-
sce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio
di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto
ad un piano stabile».
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Art. 5.

1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per
lavori in quota).

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non pos-
sono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergono-
miche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le at-
trezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di
lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di pro-
tezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei la-
vori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazio-
ne priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai po-
sti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circola-
zione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di
pericolo imminente.

Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passe-
relle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli qua-
le posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature
di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato li-
vello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteri-
stiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso
e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamen-
te sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione
dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di si-
curezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più si-
cura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore
di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in
funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della
durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in
base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi
per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove ne-
cessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I pre-
detti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza
tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da
prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositi-
vi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni
soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
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6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura par-
ticolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di prote-
zione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti
ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una vol-
ta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura
particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono
essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le con-
dizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute
dei lavoratori.

Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a
pioli).

1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in mo-
do da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti
criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, re-
sistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire
la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro
e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spo-
stamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro
uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o in-
feriore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricor-
rendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a
sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi ga-
rantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devo-
no essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei va-
ri elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di ac-
cedervi.

2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo
da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un ap-
poggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi
su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei pon-
teggi).

1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e
di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella re-
lazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche
configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
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2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se prov-
vede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competen-
te un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della com-
plessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un
piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è
messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei la-
voratori interessati.

4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è im-
pedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dis-
positivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capa-
cità portante sufficiente;

c) il ponteggio è stabile;

d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei
ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un pon-
teggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai
carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e
una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spo-
stamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza
di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati
e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non
pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di
pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso
alla zona di pericolo.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o tra-
sformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve ri-
guardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasforma-
zione del ponteggio;

65



b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o tra-
sformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni me-
teorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono indivi-
duati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validità dei corsi.

9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto han-
no svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o tra-
sformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazio-
ne di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto han-
no svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di for-
mazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di en-
trata in vigore del presente decreto.

Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di si-
stemi di accesso e di posizionamento mediante funi).

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento me-
diante funi in conformità ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente,
una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra
con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza).

È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso
di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adot-
tate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata
alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e do-
tata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso
in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.

La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile con-
tro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla lo-
ro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di
poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità.
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Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipo-
logie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche
e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli
operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi
di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di la-
voro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza compe-
tente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 36-bis,
commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione ade-
guata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di pro-
cedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve ri-
guardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi ne-
cessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche
tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno in-
dividuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi
di validità dei corsi.

5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto han-
no svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso
e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di forma-
zione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto».

Art. 6.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di com-
petenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della di-
rettiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giu-
gno 2001, si applicano sino alla data di entrata in vigore della nor-
mativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel ri-
spetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto.
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Note all'Art. 6:

- Il testo dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, é il seguente:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle mate-
rie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla forma-
zione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e al-
l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione euro-
pea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Sta-
to, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso
di inadempienza».

- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45 si veda la nota al titolo.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Rac-
colta ufficiale degliatti normativi della Repubblica italiana. È fatto ob-
bligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Sirchia, Ministro della salute

Marzano, Ministro delle attività produttive

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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ALLEGATO XX D. LGS. 81/2008

A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI

1.  È riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla Norma Tecnica di cui al punto a), emesse da un
 laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:

• laboratorio dell’ISPESL;
• laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
• laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
• laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente Allegato, con 

Decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
• laboratori dei Paesi membri dell’Unione Europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio eco-

nomico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

c le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
• una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
• le indicazioni utili per un corretto impiego;
• le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
• gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date 

dei rilascio) dei certificati delle prove previste dalla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2 a;
• una dichiarazione del costruttore di conformità alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1 a e parte 2 a.

2.  L’attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell’Unione 
Europea o in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commer-
cializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, speci-
fiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE
(concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

1. Requisiti

1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:

a)  non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, instal-
lazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi 
titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una 
condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;

b)  devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assol-
vere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti 
l’attività di certificazione;

c)  devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla Norma UNI CEI EN 45011;

d)  devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del 
lavoro.
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ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Individuazione delle attrezzature di lavoro  
per le quali è richiesta una specifica abilitazione  
degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo 22 febbraio 2012

Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,  
le Regioni ele Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature 

di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità  
per ilriconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi  

ed i requisiti minimi divalidità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5,  
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).

(G.U. 12. Marzo 2012, n. 60 - s.o. n. 47)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 22 febbraio 2012:
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di 
obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede 
di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere 
attività di interesse comune;
Visto l’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, il comma 5, il quale prevede che 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli 
indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione;
Vista la nota del 9 novembre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso 
una proposta di accordo in attuazione del citato art. 73, comma 5, che è stata diramata alle Regioni e Pro-
vince autonome con lettera in data 14 novembre 2011;
Considerato che, per l’esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per 
il giorno 11 gennaio 2012 nel corso della quale sono state esaminate alcune proposte emendative delle 
Regioni e Province autonome e, in particolare, le richieste avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, 
già formalizzate con lettera del 9 gennaio 2012 e diramate alle Amministrazioni statali competenti con nota 
del 10 gennaio 2012;
Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la quale è stata trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali la lettera pervenuta in data 10 gennaio 2012 dalla Provincia autonoma di Bolzano concernente, in par-
ticolare, la proposta di clausola di salvaguardia e di non regresso da inserire nel provvedimento in parola;
Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la 
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versione definitiva del documento di cui trattasi, con i relativi allegati, che tiene conto delle richieste emen-
dative formulate dalle Regioni e Province autonome;
Vista la lettera in data 25 gennaio 2012 con la quale tale definitiva versione, corredata dei relativi allegati, è 
stata diramata, con richiesta di assenso tecnico, alle Regioni e alle Province autonome;
Vista nota del 16 febbraio 2012 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione istruzione, lavoro, 
innovazione e ricerca della Regione Toscana ha espresso avviso tecnico favorevole sulla predetta definitiva 
versione del più volte menzionato documento;
Acquisito nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, 
allegato A), parte integrante del presente atto, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro 
per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento 
di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della forma-
zione, in attuazione dell’art.
73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 22 febbraio 2012

ALLEGATO A

Il presente accordo costituisce attuazione dell’articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda 
alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l’individuazione delle attrezzature di lavoro per te quali 
è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 
del D.Lgs. n. 81/2008, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei 
soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione. 
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve 
avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori. 
La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbli-
gatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. 
La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.

A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori 
(articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

1.1. Ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezza-
ture) sono:

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni 
di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni 
dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma 
di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma 
di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

b) Gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta 
approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.

c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di 
corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità.
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d) Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un 
gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo 
(eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e 
scaricare il veicolo.

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci 
snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di solleva-
mento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione 
maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello.

2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) 
concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi 
tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.

3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di 
uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azio-
nate da un operatore a bordo su sedile.

f)  Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente 
almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è 
costituita esse zialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, 
portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, op-
pure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in 
contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

g)  Macchine movimento terra:

1.  Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di 
una strutturai superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un 
braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con 
una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.

2.  Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una 
torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata 
mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, 
una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra 
compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale 
con equipaggiamenti o attrezzature speciali.

3.  Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore 
che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo 
scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa 
maggiore di 4500 kg.

4.  Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per 
il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.

5.  Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per 
trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

h)  Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio 
di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo 
omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
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B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi  
dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature  

che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7 
(articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

1.1. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

a)  le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecni-
che operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione profes-
sionale;

b)  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del 
settore della sicurezza sul lavoro;

c)  l’INAIL;

d)  le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature 
di cui ai presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalen-
temente o totalmente partecipate;

e)  gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. 
n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi 
ordini o collegi professionali di cui sopra;

f)  le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavo-
ratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la forma-
zione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia 
autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 
e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa;

g)  i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del 
presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo ac-
creditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma 
ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;

h)  i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni 
Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI 
del 23 gennaio 2009;

i)  gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, 
e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, 
lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 
81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;

l)  le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).

1.2. I soggetti formatori di cui alla Sezione B punto 1.1 devono comunque essere in possesso dei requisiti 
minimi previsti in allegato I.

1.3. Qualora i soggetti indicati alla Sezione B punto 1.1 intendano avvalersi di soggetti formatori esterni 
alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel modello di ac-
creditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 
2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.
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2.  Individuazione e requisiti dei docenti
2.1. Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza 
documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicu-
rezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, 
almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono 
essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in pos-
sesso dei requisiti sopra richiamati.

3.  Indirizzi e requisiti minimi dei corsi

3.1. Organizzazione
3.1.1. In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

a)  individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente;

b)  tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;

c)  numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità;

d)  per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 
(almeno 1 docente ogni 6 allievi);

e)  le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato I, al fine di 
movimentare/utilizzare l’attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;

f)  assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.

3.2. Articolazione del percorso formativo

3.2.1. Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate per uti-
lizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi, li percorso formativo è strutturato in 
moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli 
allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura.

3.3. Metodologia didattica
 3.3.1. Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privile-

giare Se metodologie “attive”, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimen-
to. A tali fini è necessario:

a)  garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, non-
ché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possi-
bile con il supporto di materiali anche multimediali;

b)  prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione dì gestione autonoma da parte 
dell’allievo dell’attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (guasto, ad 
es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza;

c)  favorire, nei limiti specificati al successivo punto 3.3.2, metodologie di apprendimento innovative, 
anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove pos-
sibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, 
anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale 
dei discenti e dei docenti.

3.3.2. Ai fini dell’abilitazione degli operatori, di cui al presente accordo, è riconosciuta la formazione 
in modalità e-learning esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettiva-
mente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli allegati III e seguenti e sempre che ricorrano 
le condizioni di cui all’allegato II.
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4. Programma dei corsi

4.1. I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli previsti 
negli allegati III e seguenti.
4.2. Il modulo giuridico - normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato 
una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di 
specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.

5.  Attestazione

5.1. Al termine dei moduli, secondo le modalità stabilite al punto 4 degli allegati da III e seguenti, devono 
essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le com-
petenze tecnico-professionali. L’elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, 
eventua mente supportato dal responsabile del progetto formativo. L’accertamento dell’apprendimen-
to, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del proget-
to formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione 
globale e redige il relativo verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per 
territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.

5.2. Gli attestati dj abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei verbali dì cui al punto 5.1, dai soggetti 
individuati alla Sezione B punto 1.1, che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione 
relativamente a ciascun corso.

5.3. Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

a)  denominazione del soggetto formatore;

b)  dati anagrafici del partecipante al corso;

c)  specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore 
frequentato;

d)  periodo di svolgimento del corso;

e)  firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.

5.4. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione dei sistema nazionale di certificazione delle 
competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

6.  Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento

6.1. L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di 
cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.

6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono 
relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti.

7.  Registrazione sul libretto formativo del cittadino

7.1. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente 
accordo sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2., comma 1, lettera i), del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile 
in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato 
dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengo-
no conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

8.  Documentazione

8.1. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:
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a) dati anagrafici del partecipante,

b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più 
di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva finale di ogni 
partecipante.

9. Riconoscimento della formazione pregressa
9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per 
ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

a)  corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di  
modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;

b)  corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata 
complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite 
il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presen-
te accordo;

c)  corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggior-
namento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.

9.2. Gli attestati dì abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decor-
rere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento 
per quelli di cui alla lettera a), dalia data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di 
attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).

9.3. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore del presente accordo, 
questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), 
nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercita-
zione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione 
del corso, il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.

9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in pos-
sesso di esperienza documentata almeno pari à 2 anni sono soggetti ai corso di aggiornamento di cui al 
punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo.

10. Buone prassi
10.1. Sono fatte salve le buone prassi di cui all’articolo 2, lettera v), del D.Lgs. n. 81/2008, aventi ad ogget-
to progetti formativi.

11. Monitoraggio attività formative e aggiornamento dell’accordo
11.1. Ferme restando !e specifiche attribuzioni delle Regioni e delle Provincie Autonome in materia di 
formazione, allo scopo di monitorare la corretta applicazione del presente accordo e di elaborare pro-
poste migliorative della sua efficacia, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, 
una Commissione composta da:

a)  un rappresentate effettivo ed uno supplente dei Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, con 
funzione di Presidente;

b)  un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle Regioni.

11.2. La Commissione di cui al punto 11.1 svolge i seguenti compiti:

a)  effettua attività di monitoraggio sull’attuazione del presente accordo;
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b) formula pareri relativi a quesiti di carattere generale sull’applicazione dei presente accordo;

c) elabora documenti sulla base dei pareri formulati che possono costituire utili elementi per l’elabora-
zione di linee guida così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n. 81/2008;

d) elabora eventuali proposte di adeguamento del presente accordo, tenendo conto di quanto emerso 
nell’attività di monitoraggio e di quanto espresso nei pareri, da esaminare in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) propone eventuali integrazioni dell’elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una spe-
cifica abilitazione degli operatori da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

11.3. Per le finalità di cui al punto 11.2, alla Commissione sono messi a disposizione i dati del registro 
informatizzato di cui al punto 5.1.

11.4. Ogni componente della Commissione può essere coadiuvato, previa comunicazione, da esperti 
rimanendo in capo al componente della Commissione l’espressione del parere.

11.5. Le sedute della Commissione dì cui al punto 11.1 sono valide se risultano presenti entrambe le 
istituzioni.

12. Norma transitoria
12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle at-
trezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata 
in vigore del presente accordo.

13. Clausola di salvaguardia e di non regresso
13.1. Il presente accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abili-
tazione degli operatori su tutto il territorio nazionale e fissa i requisiti minimi di validità della relativa 
formazione, ferma restando la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere di-
sposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sui lavoro. L’attuazione del presente accordo non 
può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

13.2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province au-
tonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. In sede di prima ap-
plicazione dei presente accordo, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento 
e di Bolzano, che abbiano disciplinato prima dell’entrata in vigore del presente accordo un sistema di 
abilitazione alla conduzione dette attrezzature di lavoro corrispondente ai contenuti minimi dei corsi 
di abilitazione previsti da! presente accordo, i corsi, le verifiche finali dell’apprendimento e i sistemi di 
documentazione amministrativa rimangono validi fino alla scadenza della validità dell’abilitazione di cui 
al punto 6.1 e fino al termine del periodo di conservazione degli atti amministrativi di cui al punto 9.3.

Il presente accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalia data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ALLEGATO I
Requisiti di natura generale: Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature

1.  Per le attività pratiche devono essere disponibili:

a)  un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’atti-
vità pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, 
pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale 
dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipo-
logia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);

b)  i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per con-
sentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia 
di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);

c)  le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilita-
zione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipag-
giati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e 
valutazione;

d)  i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di 
addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo ut 
lizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.

ALLEGATO II
La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sui lavoro

1. La formazione via e-Learning
1.1. Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)  Sede e strumentazione: La formazione può svolgersi presso la sede dei soggetto formatore, presso 
l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano con-
siderate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea 
a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo.

b)  Programma e materiale didattico formalizzato: Il progetto realizzato dovrà prevedere un documen-
to di presentazione con le seguenti informazioni:

1) titolo del corso;

2) ente o Soggetto che io ha prodotto;

3) obiettivi formativi;

4) struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche;

5) regole di utilizzo del prodotto;

6) eventuali modalità di valutazione dell’apprendimento;

7) strumenti di feedback.

c)  Tutor: Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso 
formativo. Il tutor deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento 
o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

d)  Valutazione: Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di 
valutazione “in itinere” possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. 
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 La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve 
essere data presenza agli atti dell’azione formativa.

e)  Durata: Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didat-
tiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero 
dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata 
dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-Learning.

f)  Materiali: Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possi-
bilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia 
di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del 
materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo 
un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

ALLEGATO III

Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti  
alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 
4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di PLE con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate 
nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui 
al presente allegato.

Esempi di PLE:

1.  Modulo giuridico - normativo (1 ora)

1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore.

2.  Modulo tecnico (3 ore)

2.1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.

2.2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 
pantografo/braccio elevabile.

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funziona-
mento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e foro funzione.

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali.

2.5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino dì trattenuta e relative modalità di 
utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.
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2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle 
PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizio-
namento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.

2.7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.

3. Moduli pratici specifici

3.1. Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)
3.1.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torret-
ta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.

3.1.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzio-
namento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.1.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segna-
lazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE.

3.1.4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, 
struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).

3.1.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del 
terreno.

3.1.6. Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: delimitazione dell’area dì lavoro, segnaletica da 
predisporre su strade pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento.

3.1.7. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, os-
servando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.

3.1.8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della 
piattaforma posizionata in quota.

3.1.9. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non 
autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).

3.2. Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)
3.2.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torret-
ta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento,

3.2.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzio-
namento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.2.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segna-
lazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni delia PLE.

3.2.4. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del 
terreno.

3.2.5. Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e de-
limitazione dell’area di lavoro.

3.2.6. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, os-
servando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.

3.2.7. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della 
piattaforma posizionata in quota.

3.2.8. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo 
non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a 
batterie).
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3.3 Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabi-
lizzatori (6 ore)

3.3.1 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torret-
ta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.

3.3.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzio-
namento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.3.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segna-
lazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE.

3.3.4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, 
struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).

3.3.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del 
terreno.

3.3.6. Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da 
predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul luogo di lavoro, posizionamento stabiliz-
zatori e livellamento.

3.3.7. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, 
osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in 
quota.

3.3.8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della 
piattaforma posizionata in quota.

3.3.9. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo 
non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a 
batterie).

4. Valutazione

4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una 
prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla concernente anche que-
siti sui DPI. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, 
consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripe-
tizione dei due moduli.

4.2. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo 
una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove per ciascuno dei 
punti 3.1 e 3.2 e almeno 3 delle prove per il punto 3.3, concernenti i seguenti argomenti.

4.2.1. Per il punto 3.1:

a) spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo - Con-
trolli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso - Posizionamento della PLE sul 
luogo di lavoro - Messa a riposo della PLE a fine lavoro);

b) effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma alla posizione di 
lavoro;

c) simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell’operatore - Comportamento in caso di guasti).

4.2.2. Per il punto 3.2:

a) spostamento della PLE sulla postazione di. impiego (Controlli pre-utilizzo - Pianificazione del per-
corso - Movimentazione e posizionamento della PLE - Messa a riposo della PLE a fine lavoro);
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b) effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della 
PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma 
alla posizione di lavoro;

c) simulazione dì manovra in emergenza (Recupero dell’operatore - Comportamento in caso di guasti).

4.2.3. Per il punto 3.3:

a) spostamento e stabilizzazione delia PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo - Con-
trolli prima del trasferimento su strada - Pianificazione dei percorso - Movimentazione e posizio-
namento della PLE - Messa a riposo della PLE a fine lavoro);

b) effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della 
PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma 
alla posizione di lavoro;

c) simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell’operatore - Comportamento in caso di guasti).

4.3. Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere superate.

4.4. il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.

4.5. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno 
il 90% de! monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
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ALLEGATO IV

Requisiti minimi del corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti  
alla conduzione di gru per autocarro (12 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 
4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di gru per autocarro con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente 
considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, dell’abilitazione di cui al 
presente allegato.

Esempi di gru per autocarro:



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 15

5 (appendice 7) | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

1.  Modulo giuridico - normativo (1 ora)

1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le ope-
razioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

2.  Modulo tecnico (3 ore)

2.1. Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie dì gru per autocarro con riferimento alla posizio-
ne di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in 
funzione degli accessori installati.

2.2. Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter apprezzare le con-
dizioni di equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il manteni-
mento dell’insieme gru con carico appeso in condizioni di stabilità.

2.3. Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.

2.4. Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro.

2.5. Tipi di allestimento e organi dì presa.

2.6. Dispositivi di comando a distanza.

2.7. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro.

2.8. Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore.

2.9. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo.

2.10. Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione.

2.11. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo 
delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità della gru per autocarro, urto di persone 
con il carico o con la gru, rischi connessi con l’ambiente, quali vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi 
connessi alla non corretta stabilizzazione).

2.12. Segnaletica gestuale.

3.  Modulo pratico (8 ore)

3.1 Individuazione dei componenti strutturali: base, telaio e controtelaio, sistemi di stabilizzazione, co-
lonna, gruppo bracci.

3.2 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando (comandi idraulici 
e elettroidraulici, radiocomandi) e loro funzionamento (spostamento, posizionamento ed operatività), 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru per autocarro e dei componenti accessori, 
dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore nei manuale di istruzio-
ni dell’attrezzatura. Manovre della gru per autocarro senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, 
ecc.) singole e combinate.

3.4 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (struttura di solleva-
mento e stabilizzatori).

3.5 Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni del sito di lavoro (pendenze, condizioni 
del piano di appoggio), valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, configurazione 
della gru per autocarro, sistemi di imbracatura, ecc..

3.6 Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro: posizionamento della gru rispetto al 
baricentro del carico, delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, 
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messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru. Procedure per la messa in opera di accessori, 
bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc..

3.7 Esercitazione di pratiche operative:

a) Effettuazione di esercitazioni di presa/aggancio dei carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazio-
ne, degli urti e del posizionamento del carico. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (inter-
ferenza). Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e 
flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni. Manovre di precisione 
per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili.

b) Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, benna, ecc.). Movimentazione di carichi 
con accessori di sollevamento speciali. Imbracature di carichi.

3.8 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero del carico.

3.9 Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.

3.10 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di 
posizione.

3.11 Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di con-
trollo.

3.12 Messa a riposo della gru per autocarro: procedure per il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabiliz-
zatori, jib, ecc..

4.  Valutazione

4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una 
prova intermedia di verifica, consistente in un questionario a risposta multipla, li superamento della 
prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai modulo 
pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.

4.2. Al termine del modulo pratico (ai di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una 
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punto 3, con-
cernente i seguenti argomenti:

a) imbracatura e movimentazione di un carico di entità pari al 50% del carico massimo nominale con 
sbraccio pari al 50% dello sbraccio massimo, tra la quota corrispondente al piano di stabilizzazione e 
la quota massima raggiungibile individuata dalla tabella di carico.

b) Imbracatura e movimentazione ad una quota di 0,5 m, di un carico pari al 50% del carico nominale, 
alla distanza massima consentita dal centro colonna/ralla prima dell’intervento del dispositivo di con-
trollo del momento massimo.

4.3. Tutte le prove pratiche devono essere superate.

4.4. li mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.

4.5. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
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ALLEGATO V

Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti  
alla conduzione di gru a torre (12 ÷ 14 ÷ 16 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi dì formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 
del D.Lgs, n, 81/2008, l’utilizzo di gru a torre con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate 
nei presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al 
presente allegato.

Esempi di gru a torre:

Gru a rotazione in alto  Gru a rotazione in basso

1.  Modulo giuridico - normativo (1 ora)

1.1 Presentazione dei corso. Cenni di normativa generate in materia di igiene e sicurezza dei lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore.

2.  Modulo tecnico (7 ore)

2.1. Norme generali di utilizzo della gru a torre: ruolo dell’operatore rispetto agli altri soggetti (montatori, 
manutentori, capo cantiere, ecc.). Limiti dì utilizzo dell’attrezzature tenuto conto delle sue caratteristiche 
e delle sue condizioni di installazione. Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di installa-
zione (zone interdette, interferenze, ecc.). Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, condi-
zioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, ecc.).

2.2. Tipologie di gru a torre: i vari tipi di gru a torre e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.

2.3. Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre: caduta del carico, rovesciamento della gru, urti 
delle persone con il carico o con elementi mobili della gru a torre, rischi legati all’ambiente (vento, osta-
coli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.).
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2.4. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati nei cantieri, 
condizioni di equilibrio di un corpo.

2.5. Tecnologia delle gru a torre: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti delle gru 
a torre. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.

2.6. Componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura di base, struttura di 
fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla.

2.7. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamen-
to, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione (limitatori di carico e di momento, limitatori 
di posizione, ecc.).

2.8. Le condizioni di equilibrio delle gru a torre: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Diagram-
mi di carico forniti dal fabbricante. Gli ausili alla conduzione della gru (anemometro, indicatori di carico 
e altri indicatori, ecc.).
2.9. L’installazione della gru a torre: informazioni generali relative alle condizioni di installazione (piani di 
appoggio, ancoraggi, contrappesi, ecc.). Mezzi per impedire l’accesso a zone interdette (illuminazione, 
barriere, ecc.).
2.10. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi (della gru, dell’appoggio, delle vie di trasla-
zi ne, ove presenti) e funzionali.
2.11. Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre: Operazioni di messa in servizio (blocco del freno di 
rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei di-
spositivi di sicurezza. Valutazione della massa totale del carico. Regole di corretto utilizzo di accessori di 
sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Valutazione delle condizioni meteorologiche. La 
comunicazione con i segni convenzionali o altro sistema di comunicazione (audio, video, ecc.). Modalità 
di esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento 
e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Operazioni vietate. Operazioni di 
fine utilizzo (compresi lo sblocco del freno di rotazione e l’eventuale sistemazione di sistemi di ancorag-
gio e di blocco). Uso della gru secondo le condizioni d’uso previste dal fabbricante.
2.12. Manutenzione della gru a torre: controlli visivi della gru e delle proprie apparecchiature per rileva-
re le anomalie e attuare i necessari interventi (direttamente o attraverso il personale di manutenzione 
e/o l’assistenza tecnica). Semplici operazioni di manutenzione (lubrificazione, pulizia di alcuni organi o 
componenti, ecc.).

3.  Modulo pratico

3.1. Modulo pratico - Gru a rotazione in basso (4 ore)
3.1.1 Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, tiranti, struttura di base, strut-
tura di fondazione, portaralla e ralla.

3.1.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di co-
mando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.1.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di si-
curezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei 
dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico 
e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di 
installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l’accesso a zone interdette).

3.1.4 Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi 
di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicu-
rezza. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, solleva-
mento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione 
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richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso 
dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori 
d’imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e 
aperture, avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani rialzati. Arresto della gru sul luogo di 
lavoro (messa fuori servizio in caso d’interruzione dell’esercizio normale). Controlli giornalieri della 
gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse 
condizioni meteorologiche.

3.1.5 Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di 
sicurezza previsti dal costruttore è dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e 
del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezio-
namento dell’alimentazione elettrica.

3.2. Modulo pratico - Gru a rotazione in alto (4 ore)
3.2.1. Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, strut-
tura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di traslazione (per 
gru traslanti).

3.2.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di co-
mando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.2.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di si-
curezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei 
dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico 
e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di 
installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l’accesso a zone interdette).

3.2.4. Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di 
ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurez-
za. Accesso alla cabina. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento 
(brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con 
la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possi-
bile, ecc.). Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. 
Uso accessori d’imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso 
ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e posizione al suolo e su piani rialzati. Arresto della gru sul 
luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d’interruzione dell’esercizio normale). Controlli giornalieri 
della gru, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse 
condizioni meteorologiche.

3.2.5. Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di 
sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e 
del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezio-
namento dell’alimentazione elettrica.

3.3. Modulo pratico ai fini dell’abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a
rotazione in alto (6 ore)

3.3.1 Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio tiranti, struttu-
ra di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di traslazione (per gru 
traslanti).
3.3.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di co-
mando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di si-
curezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei 
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dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico 
e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di 
installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l’accesso a zone interdette).

3.3.4 Utilizzo della gru a torre; operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di 
ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurez-
za. Accesso alla cabina. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento 
(brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con 
la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possi-
bile, ecc.). Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. 
Uso accessori d’imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso 
ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani rialzati- Arresto della 
gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d’interruzione dell’esercizio normale). Controlli 
giornalieri della gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in 
caso di avverse condizioni meteorologiche.

3.3.5 Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di 
sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e 
del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezio-
namento dell’alimentazione elettrica.

4. Valutazione

4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una 
prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della pro-
va, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli 
pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
4.2. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo 
una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punti 3.1.3, 
3.1.4 e 3.1.5 per le gru a rotazione in basso e 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 per le gru a rotazione in alto e almeno 3 delle 
prove di cui ai punti 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, per le gru a torre sia a rotazione in basso che a rotazione in alto.
4.3. Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere superate.
4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
4.5. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari al 90% del 
monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
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ALLEGATO VI
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti  

alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (12 ÷ 16 ÷ 20 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4
del D.Lgs. n, 81/2008, l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo aventi caratteristiche
diverse da quelle esplicitamente considerate nei presente allegato, richiede il possesso, da parte
dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.
Esempi di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

1.  Modulo giuridico - normativo (1 ora)

1.1 Presentazione dei corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore.

2.  Modulo tecnico (7 ore)

2.1. Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai 
carrelli elevatori frontali a contrappeso.

2.2. Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribal-
tamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente 
(ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.).

2.3. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di 
equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di 
riba tamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di 
lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello elevatore.

2.4. Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. 
Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.

2.5. Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di 
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sollevamento (simplex - duplex - triplex - quadruplex - ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con 
descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di sta-
zionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d’emergenza), dei dispositivi di segnalazione 
(clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie dì 
funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze 
per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori en-
dotermici). Contrappeso.

2.6. Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione 
all’ambiente.

2.7. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamen-
to, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.

2.8. Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effetti-
va). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza 
delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori 
di carico e altri indicatori, ecc.).

2.9. Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, at-
trezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione 
dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.

2.10. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica 
di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento 
del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavo-
ri in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. 
Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui 
possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:

a) all’ambiente di lavoro;

b) al rapporto uomo/macchina;

c) allo stato di salute del guidatore.
Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a 
prevenire i rischi.

3. Modulo pratico

3.1. Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)
3.1.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.

3.1.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle 
istruzioni di uso del carrello.

3.1.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 
(corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).

3.2. Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)
3.2.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.

3.2.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle 
istruzioni di uso del carrello.

3.2.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 
(corretta posizione sul carrello, presa dei carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).
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3.3. Modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)
3.3.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.

3.3.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle 
istruzioni di uso del carrello.

3.3.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 
(corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta dei carrello, ecc.).

3.4. Modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/
sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)

3.4.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.

3.4.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle 
istruzioni di uso del carrello.

3.4.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (cor-
retta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).

4. Valutazione

4.1. Ai termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una 
prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della pro-
va, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli 
pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.

4.2. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo 
una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 
3.1.2 e 3.1.3 per i carrelli industriali semoventi, 3.2.2 e 3.2.3 per i carrelli semoventi a braccio telescopico e 
3.3.2 e 3.3.3 per i carrelli elevatori telescopici rotativi, 3.4.2 e 3.4.3 per i carrelli di cui al punto 3.4.

4.3. Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 devono essere superate.

4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.

4.5. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 24

5 (appendice 7) | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

ALLEGATO VII

Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti  
alla conduzione di gru mobili (14 ÷ 22 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 
del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di gru mobili con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate 
nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al 
presente allegato.

1. CORSO BASE
per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico  

o tralicciato ed eventuale falcone fisso.

Esempi di gru mobili:

1.1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)
1.1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro 

con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008). Re-
sponsabilità dell’operatore.

1.2. Modulo tecnico (6 ore)
1.2.1. Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equi-
paggiamenti di sollevamento.
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1.2.2. Principali rischi e loro cause:

a)  Caduta o perdita del carico;

b) Perdita di stabilità dell’apparecchio;

c)  Investimento di persone da parte del carico o dell’apparecchio;
d)  Rischi connessi con l’ambiente (caratteristiche del terreno, presenza di vento, ostacoli, linee elettri-

che, ecc.);
e)  Rischi connessi con l’energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica);
f)  Rischi particolari connessi con utilizzazioni speciali (lavori marittimi o fluviali, lavori ferroviari, ecc.);
g)  Rischi associati ai sollevamenti multipli.
1.2.3. Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter apprezzare le 
condizioni di equilibrio di un corpo.
1.2.4. Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili.
1.2.5. Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.
1.2.6. Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.
1.2.7. Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru.
1.2.8. Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del Costruttore.
1.2.9. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori.
1.2.10. Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru.

1.2.11. Segnaletica gestuale.

1.3. Modulo pratico (7 ore)
1.3.1. Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo posizionamento e per 
la sua operatività.
1.3.2. Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza.
1.3.3. Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti.
1.3.4. Approntamento della gru per il trasporto o io spostamento.
1.3.5. Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, contrap-
pesi, jib, ecc..
1.3.6. Esercitazioni di pianificazione dell’operazione di sollevamento tenendo conto delle condizioni 
del sito di lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc..
1.3.7. Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru per le operazioni di sollevamento com-
prendenti: valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, posizionamento della gru 
rispetto al baricentro del carico, adeguatezza del terreno di supporto della gru, messa in opera di stabi-
lizzatori, livellamento della gru, posizionamento del braccio nella estensione ed elevazione appropriata.
1.3.8. Manovre della gru senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate 
e spostamento con la gru nelle configurazioni consentite.
1.3.9. Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del 
posizionamento del carico.
1.3.10. Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici.
1.3.11. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).
1.3.12. Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.
1.3.13. Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri.

1.3.14. Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e 
flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 26

5 (appendice 7) | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

1.3.15. Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali.

1.3.16. Imbracatura dei carichi.

1.3.17. Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posi-
zioni visibili e non visibili.

1.3.18. Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.

1.3.19. Esercitazioni sull’uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di emergenza (procedure di 
avvio e arresto, fuga sicura, ispezioni regolari e loro registrazioni, tenuta del registro di controllo, 
controlli giornalieri richiesti dal manuale d’uso, controlli pre-operativi quali: ispezioni visive, lubrifica-
zioni, controllo livelli, prove degli indicatori, allarmi, dispositivi di avvertenza, strumentazione).

1.4. Valutazione
1.4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà 
una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento 
della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al 
modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.

1.4.2. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una 
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 4 delle prove di cui al punto 1.3.

1.4.3. Tutte le prove pratiche devono essere superate.

1.4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo 
pratico.

1.4.5. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari alme-
no ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’atte-
stato di abilitazione.
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2. MODULO AGGIUNTIVO (aggiuntivo al corso base) 
per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile

Esempi di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile:

2.1. Modulo teorico (4 ore)

2.1.1. Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile.

2.1.2. Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.

2.1.3. Condizioni di stabilità di una gru con falcone telescopico o brandeggiabile: fattori ed elementi 
che influenzano la stabilità.

2.1.4. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru con falcone 
telescopico o brandeggiabile.

2.1.5. Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del costruttore.

2.1.6. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori.

2.1.7. Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru con falco-
ne telescopico o brandeggiabile.

2.2. Modulo pratico (4 ore)
2.2.1. Funzionamento di tutti i comandi della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il suo 
spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività.

2.2.2. Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza.

2.2.3. Approntamento della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il trasporto o lo spo-
stamento.

2.2.4. Procedure per la messa in opera e il rimessaggio delle attrezzature aggiuntive.

2.2.5. Esercitazioni di pianificazione del sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di lavo-
ro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc..
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2.2.6. Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru con falcone telescopico o brandeg-
giabile per prove di sollevamento comprendenti: determinazione del raggio, posizionamento della 
gru rispetto al baricentro del carico, posizionamento del braccio con attrezzature aggiuntive nella 
estensione ed elevazione appropriata.

2.2.7. Manovre della gru con falcone telescopico o brandeggiabile senza carico (sollevamento, esten-
sione, rotazione, ecc.) singole e combinate é spostamento con la gru nelle configurazioni consentite.

2.2.8. Esercitazioni dì presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del 
posizionamento del carico.

2.2.9. Traslazione con carico sospeso con gru con falcone telescopico o brandeggiabile su pneuma-
tici.

2.2.10. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).

2.2.11. Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.

2.2.12. Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e 
flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.

2.4. Valutazione
2.4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà 
una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento 
della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposta esatte, consentirà il passaggio ai 
modulo pratico, li mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.

2.4.2. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una 
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 4 delle prove di cui al punto 2.3.

2.4.3. Tutte le prove pratiche devono essere superate.

2.4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo 
pratico.

2.4.5. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad 
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di 
abilitazione.
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ALLEGATO VIII

Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti  
alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 ÷ 13 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 
4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di trattori agricoli o forestali diversi da quelle esplicitamente considerati 
nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al 
presente allegato. 

Il possesso dell’abilitazione di cui al presente allegato esonera nell’ambito dei lavori agricoli e forestali, in 
caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, 
livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni previste dal pre-
sente accordo.

1.  Modulo giuridico - normativo (1 ora)

1.2. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro 
con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore.

2.  Modulo tecnico (2 ore)

2.1. Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali 
e specifiche.

2.2. Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi. di propulsione, organi di 
direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto 
idraulico, impianto elettrico.

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funziona-
mento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali.

2.5. DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell’udito, dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il contatto da prodotti antiparassitari, ecc..

2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei 
trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in 
movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, collega-
mento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.
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3.  Moduli pratici specifici
3.1. Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)

Esempio di trattore a ruote

3.1.1. Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di 
propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle mac-
chine operatrici.

3.1.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di co-
mando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.1.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di 
sicurezza.

3.1.4. Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni 
del terreno.

3.1.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo.

3.1.5.1. Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero. Le eser-
citazioni devono prevedere:

a. guida del trattore senza attrezzature;

b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate;

c. guida con rimorchio ad uno e due assi;

d. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato);

e. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. con caricatore frontale);

f. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.

3.1.5.2. Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:

a.  guida del trattore senza attrezzature;

b.  guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di dispositivo di frenatura compatibile con il 
trattore;

c.  guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a brac-
cio articolato avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore);
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d. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. lavorazione con caricatore frontale 
avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore);

e. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.

3.1.6. Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni 
contro l’utilizzo non autorizzato.

3.2. Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore)

Esempio di trattore a cingoli

3.2.1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di 
propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle mac-
chine operatrici.

3.2.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di co-
mando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.2.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di 
sicurezza.

3.2.4. Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni 
dei terreno.

3.2.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo.
3.2.5.1. Guida del trattore su terreno in piano. Le esercitazioni devono prevedere:

a.  guida del trattore senza attrezzature;

b.  manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate;

c.  guida con rimorchio ad uno e due assi;

d.  guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato);

e.  guida del trattore in condizioni di carico posteriore.
3.2.5.2. Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:

a.  guida del trattore senza attrezzature;

b.  guida con rimorchio ad uno e due assi;
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c.  guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a brac-
cio articolato);

d.  guida del trattore in condizioni di carico posteriore.

3.2.6. Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni 
contro l’utilizzo non autorizzato.

4.  Valutazione

4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una 
prova intermedia di verifica, consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della 
prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli 
pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.

4.2. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una 
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui al punto 3.1.5.2 
per i trattori a ruote e di almeno 2 delle prove di cui al punto 3.2.5.2 per i trattori a cingoli.

4.3. Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1 e 3.2 devono essere superate.

4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.

4.5. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione
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ALLEGATO IX

Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione  
di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli (10 ÷ 16 ÷ 22 ÷ 28 ÷ 34 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 
del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di escavatori, pale caricatrici frontali e terne diverse da quelle esplicitamente 
considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilita-
zioni di cui al presente allegato.

1.  Modulo giuridico - normativo (1 ora)

1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro 
con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore.

2.  Modulo tecnico (3 ore)

2.1. Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche 
generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli.

2.2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di 
direzione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente 
riferita alle attrezzature oggetto del corso).

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funziona-
mento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identifica-
zione delle zone cieche, sistemi di accesso.

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro.

2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base 
delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con 
organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamen-
to, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare 
sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.

2.6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-
braccio.
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3.  Moduli pratici specifici
3.1. Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore)

Esempio di escavatore a ruote

Esempio di escavatore a cingoli

3.1.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di 
propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle mac-
chine operatrici.

3.1.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di co-
mando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza 
dei pattern di comando.

3.1.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e di 
sicurezza.

3.1.4 Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spo-
stamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi, manovra 
di agganci rapidi per attrezzi.

3.1.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
3.1.5.1. Guida dell’escavatore ruotato su strada. Le esercitazioni devono prevedere:

a)  predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
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b) guida con attrezzature.

3.1.5.2. Uso dell’escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:

a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento;

b) accoppiamento attrezzature in piano e non;

c) manovre di livellamento;

d) operazioni di movimentazione carichi di precisione;

e) aggancio di attrezzature speciali e loro impiego.

3.1.6. Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area ido-
nea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei 
punti di aggancio per il sollevamento.

3.2. Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore)

Esempio di escavatore a fune con benna per il dragaggio

Esempio di escavatore a fune con benna mordente
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3.2.1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di 
propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle mac-
chine operatrici.

3.2.2. Individuazione dei dispositivi dì comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di co-
mando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.2.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e 
di sicurezza.

3.2.4. Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, 
spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi.

3.2.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
3.2.5.1. Guida dell’escavatore a ruote su strada. Le esercitazioni devono prevedere:

a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;

b) guida con attrezzature.

3.2.5.2. Uso dell’escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:

a) manovre di scavo e riempimento;

b) accoppiamento attrezzature;

c) operazioni di movimentazione carichi di precisione;

d) aggancio di attrezzature speciali (benna mordente, magnete, ecc.) e loro impiego.

3.2.6. Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area ido-
nea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei 
punti di aggancio per il sollevamento.

3.3. Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore)

    
 Esempio di caricatore a ruote Esempio di caricatore a ruote con bracci a forca

    
 Esempio di caricatore a ruote con pinza Esempio di caricatore a cingoli
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3.3.1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di 
propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle mac-
chine operatrici.

3.3.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di co-
mando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.3.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del caricatore, dei dispositivi di comando e di 
sicurezza.

3.3.4. Pianificazione delle operazioni di caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipo-
logia e condizioni del fondo. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di ag-
ganci rapidi per attrezzi.

3.3.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
3.3.5.1. Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere:

a)  predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;

b)  guida con attrezzature.

3.3.5.2. Uso del caricatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:

a)  manovra di caricamento;

b)  movimentazione carichi pesanti;

c)  uso con forche o pinza.

3.3.6. Messa a riposo e trasporto del caricatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, 
precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.

3.4. Modulo pratico per terne (6 ore)

    
 Esempio di terna a ruote  Esempio di tema a cingoli

    
 Esempio di terna con attrezzatura per la posa di pali  Esempio di terna con trivella
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3.4.1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di 
propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle mac-
chine operatrici.

3.4.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di co-
mando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.4.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della terna, dei dispositivi di comando e di 
sicurezza, .

3.4.4. Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso 
e condizioni del terreno, sbancamento, livellamento, scavo. Operazioni di movimentazione carichi, 
manovra di agganci rapidi per attrezzi.

3.4.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
3.4.5.1. Guida della terna su strada. Le esercitazioni devono prevedere:

a)  predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;

b)  guida con attrezzature.

3.4.5.2. Uso della terna. Le esercitazioni devono prevedere:

a)  esecuzione di manovre di scavo e riempimento;

b)  accoppiamento attrezzature in piano e non;

c)  manovre di livellamento;

d)  operazioni di movimentazione carichi di precisione;

e)  aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro 
impiego;

f) manovre di caricamento.

3.4.6. Messa a riposo e trasporto della terna: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, pre-
cauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.

3.5. Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore)

Esempio di autoribaltabile a cingoli
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3.5.1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di 
propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento.

3.5.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di co-
mando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.5.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali dell’autoribaltabile, dei dispositivi di comando 
e di sicurezza.

3.5.4. Pianificazione delle operazioni di caricamento, scaricamento e spargimento materiali: penden-
ze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo.

3.5.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.

3.5.5.1. Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere:

a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;

b) guida a pieno carico.

3.5.5.2. Uso dell’autoribaltabile in campo. Le esercitazioni devono prevedere:

a) manovre di scaricamento;

b) manovre di spargimento.

3.5.6. Messa a riposo dell’autoribaltabile: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precau-
zioni contro l’utilizzo non autorizzato.

3.6. Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)

3.6.1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di 
propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle mac-
chine operatrici.

3.6.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di co-
mando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza 
dei pattern di comando.

3.6.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e 
di sicurezza.

3.6.4. Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul 
percorso, tipologia e condizioni del fondo e del terreno, sbancamento, livellamento, scavo, scavo 
offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione e 
sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.

3.6.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
3.6.5.1 Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su strada. Le eserci-
tazioni devono prevedere:

a)  predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;

b)  guida con attrezzature.

3.6.5.2 Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. Le esercitazioni devono 
prevedere:

a)  esecuzione di manovre di scavo e riempimento;
b)  accoppiamento attrezzature in piano e non;
c)  manovre di livellamento;
d)  operazioni di movimentazione carichi pesanti e di precisione;
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e)  uso con forche o pinza;
f)  aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro 

impiego;

g)  manovre di caricamento.

3.6.6. Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne: par-
cheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita 
sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.

4.  Valutazione

4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una 
prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della pro-
va, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli 
pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.

4.2. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una 
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione:
a)  di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 3.1.5.2 per gli escavatori idraulici; 3.2.5.2 per gli escavatori a 

fune; 3.3.5.2 per i caricatori frontali; 3.4.5.2 per le terne; 3.5.5.2 per gli autoribaltabili;
b)  di almeno 3 delle prove di cui al punto 3.6.5.2. per gli escavatori idraulici, i caricatori frontali e le terne.

4.3. Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 devono essere superate.

4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.

4.5. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
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ALLEGATO X

Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti  
alla conduzione di pompe per calcestruzzo (14 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 
del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di pompe per calcestruzzo con caratteristiche diverse da quelle esplicitamen-
te considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, almeno dell’abilitazione 
di cui al presente allegato.

Esempio di pompa per calcestruzzo:

1.  Modulo giuridico - normativo (1 ora)

1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento ai lavori relativi ai cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità 
dell’operatore.

2.  Modulo tecnico (6 ore)

2.1. Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.

2.2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio.

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funziona-
mento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di 
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni.

2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle 
pompe (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, rischi dovuti ad urti e cadute a livello, rischio di schiac-
ciamento, ecc.). Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, 
parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.

2.6. Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere: caratteristiche tecniche 
dei mezzo; controlli preliminari alla partenza; modalità di salita sui mezzo; norme di comportamento sulla 
viabilità ordinaria; norme di comportamento nell’accesso e transito in sicurezza in cantiere; DPI da utilizzare.

2.7. Norme di comportamento per le operazioni preliminari allo scarico: controlli su tubazioni e giunti; piaz-
zamento e stabilizzazione del mezzo mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello; sistemazione delle 
piastre ripartitrici; controllo di idoneità del sito di scarico calcestruzzo; apertura del braccio della pompa.
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2.8. Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo; precauzioni da adottare per il pompaggio 
in presenza di linee elettriche, pompaggio in prossimità di vie di traffico; movimentazione del braccio 
della pompa mediante radiocomando; inizio del pompaggio; pompaggio del calcestruzzo.

2.9. Pulizia del mezzo: lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio corpo pompa.

2.10. Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di pom-
paggio e della tramoggia.

3.  Modulo pratico (7 ore)

3.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, sistemi di 
collegamento.

3.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funziona-
mento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

3.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della pompa, dei dispositivi di comando, di segnala-
zione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della pompa.

3.4. Controlli preliminari alla partenza: pneumatici, perdite olio, bloccaggio terminale in gomma, bloc-
caggio stabilizzatori, bloccaggio sezioni del braccio della pompa.

3.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.

3.6. Norme di comportamento sulla viabilità ordinaria.

3.7. Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo: costatazione di presenza di terreno cedevole, dell’ido-
neità della distanza da eventuali scavi, idoneità pendenza terreno.

3.8. Posizionamento e stabilizzazione del mezzo: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da pre-
disporre su strade pubbliche, piazzamento mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello in modalità 
standard e con appoggio supplementare per terreno di modesta portanza.

3.9. Sistemazione delle piastre ripartitrici.

3.10. Modalità di salita e discesa dal mezzo.

3.11. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni osservando le procedure operati-
ve di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della pompa in quota.

3.12. Controlli preliminari allo scarico/distribuzione del calcestruzzo su tubazioni e giunti.

3.13. Apertura del braccio della pompa mediante radiocomando: precauzioni da adottare.

3.14. Movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando per raggiungere il sito di scari-
co (simulazione per scarico in parete e pilastro).

3.15. Simulazione scarico/distribuzione calcestruzzo in presenza di linee elettriche, in prossimità di vie di 
traffico: precauzioni da adottare.

3.16. Inizio della pompata: simulazione metodologia di sblocco dell’intasamento della pompa in fase di partenza.

3.17. Pompaggio del calcestruzzo: precauzioni da adottare.

3.18. Chiusura braccio: precauzioni da adottare.

3.19. Pulizia ordinaria del mezzo al termine dello scarico: lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio 
corpo pompa, riassetto finale.

3.20. Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di pom-
paggio e della tramoggia.

3.21. Messa a riposo della pompa a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo 
non autorizzato.
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4.  Valutazione

4.1. AI termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una 
prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della pro-
va, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo 
pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.

4.2. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una 
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui al punto 3 con-
cernente i seguenti argomenti:
a)  spostamento e stabilizzazione della pompa sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo - Con-

trolliprima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso - Posizionamento e stabilizza-
zione del mezzo - Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo - Messa a riposo della pompa a fine 
lavoro);

b)  effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento pompa alla posizione di lavoro;
c)  simulazione di sblocco dell’intasamento della pompa in fase di partenza.

4.3. Tutte le prove pratiche devono essere superate.

4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.

4.5. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
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D.LGS.81/2008 - ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature

Attrezzatura Intervento/periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro  
x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro  
x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili  
o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno  
del paniere maggiore di 500 mm

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali  
di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come:  
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo 
mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione  
non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo 
mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione 
antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, 
operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, 
estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, 
operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, 
estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, 
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, 
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche triennali

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 Verifica di funzionamento: biennale

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas 
instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche  
e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 Verifica di funzionamento: quadriennale

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 Verifica di funzionamento: quinquennale
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Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 Verifica di funzionamento: triennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti  
o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di 
vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 Verifica di funzionamento: quadriennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi 
dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 Verifica di funzionamento: biennale

Generatori di vapor d’acqua Visita interna: biennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 Verifica di integrità: decennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, 
aventi TS ≤ 350 °C

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, 
aventi TS > 350 °C

Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso  
per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione 
con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla 
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale
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All’azienda USL di _______________________ 

       Dipartimento di Sanità Pubblica 

       Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica 

       Via ___________________________________ 

             ___________________________________ 

         
 
 
OGGETTO:  RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA ai sensi dell’art 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del 

D.M. 11 aprile 2011 
 

*Il sottoscritto __________________________________ - Datore di Lavoro (legale rappresentante)  

- Delegato dal DdL (1) 
*Della Azienda / Ente (2)_________________________________________________________________________   
  
*P.I.______________________________________________ C.F. _______________________________________ 
 
*Con sede legale in (3)____________________________ *Via______________________________________ 
 
Cell _____________________ Tel___________________________ *e-mail_______________________ 
 
Fax _____________________ *PEC________________________________________________________ 
 

*In qualità di - Proprietario 
  - Utilizzatore  delle attrezzature meglio specificate in seguito 
 
*Nome e Cognome del Proprietario (legale rappresentante) (4) :        ______________________________________ 
 
*Ragione Sociale_______________________________________________________________________________ 
 
*Sede in__________________________________*CAP _______*Via _______________________________
  
*P.I. __________________________________________C.F. ___________________________________________ 
 
CHIEDE A CODESTA Az. USL L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA, entro 30 gg dalla data di 
richiesta (6) sotto indicata nella griglia di descrizione degli apparecchi (DM 11aprile 2011 all.2 comma 6.2.1), da 
eseguirsi presso (*): 

• La propria sede legale 
• Unità operativa/cantiere in  via _______________comune _______________località________________ 

• Officina _______________ via _______________comune _______________località________________  

• Contattando il sig________________________*Tel/cell____________________Fax________________ 

 
Email / PEC__________________________________________________________________________ 

 
(*) PER I SEGUENTI APPARECCHI  
Gruppo Marca Modello  Matricola  Numero Data Data 
e tipo 

 (5) 
  Sigla 

Provincia 
No Matricola Anno Fabbrica Richiesta 

(6) 
Scadenza 

(7) 
         

         

         

         

    
¨ il cui l’elenco continua in allegato alla presente  
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*IL NOMINATIVO DEL SOGGETTO ABILITATO INDIVIDUATO, AI SENSI DELL’art.2 c.2 del D.M.11/04/2011 E’ 
___________________________________________________________________________________________  
 
 
Al corrente che le verifiche sono a titolo oneroso con tariffe stabilite dalla Regione Emilia Romagna, si comunica  
che la fattura andrà intestata al datore di lavoro utilizzatore dell’attrezzatura ,  e inviata a: 
 

o Se stessa, all’indirizzo della sede legale sopra indicato 
o Presso il seguente indirizzo 
 

 
Via_______________________________Cap ________ Comune _____________________________________ 
 
 
 
Data                                       Timbro e Firma 
 
 
 
Allegati: (specificare il contenuto degli allegati se presenti) 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

• L’utente riceverà comunicazione di accettazione o meno della richiesta di verifica e di eventuale assegnazione 
della stessa al Soggetto Abilitato indicato. 

• Possono essere richieste verifiche per impianti che abbiano scadenza con data non superiore a 12 mesi 
rispetto alla data di comunicazione 

• Il servizio non è titolare per le prime verifiche d’impianto quindi non possono essere accettate richieste di 
verifica di impianti sui quali non sia stata già eseguita la prima verifica. 

• Compilare tutti i campi contraddistinti da (*) 
 

LEGENDA: 
(*) = campo obbligatorio 
(1) = allegare copia delega del DdL avente requisiti dell’art. 16 DLgs 81/08 
(2) specificare la corretta ragione sociale 
(3) specificare comune e frazione 
(4) specificare i dati del proprietario se il richiedente è solo utilizzatore 
(5) gruppo appartenenza à SC = Sollevamento Cose, SP = Sollevamento Persone, GVR = Gas Vapore 
Riscaldamento 

Gruppo SC = Sollevamento cose  
SCa = a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg 
SCb = b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg 

 SCc = c) Apparecchi fi ssi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg 
 SCd = d) Carrelli semoventi a braccio telescopico 
 SCe = e) ldroestrattori a forza centrifuga 
Gruppo SP = Sollevamento persone 

SPa = a) Scale aree ad inclinazione variabile 
SPb = b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato 
SPc = c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano 
SPd = d) Ponti sospesi e relativi argani 
SPe = e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne 
SPf = f) Ascensori e montacarichi da cantiere 

Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento 
a = Attrezzature a pressione: 

GVRa1 = Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 
GVRa2= Generatori di vapor d’acqua 
GVRa3= Generatori di acqua surriscaldata 
GVRa4= Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 
GVRa5= Generatori di calore […] superiori a 116 kW  
GVRa6= Forni per le industrie chimiche e affini. 

GVRb =  Insiemi: assemblaggi di attrezzature certificati CE (secondo DLgs 93/2000.) 
(6) data a partire dalla quale si richiede di eseguire la verifica (tipicamente 30 giorni prima della scadenza reale 
della verifica). 
(7) data di scadenza della verifica periodica secondo la periodicità stabilita dall’art.71 del DLgs 81/08 e s.m.i.  
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PRESENTAZIONE

Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai re-
quisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”,
contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso
delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota: pon-
teggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Questa linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l’accesso, il posiziona-
mento e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di ponteggi metallici fissi prefabbricati di facciata,
elaborata dall’ISPESL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito di una stretta col-
laborazione, fornisce indicazioni relative ai contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi,
ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare nei cantieri edili per lo svolgimento
dell’attività  di montaggio, smontaggio e trasformazione di tali attrezzature di lavoro, in cui il lavo-
ratore è esposto costantemente al rischio di caduta dall’alto.

Scopo principale è quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore di at-
tività in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente ele-
vati, dipendono principalmente dalla scelta e dall’uso corretto delle attrezzature.

Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

Il Presidente
prof. Antonio Moccaldi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Tutela delle

Condizioni di Lavoro

Il Direttore Generale
dott. Paolo Onelli



INTRODUZIONE

Questa linea guida è stata elaborata dall’ISPESL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
nell’ambito di una stretta collaborazione per un’opera di prevenzione sempre più qualificata, ca-
pace di indirizzare i comportamenti dei soggetti della sicurezza privati e pubblici.

Essa fornisce indicazioni relative ai contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi, ai cri-
teri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento dell’attività di mon-
taggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi metallici fissi prefabbricati di facciata, che co-
stituiscono una delle attrezzature di lavoro più usate nei cantieri temporanei e mobili per i lavori di
costruzione e manutenzione, in cui il rischio di caduta dall’alto risulta costantemente elevato.

In Italia tali attrezzature sono soggette, in base al disposto dell’articolo 30 del DPR 164/56, ad
autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, che viene rilasciata al fabbricante dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le tecniche di accesso, posizionamento, montaggio e smontaggio dei ponteggi, descritte nella pre-
sente linea guida sono state elaborate in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa in
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare è stato preso come rife-
rimento quanto riportato nel Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva
2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di la-
voro da parte dei lavoratori”.

Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

Il Direttore Generale
dott. Umberto Sacerdote
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida ha lo scopo di fornire i criteri di esecuzione e le misure di sicurezza per lo
svolgimento dei lavori temporanei in quota relativi all’attività di montaggio, smontaggio e trasfor-
mazione dei ponteggi metallici fissi prefabbricati di facciata, nel seguito denominati ponteggi, nei
cantieri temporanei o mobili.

Generalmente si tratta di attività in cui il lavoratore si trova ad operare sull’attrezzatura in fase di
montaggio, trasformazione, accesso, lavoro, uscita dal luogo di lavoro e smontaggio.

Il contenuto della presente linea guida non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazio-
ni fornite con le reali condizioni e le esigenze di protezione di ogni specifico ambiente di lavoro.

Si riporta un elenco non esaustivo di lavori per i quali trovano impiego i ponteggi:

• Lavori su facciate di manufatti in costruzione.

• Lavori su facciate di manufatti in manutenzione.

• Lavori su opere in demolizione.
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2. RIFERIMENTI REGOLAMENTARI

Gli strumenti normativi di base della linea guida sono le leggi dello Stato in materia di prevenzio-
ne degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia di dispositivi di protezione individuale.

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.

D.P.R 7 gennaio 1956, n. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303
Norme generali per l’igiene sul lavoro.

D.M. 22 maggio 1992, n. 466 - (G.U. - 02.12.1992)
Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al mon-
taggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 Dicembre 1989, in materia di rav-
vicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.
Attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 95/58/CEE relative ai Dispositivi di pro-
tezione Individuale.

D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235
Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’u-
so delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
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3. DEFINIZIONI

Definizioni relative ai termini usati nella presente linea guida.

Ancoraggio del ponteggio
Elemento di collegamento strutturale del ponteggio all’opera servita. 

Ancoraggio del DPI anticaduta
Elemento o elementi fissati ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancorag-
gio del dispositivo di protezione individuale.

Assorbitore di energia
Elemento o componente di un sistema di arresto caduta progettato per disperdere l’energia ci-
netica sviluppatasi nel corso di una caduta dall’alto. E’ utilizzato come elemento o componen-
te integrato in un cordino, in una linea di ancoraggio, oppure in una imbracatura per il corpo
o in combinazione con uno dei due.

Caduta dall’alto
Caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Cintura di posizionamento sul lavoro e di trattenuta incorporata in una imbracatura per il corpo
Supporto per il corpo che circonda questo ultimo a livello della vita, incorporato nell’imbracatura.
Non può essere utilizzata come sistema di arresto caduta. 

Connettore
Elemento di connessione apribile e bloccabile. Può avere varie forme, il tipo più usato è il “mo-
schettone”. Il bloccaggio della leva di chiusura può essere di tipo automatico o manuale, da
scegliere in base alle esigenze operative. 

Cordino
Elemento di collegamento o componente di un sistema di arresto della caduta, in genere uti-
lizzato tra l’imbracatura e il punto di ancoraggio. Può costituire parte di un sistema di prote-
zione anticaduta, per esempio in abbinamento ad un dissipatore di energia.

Cordino di posizionamento sul lavoro
Componente usato per collegare una cintura ad un punto di ancoraggio, o ad una struttura, cir-
condandola, costituendo un mezzo di supporto. Consente ad una persona di lavorare sostenuta
dal DPI in tensione. Non può essere utilizzato come sistema di arresto caduta.

Dispositivo arresto caduta di tipo retrattile
Dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e di sistema automatico di tensione e
di ritorno del cordino, ovvero del cordino retrattile (fune metallica, cinghia o corda di fibra sin-
tetica). Nel dispositivo stesso o nel cordino retrattile può essere incorporato un elemento di dis-
sipazione di energia.

Dispositivo arresto caduta di tipo guidato su linea o rotaia di ancoraggio
Dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e sistema di guida, il dispositivo anti-
caduta di tipo guidato si muove lungo una linea o rotaia di ancoraggio, accompagna l’utiliz-
zatore senza la necessità di regolazioni durante i cambiamenti di posizione e, in caso di ca-
duta, si blocca automaticamente sulla linea di ancoraggio. Si compone di una linea o rotaia
di ancoraggio, un organo di trattenuta a punto di ancoraggio mobile e da un’imbracatura per
il corpo; un elemento di dissipazione di energia può essere incorporato nel punto di ancorag-
gio mobile, nel cordino o nella linea di ancoraggio.
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Dispositivo di ancoraggio
Elemento, o serie di elementi o componenti, contenente uno o più punti di ancoraggio (sistema
materiale di vincolo).

Dispositivo di protezione collettiva (DPC) 
Parapetto temporaneo o permanente, costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato e
da una tavola fermapiede.

Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto
(sistema di arresto caduta)
Dispositivo di protezione individuale comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosistema
di collegamento atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio in modo tale da arre-
stare in condizioni di sicurezza la caduta dall’alto.

Distanza di arresto
Distanza verticale H in metri, misurata sul punto mobile di supporto del carico del sottosistema
di collegamento (punto aggancio imbracatura), dalla posizione iniziale (inizio della caduta li-
bera) alla posizione finale (equilibrio dopo l’arresto), escludendo gli spostamenti dell’imbraca-
tura sul corpo e del relativo elemento di fissaggio.

Elemento assorbitore di energia
Elemento di un sistema di arresto caduta che ha lo scopo di arrestare la caduta dall’alto in si-
curezza. Nel dispositivo anticaduta, nel cordino o nella linea di ancoraggio può essere incor-
porato un assorbitore di energia. Un assieme formato da cordino e un elemento di dissipazio-
ne di energia serve a limitare a 6 kN la forza che agisce sull’attacco di una imbracatura in un
arresto di caduta.

Emergenza
Situazione che richiede un intervento in aiuto del lavoratore, prevedibile nell’ambito della va-
lutazione dei rischi e realizzabile dagli altri lavoratori presenti.

Imbracatura
Supporto per il corpo che ha lo scopo di arrestare la caduta, cioè un componente di un siste-
ma di arresto caduta. L’imbracatura per il corpo può comprendere cinghie, accessori, fibbie o
altri elementi disposti e montati opportunamente per sostenere tutto il corpo di una persona e
tenerla durante la caduta e dopo l’arresto della caduta.

Lavoratore
Colui che esegue le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.
È una persona che ha ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

Lavoro in quota
Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad una al-
tezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile” (D.Lgs. 235/2003 art. 4).

Linea di ancoraggio
Linea flessibile tra punti di ancoraggio a cui si può applicare il dispositivo di protezione indi-
viduale di arresto caduta di tipo guidato. Una linea di ancoraggio flessibile può essere una
corda di fibra sintetica o una fune metallica fissata a più punti di ancoraggio con arresti ter-
minali alle estremità.

Organo di trattenuta (cordino)
Gli organi di trattenuta sono organi flessibili che servono a fissare l’imbracatura di sicurezza a
un punto di attacco. Un cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, una fune
metallica, una cinghia o una catena con adatti collegamenti terminali (anelli, moschettoni). 
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Ponteggi metallici fissi prefabbricati di facciata
Sistemi di ponteggi costituiti da elementi metallici prefabbricati, destinati ad essere montati sul-
le facciate dei manufatti in costruzione o in manutenzione ed utilizzati collegati alla facciata
mediante ancoraggi.

Preposto
Lavoratore che sovrintende all’esecuzione delle operazioni di montaggio, smontaggio e tra-
sformazione dei ponteggi. E’ una persona che ha ricevuto una formazione adeguata e mirata
alle operazioni previste.

Punto di ancoraggio
Elemento a cui il dispositivo di protezione individuale anticaduta può essere applicato dopo
l’installazione del dispositivo di ancoraggio (punto geometrico di aggancio).

Punto di attacco/distacco
Punto sulla linea o rotaia di ancoraggio in cui può essere attaccato o staccato il dispositivo an-
ticaduta di tipo guidato.

Rotaia di ancoraggio
Linea rigida tra punti di ancoraggio a cui si può applicare il dispositivo di protezione indivi-
duale di arresto caduta di tipo guidato. Una linea rigida può essere una rotaia o una fune me-
tallica fissata a più punti di ancoraggio con arresti terminali alle estremità.

Tirante d’aria
Misura dell’altezza dello spazio libero da ostacoli necessario al di sotto di un lavoratore, per arre-
starne la caduta in condizioni di sicurezza tramite un sistema ad assorbimento di energia cinetica.
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4. VALUTAZIONE DEI RISCHI

In relazione alla valutazione dei rischi, la finalità prioritaria della presente linea guida è quella di
fornire una indicazione relativa ai contenuti minimi del documento di valutazione del rischio, di cui
al D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e del piano operativo di sicurezza (POS), per ciò che concerne il la-
voro di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96
e s.m.i., nonché del piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) di cui al D.Lgs. 235/03.

Allo stesso tempo, le indicazioni riportate nella presente linea guida, sono di ausilio alla valutazione
dei rischi necessaria per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al
D.Lgs. 494/96 e s.m.i., relativo al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tu-
tela della salute dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

Ai fini della scelta del metodo di lavoro nell’attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei
ponteggi, la valutazione dei rischi deve tenere conto dei seguenti elementi, dopo aver appurato la
eseguibilità in sicurezza del lavoro:

- durata nel tempo dell’intervento;

- minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative;

- possibilità di utilizzo di misure di protezione collettiva nelle fasi lavorative di montaggio, smon-
taggio e trasformazione.

4.1 Analisi dei rischi

4.1.1 Rischio prevalente

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e si-
curezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto.

Fermo restando che ogni datore di lavoro, o singolo lavoratore autonomo, valuterà i rischi specifi-
ci connessi alla propria attività (rischi relativi al sollevamento ed alla movimentazione dei carichi,
abrasione, taglio degli arti superiori, urto del capo contro parti sporgenti dell’attrezzatura e degli
edifici, caduta di materiale dall’alto), il rischio costantemente presente resta la caduta dall’alto.

Si individuano le seguenti tipologie di rischi di caduta dall’alto o strettamente connessi ad essa:

a) rischio prevalente di caduta dall’alto;

b) rischio susseguente all’arresto della caduta derivante da:

• oscillazione del corpo con urto contro ostacoli “effetto pendolo”;

• sollecitazioni trasmesse al corpo dall’imbracatura;

• sospensione inerte del corpo del lavoratore, che resta appeso al dispositivo di arresto caduta. 
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4.1.2 Rischio da sospensione inerte

La sospensione inerte, a seguito di perdita di conoscenza, può indurre la cosiddetta “patologia cau-
sata dall’imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari
condizioni fisiche e patologiche.

Questo fenomeno determina un rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore, qualunque sia il
modello di imbracatura utilizzato.

4.1.3 Rischi ambientali

Il lavoro in quota, effettuato per l’attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi,
può svolgersi in ambienti soggetti a rischi particolari e dovuti a pericoli oggettivi, dati dalla con-
formazione del sito o dalla situazione contingente del luogo di lavoro; tali rischi possono risultare
aggravati dalle condizioni meteorologiche.

La valutazione dei rischi dovrà sempre tenere in considerazione l’eventuale esposizione ai rischi og-
gettivi dovuti alle condizioni ambientali dove è collocato il luogo di lavoro e dovranno essere adot-
tate adeguate misure atte a prevenire tali rischi.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo di tali rischi:

• caduta di materiale dall’alto;

• urto del capo contro parti sporgenti dell’attrezzatura e manufatti;

• scivolosità dei supporti;

• peso degli elementi da montare;

• scivolosità dei componenti da montare;

• cedimento di parti di manufatti soggette a demolizione;

• esposizione a scariche elettriche atmosferiche;

• innesco di incendio.

4.1.4 Rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi

La valutazione dei rischi dovrà sempre tenere in considerazione l’eventuale esposizione ai rischi og-
gettivi di patologie muscolo scheletriche che potrebbero insorgere in seguito alla movimentazione ma-
nuale dei carichi, ripetuta per tutto il turno di lavoro, costituiti dagli elementi di ponteggio metallico.

Dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi.

4.1.5 Rischi relativi al sollevamento/discesa dei carichi 

La valutazione dei rischi dovrà sempre tenere in considerazione l’eventuale esposizione ai rischi,
che potrebbero insorgere durante il sollevamento e la discesa dei carichi, costituiti dagli elementi
di ponteggio da montare e smontare, effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di carrucole ad
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azionamento manuale o con l’ausilio di argani ad azionamento motorizzato collegati alla struttura
del ponteggio in allestimento, o per mezzo di apparecchi di sollevamento, gru a torre o autogru,
indipendenti dal ponteggio. 

Dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi.

4.1.6 Rischi concorrenti

Rispetto al rischio grave di caduta dall’alto, la valutazione dei rischi dovrà tenere in considerazio-
ne l’eventuale esposizione, prevedendone adeguate misure di riduzione, a quei rischi di minor in-
tensità, ma direttamente concorrenti all’innesco di una eventuale caduta, quali ad esempio:

• scarsa aderenza delle calzature;

• presenza di vento e pioggia;

• presenza di ghiaccio ed umidità;

• riduzione di visibilità o del campo visivo.

4.2 Esposizione ai rischi

4.2.1 Rischio di caduta dall’alto

Poiché la valutazione dei rischi evidenzia un rischio grave per la salute, capace cioè di procurare
morte o lesioni di carattere permanente, che il lavoratore non è in grado di percepire tempestiva-
mente prima del verificarsi dell’evento, l’esposizione al rischio di caduta dall’alto deve essere pro-
tetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione in ogni istante dell’attività lavorativa.

Il tempo di esposizione a tale rischio senza protezioni deve essere uguale a zero.

4.2.2 Rischio da sospensione inerte

Non deve essere assolutamente sottovalutato il rischio per il lavoratore di restare sospeso in condi-
zioni di incoscienza, in seguito all’arresto del moto di caduta, per effetto di sollecitazioni trasmes-
se dall’imbracatura sul corpo e del possibile urto contro ostacoli, dovuto all’oscillazione del corpo
in fase di caduta: “effetto pendolo”.

La sospensione inerte, a seguito di perdita di conoscenza, può infatti indurre la cosiddetta “pato-
logia causata dall’imbracatuta”, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in par-
ticolari condizioni fisiche e patologiche.

Il documento di valutazione del rischio ed il piano operativo dovranno prevedere modalità di in-
tervento di emergenza che riducano il tempo di esposizione al rischio, nel caso di sospensione iner-
te, a pochi minuti.
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4.2.3 Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi

In relazione al peso degli elementi prefabbricati da montare, in particolare dei telai, e alla posi-
zione delle connessioni sopraelevata rispetto al piano di camminamento, non deve essere sottova-
lutato il rischio per il lavoratore. Si dovrà valutare:

• l’effettuazione, ad esempio di scambio di mansioni tra i operatori;

• la effettuazione del montaggio di elementi particolarmente pesanti con l’impiego di più di un la-
voratore ed in alcuni casi, come ad esempio il montaggio di travi per il passo carraio, l’utiliz-
zo di apparecchi di sollevamento.

4.2.4 Rischi dovuti al sollevamento/discesa degli elementi prefabbricati

Nel caso di sollevamento o discesa manuale degli elementi metallici prefabbricati, mediante pas-
saggio dal piano terra ai livelli superiori e viceversa, dovrà essere preso in esame il rischio di ca-
duta di materiale dall’alto per il lavoratore che si trova ai piani inferiori, in particolare al piano ter-
ra, ed il rischio di caduta dall’alto per il lavoratore che riceve o porge gli elementi prefabbricati al
livello superiore.

Nel caso dell’utilizzo per il sollevamento o la discesa degli elementi prefabbricati da montare, di
un argano, ad azionamento manuale o motorizzato, montato al livello del piano in allestimento, o
di apparecchi di sollevamento indipendenti dal ponteggio, gru a torre, autogru, dovranno essere
presi in considerazione, nell’analisi dei rischi, diversi aspetti come ad esempio:

• l’idoneità dell’apparecchio di sollevamento;

• i sistemi per l’imbracatura dei materiali da parte del lavoratore che si trova al livello del carico
e la posizione dello stesso rispetto al carico;

• la idoneità degli elementi della struttura del ponteggio in costruzione a sostenere l’argano ed i
relativi carichi;

• la posizione reciproca fra il lavoratore che riceve il carico e l’apparecchio di sollevamento; 

• l’eventuale interferenza dell’attività di sollevamento con quella specifica di montaggio.
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4.3 Riduzione dei rischi

4.3.1 Rischio di caduta dall’alto

Poiché nei lavori temporanei in quota relativi all’attività di montaggio, smontaggio e trasformazio-
ne dei ponteggi nei cantieri edili si evidenzia la presenza costante del rischio di caduta dall’alto,
tale rischio deve essere o eliminato o ridotto ad un livello minimo, adottando le necessarie misure
tecniche, conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del
lavoro.

4.3.1.1 Criteri generali di riduzione del rischio di caduta dall’alto 

Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei rischi per la salute, importanza prioritaria va attribui-
ta ai provvedimenti d’ordine tecnico-organizzativo, diretti ad eliminare o ridurre sufficientemente i
pericoli alla fonte ed a proteggere i lavoratori.

“Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in con-
dizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo sco-
po, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicu-
re, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle solle-
citazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.

Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta ”(D.Lgs. 235/2003, art.5, comma 1).

“Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi prece-
denti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in que-
stione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I
predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da ar-
restare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali le-
sioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare inter-
ruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini” (D.Lgs. 235/2003, art.5,
comma 5).
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4.3.1.2 Elementi fondamentali di riduzione del rischio di caduta dall’alto 

Elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di protezio-
ne contro la caduta dall’alto, sono quelli legati alla capacità del lavoratore di saperli gestire con
competenza e professionalità, quali:

• l’idoneità psico-fisica del lavoratore;

• l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore;

• l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore su tecniche operative e procedure di emer-
genza.

4.3.1.3 Riduzione del rischio di caduta dall’alto nel montaggio,
smontaggio e trasformazione dei ponteggi

Nell’attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, descritta nella presente linea
guida, i principali provvedimenti di ordine tecnico ed organizzativo, al fine della riduzione del ri-
schio di caduta dall’alto sono:

• il montaggio e smontaggio dal basso di idonee misure di protezione collettive;

• la presenza di un piano di lavoro completo di tutti gli elementi di impalcato, a tutti i piani del
ponteggio sia in fase di montaggio che di smontaggio e trasformazione;

• la presenza di idonei sistemi di accesso a tutti i piani, realizzati ad esempio mediante scale por-
tatili ed impalcati metallici prefabbricati dotati di botola, od idonee torri scala, sia in fase di
montaggio che di smontaggio e trasformazione del ponteggio;

• il montaggio dal piano inferiore, durante la fase di montaggio o smontaggio e trasformazione
della linea di ancoraggio flessibile, nel caso di utilizzo dei DPI arresto caduta;

• il montaggio dal piano inferiore, durante la fase di montaggio, smontaggio e trasformazione,
degli ancoraggi normali del ponteggio;

• il montaggio dal piano inferiore, durante la fase di montaggio, smontaggio e trasformazione,
degli ancoraggi supplementari del ponteggio, che risultino necessari, in caso di utilizzo dei DPI
arresto caduta;

• lo spostamento del lavoratore lungo il piano di lavoro senza interferenze fra gli elementi del
ponteggio, il cordino e la linea di ancoraggio flessibile, nel caso di utilizzo di tale tipo di an-
coraggio per il DPI arresto caduta; l’adozione di idonee misure per il superamento delle inter-
ferenze, come un doppio cordino; 

• la presa e movimentazione da parte del lavoratore dei componenti del ponteggio da montare
o smontare (telai, montanti, correnti, diagonali, impalcati) senza la necessità di sporgersi dal
bordo del ponteggio;

• la protezione del lavoratore contro la caduta tramite un sistema di arresto della caduta, costi-
tuito da una imbracatura per il corpo, un cordino ed un dispositivo assorbitore di energia, col-
legato ad una linea di ancoraggio flessibile. 
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4.3.2 Rischio da sospensione inerte 

• Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla
posizione sospesa al più presto.

• In ogni lavoro di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi deve essere sempre pre-
visto un sistema di recupero del lavoratore in difficoltà in seguito all’intervento di un dispositivo
di arresto della caduta.

• Quando il recupero del lavoratore non può essere realizzato direttamente dal ponteggio già al-
lestito, per esempio nella realizzazione di ponti a sbalzo e di passi carrai, tale sistema deve es-
sere predisposto già installato in posizione, o installabile rapidamente all’occorrenza, secondo
la valutazione dei rischi.

• Il piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS), il documento di valutazione del rischio ed il
piano operativo di sicurezza (POS) dovranno prevedere modalità di intervento di emergenza
che riducano il tempo di esposizione al rischio, nel caso di sospensione inerte, a pochi minuti.

4.3.3 Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi

Il piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS), il documento di valutazione del rischio ed il pia-
no operativo di sicurezza (POS) dovranno prevedere modalità di effettuazione di tali attività che ri-
ducano sia l’entità del rischio sia i tempi di esposizione.

4.3.4 Rischi dovuti al sollevamento degli elementi prefabbricati da montare 

Il piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS), il documento di valutazione del rischio ed il pia-
no operativo di sicurezza (POS) dovranno prevedere le modalità di effettuazione di tali attività, che
riducano il rischio relativo.
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5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
USATI NEL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI

5.1 Legislazione di riferimento
Il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi rientra nel campo di utilizzo dei dis-
positivi di protezione individuale (DPI) e deve quindi rispettare quanto disposto dal Titolo IV - Uso dei
dispositivi di protezione individuale - del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Nessun dispositivo che esula da questa categoria di prodotti può essere ritenuto idoneo ai fini del-
la sicurezza contro la caduta del lavoratore.

Per i lavori di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono essere impiegati, in
funzione della riduzione del rischio di caduta dall’alto, DPI di protezione contro le cadute dall’alto.

Soltanto in situazioni particolari possono essere usati DPI di posizionamento sul lavoro, sempre ab-
binati a dispositivi di protezione individuale di arresto della caduta.

I DPI di posizionamento sul lavoro non hanno la funzione di DPI arresto della caduta.

I DPI utilizzati per i lavori di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono essere
conformi al D.Lgs. 475/92 e successive modifiche e integrazioni e devono essere identificati, scel-
ti e utilizzati tenendo conto delle prescrizioni richieste dalla legislazione vigente, in particolare dal
D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

5.2 DPI contro le cadute dall’alto: sistemi di arresto caduta 
Un sistema di arresto della caduta è costituito da una imbracatura per il corpo, un cordino, un ele-
mento assorbitore di energia, un punto o sistema di ancoraggio, i relativi elementi di connessione. 

In alcune fasi dell’attività o nell’uso di particolare tecniche di lavoro l’imbracatura per il corpo è del
tipo che incorpora una cintura di posizionamento sul lavoro con il relativo cordino di posiziona-
mento.

5.3 Elmetti di protezione
Pur non facendo parte dei DPI anticaduta, l’elmetto è di fondamentale importanza nel lavoro mon-
taggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi. Svolge la duplice funzione di protezione del
capo del lavoratore sia dalla caduta di oggetti dall’alto che dall’impatto contro ostacoli. Il criterio
di scelta dell’elmetto deve tenere conto della specifica valutazione dei rischi effettuata e delle se-
guenti indicazioni: l’elmetto deve avere una calotta, una bardatura comoda e stabile sulla testa, un
sottogola di adeguata resistenza.

• La norma EN 397 relativa agli elmetti di protezione per l’industria, garantisce, con l’applica-
zione delle sue estensioni normative, la protezione in particolari condizioni di lavoro e lo sgan-
cio del sottogola ad un carico di sicurezza per il lavoratore, in caso di impigliamento o solle-
vamento.

• La norma EN 14052 relativa agli elmetti di protezione ad alta prestazione per l’industria, ga-
rantisce, adeguata resistenza della calotta e tenuta del casco contro gli impatti laterali.
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5.4 Norme tecniche di riferimento

20

Tipo di DPI Norma Funzione

Calzature di protezione per uso professionale UNI EN 346 Protezione contro gli urti e contro
la penetrazione

Dispositivi anticaduta di tipo guidato UNI EN 353-1 Arresto della caduta
su una linea di ancoraggio rigida

Dispositivi anticaduta di tipo guidato UNI EN 353-2 Arresto della caduta
su una linea di ancoraggio flessibile

Cordino di prolunga UNI EN 354 Elemento di collegamento o componente
di sistema anticaduta di cui alla UNI EN 363

Assorbitore di energia UNI EN 355 Componente di sistema anticaduta
di cui alla UNI EN 363 

Cintura di posizionamento sul lavoro UNI EN 358 Posizionamento sul lavoro e trattenuta
e di trattenuta e cordini di posizionamento

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile UNI EN 360 Arresto della caduta

Imbracatura per il corpo UNI EN 361 Arresto della caduta

Connettore UNI EN 362 Collegamento

Sistemi di arresto caduta UNI EN 363 Arresto della caduta

DPI contro le cadute dall’alto, UNI EN 365 Istruzioni
requisiti generali per le istruzioni 
per la manutenzione e la marcatura

Guanti di protezione contro UNI EN 388 Protezione delle mani contro il taglio 
le azioni meccaniche e la perforazione

Elmetti di protezione per l’industria EN 397 Protezione in particolari condizioni di lavoro
con lo sgancio del sottogola ad un carico
di sicurezza per il lavoratore

Dispositivi di ancoraggio – Requisiti e Prove UNI EN 795 Arresto della caduta

Imbracatura con cosciali UNI EN 813 Protezione caduta dall’alto

Connettore UNI EN 12275-Q Collegamento non apribile

Elmetti di protezione EN 14052 Resistenza della calotta e tenuta
ad alta prestazione per l’industria del casco contro gli impatti laterali



5.5 Conservazione e manutenzione dei DPI
Il D.Lgs. 626/94 pone l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficienza i DPI e assicu-
rarne la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e per i lavoratori di segnalare im-
mediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.

DPI e attrezzature devono essere conservati e sottoposti alle necessarie manutenzioni in modo che
risultino sempre in perfetto stato e pronti per essere usati.

Le modalità di conservazione e manutenzione dei DPI sono riportate nella nota informativa (o istru-
zioni per l’uso) fornite obbligatoriamente dal fabbricante con ogni prodotto.

Qualora previste, devono essere eseguite le verifiche periodiche, indicate nelle istruzioni del fab-
bricante, attenendosi alle prescrizioni date dallo stesso fabbricante per tali verifiche.

Per i materiali le cui caratteristiche meccaniche decadono comunque nel tempo a prescindere dal-
l’impiego fattone e dall’usura, come le funi, i cordini, le imbracature e tutti i prodotti tessili, si deve
comunque provvedere alla sostituzione degli stessi entro i limiti temporali indicati dal fabbricante.

Si raccomanda la redazione di un apposito registro di manutenzione dei DPI, in linea con quanto de-
finito dalla norma UNI EN 365, su cui devono essere annotati i dati relativi ai singoli DPI, al loro uti-
lizzo temporale e le operazioni di verifica e/o manutenzione effettuate, comprese le sostituzioni.
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6. TECNICHE E PROCEDURE OPERATIVE
NEL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI 

6.1 Obiettivi
Le tecniche e le procedure da seguire per accedere, uscire, posizionarsi, transitare ed effettuare le
operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi sono finalizzate a:

• eliminare il rischio di caduta dall’alto;

• realizzare la completa autonomia del lavoratore sia nelle fasi di accesso e di uscita dai piani
di lavoro elevati in fase di montaggio, smontaggio e trasformazione, sia nel transito sui piani di
lavoro già realizzati. Col termine di “autonomia del lavoratore” si intende che lo stesso deve es-
sere in grado di accedere, uscire, posizionarsi, transitare sui piani di lavoro in modo autonomo
senza l’aiuto di altri operatori;

• garantire la possibilità, in caso del sopraggiungere di uno stato di emergenza, di poter rag-
giungere il lavoratore da parte di un preposto e di recuperare il lavoratore in difficoltà, anche
senza la collaborazione dello stesso;

• garantire la possibilità, sempre e comunque, di evacuare il posto di lavoro in modo rapido.

6.2 Misure generali di prevenzione
Nei lavori di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, in funzione del tipo di attrez-
zature di lavoro adottate, devono essere individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i la-
voratori insiti nelle attrezzature in questione.

“Il datore di lavoro deve procedere alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle
corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non so-
no disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.” (D.Lgs.
235/2003 art. 36-quater, comma 1).

“Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui sopra, se provvede all'assemblaggio del pon-
teggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164.” (D.Lgs. 235/2003 art. 36-quater, comma 2).

“Il datore di lavoro deve provvedere a redigere a mezzo di persona competente un piano di montag-
gio, uso smontaggio e trasformazione, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano
può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti par-
ticolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.” (D.Lgs. 235/2003 art. 36-quater, comma 3).

“Il datore di lavoro deve assicurare che lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteg-
gio sia impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo,
oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente:

• i piani di posa dei predetti elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente;

• il ponteggio sia stabile;

• le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla na-
tura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecu-
zione dei lavori e una circolazione sicure;
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• il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo spostamento degli elementi
componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che co-
stituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute”
(D.Lgs. 235/2003 art. 36-quater, comma 4).

“Il datore di lavoro deve provvedere ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in
particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaleti-
ca di avvertimento di pericolo generico ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493,
e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo” (D.Lgs.
235/2003 art. 36-quater, comma 5).

I lavoratori, nel caso in cui non siano state preventivamente montati mezzi di protezione collettiva
o nel caso in cui permanga comunque un rischio residuo di caduta dall’alto, devono essere colle-
gati ad un sistema di arresto caduta costituito da una imbracatura per il corpo, sempre collegata,
per mezzo di un cordino ed un dissipatore di energia, ad un punto di ancoraggio sicuro o ad una
linea di ancoraggio orizzontale, fissata a sua volta a punti di ancoraggio sicuri.

Il cordino deve essere in grado di seguire sempre, assecondandoli, gli spostamenti del lavoratore.

Durante lo svolgimento del lavoro in quota per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei
ponteggi, un preposto deve sempre sorvegliare le operazioni da una posizione che gli permetta di
intervenire per prestare aiuto ad uno dei lavoratori che si dovesse trovare in difficoltà.

Essendo anche il preposto esposto al rischio di caduta dall’alto, dovrà essere debitamente garan-
tita anche la sua sicurezza, con i mezzi di protezione collettiva ed i dispositivi di protezione indi-
viduale necessari.

Particolare attenzione va posta sul fatto che tutto il sistema, costituito dagli elementi di ponteggio in
allestimento e dai mezzi e dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto, dovrà essere struttu-
rato nel modo più semplice possibile.

Gli attrezzi necessari al montaggio, smontaggio e trasformazione degli elementi, che devono es-
sere costantemente utilizzati dai lavoratori durante il lavoro, devono essere agganciati a cintura o
indumenti idonei.
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6.3 Tecniche di montaggio, smontaggio e trasformazione

6.3.1 Generalità

Vengono di seguito illustrate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune tecniche usate co-
munemente per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi.

Tali tecniche possono essere adattate alle diverse situazioni di lavoro la cui tipologia di intervento
è simile a quella descritta, avendo cura di adottare sempre criteri di esecuzione e misure di sicu-
rezza tali da garantire i principi di autonomia, evacuazione degli operatori e possibilità di inter-
vento in caso di emergenza.

L’elemento fondamentale in ogni sistema di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi
resta il lavoratore e la sua possibilità di svolgere il proprio lavoro in piena autonomia e senza ri-
schi per la sua salute, ma anche in perfetta coordinazione con gli altri lavoratori operanti nello stes-
so momento.

Deve essere prevista la possibilità di intervenire urgentemente in aiuto del lavoratore, in particolare
in caso di intervento dei DPI di arresto della caduta, in relazione ai rischi per la salute che una pro-
lungata posizione inerte in sospensione può generare.

6.3.2 Tecniche di montaggio, smontaggio e trasformazione con l’utilizzo di misure di
protezione di tipo collettivo realizzate con elementi prefabbricati 

6.3.2.1 Misure di protezione collettiva

Il criterio di fondo da adottare per lo svolgimento di tale attività, sottolineato dal Decreto Legislati-
vo 8 luglio 2003 n. 235, relativo ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrez-
zature di lavoro per eseguire lavori temporanei in quota, è quello di dare la priorità alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali.

Allo stato attuale del progresso tecnologico sono stati approntati, per alcune tipologie di ponteggio, dei
parapetti di tipo permanente o temporaneo, a seconda che vengano mantenuti in opera o meno nella
fase di esercizio del ponteggio, progettati per essere montati dal basso per la protezione del piano di
lavoro superiore a mezzo di un opportuno sistema di vincoli, realizzato sui montanti di piano.

Lo scopo perseguito con l’utilizzo di tali misure di protezione contro la caduta risulta quello di pro-
teggere i lavoratori che si portano al livello superiore per il montaggio, smontaggio e trasforma-
zione, riducendo notevolmente il rischio, che si concretizza invece, quando si utilizzi come prote-
zione soltanto un DPI di arresto della caduta, sia nella fase di collegamento della fune di trattenu-
ta alla linea di ancoraggio sia durante tutte le fasi lavorative per la presenza costante dei rischi re-
sidui dovuti allo stesso intervento del DPI di arresto della caduta.

La misura di protezione collettiva risulta efficace per la riduzione del rischio anche nelle operazio-
ni di sollevamento e di ricevimento degli elementi prefabbricati da parte del lavoratore. Il lavora-
tore risulta infatti protetto dal rischio connesso allo sporgersi per il recupero del materiale sollevato.

Sono di seguito rappresentate (Fig. 1) alcune tipologie di ponteggi a telai dotati di parapetti di pro-
tezione collettiva.
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6.3.2.2 Uso di misure di protezione collettive

L’utilizzo di misure di protezione di tipo collettivo nelle fasi lavorative di montaggio, smontaggio e tra-
sformazione dei ponteggi avviene, stabilendo delle procedure operative, costituite da una sequenza
di fasi successive che, seguite, determinano una notevole riduzione del rischio di caduta.

E’ bene evidenziare che, l’utilizzo di tali misure di protezione di tipo collettivo, non esclude affatto
l’eventuale necessità di impiegare simultaneamente, in alcune fasi od in situazioni particolari, DPI
anticaduta del tipo di arresto della caduta. Ciò può rendersi indispensabile ad esempio nel mon-
taggio dei parapetti nelle zone terminali o sul lato della facciata interna dell’edificio, qualora il pia-
no di lavoro sia distante dal fabbricato più di 200 mm o, nel caso di fabbricato in costruzione,
quando la parete dello stesso non sia ancora stata realizzata, o nel caso in cui si debbano mon-
tare elementi aggiuntivi, come ad esempio una piazzola di carico. 

Sono di seguito illustrate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune fasi di montaggio che
prevedono l’utilizzo di sistemi di protezione collettiva (Fig. 2).
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a) tipologia con parapetto di sicurezza permanente

b) tipologia con parapetto di sicurezza
temporaneo

Fig. 1 - Esempio di ponteggi a telai con parapetto di protezione collettiva
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Fig. 2 - Fasi di montaggio dal basso del ponteggio con parapetto di protezione collettivo

Fase 1

Fase 2
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Fig. 2 - Fasi di montaggio dal basso del ponteggio con parapetto di protezione collettivo

Fase 3

Fase 4



29

Fase 5

Fase 6

Fig. 2 - Fasi di montaggio dal basso del ponteggio con parapetto di protezione collettivo



6.3.3 Tecniche e procedure operative di montaggio, smontaggio e trasformazione
con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale: sistemi di arresto della caduta

In relazione alle tipologie di ponteggi attualmente presenti sul mercato, la procedura di lavoro più
diffusa risulta essere quella del montaggio, smontaggio e trasformazione mediante l’utilizzo di dis-
positivi di protezione individuale di arresto della caduta.

La figura 3 mostra una fase di montaggio di un ponteggio nella quale si procede al montaggio
prioritario dei telai della prima e seconda stilata, con realizzazione di un campo per il ricevimen-
to degli elementi da assemblare, completo di tutte le misure di protezione collettiva; successivo mon-
taggio progressivo dei telai partendo da quello della stilata più vicina, con conseguente montag-
gio immediato dei correnti di parapetto e della tavola fermapiede dei campi successivi, con un uso
continuo del sistema individuale anticaduta e con una esposizione al rischio di caduta limitata al
solo campo in allestimento.
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Fig. 3 - Esempio di procedure di montaggio
con argano di sollevamento al livello
inferiore del piano di assemblaggio
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Indifferentemente dalla procedura utilizzata, qualora non vengano utilizzate misure di protezione di
tipo collettivo, la linea di ancoraggio dovrà essere montata dal piano inferiore a quello in allesti-
mento, prima che il lavoratore sbarchi al livello superiore per mezzo della scala d’accesso, in modo
da permettere l’aggancio immediato del lavoratore che esce dalla botola. Viene in questo modo eli-
minata o ridotta la condizione di rischio presente nelle fasi di accesso al piano da assemblare.

Nella scelta e nell’uso della linea di ancoraggio orizzontale si dovrà pertanto tener conto della ne-
cessità del montaggio e del tensionamento della stessa dal piano inferiore a quello in allestimento. 

La scelta della procedura operativa dovrà tener conto, in relazione al modello di ponteggio utiliz-
zato, della facilità di montaggio della linea di ancoraggio orizzontale e dell’interferenza della stes-
sa con gli elementi del ponteggio.

Dovrà essere presa in considerazione anche la opportunità di montare ad una estremità della linea
di ancoraggio un dispositivo assorbitore di energia UNI EN 355 con la funzione di limitare la sol-
lecitazione sugli ancoraggi ad una forza di 600 da N.

Dovrà essere preso in considerazione il caso in cui l’impalcato del piano di lavoro occupi l’intero
spazio tra i montanti, poiché in questo caso bisognerà sempre montare la linea di ancoraggio pri-
ma del completamento del montaggio degli impalcati.

In relazione alle modalità di realizzazione della linea di ancoraggio orizzontale, nel caso di inter-
ruzione della linea di ancoraggio stessa, dovuta o ad ancoraggi intermedi che ne riducano la lu-
ce libera od ad ostacoli costituiti da elementi di ponteggio, dovrà essere sempre scelto un cordino
ad Y, costituito da due tratti uniti all’estremità, o due singoli cordini, collegati ad una estremità con
il dispositivo dissipatore di energia e alle altre due estremità con un connettore ad aggancio rapi-
do, in modo che il lavoratore sia in grado di superare i frazionamenti della linea di sicurezza su
cavo senza mai sganciarsi dalla linea di ancoraggio orizzontale.

6.3.4 Tecniche di sollevamento/discesa degli elementi da montare

Particolare importanza rivestono nella definizione delle procedure di montaggio, le operazioni di
sollevamento e discesa degli elementi che servono all’allestimento del ponteggio.

Le figure 3 e 4 illustrano una sequenza nelle procedure di sollevamento degli elementi che servo-
no all’allestimento del ponteggio, che utilizzano un argano di sollevamento, posizionato prima al
livello del piano inferiore gia completo di tutte le protezioni collettive, poi in corrispondenza di una
piazzola di carico realizzata al livello del piano da assemblare.
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Fig. 4 - Esempio di montaggio con argano di sollevamento al piano di assemblaggio

La procedura risulta più cautelativa, se le operazioni di sollevamento avvengono posizionando l’argano
al livello del piano inferiore già allestito e protetto, con successivo passamano verticale al livello superio-
re degli elementi necessari per l’allestimento di un campo completamente protetto a tale piano (Fig. 4).

Solo dopo il montaggio al livello del piano in allestimento di un campo del ponteggio avente tutte le pro-
tezioni collettive ed opportunamente ancorato in modo da poter sostenere l’argano di sollevamento, lo
stesso potrà essere spostato all’ultimo livello in modo che il lavoratore possa ricevere il materiale da mon-
tare senza essere messo in condizione di sporgersi dal bordo della facciata del ponteggio (Fig. 5).

In questo modo la fase di maggior rischio risulta essere quella della realizzazione, con il montag-
gio di tutte le protezioni collettive, del primo campo dell’ultimo livello.

Nel caso in cui durante la fase in cui viene svolta l’attività di ricevimento degli elementi da monta-
re, effettuata sia dal lavoratore posizionato al piano inferiore già allestito, sia dal lavoratore posi-
zionato all’ultimo livello in fase di allestimento, risulti necessario rimuovere una delle protezioni col-
lettive, questo dovrà essere fatto nel più breve tempo possibile e solo dopo che il lavoratore, do-
tato di DPI del tipo di arresto della caduta, abbia provveduto a collegare il DPI stesso ad un pun-
to di ancoraggio sicuro. Al termine delle operazioni le misure di protezione collettive che siano sta-
te rimosse dovranno essere immediatamente ripristinate.
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6.3.5 Tecniche di montaggio dei primi piani del ponteggio

Nel caso in cui nelle fasi operative di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio non
si faccia uso di sistemi di protezione collettiva, ma si utilizzino, per l’eliminazione del rischio di ca-
duta dall’alto esclusivamente dei dispositivi di protezione individuale anticaduta, dispositivi di ar-
resto della caduta, particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione del rischio durante
le fasi di montaggio dei primi due piani del ponteggio, posti di solito a quote di poco superiori ai
due e quattro metri dal suolo.

Nel caso in cui si preveda l’utilizzazione per il montaggio, smontaggio e trasformazione di linee
di ancoraggio flessibili, poste al livello degli impalcati del piano di lavoro, sia che queste siano an-
corate alla struttura dell’edificio esistente che alla struttura stessa del ponteggio, l’insufficienza del
“tirante d’aria”, rende completamente inefficace ai primi livelli l’utilizzo di un dispositivo di arresto
della caduta, con conseguente urto del lavoratore con il suolo in caso di caduta.

Nella scelta e nella realizzazione del sistema di arresto caduta si dovrà tenere in attenta conside-
razione tale aspetto, realizzando un punto di ancoraggio o una linea di ancoraggio posta ad un’al-
tezza, rispetto al piano di camminamento, tale da realizzare, abbinata ad un DPI anticaduta che
utilizzi un cordino di lunghezza idonea, un arresto dell’eventuale caduta che impedisca l’impatto
con il suolo del corpo del lavoratore. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’individuazione dei dispositivi e delle procedure ido-
nei e nell’istruzione degli operatori relativamente a tale aspetto del rischio.

Le figure 5 e 6 illustrano una esempio di tecnica di montaggio, smontaggio e trasformazione dei
primi due livelli del ponteggio in cui il rischio di caduta dall’alto per il lavoratore viene ridotto con
l’utilizzo di un cordino del DPI di arresto caduta di lunghezza ridotta con assorbitore di energia,
collegato ad una linea di ancoraggio flessibile orizzontale posta ad un livello più elevato rispetto
al livello del piano di lavoro.

La figura 7 illustra una esempio di tecnica di montaggio, smontaggio e trasformazione del terzo  li-
velli del ponteggio in cui il rischio di caduta dall’alto per il lavoratore viene ridotto con l’utilizzo di
un cordino del DPI di arresto caduta di lunghezza 1,5 metri con assorbitore di energia, collegato
ad una linea di ancoraggio flessibile orizzontale posta al livello del piano di lavoro.

Anche per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei primi livelli di ponteggio, in rela-
zione alle modalità di realizzazione della linea di ancoraggio orizzontale, nel caso di interruzione
della linea di ancoraggio stessa, dovuta o ad ancoraggi intermedi che ne riducano la luce libera
od ad ostacoli costituiti da elementi di ponteggio, dovrà essere sempre scelto un cordino ad Y, co-
stituito da due tratti uniti all’estremità, o due singoli cordini, collegati ad una estremità con il dis-
positivo dissipatore di energia e alle altre due estremità con un connettore ad aggancio rapido, in
modo che il lavoratore sia in grado di superare i frazionamenti della linea di sicurezza su cavo sen-
za mai sganciarsi dal DPI di arresto della caduta. 
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Fig. 6 - Fase operativa di montaggio del terzo livello: linea di ancoraggio posta ad un livello più
elevato rispetto al piano di lavoro

Fig. 5 - Fase operativa di montaggio del secondo livello: linea di ancoraggio posta ad un livello
più elevato rispetto al piano di lavoro
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Fig. 7 - Fase operativa di montaggio dei successivi livelli: linea di ancoraggio posta al livello dei
piano di lavoro
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7. ANCORAGGI

7.1 Generalità 
I ponteggi sono attrezzature di lavoro costituite da elementi metallici prefabbricati, destinati ad es-
sere montati sulle facciate degli edifici in costruzione, o in manutenzione ed ad essere usati con-
nessi alla facciata medianti ancoraggi.

L’ancoraggio alla facciata, realizzato, conformemente alle configurazioni di impiego riportate nel
calcolo di stabilità, seguendo le indicazioni contenute nel piano di montaggio, smontaggio e tra-
sformazione, costituisce pertanto elemento essenziale della resistenza e stabilità del ponteggio e
della sicurezza degli operatori, sia nella fase di allestimento che nell’utilizzo dello stesso.

Gli ancoraggi dei dispositivi di protezione individuale anticaduta, dispositivi di arresto della cadu-
ta, hanno una funzione autonoma rispetto all’ancoraggio del ponteggio e ben definita, sia nel ca-
so in cui siano realizzati direttamente sulla parete dell’edificio sia quando vengano utilizzati ele-
menti del ponteggio (montanti, traversi) come parte del sistema di ancoraggio.

7.2 Ancoraggio dei DPI contro le cadute dall’alto e dei sistemi di arresto
della caduta
Tutti i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ed i sistemi di arresto della ca-
duta devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri.

I punti di ancoraggio possono ritenersi sicuri se realizzati con ancoraggi conformi alla norma
UNI EN 795, o con accorgimenti di maggior sicurezza e resistenza oltre alla norma.

I punti di ancoraggio sicuri possono essere costituiti da sistemi di ancoraggio più complessi, com-
prendenti uno o più ancoraggi e DPI di protezione delle cadute, collegati opportunamente tra loro.

Gli ancoraggi, destinati alla protezione individuale, devono essere resi chiaramente riconoscibili e
deve esserne indicato l’uso esclusivo per la funzione suddetta.

Un ancoraggio installato a servizio di un sistema anticaduta, non deve essere mai sottoposto ad
una prova dinamica di resistenza.

Le informazioni fornite nella presente linea guida riguardo alla realizzazione dei punti di ancorag-
gio, sono solo indicative e non possono sostituire la documentazione fornita dal fabbricante del-
l’ancoraggio che viene utilizzato a corredo del prodotto per l’uso, l’installazione e la marcatura.

7.3 Ancoraggio della linea di ancoraggio flessibile orizzontale
del dispositivo di protezione individuale di arresto della caduta
Gli ancoraggi devono essere definiti in fase di progetto.

In alcune fasi dell’attività vengono utilizzati punti fissi di ancoraggio del DPI, mentre normalmente
viene utilizzata una linea di ancoraggio flessibile orizzontale, che deve essere collegata a punti di
ancoraggio sicuri.
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La fune, costituente la linea di ancoraggio flessibile orizzontale, deve essere ancorata mediante ap-
positi dispositivi a strutture in grado di sopportare:
- le eventuali sollecitazioni dinamiche di una caduta protetta mediante un dissipatore di energia

cinetica, per il numero di operatori collegati alla linea di ancoraggio;
- il peso di un eventuale soccorritore.

Nel caso in cui il DPI di arresto della caduta sia collegato a punti di ancoraggio fissi, dovrà esse-
re predisposto un apposito ulteriore punto di ancoraggio per una fune, od altro dispositivo di emer-
genza, da utilizzare nel caso di sospensione inerte del lavoratore.

7.4 Classificazione degli ancoraggi
La norma tecnica UNI EN 795 classifica gli ancoraggi nel seguente modo:

Gli ancoraggi di classe B ed E, realizzati e provati in modo conforme alla norma UNI EN 795,
posseggono la presunzione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato II del
D.Lgs. 475/92.

Prima dell’installazione, la compatibilità con la struttura di supporto di tutti gli ancoraggi deve es-
sere soggetta a verifica per ogni singola fattispecie.

7.5 Realizzazione degli ancoraggi
Gli ancoraggi devono essere realizzati, in ogni lavoro di montaggio, smontaggio e trasformazio-
ne dei ponteggi, secondo quanto previsto nel piano di montaggio uso e smontaggio e nel piano
operativo di sicurezza e deve avvenire sotto la sorveglianza di un preposto.

Raccomandazioni per l’installazione sono fornite, per le varie classi, nell’appendice informativa del-
la norma UNI EN 795.

Per gli ancoraggi fissi, di qualsiasi tipo, deve essere eseguita una installazione a regola d’arte.

Quando necessario deve inoltre essere verificata, mediante calcoli, la resistenza della struttura di
supporto utilizzata. Se non sono note le caratteristiche tecniche dell’elemento costituente la struttura
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Classe Tipo di ancoraggio Esempio

A1 Strutturale per superfici verticali, Tassello per calcestruzzo
orizzontali e inclinate

A2 Strutturale per tetti inclinati Piastra con occhiello

B Provvisorio trasportabile Anello di fettuccia, treppiede
barra di contrasto

C Linea di assicurazione Linea di vita in cavo metallico
flessibile orizzontale

D Rotaia di assicurazione rigida orizzontale Binario con carrello

E Corpo morto per superfici Blocco con occhiello
orizzontali



portante, è necessario realizzare a parte, delle prove di resistenza statica e dinamica su un cam-
pione di struttura.

Per gli ancoraggi provvisori trasportabili devono essere previste le necessarie precauzioni per l’uso, in
relazione alla superficie di contatto e alla resistenza del supporto utilizzato per la loro applicazione, de-
vono essere conservati e verificati in base alle indicazioni fornite dal fabbricante nella nota informativa.

Il collegamento tra gli elementi costituenti un sistema di ancoraggio e il punto di ancoraggio del-
l’imbracatura, deve essere costituito da connettori conformi alla norma UNI EN 362 o alla norma
UNI EN 12275-Q.

7.5.1 Realizzazione di linea di ancoraggio del DPI collegata al ponteggio

Nelle fasi di montaggio di un ponteggio metallico di facciata, le tecniche di realizzazione degli
ancoraggi del DPI anticaduta sono influenzate dalla diversa utilizzazione dell’attrezzatura, nel ca-
so che questa sia posta a servizio di un fabbricato in costruzione o di un fabbricato esistente.

Nel caso, in particolare, di utilizzo dell’attrezzatura a servizio di un fabbricato in costruzione risul-
ta a volte difficile realizzare, in fase di montaggio, punti di ancoraggio per il DPI completamente
autonomi dal ponteggio in costruzione.

L’utilizzo del ponteggio come struttura di supporto per la linea di ancoraggio, va attentamente va-
lutato in fase di progetto, nei calcoli di resistenza e stabilità del ponteggio stesso, in particolare in
relazione alle sollecitazioni verticali ed orizzontali derivanti dalla caduta di uno o più operatori col-
legati alla linea di ancoraggio.

In questo caso, il ponteggio, con tutti gli elementi dello stesso utilizzati per il collegamento con il
dispositivo anticaduta, costituisce “il punto di ancoraggio sicuro” formato da un sottosistema costi-
tuito dall’intera struttura del ponteggio e dai suoi elementi di ancoraggio alla facciata del fabbri-
cato esistente o in fase di edificazione.

In relazione alle potenziali azioni indotte dal Sistema di Arresto Caduta, risulta indispensabile nelle
fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione, realizzare ancoraggi del ponteggio alla facciata
dell’edificio, indipendenti da quelli riportati negli schemi di montaggio strutturali dello stesso; in par-
ticolare anche per i piani di ponteggio che in tali “schemi tipo” non risultino ancorati, dovranno es-
sere realizzati in fase di montaggio o smontaggio e trasformazione degli appositi ancoraggi per la
linea di ancoraggio o per l’ancoraggio fisso, aventi caratteristiche costruttive e di resistenza proprie
e, se necessario, diverse da quelle riportate negli schemi di montaggio degli elementi strutturali.

Se necessario, in relazione alle possibili sollecitazioni indotte dal dispositivo di arresto della cadu-
ta, dovranno essere incrementate anche le prestazioni ed il numero degli ancoraggi strutturali.

7.5.2 Realizzazione degli ancoraggi del ponteggio alla facciata dell’edificio

Vengono di seguito riportati alcuni esempi di realizzazione degli ancoraggi strutturali del ponteg-
gio all’edificio in fase di montaggio, smontaggio e trasformazione.

Va evidenziato come alcuni gravi infortuni con caduta dei lavoratori dovuta al crollo strutturale del-
la struttura del ponteggio, avvenuti in fase di montaggio ed in particolare in fase di smontaggio,
sono stati determinati dalla non corretta realizzazione dell’ancoraggio o, in fase di smontaggio,
dal prematuro smontaggio degli ancoraggi ai piani inferiori rispetto a quello in fase di smontaggio.
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Il numero di ancoraggi da disporre parte dal minimo indicato negli schemi tipo dell’autorizzazione
ministeriale e deve essere opportunamente incrementato in situazioni di impiego particolari (sup-
porto per linee di ancoraggio, impiego di teli e cartelloni pubblicitari, apparecchi di sollevamento
e piazzole di carico, parasassi, in relazione alla spinta di vento prevista per la zona d’installazio-
ne, ecc.) ed in condizioni ambientali avverse, quali un’azione del vento particolarmente forte.

Sono di seguito riportati alcuni tipi di ancoraggi, presenti nelle autorizzazioni rilasciate dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

Il dispositivo di ancoraggio detto a “cravatta” è costituito da tubi e giunti, appartenenti ad una uni-
ca autorizzazione, disposti in modo da conformare una “staffatura” attorno a strutture rigide dell’e-
dificio servito dal ponteggio.

Fig. 8 - Esempio di ancoraggio
ai primi due livelli

Fig. 9 - Esempio di ancoraggio “a cravatta”
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Il dispositivo d’ancoraggio detto ad “anello” è realizzato con un tondino in acciaio sagomato in
modo che le estremità siano agganciate all’armatura della struttura in cemento armato servita; vie-
ne utilizzato normalmente in caso di nuove costruzioni dove sono disponibili i “ferri” d’armatura.

Fig. 10 - Esempio di ancoraggio ad “anello” e ad “anello con sbadacchio”

Il dispositivo d’ancoraggio detto a “tassello” è di tipo meccanico o chimico. Nel caso in cui la re-
sistenza dell’accoppiamento tassello parete non sia nota, dovrà essere preventivamente verificata,
effettuando prove di tenuta.

Fig. 11 - Esempio di ancoraggio a tassello
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Fig. 12 - Esempio di ancoraggio speciale

7.6 Procedure e tecniche operative per il collegamento della linea di an-
coraggio del DPI anticaduta al ponteggio

Per la definizione delle procedure e tecniche operative per il collegamento della linea di ancorag-
gio del DPI anticaduta al ponteggio, devono essere presi in considerazione i modelli principali di
ponteggi presenti sul mercato:

• ponteggi a telai prefabbricati di tipo a “portale”;

• ponteggi a telai prefabbricati di tipo a “telaio chiuso”;

• ponteggi a telai prefabbricati di tipo ad “H”;

• ponteggi ad elementi prefabbricati di tipo “a montanti e traversi prefabbricati”;

• ponteggi a tubi e giunti.

Ognuna delle tipologie sopra elencate può portare a tecniche e modalità operative di montaggio, smon-
taggio e trasformazione proprie, che sono strettamente connesse alla geometria degli elementi componenti.

È possibile definire alcune procedure e tecniche operative comuni:

• la linea di ancoraggio deve essere sempre già montata nel momento in cui il lavoratore sbarca
al livello superiore: il montaggio della linea di ancoraggio deve avvenire dal basso preventi-
vamente all’allestimento del livello superiore;

• se gli elementi di impalcato occupano l’intero spazio tra i montanti, la linea di ancoraggio de-
ve essere montata prima dell’allestimento del piano di lavoro del livello superiore;

• la linea di ancoraggio dei primi livelli deve essere posizionata ad una quota tale da rendere
efficace l’intervento dei DPI anticaduta utilizzati;

• nel caso di utilizzo di una linea di ancoraggio flessibile orizzontale per il collegamento del DPI di arresto
della caduta, questa dovrà essere costituita da una “fune tesa”, per cui, sia nel caso di ancoraggio alla
struttura dell’edificio che alla struttura del ponteggio, dovrà essere prevista la messa in tensione della fune;

• l’utilizzo di un elemento dissipatore di energia, posto ad una delle estremità della linea di ancorag-
gio, in modo da avere valori definiti per il calcolo delle azioni sugli stessi, indipendentemente dal
valore di tensione della fune.
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7.6.1 Ponteggi a telai prefabbricati di tipo a “portale” ed a “telaio chiuso”

Tali modelli di ponteggio introducono una problematica connessa all’esigua altezza del tratto
di montante al di sopra del traverso del telaio, per cui risulta difficile collegare su di essi le
estremità della linea di ancoraggio. In tal caso dovrà essere valutata la possibilità di colle-
gamento ai traversi, quando gli elementi di impalcato non occupino l’intero spazio tra mon-
tanti del piano di lavoro in allestimento. Nel caso di impossibilità di un collegamento al mon-
tante o al traverso, dovranno essere utilizzati idonei elementi di collegamento, appositamen-
te progettati e realizzati.

7.6.2 Ponteggi a telai prefabbricati di tipo ad “H”

Tali modelli di ponteggio, vista l’altezza sufficiente degli spezzoni di montante del telaio al di so-
pra del traverso, permettono di collegare dal basso ai montanti la linea di ancoraggio, prima del
montaggio dell’impalcato del livello superiore in fase di allestimento, indipendentemente dallo spa-
zio occupato dallo stesso.

7.6.3 Ponteggi a tubi e giunti ed a montanti e traversi prefabbricati

La versatilità di montaggio di tali modelli di ponteggio permette di ottenere la necessaria altezza
degli spezzoni superiori dei montanti per permettere di collegare su di essi la linea di ancoraggio,
prima del montaggio dell’impalcato del livello superiore in fase di allestimento, indipendentemente
dallo spazio occupato dallo stesso.

7.7 Posizionamento del lavoratore
Quando il lavoratore raggiunge il piano di ponteggio su cui eseguire il lavoro deve posizionarsi e
transitare liberamente.

In caso di assenza di mezzi di protezione collettiva, preventivamente istallati dal basso, il lavora-
tore si collega, al momento dello sbarco dalla scala di accesso, tramite il cordino ed il relativo con-
nettore all’ancoraggio, od alla linea di ancoraggio orizzontale preventivamente realizzata e mes-
sa in tensione dal piano inferiore. 

Nel caso di utilizzo di una linea di ancoraggio flessibile ancorata alla base del ponteggio da par-
te di un preposto, sarà il preposto che provvederà a mettere in posizione di blocco la fune di an-
coraggio, verificandone anche il corretto tensionamento.

Per le operazioni di montaggio di alcuni elementi speciali di ponteggio, come ad esempio gli ele-
menti parasassi, le mensole di ampliamento del piano di lavoro, i passi carrai, il lavoratore dovrà
vincolarsi opportunamente sulla struttura esistente, utilizzando una imbracatura per il corpo, sempre
collegata al sistema di arresto della caduta, comprensiva di una cintura di posizionamento sul la-
voro con un cordino di posizionamento regolabile, in modo da essere correttamente posizionato
per l’effettuazione del lavoro.

Per lo svolgimento di tali attività, che comportano l’uso di un cordino di posizionamento, è neces-
sario l’utilizzo d’imbracature che siano adatte sia ad essere utilizzate per il posizionamento sul la-
voro sia come componente di un dispositivo di arresto della caduta.
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Durante l’uso di un cordino di posizionamento, il lavoratore dovrà essere sempre collegato al dis-
positivo anticaduta; il cordino di posizionamento, non svolge la funzione di dispositivo anticaduta.

Nel caso di utilizzo di un cordino di posizionamento l’imbracatura dovrà essere sempre dotata an-
che di attacco sternale per il collegamento del cordino del DPI di arresto della caduta.
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8. METODI DI ACCESSO

Al fine dell’eliminazione e riduzione del rischio di caduta dall’alto nell’attività di montaggio, smon-
taggio e trasformazione dei ponteggi riveste particolare importanza la scelta dei metodi accesso
ai piani di lavoro da parte del lavoratore.

“Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.

Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta” (D.Lgs. 235/2003 art. 36-bis, comma 2).

L’accesso deve sempre avvenire, ad esclusione dei pochi casi in cui questo risulta possibile dall’o-
pera servita dal ponteggio, dall’edificio esistente in corso di manutenzione, attraverso scale di ac-
cesso, realizzate per mezzo di idonee scale fisse o portatili, interne alla proiezione del ponteggio
stesso o per mezzo di apposite torri-scala. La posizione ed il numero di accessi dovranno essere
valutati anche in relazione al numero di operatori presenti contemporaneamente sul ponteggio. 
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9. SQUADRE DI LAVORO

“Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorve-
glianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mi-
rata alle operazioni previste” (D.Lgs. 235/2003 art. 36-quater, comma 6).

9.1 Composizione
La squadra deve includere almeno tre lavoratori, di cui uno avente la funzione di preposto.

Il preposto deve sorvegliare l’esecuzione delle operazioni di accesso, posizionamento e uscita del
lavoratore ed essere disponibile per qualsiasi operazione ulteriore che riguardi il lavoro di mon-
taggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, compresa l’organizzazione e la direzione del-
le manovre di emergenza, previste in base alla valutazione dei rischi.

Il preposto ha il compito di controllare costantemente i lavoratori e la corretta esecuzione delle ope-
razioni di montaggio.

In caso di necessità deve essere in grado di intervenire, da solo o coordinando la collaborazione
di altri operatori presenti, in aiuto del lavoratore in difficoltà e di effettuare le eventuali manovre di
emergenza e allertamento del soccorso.

Le operazioni di supporto al lavoro, che non riguardano le tecniche di montaggio, smontaggio e
trasformazione del ponteggio, non devono distrarre il preposto dalla sua funzione principale.

In caso di più di due operatori che lavorano sul ponteggio contemporaneamente, il numero dei prepo-
sti necessari ad assicurare efficacemente la sicurezza degli operatori, deve essere stabilito, in base al-
la valutazione dei rischi, in relazione alla dislocazione ed alla tipologia del ponteggio in allestimento.

9.2 Sistemi di comunicazione
La comunicazione tra preposto e lavoratore deve avvenire nel rispetto delle modalità descritte nel
D.Lgs. 493/96 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul
luogo di lavoro.

Solitamente il sistema più diffuso è quello della “comunicazione verbale” (Allegato VIII -
D.Lgs. 493/96).

Qualora il lavoratore non risultasse a portata di voce, si dovrà fare uso di radio portatili o altri ido-
nei sistemi di comunicazione che, pertanto, diventano dispositivi essenziali a garantire la sicurez-
za delle operazioni.

I sistemi di comunicazione adottati, devono essere tali da non costituire impedimento o fonte di pe-
ricolo per il lavoratore.
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9.3 Evacuazione dal luogo di lavoro
Le squadre di lavoro devono essere preparate ad evacuare il luogo di lavoro in modo autonomo
nel più breve tempo possibile, senza dover attendere aiuto esterno.

La procedura di evacuazione deve essere prevista nella valutazione dei rischi.

L’evacuazione può essere resa necessaria da varie circostanze, tra cui il sopraggiungere di avver-
se condizioni meteorologiche.
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10. ATTREZZI DI LAVORO E MATERIALI

10.1 Requisiti
Gli attrezzi di lavoro non devono arrecare danno ai lavoratori.

Devono essere tali da consentire l’utilizzo da parte di un lavoratore durante le operazioni di mon-
taggio, pertanto devono avere un peso limitato ed essere concepiti in modo che il peso possa es-
sere sostenuto da una apposita cintura o indumento idoneo.

10.2 Movimentazione
Gli attrezzi di lavoro possono essere trasportati direttamente sul luogo delle operazioni da parte del
lavoratore oppure essere issati per mezzo di funi di servizio.

10.3 Protezione delle aree sottostanti
L’area sottostante il luogo di lavoro di montaggio, smontaggio e trasformazione deve essere op-
portunamente segnalata ed interdetta al transito ed allo stazionamento, secondo la normativa vi-
gente. Deve avere dimensioni adeguate al tipo di attività ed inoltre, non deve essere usata come
deposito di materiali.
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11. FORMAZIONE

Premesso che la formazione riveste un ruolo fondamentale per l’eliminazione e la riduzione dei ri-
schi nel settore in esame, si rimanda alle disposizioni contenute agli artt. 21, 22, 37, 38 e 43 del
D.Lgs. 626/94, nonché al testo del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235.

“Il datore di lavoro deve assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sor-
veglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata
e mirata alle operazioni previste.

La formazione di cui al comma deve avere carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio
con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli
alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
possono comportare.

In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

I lavoratori che alla data del 19 luglio 2005, di entrata in vigore del D.Lgs. 235/2003,
hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di pon-
teggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro i due anni successivi a tale data”
(D.Lgs. 235/2003 art. 36-quater, commi 6, 7, 8, 9).

“I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre an-
ni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono te-nuti a partecipare ai
corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto” (D.Lgs. 235/2003 art. 36-quater, comma 10).
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ALLEGATO 1

1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

1.1 Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni di tipologie di caduta:

a) Caduta libera: è una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto di ca-
duta inizi a prendere il carico, è superiore a 600 mm in direzione verticale.

La massima altezza di caduta libera consentita è limitata a 1500 mm, salvo per gli addetti al mon-
taggio, allo smontaggio ed alla trasformazione dei ponteggi metallici, che utilizzano idonei siste-
mi anticaduta, che viene estesa fino a 4000 mm.

b) Caduta libera limitata: è una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arre-
sto di caduta inizia a prendere il carico, è uguale o inferiore a 600 mm in direzione verticale.  

c) Caduta contenuta: è una caduta dove la persona che sta cadendo è trattenuta dall’azione com-
binata di una idonea posizione dell’ancoraggio, lunghezza del cordino e dispositivo di tratte-
nuta. In tale modalità di caduta, la distanza di caduta è uguale o inferiore a 600 mm in dire-
zione verticale.
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Caduta libera - distanza di caduta libera > 600mm

Fig.1 - Situazioni tipiche per tipologia di caduta
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Caduta libera limitata - distanza di caduta libera > 600mm

Caduta contenuta

Fig.1 - Situazioni tipiche per tipologia di caduta
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Caduta totalmente trattenuta - caduta impossibile

Fig. 27 - Situazioni tipiche per tipologia di caduta

1.2 Effetto pendolo

Quando esiste il rischio di caduta in prossimità di una estremità di una linea di ancoraggio flessi-
bile, può accadere che il dispositivo mobile di ancoraggio scivoli lungo la linea flessibile verso il
centro della linea, trascinando con se il lavoratore.

Costui sarà sottoposto poi al cosiddetto “effetto pendolo” (Fig. 2).

La consistenza di questo effetto dipenderà sia dal grado di attrito tra il dispositivo mobile e la linea
di ancoraggio, sia dalla distanza fra gli ancoraggi della linea, sia dal tipo di fune (maggiore per
le fibre sintetiche rispetto a quelle in acciaio).

Nel caso ci sia la possibilità che il lavoratore durante l’effetto pendolo incontri un ostacolo è ne-
cessario prevedere una configurazione diversa della linea di ancoraggio (per esempio, un anco-
raggio intermedio sopra l’ostacolo) o un sistema alternativo (per esempio, una guida rigida). 



Fig. 2 - Effetto pendolo
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1.3 Spazio libero di caduta in sicurezza

Un elemento importante da valutare è lo spazio libero di caduta in sicurezza sotto il sistema di ar-
resto, necessario a consentire una caduta senza che il lavoratore urti contro il suolo o altri ostacoli
analoghi.

Tale spazio libero dipenderà dal tipo di sistema di arresto caduta impiegato.

La distanza di caduta e lo spazio libero residuo devono essere calcolati tenendo conto delle reali
condizioni di ogni singolo sistema di arresto caduta e tipologia del punto di ancoraggio utilizzati
con il supporto delle istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante dei dispositivi stessi.

La fig. 3 mostra alcuni esempi di calcolo e i valori numerici indicati si intendono a titolo di esplicativo.

a) Punto singolo di ancoraggio con
cordino - assorbitore di energia

b) Dispositivo retrattile

Fig. 3 - Esempio di determinazione del minimo spazio libero di caduta
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4 (1.5m min)

2 (1.75m max)

3

1

5 (1m min)

4 (1.5m min)

7 (1.4m max)

11
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1. distanza di partenza
2. allungamento dell’assorbitore di energia, massimo = 1,75 m **
3. lunghezza del cordino *
4. altezza dell’attacco dell’imbracatura rispetto al piede della persona = 1,5 m
5. spazio libero residuo, minimo = 1,0 m
6. freccia della linea di ancoraggio
7. estensione del dispositivo di tipo retrattile, massimo = 1,4 m
8. corsa del dispositivo su linea di ancoraggio flessibile verticale, massimo  = 1,0 m

* Se è installato un assorbitore di energia, la sua estensione (fino a 1,75 m) deve essere aggiunta alla lunghezza del cordino

** Aggiungere ogni apprezzabile allungamento dinamico della fune

Fig. 3 - Esempio di determinazione del minimo spazio libero di caduta
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c) Dispositivo anticaduta su linea
di ancoraggio flessibile

d) Linea di ancoraggio orizzontale con
cordino - assorbitore di energia
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I fattori di cui si deve tenere conto nel calcolo dello spazio libero di caduta sotto il sistema di ar-
resto sono i seguenti:

• flessione degli ancoraggi;
• lunghezza statica del cordino;
• posizione di partenza del dispositivo anticaduta;
• spostamento verticale o allungamento del dispositivo anticaduta;
• altezza dell’utilizzatore;
• scostamento laterale del punto di ancoraggio.

1. Flessione degli ancoraggi.
a) Singolo punto fisso di ancoraggio.

Lo spostamento dell’ancoraggio è zero, a meno che la struttura a cui è fissato l’ancoraggio
presenti una flessione sotto il carico indotto dall’arresto della caduta.  

b) Linea rigida orizzontale o verticale.
Devono essere fatte le stesse considerazioni del punto 1 a).

c) Linea flessibile orizzontale o verticale.
La freccia massima della linea di ancoraggio, è calcolata in relazione al valore della fles-
sione della linea di ancoraggio stessa, fornito dal fabbricante.

2. Lunghezza statica del cordino.
Nel caso di un cordino, o di un cordino che include un assorbitore di energia, si dovrà consi-
derare la lunghezza del cordino aggiungendo anche quella dell’assorbitore di energia nel suo
stato non esteso.

3. Posizione di partenza del dispositivo anticaduta.
Come posizione di partenza del dispositivo anticaduta si dovrà considerare la distanza vertica-
le del dispositivo dal suo punto di ancoraggio, considerando la sua posizione più sfavorevole.
Tale posizione di partenza sarà:
a) il punto più basso del dispositivo, posto sulla linea di ancoraggio, quando l'utilizzatore è si-

tuato sul normale piano di lavoro (Fig. 3 c);
b) il punto più basso del dispositivo, posto sull’imbracatura del lavoratore, quando questi è si-

tuato sul normale piano di lavoro (Fig. 3 a, b, d).

In assenza di stime più accurate e in casi particolari, la posizione sarà presa a livello dei piedi.

4. Spostamento verticale o allungamento del dispositivo anticaduta.
Nel caso di allungamento o spostamento verticale del dispositivo di arresto caduta, si dovrà te-
nere conto di quanto segue:
a) sistema di arresto caduta su linea di ancoraggio flessibile verticale.

Una estensione massima di 1.0 m, salvo una indicazione più bassa certificata dal costruttore;
b) sistema di arresto caduta con dispositivo anticaduta di tipo retrattile.

Una estensione massima di 1.4 m, salvo una indicazione più bassa certificata dal costruttore;
c) sistema di arresto caduta con linee di ancoraggio orizzontali con cordino con assorbitore di

energia.
Una estensione massima di 1.75 m, salvo indicazione più bassa certificata dal costruttore;

d) cordini.
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Se il cordino è costituito da materiale sintetico  per il calcolo dell’estensione si deve tenere con-
to dei valori di allungamento sotto carico forniti dal fabbricante dello stesso.

I valori riportati nei punti 4 a), 4 b) e 4 c) sono indicativi e ricavati, mediante calcolo, delle con-
dizioni di prova riportate nelle norme di riferimento specifiche.

5. Altezza dell’utilizzatore.
Si deve tenere conto dell’altezza rispetto al livello dei piedi del punto di attacco sull’imbracatu-
ra del lavoratore. In generale, si ritiene adeguata una distanza minima di 1.5 m.

6. Scostamento laterale del punto di ancoraggio.
Quando il punto di ancoraggio è spostato rispetto alla posizione prevedibile di caduta, si de-
ve tenere conto dei seguenti effetti:
a) se il lavoratore sta utilizzando un cordino come in fig. 3 a) e d), non vi è necessità di ave-

re una distanza addizionale;
b) se il lavoratore sta usando un dispositivo di arresto caduta come da fig. 4, si dovrà tenere

conto di una posizione di partenza più bassa che tenga conto della massima distanza late-
rale possibile rispetto al punto di ancoraggio (disassamento laterale del punto di ancoraggio);

c) l’effetto pendolo.

a) dispositivo di arresto su linea di ancoraggio flessibile

1

2
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1) altezza della posizione iniziale del dispositivo di arresto prima della caduta

2) altezza della posizione (più bassa) del dispositivo di arresto, per il calcolo dello spazio libero, dopo la caduta

Fig. 4 - Effetto del disassamento laterale rispetto al punto di ancoraggio

1.4 Distanza di caduta libera

I dispositivi di arresto di caduta consentono una caduta libera fino a 4 m (vedere paragrafo 7.1 pun-
to a), contenendo le decelerazioni e le conseguenti decelerazioni dinamiche, in fase di arresto della
caduta entro i limiti sopportabili senza danno del corpo umano. Al fine di limitare la caduta libera
entro i 4 m, la massima lunghezza del cordino incluso l’assorbitore di energia è di 2 metri.

La distanza di caduta libera quando, è utilizzato un cordino fisso, si calcola come segue: 

DCL = LC – DR + HA   dove:

DCL = distanza di caduta libera;

LC = lunghezza del cordino;

DR = distanza misurata in linea retta tra punto fisso di ancoraggio o posizione del dispositi-
vo mobile di attacco ad una linea orizzontale sia flessibile che rigida e  punto del bor-
do oltre il quale è possibile la caduta;

HA = 1.5 m, massima altezza rispetto ai piedi, dell’attacco del cordino all’imbracatura, quan-
do il lavoratore è eretto.

Esempi sono riportati in fig. 5

b) dispositivo di arresto di tipo retrattile

1

2
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Fig. 5 - Calcolo della distanza di caduta libera
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Nel caso ci sia disassamento tra il punto in cui si ha la caduta e il punto di attacco del cordino
(fig. 6) si deve tenere conto anche dell’effetto pendolo.

Fig. 6 - Esempio di disassamento tra punto di caduta e punto di attacco

Fermo restando che la massima distanza di caduta libera consentita è di 1,5 m (4,0 m quando il
dispositivo di arresto della caduta è dotato di idonei assorbitori di energia, D.M. 22 maggio
1992, n. 466 - Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per
gli addetti al montaggio, allo smontaggio ed alla trasformazione dei ponteggi metallici), la di-
stanza di caduta libera accettabile è quella minima possibile che si riesce a realizzare in quella
particolare condizione di lavoro.

Al fine di minimizzare la distanza di caduta libera, il punto di ancoraggio deve risultare al di so-
pra del punto di aggancio sull’imbracatura e la lunghezza del cordino deve essere la minima pos-
sibile in relazione all’attività da svolgere.

Ancoraggi posti al di sotto dell’attacco sull’imbracatura possono determinare altezze di caduta li-
bera abbastanza elevate.

DR

LC

HA

DR

LC

HA
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ALLEGATO 2

2.1  I D.P.I. contro le cadute dall’alto: i sistemi di arresto caduta

I DPI utilizzati per i lavori in quota devono essere conformi al D.Lgs. 475/92 e successive modifi-
che e integrazioni e devono essere identificati, scelti e utilizzati tenendo conto delle prescrizioni ri-
chieste dalla legislazione vigente, in particolare dal Titolo IV - Uso dei dispositivi di protezione in-
dividuale - del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

Tali dispositivi che comprendono un imbracatura per il corpo, un assorbitore di energia ed un col-
legamento, sono destinati ad arrestare le cadute, possono essere ancorati ad un punto fisso, con
o senza dispositivo anticaduta di tipo retrattile o su dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea
o rotaia di ancoraggio.

I sistemi di arresto caduta utilizzabili nelle fasi lavorative di montaggio, smontaggio e trasforma-
zione dei ponteggi metallici si possono individuare come segue:

1) Sistema di arresto caduta vincolato ad una linea di ancoraggio orizzontale. 

Tale sistema è costituito da una linea di ancoraggio flessibile o rigida, da un dispositivo anti-
caduta di tipo guidato autobloccante fissato alla linea di ancoraggio e da un cordino fissato al
dispositivo anticaduta di tipo guidato. Un elemento di dissipazione di energia può essere in-
corporato nel dispositivo anticaduta di tipo guidato, nel cordino o nella linea di ancoraggio.

Il dispositivo anticaduta di tipo guidato si muove lungo la linea di ancoraggio, accompagna l’u-
tilizzatore senza la necessità di regolazioni manuali durante i cambiamenti di posizione e in ca-
so di caduta si blocca automaticamente sulla linea di ancoraggio. 

Linea di ancoraggio rigida può essere una rotaia o una fune metallica ed è fissata a una strut-
tura in modo che i movimenti verticali della linea siano limitati; a tal fine deve essere fissata a
una struttura a intervalli definiti, oppure le due estremità della fune metallica di ancoraggio de-
vono essere fissate a una struttura e la fune metallica deve essere tesa.

La linea di ancoraggio flessibile può essere una corda di fibra sintetica o una fune metallica fis-
sata a punti di ancoraggio.

La linea di ancoraggio è progettata in modo da consentire il movimento del dispositivo antica-
duta di tipo guidato soltanto nelle direzioni prescritte e in modo da impedire la separazione in-
volontaria dei dispositivi anticaduta di tipo guidato dalla linea di ancoraggio.

Tutti i punti di attacco/distacco della linea di ancoraggio sono dotati di un fine corsa o predi-
sposti in modo da poter essere dotati di un finecorsa per impedire che il dispositivo anticaduta
di tipo guidato si distacchi involontariamente dalla linea di ancoraggio.

2) Sistema di arresto caduta di tipo retrattile vincolato ad un punto di ancoraggio.

Sistema costituito da dispositivo di tipo a cordino retrattile vincolato ad un punto di ancoraggio
fisso o su linea di ancoraggio. La lunghezza del cordino è regolata automaticamente per mez-
zo di un sistema di pensionamento e di richiamo dello stesso, consentendo all’utilizzatore un li-
bero spostamento verticale ed un arresto immediato in caso di caduta (Fig. 10).



Se il sistema è costituito da dispositivo vincolato ad un punto di ancoraggio fisso con cordino
di lunghezza fissa o regolabile al quale è collegata l’imbracatura per il corpo, il sistema deve
incorporare un assorbitore di energia (Fig. 11).

Per tale dispositivo è importante sottolineare che:

a) se il dispositivo viene ancorato in un punto sopra l’utilizzatore, esso non è adatto per impie-
go in cui l’utilizzatore debba determinare durante la sua attività un’inclinazione del cordino
maggiore del valore massimo fornito dal fabbricante, atto a permettere l’attivazione (di soli-
to 30°) (Fig. 12);

b) se il fabbricante stabilisce che il dispositivo può essere ancorato su di un piano orizzontale o
su una parete verticale (Fig. 13), l’utilizzatore deve accertare che:
- nel caso di caduta oltre un bordo il dispositivo sia in grado di operare efficacemente  atti-

vando il meccanismo di bloccaggio in relazione alle istruzioni fornite dal fabbricante e re-
lative all’angolo di inclinazione del cordino;

- la fune di trattenuta deve essere in grado di resistere senza rompersi allo sfregamento con il
bordo in relazione alle sue caratteristiche meccaniche e alle caratteristiche del bordo.
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Fig. 10 - Sistema di arresto caduta costituito
da imbracatura, fune di trattenuta e
dispositivo anticaduta retrattile.

1) ancoraggio
2) dispositivo anticaduta

autoavvolgente
3) cordino

Fig. 11 - Sistema di arresto caduta costituito
da imbracatura, cordino e assorbi-
tore di energia

1) ancoraggio
2) assorbitore di energia
3) cordino e imbracatura



2.2  Selezione delle linee di ancoraggio

Le linee di ancoraggio orizzontali consentono all’utilizzatore di un sistema di arresto di caduta di
muoversi lateralmente con facilità e pertanto costituiscono in assoluto il sistema più diffuso per il mon-
taggio, smontaggio e trasformazione  dei ponteggi metallici.

Esse si distinguono in:

a) Sistemi rigidi.
Questi sistemi sono costituiti da una struttura metallica rigida su cui scorrono gli attacchi mobili
a cui si agganciano i dispositivi anticaduta. 
La resistenza delle guide e dei suoi attacchi deve essere determinata mediante calcolo struttu-
rale.

b) Sistemi flessibili.
Questi sistemi sono costituiti da una fune flessibile con ancoraggi alle estremità ed eventualmente
intermedi. Su di essa scorrono gli attacchi mobili a cui si agganciano i dispositivi anticaduta.
Gli attacchi mobili possono essere in grado di passare attraverso gli ancoraggi intermedi sen-
za essere disconnessi dalla fune di ancoraggio.
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Fig. 12 - Limiti operativi del dispositivo di arresto ca-
duta di tipo retrattile con punto di ancorag-
gio sopra l’utilizzatore

Fig. 13 - Limiti operativi dispositivo di arresto caduta di
tipo retrattile con punto di ancoraggio su una
parete verticale

α = 30°



La selezione, in relazione al particolare uso, deve seguire quanto segue:

a) le caratteristiche del tipo di guida:

- guida rigida:
• usato per un utilizzo frequente;
• adatto per un uso contemporaneo di più utilizzatori;
• gli ancoraggi intermedi non ostacolano il passaggio degli attacchi mobili;
• in caso di arresto di caduta la flessione del sistema è trascurabile;
• nel caso di utilizzo contemporaneo di più utilizzatori la persona che cade esercita minori

azioni sulle altre;

- guida flessibile con fune:
• usato per un utilizzo non frequente;
• configurazione più flessibile;
• tollera distanze maggiori tra gli ancoraggi;
• sono più prontamente installabili su strutture esistenti;
• può essere usato per linee di ancoraggio aventi anche un dislivello fra gli ancoraggi e

superanti i bordi dell’edificio;
• consente l’utilizzo di assorbitori di energia sulla linea.

b) La natura della struttura di ancoraggio:

La tipologia della struttura su cui ancorare il sistema determina il tipo di linea di ancoraggio:
• alcune strutture sono più adatte a sostenere i carichi verticali che sono predominanti su si-

stemi a guida rigida;
• alcune strutture sono più adatte a sostenere gli elevati carichi orizzontali che sono predomi-

nanti sugli ancoraggi di estremità delle guide flessibili;
• considerazioni di architettura dell’edificio, possono favorire la scelta di un sistema rispetto

ad un altro, ma non devono in ogni modo compromettere la sicurezza.

c) Le modalità d’uso:

Unitamente alla tipologia di guida ed alla struttura della linea di ancoraggio, per la selezione,
deve essere considerato quanto segue:
• il numero di utilizzatori che il sistema può sopportare nello stesso momento;
• la frequenza d’uso e velocità di movimentazione sulle linee;
• la facilità con cui l’utilizzatore accede con sicurezza alla linea nei vari punti di accesso;
• la possibilità di passare attraverso i punti di ancoraggio intermedio senza disconnettersi;
• la capacità del sistema di rispettare la distanza libera di caduta esistente sotto l’installazione;
• la facilità di controllo e manutenzione  del sistema.

d) Dispositivi ausiliari

Nella scelta dei dispositivi ausiliari si dovrà tenere presente quanto segue per il punto di anco-
raggio mobile:
• nei sistemi a guida rigida, tali dispositivi sono generalmente  parte integrante del sistema e

non si possono rimuovere senza la disconnessione di un opportuno dispositivo di ritenuta.
Quando tali dispositivi mobili vengono forniti come parte del sistema  non possono essere
usati mezzi alternativi per la connessione;
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• nei sistemi a guida flessibile, tali dispositivi sono spesso parte integrante del sistema e non
si possono rimuovere senza la disconnessione di un opportuno dispositivo di ritenuta. Que-
sti dispositivi possono essere progettati per passare attraverso gli ancoraggi intermedi senza
essere disconnessi. Nel caso che il dispositivo mobile di attacco non sia parte integrante del
sistema, dovranno essere utilizzati attacchi le cui caratteristiche di resistenza siano non infe-
riori a quelli degli elementi integrati al sistema;

• nel caso in cui i dispositivi di ancoraggio intermedi delle guide non consentano l’attraversa-
mento del punto di ancoraggio mobile, occorre integrare il sistema di ancoraggio del dis-
positivo anticaduta utilizzando o due singoli cordini collegati a due punti di ancoraggio mo-
bili, o un dispositivo di attacco che utilizza due punti di ancoraggio mobile (Fig. 14).

Fig. 14 - Dispositivo di attacco con due ancoraggi mobili
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1) Linea di ancoraggio flessibile
2) Doppio dispositivo di attacco
3) Ancoraggio fisso (al muro)



2.3  Uso in sicurezza dei sistemi di arresto caduta

Per l’uso dei sistemi di arresto caduta si deve sempre tener conto delle seguenti indicazioni:
• i sistemi devono essere utilizzati soltanto per gli usi previsti e conformemente alle informazioni

del fabbricante;
• i sistemi  devono essere utilizzati con attenzione al fine di non danneggiarli;
• i sistemi devono essere utilizzati soltanto da lavoratori che siano stati sottoposti al programma

di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro;
• i sistemi devono essere utilizzati dai lavoratori avendone cura e non apportando modifiche ai

dispositivi o alle loro combinazioni, così come previste dal fabbricante;
• il lavoratore, prima di utilizzare il dispositivo, deve assicurarsi che sia efficiente, correttamente

assiemato e che i ganci e i connettori siano completamente e correttamente chiusi;
• dopo l’uso il dispositivo deve essere correttamente riposto;
• quando il sistema è stato utilizzato per un arresto della caduta, deve essere ritirato dall’uso e

predisposto per l’ispezione.

a) Linee di ancoraggio.

Sono di seguito riportate alcune raccomandazioni generali per l’uso in sicurezza:
1. devono essere utilizzate le linee di ancoraggio non superando il numero massimo di utiliz-

zatori previsto dal fabbricante;
2. dopo un arresto di caduta, devono essere utilizzate le linee di ancoraggio secondo le istru-

zioni del fabbricante e verificato che sia ancora mantenuta la distanza minima di caduta in
sicurezza;

3. una linea di ancoraggio predisposta per l’aggancio di un sistema anticaduta non deve es-
sere usata per altri scopi, a meno che non espressamente progettata;

4. quando risulta necessario passare da un sistema di ancoraggio ad un altro ed esiste un ri-
schio di caduta, deve essere mantenuto l’aggancio contemporaneo ai due sistemi durante il
trasferimento;

5. i sistemi di ancoraggio devono essere installati da persone competenti;
6. in prossimità del luogo ove si ha l’accesso alla linea di ancoraggio permanente, devono es-

sere installarti dei cartelli riportanti le seguenti informazioni:
• data di installazione e nome dell’installatore e del fabbricante;
• numero di identificazione del sistema;
• utilizzo obbligatorio di  un assorbitore di energia;
• numero  massimo di utilizzatori simultanei permessi;
• istruzioni di servizio (ispezioni e relative date);
• date di fuori servizio del sistema ed eventuale possibilità di ricertificazione;
• avviso che il sistema deve essere usato solo come linea per aggancio per dispositivo ar-

resto caduta.

b) Punti di attacco.

Sono di seguito elencate alcune raccomandazioni generali per l’uso in sicurezza:
1. deve essere verificato che tutti gli elementi di accoppiamento siano compatibili l’uno con l’al-

tro, al fine di evitare rilasci non voluti o sovraccarichi degli elementi;
2. deve essere verificato al momento in cui il DPI viene indossato e di tanto in tanto durante l’u-

so che i dispositivi di chiusura sia primario che secondario siano in posizione di sicurezza;
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3. deve essere evitato che gli elementi di attacco siano sottoposti a sollecitazioni di flessione
(Fig. 15) in quanto possono essere progettati per non sopportare tale tipo di sollecitazione;

4. evitare di sollecitare il dispositivo di chiusura del connettore con carichi laterali;
5. evitare carichi non in asse con la spina (Fig. 16); 
6. evitare di utilizzare connettori con sedi piccole rispetto al diametro delle funi (Fig. 17).

Fig. 15 - Elementi di attacco usati impropriamente

Fig. 16 - Carichi non in asse con la spina

corretto errati



67

c) Punti e dispositivi di ancoraggio.

Sono di seguito riportate alcune raccomandazioni generali per l’uso in sicurezza dei sistemi e
dei dispositivi di ancoraggio:

• deve essere usato un adatto punto di ancoraggio posizionato  il più vicino possibile alil la-
voratore, sulla verticale del luogo di lavoro al fine di ridurre l’effetto pendolo;

• deve essere usato, quando ne esiste la possibilità, un punto di ancoraggio posizionato in al-
to rispetto al piano di calpestio in modo da ridurre il più possibile l’altezza di caduta libera;

• deve essere utilizzato un punto di ancoraggio posizionato in modo tale da assicurare, in re-
lazione al tipo di dispositivo anticaduta utilizzato, un adeguato spazio libero di sicurezza al
di sotto del lavoratore;

• devono essere utilizzati ancoraggi di adeguata resistenza;

• deve essere approntato un accesso sicuro al punto di ancoraggio.

Fig. 17 - Connettori con sedi piccole rispetto al diametro delle funi

errato corretto



2.4  Uso in sicurezza dei sistemi di arresto caduta in particolari condizioni

Per quanto concerne l’utilizzo dei sistemi anticaduta in particolari condizioni, vengono fornite, qui
di seguito, ulteriori indicazioni che non sono esaustive di tutte le condizioni d’uso che si possono
incontrare nelle varie attività e che quindi andranno valutate attentamente di volta in volta.

a) ancoraggio disassato e cadute oltre un bordo a spigolo vivo

Le cadute oltre un bordo a spigolo vivo, possono determinare sforzi sui cordini nelle zone di
contatto quando colpiscono il bordo. Poiché tale situazione può determinare una perdita di ef-
ficacia del sistema di arresto e in casi estremi la rottura del cordino, si dovrà provvedere ad una
opportuna collocazione degli ancoraggi e delle linee orizzontali.

Possono esserci problemi nel caso di ancoraggio disassato ad una certa distanza rispetto al po-
tenziale punto di caduta (Fig. 18):

• nel caso di bordo a spigolo vivo:
- si raggiunge un alto fattore di attrito tra il bordo e la fune di trattenuta che può far ecce-

dere la resistenza allo scorrimento oltre i 6 kN, non permettendo all’assorbitore di ener-
gia di funzionare;

- lo sforzo di flessione della fune nel punto di contatto con il bordo potrebbe essere ab-
bastanza elevato da causare la rottura della fune;

• nel caso di bordo relativamente raccordato:
- la fune di trattenuta può continuare a scorrere, ma ad una velocità ridotta, tale da non

permettere l’attivazione del dispositivo operante per inerzia.

Fig. 18 - Ancoraggio disassato rispetto al punto di caduta
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Nel caso di ancoraggio disassato e la presenza di una possibilità di caduta oltre un bordo a spi-
golo vivo o un bordo solo parzialmente raccordato deve essere previsto un nuovo ancoraggio lo-
calizzato in prossimità del punto di potenziale caduta.

b) effetto pendolo

Nel caso di disassamento laterale tra l’ancoraggio ed il punto di potenziale caduta, nella ca-
duta si ha l’effetto pendolo. 

In tal caso si hanno due possibilità di infortunio:
1. semplice effetto pendolo con urto contro un ostacolo (Fig. 19a);
2. effetto pendolo con scivolamento della fune contro il bordo ed eventuale urto contro il terre-

no se la lunghezza della fune è maggiore dell’altezza rispetto al suolo del punto di anco-
raggio (Fig. 19b).

Fig. 19 - Effetto pendolo
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a) semplice effetto pendolo

b) effetto pendolo e scivolamento lungo il bordo



Quando nella caduta esiste la possibilità di un movimento laterale, deve essere  posta particolare
attenzione alla posizione degli ancoraggi o delle linee orizzontali, in modo da eliminare o ridurre
il conseguente effetto pendolo, affinché il lavoratore non colpisca ostacoli durante la caduta.

Per evitare l’effetto pendolo è necessario usare un secondo punto di ancoraggio inteso come an-
coraggio, a cui agganciare un cordino o come deviazione della fune di trattenuta (ancoraggio di
deviazione) come mostrato in fig. 20.

Fig. 20 - Esempi di uso di ancoraggi aggiuntivi

Quando non si può evitare completamente l’effetto pendolo è necessario intervenire secondo uno
dei metodi sotto descritti:

1. deve essere utilizzato un secondo cordino collegato ad un secondo ancoraggio al fine di limi-
tare l’oscillazione (Fig. 20);

2. deve essere utilizzata una seconda fune di deviazione della fune principale, collegata ad un se-
condo ancoraggio (Fig. 21);

3. devono essere utilizzati dei fermi sul bordo (Fig. 22) in corrispondenza della zona di lavoro per
contenere lo scivolamento della fune tra un fermo e l’altro contiguo.
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uso di due ancoraggi

uso dell’ancoraggio principale
con l’ancoraggio di deviazione

1. ancoraggio principale
2. ancoraggio di deviazione

(1)

(2)



Fig. 21 - Ancoraggi di deviazione

Fig. 22 - Fermi sul bordo
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2.5  Descrizione ed uso dei dispositivi di ancoraggio

2.5.1 Generalità

Tutti i sistemi e/o i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto devono essere col-
legati a punti di ancoraggio sicuri.

I punti di ancoraggio possono ritenersi sicuri se realizzati con ancoraggi conformi alla norma
UNI EN 795, o con accorgimenti di maggior sicurezza e resistenza oltre alla norma.

I punti di ancoraggio sicuri possono essere costituiti da sistemi di ancoraggio più complessi, com-
prendenti uno o più ancoraggi collegati opportunamente tra di loro.

Gli ancoraggi destinati alla protezione individuale devono essere resi riconoscibili chiaramente e
deve esserne indicato l’uso esclusivo per la funzione suddetta.

Prima dell’installazione, la compatibilità con la struttura di supporto di tutti gli ancoraggi deve es-
sere soggetta a verifica per ogni singola fattispecie.

Per realizzare i punti di ancoraggio sicuri ci si deve ancorare, mediante appositi dispositivi, a strut-
ture in grado di sopportare il peso del lavoratore e le eventuali sollecitazioni dinamiche di una ca-
duta protetta da un dispositivo ad assorbimento di energia cinetica, pertanto, quando necessario,
deve essere verificata mediante calcoli la resistenza della struttura di supporto utilizzata. Se non so-
no note le caratteristiche tecniche dell’elemento della struttura portante, è necessario realizzare delle
prove di resistenza statica e dinamica su un campione di struttura con un campione di ancoraggio.

L’elemento di collegamento tra gli elementi costituenti un sistema di ancoraggio e/o tra il punto di
ancoraggio e le funi deve essere costituito da connettori conformi alla norma UNI EN 362 o alla
norma UNI EN 12275-Q, comunque con resistenza sull’asse maggiore non inferiore a 25 kN.

La realizzazione dei punti di ancoraggio per ogni lavoro in quota deve essere prevista nel pia-
no operativo di sicurezza e deve avvenire sotto il controllo e la verifica di un preposto.

Le informazioni che vengono fornite nella presente linea guida riguardo la realizzazione dei punti di
ancoraggio sono solo indicative e non possono sostituire la documentazione fornita dal fabbricante
dell’ancoraggio che viene utilizzato a corredo del prodotto per l’uso, l’installazione e la marcatura.

La norma tecnica UNI EN 795 classifica gli ancoraggi nel seguente modo:
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Classe Tipo di ancoraggio Esempio

A1 Strutturale per superfici verticali, Tassello per calcestruzzo
orizzontali e inclinate

A2 Strutturale per tetti inclinati Piastra con occhiello

B Provvisorio trasportabile Anello di fettuccia, barra di contrasto

C Linea di ancoraggio flessibile Linea di vita in cavo metallico
orizzontale (α ≤ 15°)

D Rotaia di ancoraggio rigida orizzontale Binario con carrello

E Corpo morto per superfici Blocco con occhiello
orizzontali (α ≤ 5°)



Gli ancoraggi di classe B ed E, realizzati e provati in modo conforme alla norma UNI EN 795,
posseggono la presunzione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato II del
D.Lgs. 475/92.

Per quanto attiene il nostro campo di applicazione ossia il montaggio, smontaggio e trasformazio-
ne  dei ponteggi metallici fissi, possiamo certamente escludere l’utilizzo degli ancoraggi di classe
E, per cui nel seguito non sarà approfondito lo studio di tale classe.

2.5.2 Requisiti per dispositivi di ancoraggio

Tutte le tipologie di dispositivi, in sede di fabbricazione e marcatura, devono essere sottoposti pro-
gettazione e a delle prove meccaniche di tipo.

Il fabbricante deve fornire le istruzioni per l’uso ed una dichiarazione che i dispositivi di ancorag-
gio sono stati sottoposti a prova in base alla norma UNI EN 795 e che, salvo diversamente spe-
cificato, sono appropriati per l’utilizzo da parte di una persona singola con un assorbitore di ener-
gia conforme alla UNI EN 355.

Per i dispositivi di ancoraggio di classe C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano line di anco-
raggio flessibili orizzontali), le istruzioni per l’uso devono includere la forza massima ammissibile in
corrispondenza degli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi.

Requisiti generali dei dispositivi di ancoraggio:
• se un dispositivo di ancoraggio comprende più di un elemento, la progettazione deve esse-

re tale che quegli elementi non possano apparire correttamente assemblati senza essere sal-
damente bloccati tra di loro;

• i bordi o gli angoli esposti devono essere arrotondati con un raggio di almeno 0,5mm o con
uno smusso di 45°;

• tutte le parti metalliche dei dispositivi di ancoraggio devono avere una protezione con-
tro la corrosione almeno equivalente ai valori di zincatura a caldo di cui al 4.4 della
UNI EN 362/1992.

La norma UNI EN 795 riporta i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura
dei dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso e la marcatura di dispositivi di pro-
tezione individuale contro le cadute dall’alto.
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APPENDICE

DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (GU n. 198 del 27-8-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;

Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che
modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 marzo e
del 23 maggio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Re-
pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
della salute, delle attività produttive e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive mo-
dificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: «36, comma 8-ter,», sono inserite le seguenti: «36-bis, commi
5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'am-
menda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3,
4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».

2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle disposizioni del decreto legis-
lativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 di-
cembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee).

Note al titolo:

- Il testo della direttiva 2001/45/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che mo-
difica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salu-
te per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. Seconda diret-
tiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 19 luglio 2001, n. L 195.

- Il testo della direttiva 89/655/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicu-
rezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro
(seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 30 dicembre 1989, n. L 393.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 5 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'a-
dempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge co-
munitaria 2001), è il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitari). - 1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.

2. (Omissis).

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'al-
legato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dal-
la legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.

Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine
previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedo-
no la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono pro-
rogati di novanta giorni.
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4. (Omissis).

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legis-
lativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale en-
trano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la pro-
pria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».

- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45/CE si veda nota al titolo.

- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42,
98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, sup-
plemento ordinario.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 89, comma 2, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modifica-
to dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti).

1 (Omissis).

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la vio-
lazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi
1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis,
commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2; 38; 41; 43, commi
3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e
4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies,
commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, com-
ma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni
per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7,
commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4,
lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies,
commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3;
77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2; b-bis) con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-
bis, commi 1, 2, 3, 4, 7; 36-ter; 36-quater, commi 1, 3, 4; 36-quinquies, comma 1.».

- Il testo dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), come modificato
dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 1 (Attivita). - La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata dalle nor-
me del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del de-
creto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché dalle disposizioni del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».

76



Art. 2.

1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE» sono aggiunte le seguenti:
«2001/45/CE».

Nota all'art. 2:

- Il testo del titolo del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal presente
decreto, è il seguente:

«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42, 98/24, 99/38 e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro».

Art. 3.

1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

Art. 4.

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:

«c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modifica-
to dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad es-
sere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatu-
ra di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quo-
ta posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota).
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1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto al-
lo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di la-
voro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sol-
lecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei
in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.

Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non de-
ve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quo-
ta solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato
a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristi-
che esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento me-
diante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a se-
guito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di si-
curezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modifi-
care. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in
funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei
vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi pre-
cedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le ca-
dute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evi-
tare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibi-
le, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono
presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eli-
minazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure
di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure.

Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dis-
positivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche
non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli).

1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro sta-
bilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni
adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
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b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle
scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impe-
dito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo
antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livel-
lo di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in mo-
do da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavo-
ratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il tra-
sporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi).

1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle cor-
rispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non so-
no disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.

2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio
del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gen-
naio 1956, n. 164.

3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montag-
gio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può as-
sumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti par-
ticolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del pre-
posto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su
una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra so-
luzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;

c) il ponteggio è stabile;

d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote duran-
te l'esecuzione dei lavori in quota;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla
natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'e-
secuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi
componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che co-
stituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in parti-
colare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaleti-
ca di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
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6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorve-
glianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata
e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteg-
gio con riferimento alla legislazione vigente;

c) e misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizie-
voli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazio-
ne possono comportare.

8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due
anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare
ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto.

10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre
anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a parte-
cipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di en-
trata in vigore del presente decreto.

Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di po-
sizionamento mediante funi).

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità
ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la di-
scesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di si-
curezza).

È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune ren-
de il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema auto-
bloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri
movimenti.

La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue
gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di soste-
gno o al sedile o ad altro strumento idoneo;



e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente
soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di
emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le pro-
cedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le
squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifi-
ca da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui
all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle ope-
razioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione,
durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti forma-
tori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2
anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono parte-
cipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto.».

Art. 6.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del
presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province au-
tonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della diretti-
va 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si applicano si-
no alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fonda-
mentali desumibili dal presente decreto.

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, é il seguente:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45 si veda la nota al titolo.
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Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degliatti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo os-
servare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Sirchia, Ministro della salute

Marzano, Ministro delle attività produttive

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Premessa 

I lavori in quota devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza ed ergonomiche adeguate per cui si rende necessario 
l’utilizzo di attrezzature idonee a garantirle. 

Il DLgs 626/94 antepone le misure tecniche di prevenzione, i mezzi di protezione collettiva, le misure, i metodi o i 
procedimenti di riorganizzazione del lavoro ai mezzi individuali: quando i rischi non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti devono essere impiegati i DPI. 

Per la individuazione del sistema di protezione collettiva idoneo è indispensabile la determinazione preliminare della natura 
e dell’entità dei rischi residui ineliminabili sul luogo di lavoro, con particolare riguardo ai seguenti elementi: tipologia dei 
possibili pericoli per i lavoratori, durata e probabilità del rischio, condizioni lavorative. 

Poiché non esistono sistemi capaci di proteggere dalla totalità o almeno dalla maggior parte dei rischi lavorativi senza 
provocare impedimenti inaccettabili, la scelta dovrà essere effettuata cercando il miglior compromesso fra la massima 
sicurezza possibile e le esigenze lavorative proprie del sito. 

Gli obblighi del datore di lavoro, riguardanti l’uso delle attrezzature di lavoro, sono determinati al titolo III del DLgs 
626/94, che all’art. 35 riporta quanto segue: 

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a 
tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. 

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso 
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per 
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. 

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: 

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. 

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 

a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; 

b) utilizzate correttamente; 

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e 
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso. 

c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in 
particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le 
energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro (3). 

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi 
specifici, il datore di lavoro si assicura che: 

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati; 

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera 
specifica per svolgere tali compiti. 

L’articolo 37 specifica inoltre che il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i 
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e 
relativa: 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle 
esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro; 

b) alle situazioni anormali prevedibili. 

Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di 
lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate 
direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 
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Gli obblighi del lavoratore, riguardanti l’uso delle attrezzature di lavoro, sono determinati al titolo III del DLgs 626/94, che 
all’art. 39 riporta quanto segue: 

1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di 
lavoro. 

2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla 
formazione ed all'addestramento ricevuti. 

3. I lavoratori: 

a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; 

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; 

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da 
essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione. 

L’articolo 38 evidenzia come: 

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle 
attrezzature di lavoro; 

b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui 
all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali 
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. 
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1 Scopo e campo di applicazione 

La presente linea guida, a carattere non vincolante, ha lo scopo di fornire un indirizzo per l’individuazione e l’uso dei 
sistemi collettivi di protezione dei bordi che sono costituiti da parapetti provvisori, reti di sicurezza o da sistemi combinati 
(parapetti provvisori e reti di sicurezza integrati fra loro). 

Obiettivo generalizzato della linea guida è quello di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall’alto 
e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi. 

L’individuazione del sistema collettivo di protezione dei bordi più adatto ad una realtà lavorativa dipende dalle sue 
caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività che vi si andrà ad esercitare. Particolare attenzione va data alla 
caratteristiche strutturali dell’opera da proteggere che deve sopportare, fra l’altro, i carichi trasmessi ad essa, tramite 
l’ancoraggio, dal sistema collettivo di protezione dei bordi. 

Si riporta un elenco non esaustivo di lavori per i quali trovano impiego i sistemi collettivi di protezione dei bordi: 

- lavori su solai;  
- lavori su tetti; 
- lavori su ponti; 
- lavori su viadotti; 
- lavori di scavo. 

Il contenuto della presente linea guida non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni date con le reali 
condizioni e le esigenze di protezione di ogni specifico ambiente di lavoro. 
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2 Riferimenti normativi 

Gli strumenti normativi di base della linea guida sono le leggi dello Stato in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene 
del lavoro e in materia di dispositivi di protezione individuale. 

2.1 Legislazione 

DPR 27 aprile 1955, n. 547 
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

DPR 7 gennaio 1956, n. 164 
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 

DPR 19 Marzo 1956, n. 303 
Norme generali per l’igiene sul lavoro. 

Circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n.13 del 20 Gennaio 1982 
Mezzi anticaduta e montaggio prefabbricati: Parte II. 

DM 22 maggio 1992, n. 466 
Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio 
dei ponteggi metallici. 

DLgs 4 dicembre 1992, n. 475 
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 Dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale. 

DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. 
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE, 99/92/CE, riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. 
Attuazione della direttiva 92/57/CEE. 

DLgs 2 gennaio 1997, n. 10 
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale. 

DLgs 8 luglio 2003, n. 235 
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di 
lavoro da parte dei lavoratori. 

2.2 Norme europee 

UNI EN 13374: 2004 Sistemi di protezione temporanea dei bordi – Specifiche di prodotto e metodi di prova. 

UNI EN 1263-1: 2003 Reti di Sicurezza Parte 1: Requisiti di sicurezza, metodi di prova. 

UNI EN 1263-2: 2003 Reti di Sicurezza Parte 2: Requisiti di sicurezza per messa in opera di reti di sicurezza. 
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3 Definizioni 

Ai fini della presente linea guida si applicano le seguenti definizioni: 

Corda della maglia: corda con cui vengono costruite le maglie della rete. 

Corda di bordo: corda che congiunge ogni maglia nel perimetro della rete e ne determina il perimetro e le dimensioni. 

Corrente inferiore: barriera posta in corrispondenza della superficie di lavoro atta ad evitare la caduta dall’alto del 
lavoratore. 

Corrente intermedio: barriera protettiva tra il corrente principale e la superficie di lavoro. Può essere costituita da un 
elemento rettilineo e/o da una rete, in questo caso viene denominata “protezione intermedia”. 

Corrente principale: barriera superiore posizionata ad una altezza minima di 1 m rispetto alla superficie di lavoro. 

Montante: supporto principale, ancorato alla costruzione, sul quale vengono collegati il corrente principale, il corrente 
intermedio ed il corrente inferiore. 

Rete: connessione di maglie. 

Rete di sicurezza: rete sostenuta da una fune sul bordo, da altri elementi di supporto o da una combinazione di questi, 
progettata per fermare la caduta dall’alto dei lavoratori. 

Sezione della maglia: distanza tra due nodi o tra le connessioni della corda di bordo misurata da centro a centro delle 
connessioni. 

Superficie di lavoro a debole pendenza: superficie in cui il lavoratore, in piedi o camminando in ogni direzione su di 
essa, pur potendo mantenere l’equilibrio della posizione iniziale, è soggetto ad un rischio lieve di scivolamento, di 
rotolamento e/o di urto contro degli ostacoli. 

Superficie di lavoro a forte pendenza: superficie in cui il lavoratore pur potendo stare in piedi o camminare in ogni 
direzione su di essa è soggetto ad un rischio elevato di scivolamento, di rotolamento e/o di urto contro degli ostacoli. 

Superficie di lavoro a fortissima pendenza: superficie in cui il lavoratore non può stare in piedi o camminare in ogni 
direzione su di essa senza scivolare, rotolare e urtare contro degli ostacoli. 

Superficie di lavoro orizzontale: superficie in cui il lavoratore, in piedi o camminando in ogni direzione su di essa, non è 
soggetto al rischio di scivolamento e/o di rotolamento, mantenendo l’equilibrio nella posizione iniziale. 

Struttura di supporto: struttura dove viene collegata la rete che contribuisce all’assorbimento dell’energia cinetica in 
caso di azioni dinamiche. 
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4 Valutazione dei rischio 

La presente linea guida fornisce delle indicazioni che possono essere utilizzate per la redazione del documento di 
valutazione dei rischi e la susseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione collettiva e/o individuale, 
come richiesto dal DLgs 626/94 e s.m.i. e dal DLgs 494/96 e s.m.i. 

4.1 Analisi del rischio 

Nei lavori in quota l’esposizione al rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore è particolarmente elevata; si impone 
quindi prioritariamente l’utilizzo di sistemi di protezione collettiva (sistema di protezione dei bordi) e, quando il rischio 
residuo non può essere evitato e/o ridotto, dei dispositivi di protezione individuale (di posizionamento e/o contro le cadute 
dall’alto).  

In questo contesto assume particolare importanza quello che viene definito il rischio dipendente dal “fattore umano”. Con 
questa terminologia si indicano tutti quei fattori di rischio legati allo stato psico-fisico del lavoratore, alla sua incapacità, 
alla sua incoscienza, alla mancanza di formazione ed, in generale, alla adozione di comportamenti inadeguati al contesto 
lavorativo. La mancanza di formazione teorico-pratica e l’incapacità di affrontare le situazioni lavorative che si propongono 
di volta in volta sono le cause legate al fattore umano che più frequentemente provocano incidenti. Nei lavori in quota il 
rischio dovuto al fattore umano va analizzato con grande attenzione per poter essere successivamente eliminato o ridotto. 

4.1.1 Rischi prevalenti 

Nei lavori in quota il lavoratore è esposto a rischi, di caduta dall’alto o strettamente connessi ad essa e di natura diversa in 
relazione alla attività specifica da svolgere, che possono provocare morte, lesioni al corpo e danni alla salute. 

Le tipologie di rischio a cui il lavoratore è più frequentemente assoggettato sono: 

1. rischio di caduta dall’alto derivante da: 

- lavorazioni in quota; 
- montaggio/smontaggio dei sistemi di protezione dei bordi. 

2. rischio di urto contro il sistema di protezione dei bordi derivante da: 

- cadute da superfici a debole pendenza; 
- cadute da superfici a forte pendenza; 

Il rischio di caduta da bordi non protetti prospicienti il vuoto durante lavori in quota risulta sempre elevato anche in caso di 
lavori su superfici piane ed è maggiore su superfici inclinate quali, ad esempio, i tetti a falda. Lo stesso rischio è presente 
durante i lavori di montaggio/smontaggio dei sistemi di protezione dei bordi. 

Il rischio di caduta dall’alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, direttamente legato alla pendenza 
(inclinazione) del luogo sul quale si eseguono i lavori, è dovuto allo scivolamento del lavoratore ed al conseguente 
rotolamento lungo la superficie di lavoro verso il bordo non protetto o l’elemento di protezione del bordo. Se il lavoratore 
agisce in condizioni operative non ideali la valutazione dei rischi, oltre alla pendenza, deve tener conto anche di 
quest’ultime in quanto si potrebbero creare situazioni di lavoro ben più pericolose rispetto a quelle imputabili alla sola 
pendenza. Le condizioni ideali di lavoro sono quelle più favorevoli ad eseguire l’attività lavorativa, in quanto il lavoratore 
opera in condizioni atmosferiche ottimali, cammina con calzature professionali idonee su superfici non scivolose, ecc.. 

Il rischio è definito come prodotto della probabilità (P) di accadimento per la magnitudo (gravità) del danno atteso (M): su 
superfici a debole pendenza la probabilità di accadimento è elevata e la magnitudo ridotta, su superfici a forte pendenza, 
ove non vengano utilizzati ulteriori sistemi intermedi di interruzione della caduta, a fronte di una probabilità di accadimento 
comunque elevata il danno atteso, e di conseguenza il rischio, cresce, aumentando la magnitudo.  

Le cadute su superfici a debole pendenza generano forze dinamiche di debole entità per cui nell’impatto viene trasmessa al 
lavoratore un’energia d’urto limitata; risultano maggiori i danni fisici subiti dal lavoratore in caso di urto contro parti 
sporgenti o spigoli vivi del sistema di protezione bordi. 

Le cadute su superfici a forte pendenza generano forze dinamiche di grande entità per cui nell’impatto viene trasmessa al 
lavoratore un’energia d’urto notevole tale da provocare danni fisici sul lavoratore; anche in questo caso sussiste il rischio di 
urto contro parti sporgenti o spigoli vivi del sistema di protezione bordi e produce danni fisici superiori rispetto al caso 
precedente. 
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4.1.2 Rischi concorrenti 

Rispetto ai rischi prevalenti esaminati, la valutazione dovrà tenere in considerazione l’eventuale esposizione e la successiva 
riduzione di altri rischi quali: 

a. rischio innescante la caduta derivante da: 

- inadeguata capacità portante del piano di lavoro e di calpestio; 
- insufficiente aderenza delle calzature; 
- insorgenza di vertigini; 
- abbagliamento degli occhi; 
- scarsa visibilità; 
- colpo di calore o di sole; 
- rapido abbassamento della temperatura; 

b. rischio di natura atmosferica derivante da: 

- vento, pioggia, umidità o ghiaccio sulle superfici di calpestio. 

4.1.3 Altri rischi 

4.1.3.1 Rischi susseguenti 

La valutazione dovrà tenere conto dei rischi susseguenti alla caduta e connesso all’utilizzo dei DPI contro le cadute dall’alto 
(rischio prevalente) dovuti a: 

- oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”); 
- arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura sul corpo; 
- sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di 

permanenza in tale posizione; 
- non perfetta adattabilità del DPI; 
- intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI; 
- inciampo su parti del DPI. 

4.1.3.2 Rischi derivanti dall’attività lavorativa 

La valutazione dovrà prendere in esame tutte le altre forme di rischio derivante dall’esecuzione dell’attività lavorativa e 
proprie della stessa. 

4.1.4 Lavori su tetti 

Prima dell’esecuzione dell’intervento, deve essere effettuata la pianificazione dello stesso e verificare la possibilità di 
effettuare l’intervento previsto senza andare sul tetto e/o riducendo il tempo trascorso su di esso: questa operazione può 
essere effettuata, ad esempio, montando delle parti di tetto al suolo per minimizzare il tempo necessario alle lavorazioni in 
quota e montando le rimanenti parti utilizzando apposite attrezzature quali ponti sviluppabili o apparecchi di sollevamento. 
Successivamente deve essere eseguita la valutazione dei rischi congruente con le lavorazioni da svolgere: da essa 
scaturiranno le misure preventive da adottare sia nella fase di accesso che durante il lavoro sul tetto. Le misure collettive 
di protezione contro i rischi di caduta dall’alto dovranno avere priorità rispetto ai DPI. 

Il lavoro su tetti rappresenta una delle attività in cui i sistemi di protezione dei bordi trovano la maggiore applicazione e in 
cui, oltre al rischio di caduta dall’alto e a quello di urto contro il sistema di protezione dei bordi, sono presenti altri rischi 
specifici legati alla tipologia di tetto su cui si andrà ad operare ed alle attività che si andranno ad effettuare. 

I fattori di rischio aggiuntivi e specifici dei tetti riconducibili all’attività lavorativa (par. 4.1.3.1) sono dovuti: 

- alla fragilità degli elementi costituenti il tetto; 
- alle caratteristiche portanti della struttura costituente il tetto; 
- all’utilizzo nelle lavorazioni di personale non sufficientemente formato, informato ed addestrato; 
- alla presenza sul tetto di personale non addetto ai lavori in quota. 

Il lavoro su di un tetto fragile comporta rischi elevati di caduta dall’alto in qualsiasi momento e questo rischio non è 
immediatamente percepibile. Un materiale fragile è un materiale che non sostiene in maniera sicura il peso di una persona 
e del carico che questa porta con sé; un tetto fragile non è un posto sicuro per lavorare e non vi si deve accedere senza 
prendere misure appropriate. Molti tetti prefabbricati sono, o possono diventare, fragili: il fibrocemento, la vetroresina e la 
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plastica tendono con il tempo ad “invecchiare” ed a perdere parte delle proprietà meccaniche sotto l’azione dei raggi UV, 
della temperatura e degli agenti inquinanti; la stessa diminuzione delle caratteristiche meccaniche può essere subita dalle 
lastre di acciaio a seguito del fenomeno della corrosione. Sui tetti si verifica spesso la presenza di zone fragili o 
momentaneamente fragili, come i lucernari, non percepibili come tali dal lavoratore per cui il rischio di caduta è 
particolarmente elevato. Questo rischio è particolarmente elevato durante i lavori su tetti vecchi e in fase di costruzione dei 
tetti industriali. 

Il rischio di cedimento strutturale legato alla capacità portante della costruzione è particolarmente elevato durante il lavoro 
sui vecchi tetti: per questi è necessario effettuare una valutazione della capacità portante dalla quale si evidenzino le zone 
che hanno una idonea resistenza e quelle particolarmente fragili. Quando si pianificano la riparazione, il rifacimento, la 
demolizione di tetti o la posa in opera di elementi su di essi, si deve considerare che sono necessarie delle particolari 
precauzioni per prevenire la caduta dei lavoratori durante l’intero processo di demolizione tali da ottenere un sistema di 
lavoro sicuro. 

Il rischio dovuto alla presenza di personale non addetto ai lavori in quota è legato o al passaggio o alla esecuzione, da 
parte di quest’ultimi, di attività legate alla loro funzione: per esempio si verificano attività di ispezione da parte di custodi 
od amministratori di immobili, spesso non formati ed informati sulla natura dei rischi presenti. In tal caso, quando non ci 
sono altre soluzioni che permettano di svolgere senza rischi il loro compito, devono essere presi particolari accorgimenti 
che permettano il loro passaggio e la loro presenza in sicurezza. 

4.1.4.1 Tetti orizzontali 

Ai fini della valutazione dei rischi si considera il tetto orizzontale quando il lavoratore, in piedi o camminando in ogni 
direzione su di esso, non è soggetto al rischio di scivolamento e/o di rotolamento, mantenendo l’equilibrio nella posizione 
iniziale. 

Con l’installazione di un parapetto provvisorio o di una rete di sicurezza di tipo U, il lavoratore, nelle condizioni sopra 
esposte, può appoggiarsi o procedere contro il sistema di protezione dei bordi producendo sollecitazioni statiche o quasi 
statiche sugli elementi costituenti il sistema e sugli ancoraggi. 

L’appoggio dell’operatore sui parapetti provvisori o sulle reti di sicurezza di tipo U può essere provocato anche da 
insufficiente aderenza delle calzature, insorgenza di vertigini, abbagliamento degli occhi, scarsa visibilità, colpo di calore o 
di sole o rapido abbassamento della temperatura, presenza di vento e/o pioggia, esistenza di umidità o ghiaccio sulle 
superfici di calpestio. 

Nel caso in cui sul tetto fossero presenti aperture, fessure o luci è necessario eliminare il rischio di caduta dall’alto 
mediante misure l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione. 

4.1.4.2 Tetti a debole pendenza 

Ai fini della valutazione dei rischi si considera il tetto a debole pendenza quando il lavoratore, in piedi o camminando in 
ogni direzione su di esso, pur potendo mantenere l’equilibrio della posizione iniziale, è soggetto ad un rischio lieve di 
scivolamento, di rotolamento e/o di urto contro degli ostacoli. 

Con l’installazione di un parapetto provvisorio o di una rete di sicurezza di tipo U, il lavoratore, nelle condizioni sopra 
esposte, a seguito della caduta, dello scivolamento e dell’urto contro il sistema di protezione dei bordi, produce delle 
sollecitazioni dinamiche sugli elementi costituenti il sistema e sugli ancoraggi, tali da non causare lesioni gravi e di 
carattere permanente su di esso. 

Il rischio di caduta e di scivolamento dell’operatore possono essere provocati anche da insufficiente aderenza delle 
calzature, insorgenza di vertigini, abbagliamento degli occhi, scarsa visibilità, colpo di calore o di sole, rapido 
abbassamento della temperatura, presenza di vento e/o pioggia, esistenza di umidità o ghiaccio sulle superfici di calpestio. 

Nel caso in cui sul tetto fossero presenti aperture, fessure o luci è necessario eliminare il rischio di caduta dall’alto 
mediante misure l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione. 
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4.1.4.3 Tetti a forte pendenza 

Ai fini della valutazione dei rischi si considera il tetto a forte pendenza quando il lavoratore pur potendo stare in piedi o 
camminare in ogni direzione su di esso è soggetto ad un rischio elevato di scivolamento, di rotolamento e di urto contro 
degli ostacoli. 

Con l’installazione di un parapetto provvisorio o di una rete di sicurezza di tipo U, il lavoratore, nelle condizioni sopra 
esposte, a seguito della caduta, dello scivolamento, del rotolamento e dell’urto contro il sistema di protezione dei bordi, 
produce delle sollecitazioni dinamiche sugli elementi costituenti il sistema e sugli ancoraggi, tali da causare lesioni gravi e 
di carattere non permanente su di esso. 

Il rischio di caduta, di scivolamento e di rotolamento dell’operatore possono essere provocati anche da insufficiente 
aderenza delle calzature, insorgenza di vertigini, abbagliamento degli occhi, scarsa visibilità, colpo di calore o di sole, 
rapido abbassamento della temperatura, presenza di vento e/o pioggia, esistenza di umidità o ghiaccio sulle superfici di 
calpestio. 

Nel caso in cui sul tetto fossero presenti aperture, fessure o luci è necessario eliminare il rischio di caduta dall’alto 
mediante misure l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione. 

4.1.4.4 Tetti a fortissima pendenza 

Ai fini della valutazione dei rischi si considera il tetto a fortissima pendenza quando il lavoratore non può stare in piedi o 
camminare in ogni direzione su di esso senza scivolare, rotolare e urtare contro degli ostacoli. 

Con l’installazione di un parapetto provvisorio o di una rete di sicurezza di tipo U, il lavoratore, nelle condizioni sopra 
esposte, a seguito della caduta, dello scivolamento, del rotolamento e dell’urto il sistema di protezione dei bordi 
produrrebbe delle sollecitazioni dinamiche sugli elementi costituenti il sistema e sugli ancoraggi tali da causare rischi di 
morte o lesioni gravi e di carattere permanente su di esso. 

Nel caso in cui sul tetto fossero presenti aperture, fessure o luci è necessario eliminare il rischio di caduta dall’alto 
mediante misure l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione. 

4.2 Esposizione al rischio 

La valutazione dei rischi deve essere capace di evidenziare in ogni istante dell’attività lavorativa se c’è un rischio grave per 
la salute, capace cioè di procurare morte o lesioni di carattere permanente, che il lavoratore non è in grado di percepire 
tempestivamente prima del verificarsi dell’evento ed ogni qualsiasi altro rischio che possa comportare rischi per la salute e 
la sicurezza. 

L’esposizione al rischio di caduta dall’alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi deve essere ridotta e/o 
eliminata mediante l’adozione di adeguate misure di prevenzione e di protezione; il tempo di esposizione ai rischi senza 
protezioni deve essere uguale a zero. Il documento di valutazione del rischio e/o il piano operativo di sicurezza devono 
prevedere il rischio di caduta dall’alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi e adottare idonee misure di 
prevenzione e protezione. 

In ogni istante della attività lavorativa, l’esposizione ai rischi, in special modo se procuranti morte o lesioni permanenti e 
se non tempestivamente percepibili dal lavoratore prima dell’evento, deve essere nulla. Si sottolinea l’importanza di non 
sottovalutare il rischio di sospensione inerte in condizioni di incoscienza, in quanto possibile causa di complicazioni che 
possono compromettere le funzioni vitali: in tali condizioni, tempi di sospensione anche inferiori a trenta minuti, possono 
portare a gravi malesseri a causa dell’azione dell’imbracatura. 

4.3 Riduzione del rischio 

Ai fini della prevenzione dei rischi importanza prioritaria va attribuita ai provvedimenti d’ordine tecnico-organizzativo diretti 
ad eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla fonte ed a proteggere i lavoratori mediante mezzi di protezione 
collettivi. 

Ove queste misure di tipo collettivo non permettano di evitare e/o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute ad un livello 
accettabile, si deve ricorrere all’uso di DPI idonei. 

Nelle attività esercitate nei cantieri temporanei o mobili deve essere impiegato personale formato, informato ed addestrato 
e deve essere evitata la presenza di personale non addetto ai lavori in quota. Particolare attenzione va posta nei confronti 
del rischio legato al fattore umano. 
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La fig. 4.3-1 mostra una metodologia di individuazione, di eliminazione e riduzione dei rischi specifici professionali. 

4.3.1 Riduzione del rischio di caduta dall’alto 

La corretta applicazione dei sistemi di prevenzione e di protezione contro la caduta dall’alto, presuppone la competenza e 
la professionalità degli operatori di settore ed in particolare: 

- l’idoneità psico-fisica del lavoratore; 
- l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni previste; 
- l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e sulle 

procedure di emergenza. 

Ulteriore elemento fondamentale per la riduzione del rischio di caduta dall’alto è quello legato all’utilizzo di sistemi di 
protezione dei bordi che devono avere dimensioni confacenti alla natura dei lavori da eseguire, sopportare le sollecitazioni 
prevedibili e permettere una circolazione priva di rischi. 

4.3.2 Riduzione del rischio di urto contro il sistema di protezione dei bordi  

La riduzione del rischio di urto contro il sistema di protezione dei bordi coinvolge la competenza e la professionalità degli 
operatori di settore ed in particolare: 

- l’idoneità psico-fisica del lavoratore; 
- l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni previste. 

Ulteriore elemento fondamentale è quello legato all’utilizzo di sistemi di protezione dei bordi in grado di ridurre gli effetti 
sul lavoratore successivi all’urto contro gli stessi. In questi casi può rivelarsi efficace l’impiego di sistemi che permettano di 
frazionare la caduta o dei sistemi combinati. 

4.4 Piano di emergenza 

Nel caso in cui dall’analisi effettuata si evidenzino per il lavoratore rischi di morte e/o lesioni gravi e/o sospensione inerte, 
nel documento di valutazione deve essere predisposta una procedura che preveda l’intervento di emergenza in aiuto del 
lavoratore che ha subito una caduta dall’alto, un urto contro il sistema di protezione dei bordi o che sia rimasto sospeso al 
sistema di arresto caduta. 

In questo caso nel cantiere temporaneo o mobile deve essere prevista la presenza di lavoratori che posseggano la capacità 
operativa per garantire autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore che ha subito una caduta 
dall’alto, un urto contro il sistema di protezione dei bordi o che sia rimasto sospeso al DPI costituito dal sistema di arresto 
caduta. 

Nel caso che, a seguito di analisi del rischio e della conformità dei luoghi di lavoro, si ritiene che non sia possibile operare 
in maniera autonoma, deve essere determinata un’apposita procedura di soccorso pubblico. 
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ANALISI DEL RISCHIO 

SCHEMA METODOLOGICO GENERALE 
INDICANTE LE FASI DI ELIMINAZIONE E DI RIDUZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI SPECIFICI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.3-1 Analisi del rischio: schema metodologico generale indicante le fasi fondamentali di eliminazione e di riduzione dei 
rischi 
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ELIMINAZIONE DEL RISCHIO 
Eliminare la necessità di accesso dell’utilizzatore alla zona a rischio ad 

esempio effettuando la lavorazione a terra e non in quota 
e/o in un secondo momento quando nell’opera da eseguire il rischio è nullo 

SOSTITUZIONE 
Fornire mezzi alternativi di accesso al luogo di intervento 

in modo da evitare il rischio 
ad esempio utilizzando una piattaforma di lavoro mobile 

ISOLAMENTO DEL RISCHIO 
Provvedere ad isolare il luogo con rischio 

ad esempio circoscrivendolo con opportune chiusure o parapetti 

RISCHIO RESIDUO 

DISPOSITIVI DI PROEZIONE INDIVIDUALE 

INIZIO ATTIVITA’ 

RISCHIO ELIMINATO 

NO 

SI 

IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Identificare i pericoli e stimarne le probabilità di accadimento e le conseguenze 
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5 Classificazione 

5.1 Suddivisione per tipologia 

I sistemi collettivi di protezione dei bordi si possono suddividere per tipologia come segue (fig. 2). 

parapetti provvisori da utilizzare come dispositivi di protezione collettiva aventi funzione di impedire la caduta dall’alto 
del lavoratore dalle superfici di lavoro - piane ed inclinate - e/o di ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore 
nell’urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro inclinate. 

reti di sicurezza da utilizzare come dispositivi di protezione collettiva di arresto caduta aventi funzione di impedire e/o di 
ridurre gli effetti della caduta dall’alto del lavoratore in maniera tale che non si verifichino danni sul corpo umano. 

sistemi combinati costituiti da parapetti provvisori e reti di sicurezza integrati fra loro da utilizzare nelle situazioni in cui 
le singole protezioni non riescono ad eliminare il rischio o a ridurlo ad un livello accettabile. 

 

 

 
 
 

 
 
 
Fig. 5.1-1 Classificazione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi per tipologia 

5.2 Suddivisione per classi 

I sistemi collettivi di protezione dei bordi si possono suddividere per classi di resistenza in accordo ai criteri esposti nel 
paragrafo 4.1.3. 

sistema di protezione bordi di classe A è quello progettato per resistere a sollecitazioni statiche o quasi statiche, sulla 
base della necessità di sostenere il lavoratore che si appoggi o proceda contro il sistema di protezione dei bordi. 

sistema di protezione bordi di classe B è quello progettato per resistere a sollecitazioni dinamiche deboli, sulla base 
della necessità di sostenere il lavoratore a seguito della caduta, dello scivolamento, del rotolamento e dell’urto contro il 
sistema di protezione dei bordi. 

sistema di protezione bordi di classe C è quello progettato per resistere a sollecitazioni dinamiche forti, sulla base della 
necessità di sostenere il lavoratore a seguito della caduta, dello scivolamento, del rotolamento e dell’urto contro il sistema 
di protezione dei bordi. 

 

 

 

 

 
 
Fig. 5.2-1 Classificazione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi per classi 

PARAPETTI PROVVISORI RETI DI SICUREZZA 
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CLASSE A CLASSE B CLASSE C 
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6 Descrizione 

I sistemi collettivi di protezione dei bordi si possono suddividere come segue, nei loro elementi base.  

6.1 Parapetti provvisori 

Un parapetto provvisorio è costituito da un montante, un corrente principale, un corrente intermedio e un corrente 
inferiore. 

Montante: è il supporto principale, ancorato alla costruzione, sul quale vengono collegati il corrente principale, il corrente 
intermedio ed il corrente inferiore. 

Corrente principale: è la barriera superiore posizionata ad una altezza minima di 1 m rispetto alla superficie di lavoro. 

Corrente intermedio: è la barriera protettiva tra il corrente principale e la superficie di lavoro. Può essere costituita da un 
elemento rettilineo e/o da una rete, in questo caso viene denominata “protezione intermedia”. 

Corrente inferiore: è la barriera posta in corrispondenza della superficie di lavoro atta ad evitare la caduta del lavoratore. 
Generalmente è costituta da una tavola fermapiede con il bordo superiore posizionato ad almeno 20 cm sopra la superficie 
di lavoro. 
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Fig. 6.1-1 Parapetto provvisorio con corrente intermedio 
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Fig. 6.1-2 Parapetto provvisorio con protezione intermedia 
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6.2 Reti di sicurezza 

La normativa tecnica distingue la rete dalla rete di sicurezza. La rete è definita come “connessione di maglie” mentre la 
rete di sicurezza è la “rete sostenuta da una fune sul bordo, da altri elementi di supporto o da una combinazione di questi, 
progettata per fermare la caduta dall’alto delle persone”. In definitiva la rete di sicurezza è il sistema formato dalla rete e 
dalla intelaiatura di sostegno. 

Le reti vengono divise in 4 classi che differiscono per le dimensioni delle maglie e per i valori caratteristici dell’energia che 
agisce sulla rete; essi non includono il fattore di sicurezza γ1. (= 1,5) ed il fattore di deterioramento γ2. (≥ 1). 

Le reti di sicurezza vengono divise in 4 sistemi denominati S, T, U, V, che differiscono fra loro per l’intelaiatura di sostegno 
dei bordi e per l’uso orizzontale o verticale. Essi sono diversi per la forma che assumono una volta installati e per la tecnica 
di messa in opera 

Sistema S: è la rete di sicurezza con fune sul bordo che incornicia e rinforza la zona perimetrale ed alla quale vengono 
collegati i cavi di sollevamento e ancoraggio. Essa viene messa in opera in posizione orizzontale per proteggere da cadute 
una zona ampia dell’area di lavoro generalmente interna alla struttura da proteggere. Non rientrano in questo sistema le 
reti di sicurezza di piccole dimensioni aventi superficie minore a 35 mq e lato corto inferiore a 5 m. 

Sistema T: è la rete di sicurezza attaccata a consolle (telaio metallico di supporto) per utilizzo orizzontale; a differenza del 
sistema S ha un minore sviluppo superficiale e si presenta come una mensola agganciata alla parete esterna del 
manufatto. 

Sistema U: è la rete di sicurezza attaccata ad una intelaiatura di sostegno per utilizzo verticale; essa può avere o non 
avere un telaio proprio, fornito dal costruttore, e viene vincolata ed agganciata alla intelaiatura di sostegno tramite idonea 
fune o cinghia. 

Sistema V: è la rete di sicurezza con fune sul bordo attaccata ad un sostegno a forca; è ad installazione verticale e 
protegge da cadute sia laterali che verticali che si verificano da due piani. 
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Fig. 6.2-1 Sistema S 

 
Fig. 6.2-2 Sistema T 

 

 
 

Fig. 6.2-3 Sistema U 

 

 
Fig. 6.2-4 Sistema V 
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6.3 Sistemi combinati 

Nelle situazioni di lavoro, dove l’utilizzo di altri dispositivi può essere difficoltoso o non garantire un sufficiente livello di 
sicurezza, le reti possono integrare la protezione fornita da parapetti e ridurre così il rischio.  

I sistemi combinati sono costituti da sistemi S, T, U o V integrati da parapetti provvisori. 
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7 Requisiti generali 

I sistemi collettivi di protezione dei bordi devono possedere requisiti dimensionali e caratteristiche di resistenza adeguate 
per tener conto delle caratteristiche della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse dai lavoratori in caso di appoggio, 
caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro gli stessi, delle caratteristiche costruttive e di resistenza dei materiali 
(legno, calcestruzzo, acciaio) costituenti la struttura di ancoraggio e delle azioni del vento. 

In caso di superfici di lavoro in pendenza con conseguente rischio per i lavoratori di caduta, scivolamento, rotolamento o 
urto conto la protezione, i parapetti provvisori dovranno essere in grado sia di arrestare la caduta che di assorbire l’energia 
trasmessa dall’urto, in modo da ridurre le azioni dinamiche esercitate sul corpo del lavoratore e ridurre e/o eliminare il 
rischio da infortunio. E’ fondamentale quindi che i componenti dei parapetti provvisori siano posizionati, rivestiti e 
posseggano caratteristiche adeguate. 

Oltre alle azioni statiche e dinamiche esercitate dal lavoratore, i parapetti provvisori devono resistere anche all’azione del 
vento di fuori servizio e cioè alla pressione che il vento esercita sull’area del parapetto provvisorio, in rapporto alla sua 
velocità. 

Nelle attività in cui è previsto l’utilizzo di reti di sicurezza queste devono essere costruite con materiali idonei; i componenti 
della rete di sicurezza devono essere posizionati e devono possedere caratteristiche tali da ridurre e/o eliminare possibili 
danni sul corpo del lavoratore. 

I sistemi di protezione dei bordi devono essere costruiti ed installati tenendo conto delle condizioni di utilizzo cui sono 
destinati e delle istruzioni del fabbricante. 
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8 Scelta 

La scelta della tipologia di sistema collettivo di protezione dei bordi da adottare in una specifica realizzazione, dipende dalla 
combinazione del rischio di caduta dall’alto e di urto contro il sistema stesso che si vuole eliminare e/o ridurre; essa deve 
essere effettuata dopo la valutazione eseguita adottando i criteri esposti nel capitolo 4. La scelta è legata anche alle 
modalità con cui si effettua la realizzazione, alla sua tipologia e alle sue caratteristiche. 

Le attività in cui si utilizzano sono quelle relative alla costruzione di edifici (solai, tetti, superfici inclinate estese) e di 
infrastrutture in generale (ponti, ferrovie). 

I parapetti provvisori possono fungere, in alcune situazioni, anche da corrimano, come appiglio per i lavoratori che 
lavorano o transitano in prossimità di un bordo. 

Nel caso di superfici a forte pendenza, dove la semplice caduta verso un livello inferiore si concretizza nello scivolamento e 
nel successivo rotolamento del lavoratore con conseguente urto contro le protezioni, esse possono essere installate anche 
lungo la traiettoria, in posizione idonea, con lo scopo di interrompere la caduta prima che l’entità dell’urto sia tale da 
produrre danni al lavoratore (morte e/o lesioni gravi e di carattere permanente). In questo caso, la funzione delle 
protezioni lungo la traiettoria non è di protezione dalle cadute nel vuoto ma di arresto caduta e come sistema collettivo di 
protezione dei bordi può essere utilizzato una rete di sicurezza di tipo U. 

La scelta dei sistemi di protezione da utilizzare nel lavoro su tetti, descritto nel paragrafo 4.1.3, può essere effettuata 
secondo i seguenti criteri: 

- tetti orizzontali possono essere utilizzati i parapetti provvisori o le reti di sicurezza di tipo U; 
- tetti a debole pendenza possono essere utilizzati i parapetti provvisori o le reti di sicurezza di tipo U; 
- tetti a forte pendenza possono essere utilizzati i parapetti provvisori o le reti di sicurezza di tipo U; qualora il 

rischio residuo sia comunque elevato essi vanno utilizzati congiuntamente a DPI contro le cadute dall’alto o a 
dispositivi di frazionamento della corsa; 

- tetti a fortissima pendenza debbono essere utilizzate tecniche alternative quali il lavoro su fune, i ponti 
sviluppabili o i cestelli elevatori.  

8.1 Scelta dei parapetti provvisori 

La scelta del parapetto provvisorio più adatto ad un determinato utilizzo non può prescindere dalla valutazione delle 
caratteristiche di resistenza della struttura di ancoraggio: questa deve essere in grado di resistere alle forze in gioco che 
vengono trasmesse dal parapetto stesso.  

Le forze in gioco sono quelle relative alle azioni statiche o dinamiche esercitate dal lavoratore o all’azione del vento di fuori 
servizio. 

Negli schemi che seguono vengono rappresentati degli esempi di reazioni che la struttura di ancoraggio esplica 
supponendo che la stessa possa reagire alle forze orizzontali e verticali e al momento trasmessi dal supporto principale 
(montante) del parapetto provvisorio. 
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Fig. 8.1-1 Esempio di reazioni vincolari relative alle azioni statiche 
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Fig. 8.1-2 Esempio di reazioni vincolari relative alle azioni dinamiche 
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Fig. 8.1-3 Esempio di reazioni vincolari relative all’azione del vento di fuori servizio 

1 Parapetto provvisorio 

2 Ancoraggio 

3 Struttura di ancoraggio 

Fos Forza orizzontale statica 

Fvs Forza verticale statica 

Ms Momento all’incastro 
relativo alle forze statiche 

1 Parapetto provvisorio 

2 Ancoraggio 

3 Struttura di ancoraggio 

Fod Forza orizzontale dinamica 

Fvd Forza verticale dinamica 

Md Momento all’incastro 
relativo alle forze dinamiche 

1 Parapetto provvisorio 

2 Ancoraggio 

3 Struttura di ancoraggio 

Fvfs Forza del vento di fuori 
servizio 

Mvfs Momento all’incastro 
relativo alla forza del vento  
di fuori servizio 
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8.1.1 Criteri di scelta 

La scelta della tipologia di parapetto provvisorio più idonea ad un sito lavorativo, potrà avvenire in base a vari fattori che 
dipendono dal tipo di intervento e cioè: 

costruzione 
- demolizione 
- manutenzione 

Nel sito lavorativo si potrà avere o meno la possibilità di realizzare le strutture di ancoraggio predisponendo in partenza i 
punti di attacco e fissaggio del parapetto provvisorio; se questo non è possibile lo si fisserà alla struttura esistente, che 
può essere costituita da: 

elementi monolitici orizzontali 
- elementi piani orizzontali 
- elementi monolitici inclinati 
- elementi piani inclinati 

In base al tipo di parapetto provvisorio si dovrà scegliere la tipologia del sistema di fissaggio che dipenderà dai materiali 
che costituiscono la struttura di ancoraggio: 

elementi in calcestruzzo gettati in opera 
- elementi in calcestruzzo prefabbricati 
- elementi in acciaio 
- elementi in legname 

Nelle costruzioni vengono abitualmente utilizzate due tipologie di parapetti provvisori: quelli tradizionali, realizzati in 
cantiere in legno o in acciaio, e quelli prefabbricati, di varie tipologie, da assemblare sul posto. Questi ultimi stanno 
prendendo sempre più piede grazie alla rapidità e facilità di installazione e alla flessibilità che ne consentono il montaggio 
su differenti tipologie di supporto con vari sistemi di fissaggio. 

8.2 Scelta delle reti di sicurezza 

La scelta della tipologia di rete di sicurezza più adatta ad un determinato utilizzo non può prescindere dalla valutazione 
delle caratteristiche di resistenza della struttura di ancoraggio (terreno compreso); essa deve essere in grado di resistere 
alle forze in gioco che vengono trasmesse dalla rete stessa.  

Le forze in gioco sono quelle relative alle azioni dinamiche che il lavoratore esercita durante la caduta e, nel caso di reti 
verticali, quelle legate all’azione del vento di fuori servizio. 

Negli schemi che seguono vengono rappresentati degli esempi di reazioni che la struttura di ancoraggio esplica, 
supponendo che la stessa possa reagire alle forze orizzontali e verticali e al momento trasmessi dalla intelaiatura di 
sostegno della rete di sicurezza. Nello schema di fig. 8.2-4 si suppone che la struttura di sostegno della rete di sicurezza 
sia incastrata al terreno. 
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Fig. 8.2-1 Esempio di reazioni vincolari relative alle azioni dinamiche per un sistema S 

 

1 Rete di sicurezza di tipo S 

2 Struttura di ancoraggio 

Fo Forza orizzontale 

Fv Forza verticale 

M Momento all’incastro 
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Fig. 8.2-2 Esempio di reazioni vincolari relative alle azioni dinamiche per un sistema T 
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Fig. 8.2-3 Esempio di reazioni vincolari relative alle azioni dinamiche per un sistema U 
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Fig. 8.2-4 Esempio di reazioni vincolari relative alle azioni dinamiche per un sistema V 

1 Rete di sicurezza di tipo T 

2 Struttura di ancoraggio 

Fo Forza orizzontale 

Fv Forza verticale 

M Momento all’incastro 

1 Rete di sicurezza di tipo U 

2 Struttura di ancoraggio 

Fo Forza orizzontale 

Fv Forza verticale 

Fvfs Forza del vento di fuori 
servizio 

M Momento all’incastro 

 

1 Rete di sicurezza di tipo V 

2 Struttura di ancoraggio 

3 Ancoraggio piano inferiore 

4 Ancoraggio piano superiore 

Fo Forza orizzontale 

Fv Forza verticale 

Fvfs Forza del vento di fuori 
servizio 

M Momento all’incastro 
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8.2.1 Criteri di scelta 

La scelta della tipologia di rete di sicurezza più idonea ad un sito lavorativo, potrà avvenire in base a vari fattori che 
dipendono dal tipo di caduta da prevenire e cioè: 

- orizzontale 
- verticale 

La scelta è influenzata anche dall’attività che si andrà ad eseguire: 

- costruzione 
- demolizione 
- manutenzione 

Nel sito lavorativo si potrà avere o meno la possibilità o la necessità di utilizzare le strutture di ancoraggio; esse possono 
essere costituite da: 

- elementi monolitici orizzontali 
- elementi piani orizzontali 
- elementi monolitici inclinati 
- elementi piani inclinati 

La scelta dipenderà infine dalla altezza di caduta, dalla larghezza di raccolta e dallo spazio libero sotto la rete di sicurezza 
che saranno definite nel successivo capitolo 9. 

8.3 Scelta dei sistemi combinati 

Nelle situazioni di lavoro, dove l’utilizzo di altri dispositivi può essere difficoltoso o non garantire un sufficiente livello di 
sicurezza, le reti possono integrare la protezione fornita da parapetti e ridurre il rischio a livello accettabile.  

I sistemi combinanti sono costituti da reti di tipo S, T, U o V integrate da parapetti provvisori. 

La scelta di un sistema combinato avviene con le modalità descritte nei precedenti paragrafi 8.1 e 8.2.  
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Fig. 8.3-1 Esempio di reazioni vincolari relative alle azioni dinamiche in un esempio di sistema combinato 

8.3.1 Criteri di scelta 

La selezione del sistema combinato più idoneo ad un sito lavorativo viene fatta utilizzando gli stessi criteri descritti nei 
paragrafi 8.1.1 e 8.2.1. 

1 Rete di sicurezza 

2 Parapetto provvisorio 

3 Struttura di ancoraggio 

Fo Forza orizzontale relativa alla rete di 
sicurezza o al parapetto provvisorio 

Fv Forza verticale relativa alla rete di 
sicurezza o al parapetto provvisorio 

M Momento all’incastro relativo alla rete di 
sicurezza o al parapetto provvisorio 
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9 Uso 

Il presente capitolo riporta alcune indicazioni generali per l’uso in sicurezza dei sistemi collettivi di protezione dei bordi per 
cui il lavoratore deve ricevere informazione e formazione adeguata ai sensi degli articoli 21 e 22 del DLgs 626/94. 

I sistemi collettivi di protezione dei bordi devono essere correttamente installati, è necessario quindi l’intervento di una 
persona qualificata che effettua il montaggio e lo smontaggio (montatore), seguendo scrupolosamente delle procedure 
specifiche, per eliminare e/o ridurre i rischi di caduta dall’alto e di urto contro il sistema di protezione dei bordi. A tal 
proposito si sottolinea come il datore di lavoro debba ottemperare a quanto disposto dal DLgs 626/94 in riferimento 
all’informazione (art.21), alla formazione (art.22) e all’addestramento adeguato e specifico del montatore su “le misure e 
le attività di prevenzione e protezione adottate” e, quindi, sul montaggio e sullo smontaggio dei sistemi collettivi di 
protezione dei bordi. L’addestramento adeguato e specifico è necessario in quanto detti sistemi collettivi di protezione 
vengono impiegati durante lo svolgimento di lavori in quota. 

L’utilizzo di tali sistemi di tipo collettivo non esclude la necessità di impiegare DPI specifici contro le cadute dall’alto che 
possono risultare indispensabili in alcune fasi del ciclo lavorativo; basta pensare, per esempio, ai casi in cui il sistema 
collettivo non si può montare dal basso o con l’ausilio di piattaforme di lavoro oppure ai lavori su tetti a falde molto estese 
e/o a forte pendenza in cui l’uso di parapetti provvisori e le reti di sicurezza non potrebbe ridurre i rischi dovuti all’urto del 
lavoratore su di essi a causa dell’energia cinetica posseduta. 

9.1 Uso dei parapetti provvisori 

Nel contesto lavorativo attuale l’uso dei parapetti provvisori è decisamente diffuso ed il campo di applicazione vasto anche 
alla luce della adattabilità di questi sistemi alle varie tipologie di lavoro ed alla struttura sulla quale i parapetti provvisori 
stessi vanno fissati. 

Le attività in cui si utilizzano sono quelle relative alla costruzione di edifici (solai, tetti, superfici inclinate estese) e di 
infrastrutture in generale (ponti, ferrovie). 

Qualora il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda l’utilizzo di parapetti provvisori, questo dovrà contenere indicazioni 
che ne facilitino la scelta e la messa in opera; il Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa esecutrice dovrà recepire tali 
elementi ed effettuare il montaggio, l’utilizzo e lo smontaggio in condizioni di sicurezza. 

Nella trattazione che segue l’utilizzo del parapetto provvisorio dipende da due fattori: l’inclinazione del piano di lavoro ed i 
materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio. 

9.1.1 Uso dei parapetti provvisori secondo l’inclinazione del piano di lavoro 

9.1.1.1 Piano di lavoro orizzontale 

Ai fini della valutazione dei rischi si considera il piano di lavoro orizzontale quando il lavoratore, in piedi o camminando in 
ogni direzione su di esso, non è soggetto al rischio di scivolamento e/o di rotolamento, mantenendo l’equilibrio nella 
posizione iniziale. 

Con l’installazione di un parapetto provvisorio, il lavoratore, nelle condizioni sopra esposte, può appoggiarsi o procedere 
contro il parapetto provvisorio producendo sollecitazioni statiche o quasi statiche sugli elementi costituenti il sistema e 
sugli ancoraggi. 

I parapetti provvisori da impiegare su piani di lavoro orizzontali sono classificati in base a quanto affermato nel paragrafo 
5.2 come sistema di classe A. 

Queste attrezzature devono resistere alle forze statiche determinate da: 

- un lavoratore che si appoggia alla protezione; 
- un lavoratore che cammina parallelamente alla protezione. 

I sistemi di classe A possono essere utilizzati nelle situazioni in cui: 

- non si debbono effettuare lavori su superfici in pendenza; 
- la velocità caratteristica del vento non sia superiore a quella prescritta dal fabbricante. 
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Prima dell’installazione è necessario verificare che le strutture alle quali il sistema viene ancorato siano idonee a 
sopportare i carichi trasferiti dai supporti principali (montanti) del parapetto provvisorio (vedi figura 15). I componenti del 
sistema devono essere conformi a quanto specificato nelle norme tecniche e sopportare le sollecitazioni contenute in esse. 

Vengono di seguito elencati alcuni requisiti specifici dei parapetti provvisori prefabbricati da assemblare su elementi 
strutturali di piani di lavoro orizzontali: 

- i componenti vanno installati in maniera tale da non consentire al lavoratore di cadere nel vuoto; 
- nei supporti vanno inseriti tavole di legno o profili di acciaio della resistenza indicata dal costruttore; 
- lo spazio tra i correnti non deve essere superiore a 47 cm; se la disposizione del corrente intermedio non consente 

di rispettare questa misura il parapetto provvisorio prefabbricato deve essere realizzato in maniera tale che lo 
spazio libero fra i correnti sia non superiore a 25 cm; 

- le tavole utilizzate devono essere integre e la loro lunghezza minima deve essere tale da sporgere di almeno di 40 
cm rispetto a due campate; 

- l’altezza del fermapiede dovrà essere almeno pari a 20 cm; 
- la sequenza delle operazioni di smontaggio del parapetto provvisorio dovrà essere tale da mantenerlo il più possibile 

in opera provvedendo prima allo smontaggio degli elementi orizzontali. 

9.1.1.2 Piano di lavoro a debole pendenza 

Ai fini della valutazione dei rischi si considera il piano di lavoro a debole pendenza quando il lavoratore, in piedi o 
camminando in ogni direzione su di esso, pur potendo mantenere l’equilibrio della posizione iniziale, è soggetto ad un 
rischio lieve di scivolamento, di rotolamento e/o di urto contro degli ostacoli. 

Con l’installazione di un parapetto provvisorio il lavoratore, nelle condizioni sopra esposte, a seguito della caduta, dello 
scivolamento e dell’urto contro il parapetto provvisorio, produce delle sollecitazioni dinamiche sugli elementi costituenti il 
sistema e sugli ancoraggi, tali da non causare lesioni gravi e di carattere permanente su di esso. 

I parapetti provvisori da impiegare su piani di lavoro a debole pendenza sono classificati in base a quanto affermato nel 
paragrafo 5.2 come sistema di classe B. 

Queste attrezzature devono resistere alle forze statiche e dinamiche determinate da: 

- un lavoratore che si appoggia alla protezione; 
- un lavoratore che cammina parallelamente alla protezione; 
- un lavoratore che scivola ed urta contro la protezione; 

Il campo di applicazione è molto vasto e comprende una molteplicità di attività come la costruzione, la manutenzione o la 
ristrutturazione di tetti a falde di edifici civili ed industriali. 

I sistemi di classe B possono essere utilizzati nelle situazioni in cui: 

- la superficie di lavoro sia a debole pendenza; 
- la velocità caratteristica del vento non sia superiore a quella prescritta dal fabbricante. 

Vengono di seguito elencati alcuni requisiti specifici dei parapetti provvisori prefabbricati da assemblare su piani di lavoro a 
debole pendenza: 

- nei supporti vanno inseriti tavole di legno o profili di acciaio della resistenza indicata dal costruttore; 
- lo spazio tra i correnti non deve essere superiore a 25 cm; 
- le tavole utilizzate devono essere integre e la loro lunghezza minima deve essere tale da sporgere di almeno di 40 

cm rispetto a due campate; 
- l’altezza del fermapiede dovrà essere almeno pari a 20 cm; 
- la sequenza delle operazioni di smontaggio del parapetto provvisorio dovrà essere tale da mantenerlo il più possibile 

in opera provvedendo prima allo smontaggio degli elementi orizzontali. 

9.1.1.3 Piano di lavoro a forte pendenza 

Ai fini della valutazione dei rischi si considera il piani di lavoro a forte pendenza quando il lavoratore, pur potendo stare in 
piedi o camminare in ogni direzione su di esso, è soggetto ad un rischio elevato di scivolamento, di rotolamento e di urto 
contro degli ostacoli. 

Con l’installazione di un parapetto provvisorio il lavoratore, nelle condizioni sopra esposte, a seguito della caduta, dello 
scivolamento, del rotolamento e dell’urto contro parapetto provvisorio, produce delle sollecitazioni dinamiche sugli 
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elementi costituenti il sistema e sugli ancoraggi, tali da causare lesioni gravi e di carattere non permanente su di esso. 

I parapetti provvisori da impiegare su piani di lavoro a debole pendenza sono classificati in base a quanto affermato nel 
paragrafo 5.2 come sistema di classe C. 

Queste attrezzature devono resistere alle forze statiche e dinamiche determinate da: 

- un lavoratore che si appoggia alla protezione; 
- un lavoratore che cammina parallelamente alla protezione; 
- un lavoratore che scivola, rotola ed urta contro protezione; 

Il campo di applicazione è molto vasto e comprende una molteplicità di attività come la costruzione, la manutenzione o la 
ristrutturazione di tetti a falde di edifici civili ed industriali. 

I sistemi di classe C possono essere utilizzati nelle situazioni in cui: 

- la superficie di lavoro sia a forte pendenza; 
- la velocità caratteristica del vento non sia superiore a quella prescritta dal fabbricante. 

Vengono di seguito elencati alcuni requisiti specifici dei parapetti provvisori prefabbricati da assemblare su piani di lavoro a 
forte pendenza: 

- nei supporti vanno inseriti tavole di legno o profili di acciaio della resistenza indicata dal costruttore; 
- lo spazio tra i correnti non deve essere superiore a 10 cm; 
- le tavole utilizzate devono essere integre e la loro lunghezza minima deve essere tale da sporgere di almeno di 40 

cm rispetto a due campate; 
- l’altezza del fermapiede dovrà essere almeno pari a 20 cm; 
- la sequenza delle operazioni di smontaggio del parapetto provvisorio dovrà essere tale da mantenerlo il più possibile 

in opera provvedendo prima allo smontaggio degli elementi orizzontali. 

9.1.1.4 Piano di lavoro a fortissima pendenza 

Ai fini della valutazione dei rischi si considera il piano di lavoro a fortissima pendenza quando il lavoratore non può stare in 
piedi o camminare in ogni direzione su di esso senza scivolare, rotolare e urtare contro degli ostacoli. 

Con l’installazione di un parapetto provvisorio il lavoratore, nelle condizioni sopra esposte, a seguito della caduta, dello 
scivolamento, del rotolamento e dell’urto contro il parapetto provvisorio produrrebbe delle sollecitazioni dinamiche sugli 
elementi costituenti il sistema e sugli ancoraggi tali da causare rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente su 
di esso. I parapetti provvisori perdono, quindi, parte della loro efficacia in quanto i rischi residui conseguenti al loro utilizzo 
sono elevati. 

In questo caso per effettuare le lavorazioni è necessario utilizzare tecniche alternative al sistema collettivo di protezione 
dei bordi quali il lavoro su fune, i ponti sviluppabili o i cestelli elevatori. 

9.1.2 Uso dei parapetti provvisori secondo i materiali costituenti la struttura di ancoraggio 

9.1.2.1 Parapetto provvisorio per elementi strutturali in calcestruzzo armato 

In questo paragrafo verranno esaminati i parapetti provvisori da installare su strutture in calcestruzzo armato; esse 
devono essere idonee a sopportare i carichi trasferiti dai supporti principali (montanti). I componenti del sistema devono 
essere conformi a quanto specificato nelle norme tecniche e sopportare le sollecitazioni in gioco. 

Verrano esaminate tre tipologie di parapetto provvisorio: 

- ammorsato con ganascia;  
- con piastra a perdere; 
- universale a vite. 

9.1.2.1.1 Parapetto provvisorio ammorsato con ganascia 

Questo parapetto è composto da un montante e da una ganascia che va serrata e fissata sulla struttura di ancoraggio. Essi 
debbono possedere i seguenti requisiti specifici: 

- i componenti vanno installati in maniera tale da non consentire al lavoratore di cadere nel vuoto; 
- la ganascia deve essere posizionata alla distanza stabilita dal costruttore; 
- nei supporti vanno inserite delle tavole di legno della resistenza indicata dal costruttore; 
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- le tavole utilizzate devono essere integre e la loro lunghezza minima deve essere tale da sporgere di almeno di 40 
cm rispetto a due campate; 

- l’altezza del fermapiede dovrà essere almeno pari a 20 cm; 
- la sequenza delle operazioni di smontaggio del parapetto provvisorio dovrà essere tale da mantenerla il più possibile 

in opera provvedendo prima allo smontaggio degli elementi orizzontali. 

 

 
 

Fig. 9.1.2.1.1-1 Parapetto provvisorio ammorsato con ganascia fissa 

 
 

Fig. 9.1.2.1.1-2 Parapetto provvisorio ammorsato con ganascia regolabile 
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9.1.2.1.2 Parapetto provvisorio ammorsato con piastra 

Questo parapetto è composto da un montante e da una piastra da fissare alla struttura di ancoraggio; la piastra realizza la 
base, verticale o inclinata, per il fissaggio alla trave di supporto in calcestruzzo armato. Sulla piastra è previsto un innesto 
per il fissaggio a baionetta del montante dotato delle staffe di supporto dei correnti (superiore, intermedio, inferiore). 

Vengono di seguito elencati alcuni requisiti specifici dei parapetti provvisori di questa tipologia: 

- i componenti vanno installati in maniera tale da non consentire al lavoratore di cadere nel vuoto; 
- la piastra va fissata alla struttura di ancoraggio; 
- nei supporti vanno inserite delle tavole di legno della resistenza indicata dal costruttore; 
- le tavole utilizzate devono essere integre e la loro lunghezza minima deve essere tale da sporgere di almeno di 40 

cm rispetto a due campate; 
- l’altezza del fermapiede dovrà essere almeno pari a 20 cm; 
- la sequenza delle operazioni di smontaggio della protezione dovrà essere tale da mantenerla il più possibile in opera 

provvedendo prima allo smontaggio degli elementi orizzontali. 

 
Fig. 9.1.2.1.2-1 Parapetto provvisorio ammorsato con piastra verticale 

 
 

Fig. 9.1.2.1.2-2 Parapetto provvisorio ammorsato con piastra inclinata 
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9.1.2.1.3 Parapetto provvisorio universale a vite 

Questo parapetto è composto da un montante e da un morsetto regolabile azionato da una vite dotato di piastra di 
fissaggio. Il parapetto va serrato alla struttura che deve essere idonea a sopportare i carichi trasferiti dai supporti principali 
(montanti). 

Vengono di seguito elencati alcuni requisiti specifici dei parapetti provvisori di questa tipologia: 

- i componenti vanno installati in maniera tale da non consentire al lavoratore di cadere nel vuoto; 
- la piastra va fissata alla struttura di ancoraggio; 
- nei supporti vanno inserite delle tavole di legno della resistenza indicata dal costruttore; 
- le tavole utilizzate devono essere integre e la loro lunghezza minima deve essere tale da sporgere di almeno di 40 

cm rispetto a due campate; 
- l’altezza del fermapiede dovrà essere almeno pari a 20 cm; 
- la sequenza delle operazioni di smontaggio del parapetto provvisorio dovrà essere tale da mantenerlo il più possibile 

in opera provvedendo prima allo smontaggio degli elementi orizzontali. 

 
Fig. 9.1.2.1.3-1 Parapetto provvisorio universale a vite 

9.1.2.2 Parapetto provvisorio per elementi strutturali in legno 

Questo parapetto è composto da un montante e un morsetto che va serrato alla struttura di legno che deve essere idonea 
a sopportare i carichi trasferiti dai supporti principali (montanti).  

Vengono di seguito elencati alcuni requisiti specifici dei parapetti provvisori di questa tipologia: 

- i componenti vanno installati in maniera tale da non consentire al lavoratore di cadere nel vuoto; 
- nei supporti vanno inserite delle tavole di legno della resistenza indicata dal costruttore; 
- le tavole utilizzate devono essere integre e la loro lunghezza minima deve essere tale da sporgere di almeno di 40 

cm rispetto a due campate; 
- l’altezza del fermapiede dovrà essere almeno pari a 20 cm; 
- la sequenza delle operazioni di smontaggio del parapetto provvisorio dovrà essere tale da mantenerlo il più possibile 

in opera provvedendo prima allo smontaggio degli elementi orizzontali. 
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Fig. 9.1.2.2-1 Parapetto provvisorio per elementi strutturali in legno – fissaggio laterale 

 
Fig. 9.1.2.2-2 Parapetto provvisorio per elementi strutturali in legno – fissaggio frontale 

9.2 Uso delle reti di sicurezza 

Le reti di sicurezza devono essere ancorate in maniera tale che le forze che si originano, a seguito della trattenuta del 
lavoratore, devono poter essere assorbite e trasmesse dai punti di sospensione ai punti di ancoraggio sulle strutture in 
maniera sicura. I punti di ancoraggio non devono consentire lo spostamento o scorrimento della rete sotto carico. 

Le attività in cui si utilizzano sono quelle relative alla costruzione di edifici (solai, tetti, superfici inclinate estese) e di 
infrastrutture in generale (ponti, ferrovie). 

La messa in opera delle reti di sicurezza deve essere studiata in base alle caratteristiche dei manufatti in costruzione, con 
particolare attenzione a: 

- rispetto dell’altezza di caduta e della larghezza di raccolta del sito lavorativo; 
- posizionamento della rete di sicurezza più vicino possibile ai punti di lavoro per ridurre al minimo l’altezza di caduta; 
- rispetto dello spazio libero sotto la rete di sicurezza in virtù delle possibili deformazioni, per evitare che il lavoratore 

caduto possa urtare altri lavoratori, ostacoli fissi od in transito sotto di essa; 
- modalità con le quali si effettuano gli ancoraggi e loro tipologia; 
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- caduta sulla rete di sicurezza di materiali incandescenti e lavori in cui è previsto l’uso di fiamma; 
- posizionamento della rete di sicurezza che non deve ostacolare il movimento dei lavoratori e delle macchine per 

permettere lo svolgimento delle attività lavorative senza l’introduzione di rischi aggiuntivi; 
- assenza di vuoti in cui si possa cadere senza essere raccolti dalla rete di sicurezza. 

Dovranno inoltre essere considerate le attività complementari che riguardano: 

- il trasporto, montaggio, smontaggio e manutenzione della rete di sicurezza; 
- le attrezzature per la posa in opera: gru, ponti mobili, ecc; 
- i DPI contro le cadute dall’alto e i relativi punti di ancoraggio per i lavoratori nelle fasi di montaggio e smontaggio 

della rete di sicurezza; 
- la movimentazione di materiale nel sito lavorativo; 
- la possibilità di scioglimento dei nodi sui cavi, a causa di vibrazioni o sbattimenti, che va evitata; qualora necessario 

bisogna adottare le opportune misure di bloccaggio dei nodi in maniera sicura e programmare un periodico 
controllo. 

Nella documentazione di cantiere è auspicabile la presenza di documenti che: 

- indichino l’estensione della rete di sicurezza; 
- individuino gli accessori e gli strumenti necessari per la messa in opera; 
- descrivano la scelta dettagliata dei punti di sospensione; 
- descrivano le fasi della messa in opera. 

Qualora il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda l’utilizzo di reti di sicurezza, questo dovrà contenere indicazioni che 
ne facilitino la scelta e la messa in opera; il Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa esecutrice dovrà recepire tali 
elementi ed effettuare il montaggio, l’utilizzo e lo smontaggio in condizioni di sicurezza. 

9.2.1 Altezze di caduta e larghezza di raccolta 

Come già affermato nel capitolo 8 la scelta di una rete di sicurezza dipende dalla altezza di caduta e dalla larghezza di 
raccolta definite come segue: 

altezza di caduta He: distanza verticale fra la rete di sicurezza ed il punto di lavoro localizzato lungo il perimetro esterno 
della struttura,  

altezza di caduta Hi: distanza verticale fra la rete di sicurezza ed il punto di lavoro localizzato lungo il bordo interno alla 
struttura,  

altezza di caduta ridotta Hr: distanza verticale tra la rete di sicurezza ed il punto di lavoro localizzato sul bordo interno 
della struttura a distanza non superiore a 2 m dai punti di ancoraggio. 

larghezza di raccolta b: distanza orizzontale fra il bordo esterno della zona di lavoro ed il bordo esterno della rete. La 
larghezza di raccolta è necessaria per tener conto della componente orizzontale della velocità che il lavoratore potrebbe 
possedere e che lo proietterebbe fuori della superficie protetta dalla rete. Questa problematica assume particolare 
importanza quando l’altezza di caduta è elevata, specialmente in presenza di superfici inclinate. 

I valori delle grandezze sopra definite che si possono adottare sono: 

- altezze di caduta Hi ed He che non superano i 6 m; 
- altezza ridotta Hr, introdotta per reti di tipo S, che non supera i 3 m, perché localizzata nella zona strutturalmente 

più debole della rete; 
- distanza orizzontale tra rete e spigolo di caduta (zona vuota) più piccola possibile; 
- aree di lavoro inclinate fino a 20°: vanno rispettati i seguenti valori per la larghezza di raccolta b della rete   

He (m) ≤ 1,0 ≤ 3,0 ≤ 6,0 

b (m) ≥ 2,0 ≥ 2,5 ≥ 3,0 

- aree di lavoro inclinate oltre di 20°: la larghezza di raccolta b deve essere almeno 3 m mentre la distanza fra la rete 
ed il punto più basso della superficie inclinata deve essere non superiore a 3 m. 
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Fig. 9.2.1-1 Altezze di caduta consentite e larghezze di raccolta richieste per zone di lavoro inclinate tra 0° e 20° 

 

Fig. 9.2.1-2 Altezze di caduta consentite e larghezze di raccolta richieste per zone di lavoro inclinate oltre 20° 

9.2.2 Spazio libero sotto la rete di sicurezza 

Le reti di sicurezza devono essere messe in opera e sospese in maniera tale che, durante la fase di raccolta del lavoratore 
che ha subito la caduta, la stessa non tocchi altri lavoratori, ostacoli fissi od in transito sotto la rete. Nella valutazione 
occorre tenere conto dell’abbassamento dovuto al peso proprio della rete e della deformazione che la stessa subisce dopo 
la raccolta del lavoratore. 

La deformazione massima fmax può essere ricavata dal grafico di figura 9.2.2-1, in funzione della larghezza della rete e 
dell’altezza di caduta. Il grafico può essere meglio compreso se le grandezze indicate si definiscono come segue: 

- l: larghezza della rete (lato più corto) 

- h: altezza di caduta (distanza verticale tra il punto di ancoraggio della rete di sicurezza ed il punto di 
lavoro sovrastante) 

- Hi: distanza verticale tra la rete di sicurezza ed il punto di lavoro sovrastante 

- fo: deformazione dovuta al peso proprio 

- fmax: massima deformazione (freccia) dovuta al peso proprio e al carico dinamico 

Le curve sono utilizzabili purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

fo (m) ≤ 0,1*l  

Hi (m)  = h+fo ≤ 6,0 
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Fig. 9.2.2-1 Grafico della freccia massima in funzione della dimensione della rete e dell’altezza di caduta 

9.2.3 Sistema S 

Questa tipologia viene messa in opera in posizione orizzontale per proteggere il lavoratore da cadute che si possono 
verificare in una zona ampia dell’area di lavoro, interna o esterna alla struttura. Normalmente il sistema S ha una 
superficie minima di 35 mq e il lato corto di almeno 5 m, in quanto dimensioni inferiori comporterebbero l’inefficacia dello 
stesso nel raccolta del lavoratore. 

Le reti vengono utilizzate nella costruzione di ponti e cavalcavia (fig. 9.2.3-1), nelle coperture di grandi capannoni 
industriali per proteggere i lavoratori che operano sulle travi delle campate (fig. 9.2.3-2) o per la protezione di aperture in 
solai. 

Il fissaggio di queste reti di sicurezza ai punti di sospensione o ancoraggio, generalmente posti a 2,5 m di distanza fra loro, 
è effettuato con cavi di sospensione con o senza occhielli, moschettoni o maniglie. Nel caso si realizzino dei nodi per 
bloccare i cavi di sospensione occorre assicurarsi che non possano sciogliersi involontariamente. 

 

Fig. 9.2.3-1 Esempio di utilizzo di un sistema S (costruzione di ponti e cavalcavia) 
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Fig. 9.2.3-2 Esempio di utilizzo di un sistema S (coperture di grandi capannoni industriali) 

 

Fig. 9.2.3-3 Esempio di utilizzo di un sistema S (coperture di grandi capannoni industriali) 

9.2.4 Sistema T 

I sistemi T, a struttura orizzontale come quelle di tipo S ma di minor sviluppo superficiale, si utilizzano per proteggere il 
lavoratore da cadute orizzontali che si possono verificare nella zona perimetrale immediatamente esterna al manufatto; 
essi possono sostituire i parapetti provvisori o integrarne la funzione di protezione. Vengono impiegati per proteggere i 
bordi esterni di tetti, solai, ponti, cavalcavia, sopraelevate in costruzione o per preservare dalla caduta il lavoratore 
durante l’attività su piattaforme mobili. 

Il posizionamento di queste reti di sicurezza deve essere tale che in caso di caduta del lavoratore lo stesso possa urtare i 
bordi di strutture di sostegno senza procurarsi danni o lesioni; per ottenere questo è necessario ridurre l’altezza di caduta 
ed effettuare il montaggio della rete il più vicino possibile al bordo da proteggere. 

 

Fig. 9.2.4-1 Esempio di utilizzo di un sistema T (costruzione di edifici) 
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Fig. 9.2.4-2  Esempio di utilizzo di un sistema T (costruzione di edifici) 

9.2.5 Sistema U 

Questo tipo di reti di sicurezza svolge la funzione di protezione da cadute laterali, ad esempio per rotolamento da tetto 
spiovente o superficie inclinata. Esse possono essere messe in opera direttamente sul telaio della struttura di sostegno 
facendo passare ogni maglia all’interno del tubo del telaio. 

Il posizionamento di queste reti di sicurezza deve essere tale che nella caduta il lavoratore possa urtare i bordi di strutture 
di sostegno senza procurarsi danni o lesioni; è necessario quindi ridurre l’altezza di caduta e proteggere il bordo della 
struttura di sostegno. 

 

Fig. 9.2.5-1 Esempio di utilizzo di un sistema U (costruzione di edifici) 
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9.2.6 Sistema V 

I sistemi V hanno lo scopo di proteggere il lavoratore dalla caduta dal perimetro esterno di due solai orizzontali contigui di 
edifici in costruzione; in alcuni tipi di attività sostituiscono i ponteggi metallici nella funzione di protezione, in quanto 
permettono fasi di montaggio e smontaggio molto veloci e presentano rischi inferiori specialmente quando l’uso del 
ponteggio non sia strettamente legato alla realizzazione, costruzione e manutenzione dell’opera. 

I sistemi V sono montati appesi ad apposite aste di supporto di tipo Γ dette anche a “forca” o gallow generalmente 

installate a distanza non superiore a 5 m e fissate solidamente a due solai in conformità allo schema di vincolo specificato 
nella figura 8.2-4. 

 

Fig. 9.2.6-1 Esempio di utilizzo di un sistema V (costruzione di edifici) 
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10 Ispezione 

10.1 Generalità 

Il personale coinvolto nelle attività di ispezione è definito come segue: 

lavoratore: è la persona alla quale è destinato il sistema collettivo di protezione dei bordi; 

montatore: è la persona qualificata che effettua il montaggio e lo smontaggio del sistema collettivo di protezione dei 
bordi. 

Le due figure professionali possono coincidere se la persona è in possesso dei requisiti necessari. 

10.2 Tipologia di ispezione 

La tabella 10.2-1 raggruppa i requisiti generali di ispezione. 

APPLICAZIONE 
TIPO DI ISPEZIONE 

parapetti provvisori reti di sicurezza 
MODALITA’ 

ispezione prima del montaggio e dopo lo 
smontaggio 

tutti i componenti 10.3 - 10.3.1 – 10.4 – 10.5 

ispezione d’uso ancoraggi, montanti, 
elementi orizzontali  

ancoraggi, struttura di 
supporto, rete della 
maglia, corda di bordo 

10.3 - 10.3.2 – 10.4 – 10.5 

ispezione periodica ancoraggi ancoraggi 10.3 - 10.3.3 – 10.4 – 10.5 

ispezione di entrata o rimessa in servizio tutti i componenti 10.3 - 10.3.4 – 10.4 – 10.5 

ispezione di un sistema collettivo di protezione 
dei bordi che ha subito un arresto caduta o che 
presenta un difetto 

tutti i componenti 10.3 - 10.3.5 – 10.4 – 10.5 

Tabella 10.2-1 Requisiti generali di ispezione 
 

10.3 Requisiti di ispezione comuni ai sistemi collettivi di protezione dei bordi 

Tutti i componenti devono essere marcati (nome o sigla del fabbricante, riferimento alle norme di prodotto) in maniera 
leggibile. 

10.3.1 Ispezione prima del montaggio e dopo lo smontaggio 

L’ispezione prima del montaggio e dopo lo smontaggio deve essere effettuata dal montatore dell’attrezzatura ed essere 
condotta con le periodicità descritte nei paragrafi 10.4 e 10.5 e le modalità indicate nelle tabelle 10.4-1 e 10.5-1. 
L’ispezione deve essere eseguita comunque in accordo con le istruzioni del fabbricante. 

10.3.2 Ispezione d’uso 

L’ispezione d’uso deve essere effettuata dal lavoratore che deve ispezionare, con le modalità indicate nelle tabelle 10.4-1 e 
10.5-1 e comunque in accordo con le istruzioni del fabbricante, mediante controllo visivo, l’attrezzatura prima e dopo l’uso 
includendo ogni suo componente. Il lavoratore deve immediatamente segnalare al personale incaricato qualsiasi difetto o 
inconveniente rilevato. 

10.3.3 Ispezione periodica 

L’ispezione periodica deve essere effettuata dal montatore dell’attrezzatura ed essere condotta con le periodicità e 
modalità indicate nelle tabelle 10.4-1 e 10.5-1 e comunque in accordo con le istruzioni del fabbricante. Il controllo deve 
essere di tipo visivo e/o strumentale. 

L’attrezzatura deve sempre essere sottoposta a ispezione periodica, anche quando l’intervallo di messa in opera è minore 
della periodicità richiesta dal fabbricante, da parte del montatore dell’attrezzatura, soprattutto quando la sua efficienza è 
strettamente legata al serraggio dei bulloni. 
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10.3.4 Ispezione di entrata o rimessa in servizio 

L’ispezione di entrata e rimessa in servizio deve essere effettuata in aggiunta alle ispezioni d’uso e periodica: 

- alle ricezione di una nuova attrezzatura; 
- prima della rimessa in servizio dell’attrezzatura dopo il ritorno dello stesso da una riparazione; 
- prima della rimessa in servizio dell’attrezzatura in caso di un deposito dello stesso per un lungo periodo o in 

condizioni che ne abbiano potuto pregiudicare lo stato di conservazione; 

Tale ispezione deve essere effettuata dal montatore dell’attrezzatura secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro e 
comunque in accordo con le istruzioni del fabbricante. 

10.3.5 Ispezione di un sistema collettivo di protezione dei bordi che ha subito un arresto caduta o che 
presenta un difetto 

Ogni attrezzatura che ha subito un arresto caduta o presenta un difetto deve essere immediatamente ritirata dal servizio e 
riposta in un luogo ove sia impedito l’accesso; sulla stessa deve essere posto un cartellino che attesti la condizione di fuori 
servizio. 

L’attrezzatura deve essere controllata dal montatore o da altra persona qualificata dal fabbricante che deve decidere se 
rimetterla in servizio, distruggerla o ripararla, secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro e comunque in accordo con 
le istruzioni del fabbricante. 

La riparazione dovrà essere effettuata dal fabbricante o da persona competente appositamente autorizzata dal fabbricante. 

10.4 Ispezione dei parapetti provvisori 

In aggiunta ai requisiti di ispezione comuni previsti ai paragrafi 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4 e 10.3.5 ciascuna 
attrezzatura deve essere ispezionata ad intervalli raccomandati dal fabbricante ed al massimo ogni sei mesi. 

Prima d’ogni impiego bisognerà verificare l’integrità dei componenti (materiali e saldature), la movimentazione di parti 
mobili ed l’efficacia dispositivi di blocco e sblocco. 

Dopo ogni impiego il lavoratore deve verificare l’integrità dei componenti (materiali e saldature) ed effettuare una accurata 
pulizia di tutte le parti; nel caso l’integrità e/o la funzionalità dell’attrezzatura risultassero compromesse, essa deve essere 
sottoposta al controllo del montatore o di un’altra persona qualificata dal fabbricante, che deve fornire un parere vincolante 
al fine del riutilizzo o della sostituzione. 

Il montatore dell’attrezzatura deve effettuare l’ispezione periodica e quelle prima del montaggio e dopo lo smontaggio. Il 
lavoratore deve effettuare l’ispezione giornaliera prima di iniziare l’attività lavorativa. 

La tabella 10.4-1 riporta una lista dei controlli da effettuare sui singoli componenti. 
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COMPONENTE 
CONDIZIONI E IMPERFEZIONI DA 

CONTROLLARE USO PERIODICO 
MONTAGGIO 
SMONTAGGIO 

Montante stato superficiale 
usura 
danni dovuti alla corrosione 
stato delle saldature 
stato delle parti mobili 
stato di viti, perni e bulloni 
serraggio dei bulloni 
ingrassatura  
periodo di servizio 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
N 
N 
N 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
S 
V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
S 
V 
V 

Corrente in 
acciaio 
 

stato superficiale 
usura 
danni dovuti alla corrosione 
stato delle saldature 
stato di viti, perni e bulloni 
serraggio dei bulloni 
ingrassatura  
periodo di servizio 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
N 
N 

V 
V 
V 
V 
V 
S 
V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
S 
V 
V 

Corrente in legno 

 

tagli 
abrasioni 
usura 
danni dovuti al calore e a sostanze aggressive 
(acidi, solventi) 
deterioramento dovuto ai raggi del sole 

V 
V 
V 
V 
V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
 

Ancoraggio 

 

stato superficiale 
usura 
danni dovuti alla corrosione 
stato delle saldature 
stato di viti, perni e bulloni 
serraggio dei bulloni 
ingrassatura  
periodo di servizio 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
N 

V 
V 
V 
V 
V 
S 
V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
S 
V 
V 

Struttura di 
ancoraggio  

 

fessure 
segni di slittamento dell’ammorsamento 
slabbrature dei fori dei bulloni 
idoneità strutturale 

V 
V 
V 
N 

V 
V 
V 
N 

V 
V 
V 

V/S 

Dispositivi di 
blocco/sblocco funzionalità N N F 

Parti mobili funzionalità N N F 

Tutti i componenti pulizia N N V/S 

 
LEGENDA 

F = funzionale 

S = strumentale 

V = visivo 

N = nessuno 

Tabella 10.4-1  Lista dei controlli sui parapetti provvisori 
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10.5 Ispezione delle reti di sicurezza 

In aggiunta ai requisiti di ispezione comuni previsti ai paragrafi 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4 e 10.3.5 ciascun 
attrezzatura deve essere ispezionata ad intervalli raccomandati dal fabbricante ed al massimo ogni sei mesi. Lo stato della 
rete deve essere verificato periodicamente insieme ai sistemi e dispositivi di ancoraggio controllando anche lo stato 
tensionale e rimuovendo i detriti caduti sulla rete stessa. 

Prima di ogni impiego bisognerà verificare la rispondenza dell’attrezzatura con quella scelta a seguito dell’analisi del rischio 
e l’integrità dei componenti (materiali e saldature). 

Dopo ogni impiego il lavoratore deve verificare l’integrità dei componenti (materiali e saldature) ed effettuare una accurata 
pulizia di tutte le parti; nel caso l’integrità e/o la funzionalità dell’attrezzatura risultassero compromesse, essa deve essere 
sottoposta al controllo del montatore o di un’altra persona qualificata dal fabbricante, che deve fornire un parere vincolante 
al fine del riutilizzo o della sostituzione. 

Il montatore dell’attrezzatura deve effettuare l’ispezione periodica e quelle prima del montaggio e dopo lo smontaggio. Il 
lavoratore deve effettuare l’ispezione giornaliera prima di iniziare l’attività lavorativa. 

La tabella 10.5-1 riporta una lista dei controlli da effettuare sui singoli componenti. 
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COMPONENTE CONDIZIONI E IMPERFEZIONI DA 
CONTROLLARE 

USO PERIODICO MONTAGGIO 
SMONTAGGIO 

Rete tagli o lacerazioni 
abrasioni 
eccessivi allungamenti 
presenza di detriti 
danni dovuti al calore e a sostanze aggressive 

(acidi, soluzioni saline, solventi, lubrificanti) 
deterioramento dovuto ai raggi del sole  
stato tensionale 
modifica del colore 
periodo di servizio 

V 
V 
V 
V 
V 
 
V 
V 
V 
N 

V 
V 
V 
V 
V 
 
V 

V/S 
V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
 
V 

V/S 
V 
V 

Fune di bordo 
Fune tirante 
Fune per 
accoppiamento 
 

tagli 
abrasioni e sfilacciature 
usura e rottura dei fili 
apertura dei trefoli 
allentamenti 
danni dovuti al calore e a sostanze aggressive 

(acidi, soluzioni saline, solventi, lubrificanti) 
deterioramento dovuto ai raggi del sole 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
V 

Cuciture 

 

tagli 
modifica del colore 
deterioramento dovuto ai raggi del sole 

V 
V 
V 

V 
V 
V 

V 
V 
V 

Struttura di 
sostegno 

stato superficiale 
usura 
danni dovuti alla corrosione 
stato delle saldature 
stato delle parti mobili 
stato di viti, perni e bulloni 
serraggio dei bulloni 
ingrassatura  
periodo di servizio 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
N 
N 
N 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
S 
V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
S 
V 
V 

Ancoraggio 

 

stato superficiale 
usura 
danni dovuti alla corrosione 
stato delle saldature 
stato di viti, perni e bulloni 
serraggio dei bulloni 
ingrassatura  
periodo di servizio 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
N 

V 
V 
V 
V 
V 
S 
V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
S 
V 
V 

Struttura di 
ancoraggio  

 

fessure 
segni di slittamento dell’ammorsamento 
slabbrature dei fori dei bulloni 
idoneità strutturale 

V 
V 
V 
N 

V 
V 
V 
N 

V 
V 
V 

V/S 

Tutti i componenti pulizia N N V/S 

 
LEGENDA 

F = funzionale 

S = strumentale 

V = visivo 

N = nessuno 

Tabella 10.5-1  Lista dei controlli sulle reti di sicurezza 
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11 Manutenzione 

11.1 Manutenzione dei parapetti provvisori 

Nei parapetti provvisori è necessario verificare periodicamente lo stato di conservazione dell’attrezzatura, ingrassando le 
parti di movimento come viti e perni; inoltre una buona conservazione delle parti superficiali elimina possibili pericoli 
derivanti da indebolimenti dovuti alla corrosione. 

Eventuali danni devono essere riparati dal fabbricante o da persona qualificata dal fabbricante, altrimenti l’elemento deve 
essere sostituito. Il personale qualificato deve fornire un parere vincolante al fine del riutilizzo del parapetto provvisorio 
riparato. 

11.2 Manutenzione delle reti di sicurezza 

Le reti di sicurezza dovranno essere piegate e riposte dentro sacchi di protezione posizionati in ambiente secco, lontano da 
sorgenti di calore, da sostanze aggressive come acidi, soluzioni saline, solventi, lubrificanti ed al riparo dalla luce del sole. 

Eventuali danni devono essere riparati dal fabbricante o da persona qualificata dal fabbricante, altrimenti la rete di 
sicurezza deve essere sostituita. Il personale qualificato deve fornire un parere vincolante al fine del riutilizzo di una rete di 
sicurezza riparata. 
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12 Registrazioni 

12.1 Registrazione delle ispezioni 

Le ispezioni di entrata, di rimessa in servizio e quelle relative a un sistema collettivo di protezione dei bordi che ha subito 
un arresto caduta o che presenta un difetto, devono essere registrate. 

12.2 Registrazione delle manutenzioni 

Le manutenzioni straordinarie devono essere registrate in riferimento alla tipologia di intervento effettuato ed all’esito. 

12.3 Scheda di registrazione 

Le attività di ispezione e manutenzione devono essere registrate su una scheda tipo come quella riportata di seguito. La 
scheda di registrazione deve essere a disposizione dell’utilizzatore. 

PARAPETTO PROVVISORIO RETE DI SICUREZZA 

ARTICOLO 

Montanti Correnti  Rete Funi 

nome e indirizzo del fabbricante o fornitore SI SI SI SI 

numero di lotto del fabbricante o numero di serie SI SI SI SI 

anno di costruzione SI SI SI SI 

data di acquisto SI SI SI SI 

data di prima messa in servizio SI SI SI SI 

data e dettaglio di ispezione e/o manutenzione e/o 
riparazione con relativo esito 

SI SI SI SI 

Tabella 12.3-1  Scheda di registrazione 
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13 Deposito e trasporto 

Le condizioni di deposito e di trasporto devono assicurare che nessun componente dell’attrezzatura: 

riceva sollecitazioni non previste; 
- riceva eccessivo calore, umidità; 
- sia a contatto con spigoli vivi; 
- sia a contatto con sostanze corrosive o che possono procurare danno.  

Se necessario prima del deposito i componenti dell’attrezzatura devono essere asciugati con aria a temperatura ambiente. 
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PRESENTAZIONE

IL Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavo-
ratori”, contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e
salute per l’uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori
temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi.
Questa linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l’accesso, il posi-
zionamento e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di funi, fornisce indicazioni relative ai
contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misu-
re di sicurezza da adottare per lo svolgimento di questa particolare attività in cui l’operatore è
esposto costantemente al rischio di caduta dall’alto.
Scopo principale è quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore
di attività, caratterizzato dalla presenza prevalente di piccole imprese, in cui la sicurezza e la
salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono princi-
palmente dall’uso corretto di tali attrezzature.
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PREMESSA

Qualora lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza
e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono
essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavo-
ro sicure. Va data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di pro-
tezione individuale. Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti
alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una cir-
colazione priva di rischi. 
La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota
deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata del-
l’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo
imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e vice-
versa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

L’impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in
cui, secondo la valutazione dei rischi, risulta che il
lavoro può essere effettuato in condizioni di sicu-
rezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro
non risulta giustificato a causa della breve durata di
impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti
che il datore di lavoro non può modificare.

La scelta  di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per la esecuzione di lavo-
ri temporanei in quota deve sempre essere giustificata da una specifica analisi dei rischi in
cui è fatto esplicito riferimento alle alternative che permettono l’adozione di dispositivi di
protezione collettiva. 
Le tecniche di accesso e posizionamento con funi descritte nella presente linea guida
sono state elaborate, nella loro derivazione dalle tecniche alpinistiche, in conformità a
quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro.

I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorolo-
giche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
I lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immedia-
tamente soccorrere il lavoratore collegato alle funi in caso di necessità.
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida ha lo scopo di fornire crite-
ri di esecuzione e misure di sicurezza per lo svolgi-
mento dei lavori temporanei in quota ove per l’ac-
cesso, il posizionamento e l’uscita dal luogo di la-
voro si faccia uso di funi.

Generalmente si tratta di lavori in cui l’operatore è direttamente sostenuto dalla fune, sia
che si trovi sospeso completamente, sia che si trovi in appoggio sulla struttura,  nella fase
di accesso, durante il lavoro e nella fase di uscita dal luogo di lavoro, o comunque in una
o più di queste fasi.
Non devono essere considerati i casi in cui le funi sono parte integrante di altre attrezzatu-
re di lavoro, quali piattaforme sospese, o sono parte integrante di dispositivi di protezione
individuale anticaduta.
Si riporta un elenco non esaustivo di lavori per i quali trova impiego il lavoro con funi:

- Lavori su tetti e coperture di edifici.
- Lavori su pareti di edifici e/o di strutture di costruzione.
- Lavori su pareti e scarpate di strutture naturali.
- Lavori su parti elevate di impianti.
- Lavori su tralicci e pali.
- Lavori su alberi di alto fusto.
- Lavori in pozzi e luoghi profondi.

Inoltre, obiettivo generalizzato della linea guida è
quello di fornire una metodologia per la valutazione
dei rischi nel lavoro in quota svolto con l’uso di funi
per l’accesso, il posizionamento sul luogo di lavoro
e lo svolgimento del lavoro e per le conseguenti mi-
sure da adottare per la riduzione dei rischi.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Gli strumenti normativi di base della linea guida so-
no le leggi dello Stato in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia di
dispositivi di protezione individuale.

Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235. Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa
ai requisiti minmi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori.

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/01 che modifica la
direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle at-
trezzature di lavoro da parte dei lavoratori. 

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni.

D.M. 22 maggio 1992, n. 466 del Ministero del Lavoro e P.S. - Regolamento recante il rico-
noscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smon-
taggio dei ponteggi metallici.

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e s.m.i.

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. - Attuazione della Direttiva 92/57/CEE, e s.m.i. 

D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE
relative ai dispositivi di protezione individuale.

D.M 13 febbraio 2003 del Ministero delle Attività Produttive - Terzo elenco di norme ar-
monizzate concernente l’attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di pro-
tezione individuale.

Ulteriori riferimenti sono le norme tecniche nazionali (UNI) ed europee (EN).
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3. DEFINIZIONI

Definizioni relative ai termini usati nella presente linea guida.

ACCESSO Percorso che, tramite l’uso delle funi, permette di rag-
giungere il luogo di lavoro in quota.

CADUTA DALL’ALTO Caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m ri-
spetto ad un piano stabile.

EMERGENZA Situazione che richiede un intervento in aiuto dell’ope-
ratore su funi, prevedibile nell’ambito della valutazione
dei rischi e realizzabile dagli altri lavoratori presenti.

FATTORE DI CADUTA Rapporto tra il dislivello di caduta e la lunghezza di fu-
ne che assorbe la forza di arresto della caduta.

FRAZIONAMENTO Ancoraggio intermedio di una fune, posto tra l’ancorag-
gio principale e la base, che serve a deviare la fune in un
punto comodo per l’operatore, o necessario alla lavora-
zione, o dove la fune non è soggetta a contatto perico-
loso con la struttura. Costituisce interruzione della con-
tinuità di spostamento lungo la fune, ma non interruzio-
ne della continuità fisica della fune.

FUNE DI EMERGENZA Fune per l’eventuale intervento di emergenza in soccor-
so dell’operatore sospeso sulle funi.

FUNE DI LAVORO Fune principale per lo spostamento e il posizionamento
dell’operatore nel lavoro con funi.

FUNE DI SERVIZIO Fune  destinata alla sola movimentazione di attrezzi e
materiali che non possono essere trasportati direttamen-
te dall’operatore.

FUNE DI SICUREZZA Fune ausiliaria per la protezione dell’operatore contro la
caduta e il ribaltamento.

INCIDENTE Situazione imprevedibile che per la sua gravità richie-
de l’intervento del soccorso pubblico in aiuto dell’o-
peratore su funi.
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LAVORO CON FUNI Lavoro in quota con uso di funi per accesso e posiziona-
mento.

LAVORO IN QUOTA Lavoro in altezza o in esposizione con rischio di caduta.

LUOGO DI LAVORO Postazione di lavoro in quota con funi.

OPERATORE Lavoratore che effettua il lavoro in quota con funi.

PREPOSTO Lavoratore  che sovrintende all’esecuzione del lavoro in
quota con funi da parte degli operatori. E’ una persona
che ha ricevuto una formazione adeguata sia per l’ese-
cuzione del lavoro con funi, sia per l’organizzazione, la
direzione e l’esecuzione delle manovre di emergenza,
incluse le prime operazioni di pronto soccorso.

POSIZIONAMENTO Operazione di vincolo e stabilizzazione sulle funi per
poter svolgere il lavoro in quota.

PUNTO DI ANCORAGGIO Elemento a cui il dispositivo di protezione individuale e
il dispositivo di sospensione della fune di lavoro può es-
sere applicato dopo l’installazione del dispositivo di an-
coraggio.

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO Elemento, o serie di elementi o componenti, contenen-
te uno o più punti di ancoraggio.

SEDILE Seggiolino ergonomico per la sospensione su funi, mu-
nito di adeguato sistema di appoggio per i piedi.

SISTEMA DI ANCORAGGIO Insieme di tutti gli elementi di ancoraggio e i dispositivi
che costituiscono un punto di ancoraggio.

TIRANTE D’ARIA Misura dell’altezza dello spazio libero da ostacoli neces-
sario al di sotto di un operatore, per arrestarne la cadu-
ta in condizioni di sicurezza tramite un sistema ad as-
sorbimento di energia cinetica.
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4. VALUTAZIONE DEI RISCHI

In relazione alla valutazione dei rischi, la finalità prioritaria della presente linea guida è
quella di fornire una indicazione relativa ai contenuti minimi del documento di valutazio-
ne del rischio, di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e del piano operativo di sicurezza, per ciò
che concerne il lavoro in quota con funi, che il datore di lavoro redige ai sensi del D.Lgs.
494/96 e s.m.i. 
Allo stesso tempo le indicazioni riportate nella presente linea guida sono di ausilio alla va-
lutazione dei rischi necessaria per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento
ex art. 12 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, relativo al rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nei can-
tieri temporanei o mobili.
Ai fini della scelta del metodo di lavoro con funi, la valutazione dei rischi deve tenere con-
to dei seguenti elementi qualitativi, dopo aver appurato la eseguibilità in sicurezza del la-
voro con funi:

- impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;
- pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
- impossibilità di utilizzo di sistemi di protezione collettiva;
- esigenza di urgenza di intervento giustificata;
- minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative;
- durata limitata nel tempo dell’intervento;
- impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

4.1 Analisi dei rischi

4.1.1 Rischio prevalente
I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro
salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni con-
nessi alla specifica attività lavorativa. 
Fermo restando che ogni datore di lavoro, o singolo lavoratore autonomo, valuterà i rischi
specifici connessi alla propria attività (taglio, fuoco, proiezione di schegge, elettrocuzione,
etc.), il rischio costantemente presente resta la caduta dall’alto.

4.1.2 Rischio da sospensione
La sospensione cosciente, prolungata e continuativa, nel dispositivo di presa del corpo col-
legato alle funi o sul seggiolino sospeso, può comportare un rischio per la salute dell’ope-
ratore, dovuto alla compressione dei vasi degli arti inferiori e al conseguente disturbo del
ritorno di sangue venoso.
La sospensione inerte, a seguito di perdita di conoscenza, può invece indurre la cosiddet-
ta “patologia causata dall’imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle fun-
zioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche.
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- Questo fenomenodetermina un rischio per la sicurezza e la salute dell’operatore qua-
lunque sia il modello di imbracatura utilizzato.

4.1.3 Rischi ambientali
Il lavoro con funi, data la sua caratteristica di applicabilità a situazioni non risolvibili con
mezzi ordinari,  o a situazioni di pronto intervento, può svolgersi in ambienti soggetti a ri-
schi particolari,dovuti a pericoli oggettivi, dati dalla conformazione del sito o dalla situa-
zione contingente del luogo di lavoro; rischi che possono risultare aggravati dalle condi-
zioni meteorologiche.

• La valutazione dei rischi dovrà sempre tenere in considerazione l’eventuale esposi-
zione ai rischi oggettivi dovuti alle condizioni ambientali dove è collocato il luogo di
lavoro con funi e dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi. 

• Si riporta di seguito un elenco non esaustivo di tali rischi:
- caduta di oggetti o di parti di struttura dall’alto;
- scivolosità dei supporti;
- cedimenti strutturali;
- crollo di parti non soggette a demolizione;
- abbattimento  non controllato;
- esposizione a scariche elettriche atmosferiche;
- puntura e/o morso di animali pericolosi;
- innesco di incendio.

4.1.4 Rischi concorrenti
Rispetto al rischio grave di caduta dall’alto, la valutazione dei rischi dovrà tenere in consi-
derazione l’eventuale esposizione, prevedendone adeguate misure di riduzione, a quei ri-
schi di minor intensità, ma direttamente concorrenti all’innesco di una eventuale caduta,
quali ad esempio:

- scarsa aderenza delle calzature;
- abbagliamento degli occhi;
- rapido raffreddamento o congelamento;
- riduzione di visibilità o del campo visivo;
- colpo di calore o di sole;
- insorgenza di vertigini e/o disturbi dell’equilibrio.

4.2 Esposizione ai rischi

4.2.1 Rischio di caduta dall’alto
Poiché la valutazione dei rischi evidenzia un rischio grave per la salute, capace cioè di pro-
curare morte o lesioni di carattere permanente, che l’operatore non è in grado di percepi-
re tempestivamente prima del verificarsi dell’evento, l’esposizione al rischio di caduta dal-
l’alto deve essere protetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione in ogni istan-
te dell’attività lavorativa.

- Il tempo di esposizione a tale rischio senza protezioni deve essere uguale a zero.
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4.2.2 Rischio da sospensione cosciente
Poiché allo stato attuale non esistono parametri oggettivi di limitazione del tempo conti-
nuativo di sospensione, tramite un dispositivo di presa del corpo conforme ai minimi re-
quisiti di sicurezza, nella redazione del documento di valutazione del rischio e del piano
operativo di sicurezza  si dovrà valutare:

- l’utilizzazione di imbracature progettate e costruite appositamente per le posizioni in
sospensione

- l’effettuazione, durante il turno di lavoro, di più di una interruzione della posizione di
sospensione, tramite pause di lavoro, scambio di mansioni tra gli operatori e cambi di
posizione.

- un tempo di esposizione del singolo operatore non superiore alle otto ore giornaliere
complessive, con turni di lavoro continuativi  non superiori a quattro ore e con alme-
no due interruzioni per ogni turno di lavoro.

L’esposizione al rischio da sospensione cosciente viene così ad essere limitata anche per
quegli operatori che svolgono quotidianamente lavori con funi.

4.2.3 Rischio da sospensione inerte
Non deve essere assolutamente sottovalutato il rischio per l’operatore di restare sospe-
so in condizioni di incoscienza, a causa delle possibili complicazioni che ne possono
compromettere le funzioni vitali. Studi sulla sospensione inerte hanno evidenziato il
possibile sopraggiungere di una patologia causata dall’imbracatura, in conseguenza del-
la perdita di conoscenza, che può portare ad un malessere grave in un tempo inferiore
a 30 minuti.

- Il documento di valutazione del rischio ed il piano operativo di sicurezza  dovranno
prevedere modalità di intervento di emergenza che riducano il tempo di esposizione
al rischio, nel caso di sospensione inerte, a pochi minuti.

4.3 Riduzione dei rischi

4.3.1 Rischio di caduta dall’alto
Poiché nel lavoro in quota si evidenzia la presenza costante del rischio di caduta dal-
l’alto, tale rischio deve essere o eliminato o ridotto ad un livello minimo, adottando le ne-
cessarie  misure tecniche, conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione de-
gli infortuni ed igiene del lavoro.

4.3.1.1. Criteri generali di riduzione del rischio di caduta dall’alto
I dispositivi di protezione collettiva  hanno la funzione di ridurre o eliminare il rischio di
caduta dall’alto.
Quando dall’esito della valutazione del rischio permangano rischi residui,  deve essere
previsto oltre che l’uso di protezioni collettive anche l’uso di idonei dispositivi di protezio-
ne individuale.
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4.3.1.2 Elementi fondamentali di riduzione del rischio di caduta dall’alto
Elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di
protezione contro la caduta dall’alto utilizzati nei lavori con funi, sono quelli legati alla ca-
pacità del lavoratore di saperli gestire con competenza e professionalità, quali:

- l’idoneità psico-fisica del lavoratore;
- l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle

operazioni previste; 
- l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle ma-

novre di salvataggio e sulle procedure di emergenza. 

4.3.1.3 Riduzione del rischio di caduta dall’alto nel lavoro con funi
Dal punto di vista tecnico, un operatore che ha il rischio di poter effettuare una caduta li-
bera di dislivello superiore a 0,5 m, trovandosi ad una altezza dal suolo superiore a 2,0 m,
è nella situazione di rischio di caduta dall’alto e necessita di una adeguata protezione indi-
viduale di arresto della  caduta.
Anche se le tecniche di lavoro con funi sono finalizzate il più possibile alla trattenuta co-
stante dell’operatore, poiché il lavoro si svolge in quota o in sospensione da terra, è ne-
cessario anche proteggere l’operatore contro la caduta o il ribaltamento.

- Nei sistemi di lavoro con funi descritti nella presente linea guida, il principio di ridu-
zione del rischio di caduta dall’alto si basa sulla sua preventiva eliminazione tramite:

- posizionamento stabile dell’operatore tramite la fune di lavoro;
- spostamento controllato dell’operatore lungo la fune di lavoro;
- protezione contro la caduta o il ribaltamento tramite la fune di sicurezza. 

4.3.2 Rischio da sospensione cosciente
Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei la-
vori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appo-
siti accessori. 

4.3.3 Rischio da sospensione inerte
Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che l’operatore sia staccato dal-
la posizione sospesa al più presto.
In ogni sistema di lavoro con funi deve essere sempre previsto un sistema di recupero del-
l’operatore in difficoltà, manovrabile o eseguibile da un assistente e/o da un altro operato-
re. Tale sistema deve essere predisposto già installato in posizione, o installabile rapida-
mente all’occorrenza, secondo la valutazione dei rischi.

- Tenendo conto della valutazione dei rischi, in abbinamento o in alternativa al siste-
ma di recupero, deve essere prevista una fune di intervento dall’alto pronta all’uso
(fune di emergenza), già in posizione o già collegata al suo punto di ancoraggio,
nel caso l’assistente debba aiutare da vicino l’operatore o facilitarne il recupero, evi-
tando che si possa impigliare contro eventuali ostacoli  o bloccare sulle sporgenze
della struttura.
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4.4 Piano di emergenza

Deve essere predisposta, nell’ambito della valutazione dei rischi, una apposita procedura
che preveda l’intervento di emergenza in aiuto dell’operatore sospeso sulle funi, che ne-
cessiti di assistenza o aiuto, da parte degli altri lavoratori.
Ogni squadra di lavoro che effettua lavori con funi deve essere composta, per quanto ri-
guarda il numero di lavoratori e alle loro capacità operative, in modo da poter garantire au-
tonomamente l’intervento di emergenza in aiuto degli operatori sospesi sulle funi.
Per garantire il soccorso dell’operatore in situazioni di emergenza, è indispensabile preve-
dere l’intervento necessario. Deve essere predisposta un’apposita procedura di allertamen-
to del soccorso pubblico. Tale allertamento deve avvenire nel momento in cui viene ine-
quivocabilmente appurata una situazione di emergenza o un incidente, e non all’insorgere
di eventuali successive difficoltà.
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5. TIPOLOGIE DI LAVORI CON FUNI

5.1 Premessa

Nell’ambito più generale dell’esecuzione di lavori in quota, l’accesso e il posizionamento tra-
mite funi ne costituiscono solo una parte, legata a specifiche esigenze di difficoltà di acces-
so, di mancanza di strutture di protezione collettiva, di esigenza temporale di rapidità di in-
tervento, di minor rischio complessivo del lavoro rispetto ad altre soluzioni operative.

5.2 Tipologie operative

Dal punto di vista della protezione individuale, le tecniche di lavoro con funi possono es-
sere considerate come tecniche di posizionamento, fatta eccezione per il problema del ri-
baltamento, in quanto l’operatore si trova vincolato stabilmente sulle funi in tensione (o co-
munque senza la possibilità di effettuare cadute libere di dislivello superiore a 0,5 m), an-
che durante le fasi di spostamento sulle funi stesse. Solo l’unico caso di tecnica di salita dal
basso in scalata comporta il rischio di cadute libere comprese tra 0,5 m e 1,5 m di dislivel-
lo, per cui l’operatore viene a trovarsi tecnicamente in posizioni  a rischio di caduta durante
le fasi di accesso.
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5.2.1 Suddivisione in base al punto di accesso
In base al punto di accesso, il lavoro con funi si divide in due tipologie operative.
Lavoro con accesso dall’alto:

- rappresenta la maggior parte delle lavorazioni nell’edilizia e nell’industria;
- serve spesso di supporto in presenza di protezioni collettive esistenti;
- viene facilmente applicata su strutture e manufatti civili e industriali;
- può essere applicata a strutture verticali come pure a forte inclinazione;
- comporta l’uso di una fune di lavoro e di una fune di sicurezza;
- comporta l’uso di dispositivi di discesa, di risalita e anticaduta;
- permette sia lo spostamento bidirezionale sulle funi che il posizionamento;
- permette operazioni di soccorso del lavoratore di più facile esecuzione.

Lavoro con accesso dal basso:
- rappresenta un ristretto numero di lavori altamente specializzati;
- richiede una tecnica di risalita della fune o di scalata dal basso;
- può comportare eccezionalmente l’uso di una sola fune;
- può essere finalizzato all’installazione di una fune fissa;
- viene prevalentemente utilizzata sulle piante di alto fusto.

5.2.2 Raggruppamento in base ai punti di accesso e di uscita
I lavori con funi sono raggruppati, in funzione del punto di accesso e di uscita rispetto al
luogo di lavoro,  nei tre casi generici riportati nella seguente tabella, intendendo con i ter-
mini “accesso” e “uscita” solo le parti di percorso sulle funi ed eventuali passaggi in quota.

Accesso al luogo di lavoro Uscita dal luogo di lavoro Caso
Dall’ALTO Verso l’ALTO A - A
Dall’ALTO Verso il  BASSO A - B
Dal BASSO Verso il BASSO B - B

Ecco alcuni esempi dei tre casi generici sopra prospettati.
• CASO A-A: lavoro all’interno di un impianto senza uscita in basso

- Gli operatori accedono alla sommità da cui si svilupperà il lavoro tramite strutture
o mezzi già in opera (scale, passerelle).

- Sulla sommità realizzano il sistema di ancoraggio e dispongono le funi.
- Compiono il lavoro calandosi verso il basso.
- Risalgono lungo la fune verso l’alto per uscire dallo stesso punto di accesso.

• CASO A-B: lavoro sulla facciata di un fabbricato
- Gli operatori accedono alla sommità da cui si svilupperà il lavoro tramite strutture

o mezzi già in opera (scale, ascensori).
- Sulla sommità realizzano il sistema di ancoraggio e dispongono le funi.
- Compiono il lavoro calandosi verso il basso.
- Raggiungono un piano di arrivo verso il basso per uscire.

• CASO B-B: lavoro su albero
- Gli operatori dispongono dal basso la fune su un ramo della pianta posto in alto,

tramite tecniche adeguate (lancio della sagola, pertica) e la bloccano adeguatamen-
te su un capo.
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- Accedono dal basso risalendo sulla fune fissata.
- Compiono il lavoro posizionandosi sulla struttura con l’ausilio di cordini.
- Riscendono calandosi sulla fune verso il basso per uscire.

5.2.3 Casi di tecnica mista
In alcune situazioni particolari di lavoro in quota la tecnica di uso delle funi si affianca a
quelle tradizionali di protezione con dispositivi anticaduta e/o di prevenzione con disposi-
tivi di posizionamento, come nei due esempi di seguito riportati.

- Su sostegni a traliccio di medie dimensioni, l’operatore risale dal basso la struttura
utilizzando il doppio cordino anticaduta, ma contemporaneamente installa le funi
per la salita e la discesa dei suoi compagni di squadra. Il rischio di caduta dall’alto è
limitato dal dispositivo anticaduta e riguarda il primo operatore, mentre gli altri po-
tranno svolgere il loro lavoro tramite le funi installate.

- Su coperture o superfici a bassa inclinazione, ove l’equilibrio dell’operatore non è
compromesso dalla pendenza (quindi non vi è rischio di caduta dall’alto ma solo di
scivolamento) e nel caso in cui, in seguito al risultato della valutazione dei rischi non
sussista il rischio di caduta libera nella zona operativa consentita dalla fune, può esse-
re ammesso l’uso di una sola fune di lavoro, munita di un bloccante unidirezionale
scorrevole sulla fune stessa,  collegato ad una cintura di posizionamento con cosciali.
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

6.1 Legislazione di riferimento

L’accesso e il posizionamento tramite l’uso di funi
rientra nel campo di utilizzo dei dispositivi di pro-
tezione individuale (DPI) e deve quindi rispettare
quanto disposto dal Titolo IV - Uso dei dispositivi
di protezione individuale - del D.Lgs. 626/94 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.

Nessun dispositivo che esula da questa categoria di prodotti può essere ritenuto idoneo ai
fini della sicurezza contro la caduta del lavoratore.
Per i lavori con funi devono essere impiegati, in funzione della riduzione del rischio di ca-
duta dall’alto, DPI di protezione contro le cadute dall’alto e/o di posizionamento sul lavo-
ro. In mancanza di questi, a seguito di specifica valutazione dei rischi ed in relazione  a
specifiche esigenze di uso delle funi, possono essere utilizzati DPI idonei, pur se usati nor-
malmente in altri settori di attività, come per esemio  i DPI appartenenti alla categoria at-
trezzatura per alpinismo.
I DPI utilizzati per i lavori con funi devono essere conformi al D.Lgs. 475/92 e successive
modifiche e integrazioni e devono essere identificati, scelti e utilizzati tenendo conto delle
prescrizioni richieste dalla legislazione vigente, in particolare dal D.Lgs. 626/94 e successi-
ve modifiche e integrazioni.

6.2 DPI da impiegare nel lavoro con funi

6.2.1 DPI specifici per il lavoro con funi
FUNE
Costituisce l’elemento sia di spostamento che di sicurezza per l’operatore. Deve essere di
tipo semistatico, con guaina esterna e anima interna, a basso coefficiente di allungamento,
certificata conforme alla norma EN1891, del tipo A. Se è munita di terminazioni già confe-
zionate dal fabbricante e certificate, risulta già predisposta per il collegamento con gli altri
elementi del sistema. La fune non deve costituire il sistema di assorbimento dell’energia ci-
netica di una caduta. Viene detta anche “corda”.
IMBRACATURA
Costituisce l’elemento di presa del corpo dell’operatore e ne deve garantire l’arresto in
condizioni di sicurezza in caso di caduta e il successivo sostegno in sospensione. Deve
avere bretelle adeguate ai movimenti che deve fare l’operatore e cosciali di adeguate di-
mensioni e imbottiti, conformi alla norma sul posizionamento, confortevoli per il soste-
gno in sospensione, con attacchi anticaduta anteriore sternale e/o posteriore dorsale, in
base alla valutazione dei rischi. Deve avere incorporata una cintura di posizionamento
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comoda e imbottita, per garantire adeguato sostegno e trattenuta nelle operazioni di la-
voro con funi, con attacchi sia laterali che centrale addominale. Può avere un sedile in-
corporato nei cosciali, nel caso di uso per lunghe operazioni in sospensione. Deve esse-
re certificata conforme alla norma EN361 e ad una, o entrambe, delle norme EN358 e
EN813.
CINTURA BASSA DI POSIZIONAMENTO CON COSCIALI
Può costituire l’elemento di presa del corpo dell’operatore, in sostituzione dell’imbra-
catura completa, per le sole operazioni di trattenuta e/o di posizionamento non espo-
ste al rischio di caduta dall’alto e/o di ribaltamento. Non è idonea ad arrestare in sicu-
rezza cadute libere. Deve avere cintura e cosciali di adeguate dimensioni e imbottiti per
un sostegno comodo dell’operatore. Deve avere un attacco disposto centralmente sul-
la cintura. Deve essere certificata conforme alla norma EN813. Se include una cintura
di posizionamento con attacchi laterali può essere certificata nell’ambito della norma
EN358.
CONNETTORE
Elemento di connessione apribile e bloccabile. Può avere varie forme, di cui il tipo più usa-
to è il “moschettone”. Deve essere certificato conforme alla norma EN362 ed avere una re-
sistenza sull’asse maggiore non inferiore a 22 kN. Il bloccaggio della leva di chiusura può
essere di tipo automatico o manuale, da scegliere in base alle esigenze operative. Per con-
nessioni tra DPI da non riaprire o per connessioni di ancoraggio si possono usare maglie
rapide certificate conformi alla norma EN12275-Q, purché con resistenza sull’asse maggio-
re non inferiore a 25 kN.
CORDINO
Elemento di collegamento e/o di prolunga, in genere utilizzato tra l’imbracatura e il punto
di ancoraggio. Deve essere certificato conforme alla norma EN354. A causa della sua pos-
sibile bassa elasticità, la norma raccomanda che non costituisca da solo un sistema di arre-
sto della caduta. Può costituire parte di un sistema di protezione anticaduta, per esempio
in abbinamento ad un assorbitore di energia EN355. I cordini costruiti con fune dinamica
EN892, solo se collegati ad un ancoraggio posto al di sopra dell’operatore (fattore di cadu-
ta <1), possono garantire una forza di arresto della caduta <6 kN.
CORDINO DI POSIZIONAMENTO
Elemento di collegamento della cintura di posizionamento (sia di tipo integrato nell’imbra-
catura anticaduta che di tipo con cosciali) alla struttura di sostegno o di trattenuta. Deve es-
sere certificato conforme alla norma EN358, avere lunghezza adeguata al luogo di lavoro e
alla struttura di sostegno ed essere dotato di un sistema di regolazione rapida della lun-
ghezza. Non è adatto ad arrestare cadute libere di altezza superiore a 0,5 m.
ASSORBITORE DI ENERGIA
Dispositivo a funzionamento passivo per arrestare in modo progressivo una caduta li-
bera, capace di dissipare l’energia cinetica della caduta tramite una deformazione del-
la sua struttura. Deve essere certificato conforme alla norma EN355, in modo da ga-
rantire una forza residua di arresto del corpo inferiore a 6,0 kN durante tutto il tempo
dell’arresto della caduta. Deve essere sempre considerato per il suo uso corretto il fat-
tore tirante d’aria libero. Può avere una prolunga integrata, o essere prolungato tra-
mite un cordino EN354, costituendo un sistema di protezione anticaduta, purché la sua
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lunghezza complessiva, considerando anche i connettori, non superi 2,0 m. Funziona
correttamente se collegato a punti di ancoraggio fissi, cioè con un fattore di caduta
teorico inferiore a 2.
ANELLO DI FETTUCCIA
Anello di fettuccia chiuso per cucitura di due lembi, che serve a realizzare punti di anco-
raggio intorno a strutture portanti, o a prolungare punti di ancoraggio strutturali. Deve es-
sere conforme alla norma EN795-B e alla norma EN566, in modo da garantire una resi-
stenza non inferiore a 22 kN.
DISCENSORE
Si tratta del dispositivo che permette all’operatore di calarsi lungo la fune di lavoro. De-
ve essere certificato conforme alla norma EN341-A ed avere un sistema di sicurezza au-
tomatico che interrompe la discesa in caso di abbandono della presa da parte dell’ope-
ratore. Può avere un sistema di bloccaggio sulla fune, che facilita il posizionamento. Può
essere utilizzato anche per la manovra della fune di sicurezza scorrevole da parte di un
assistente. In relazione alla valutazione dei rischi è consigliabile un dispositivo con fun-
zione antipanico.
DISPOSITIVO ASSICURATORE
Dispositivo che permette di far scorrere una fune a bassa velocità e che la frena se viene
sottoposta a forte e rapida trazione. Non esiste una norma EN di riferimento per questo ti-
po di dispositivo, che deve quindi essere certificato conforme ai requisiti dell’allegato II
della Direttiva 686/89 CEE. Può essere utilizzato per la manovra della fune di sicurezza
scorrevole da parte di un assistente o come dispositivo di bloccaggio anti-ritorno nei siste-
mi di recupero manuali.
BLOCCANTE
Dispositivo che può scorrere su una fune in un solo verso, mentre si blocca sulla fune stes-
sa nel verso contrario. Serve a costituire un punto fisso lungo una fune, spostabile per tut-
ta la lunghezza della fune stessa. Il carico applicato sul dispositivo determina il bloccaggio
del meccanismo di presa sulla fune. Deve essere certificato conforme alla norma EN567.
Nel lavoro con funi non deve essere usato per arrestare cadute libere, in quanto il suo mec-
canismo potrebbe danneggiare gravemente la fune. Si utilizza per la risalita diretta delle fu-
ni e per il bloccaggio anti-ritorno nei sistemi di recupero manuali.
ANTICADUTA SCORREVOLE
Si tratta del dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile, certifi-
cato conforme alla norma EN353-2. La linea flessibile è costituita da una fune semistatica
EN1891-A, che assolve alla funzione di fune di sicurezza. Tale dispositivo costituisce la
protezione anticaduta dell’operatore nel lavoro con funi.
CARRUCOLA
Dispositivo che consente di far cambiare direzione al movimento di una fune, tramite una
puleggia rotante su un asse, in modo da diminuire l’attrito sulla fune. Deve essere certifi-
cata conforme alla norma EN12278. Si usa in genere per costituire sistemi di recupero ma-
nuali demoltiplicati, in abbinamento a dispositivi di bloccaggio anti-ritorno.

6.2.2 Dispositivi di ancoraggio
Per la descrizione degli ancoraggi si rimanda allo specifico paragrafo.
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6.2.3 Casco per il lavoro con funi
Pur non facendo parte dei DPI anticaduta, il casco è di fondamentale importanza nel lavo-
ro con funi. Svolge la duplice funzione di protezione del capo dell’operatore sia dalla ca-
duta di oggetti dall’alto che dall’impatto contro ostacoli dell’operatore. Poiché non esiste
una normativa tecnica che tenga conto allo stesso tempo di entrambe le protezioni, si de-
ve prestare particolare attenzione alla scelta di questo DPI, valutando con attenzione le ca-
ratteristiche indicate dai fabbricanti nelle note informative.
Il criterio di scelta del casco per il lavoro con funi deve tenere conto della specifica valuta-
zione dei rischi effettuata e delle seguenti indicazioni.
Il casco per il lavoro con funi deve avere una calotta ad alta protezione, una bardatura co-
moda e stabile sulla testa, un sottogola di adeguata resistenza.
La norma EN12492 relativa ai caschi per alpinismo garantisce adeguata resistenza della ca-
lotta e tenuta del casco contro lo sfilamento e gli urti laterali.
La norma EN397 relativa agli elmetti di protezione per l’industria garantisce, con l’applica-
zione delle sue estensioni normative, la protezione in particolari condizioni di lavoro e lo
sgancio del sottogola ad un carico di sicurezza per l’operatore, in caso di impigliamento o
sollevamento.

6.2.4 Norme tecniche sui DPI per il lavoro con funi

Tipo di DPI Norma Funzione

FUNE semistatica EN 1891-A Prevenzione caduta
IMBRACATURA completa EN 361 Prevenzione caduta
IMBRACATURA completa EN 358 Solo se con attacco centrale e cosciali
IMBRACATURA completa EN 813 Protezione caduta
CINTURA bassa con cosciali EN 813 Prevenzione caduta
CINTURA bassa con cosciali EN 358 Solo se con attacco centrale e cosciali
CONNETTORE EN 362 Collegamento
CONNETTORE EN 12275-Q Collegamento non apribile
CORDINO di posizionamento EN 358 Prevenzione caduta
CORDINO di prolunga EN 354 Elemento di sistema anticaduta
ANTICADUTA su linea flessibile EN 353-2 Anticaduta bidirezionale per fune
BLOCCANTE EN 567 Bloccante unidirezionale per fune
DISCENSORE EN 341-A Dispositivo di discesa
ASSORBITORE di energia EN 355 Protezione caduta fino a fattore 2
CARRUCOLA EN 12278 Sistemi di recupero
ANELLO di fettuccia EN 566 Ancoraggio di rinvio
ANCORAGGIO EN 795 Punto di ancoraggio:
• Tassello strutturale Classe A1 da fissare
• Anello di fettuccia Classe B mobile trasportabile
• Fettuccia con terminazioni Classe B mobile trasportabile
• Linea di sicurezza con tensionatore Classe C da installare
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6.2.5 Conservazione e manutenzione dei DPI
Il D.Lgs. 626/94 pone l’obbligo per il datore di la-
voro di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni ne-
cessarie e per i lavoratori di segnalare immediata-
mente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi di-
fetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.

DPI e attrezzature devono essere conservati e sottoposti alle necessarie manutenzioni in
modo che risultino sempre in perfetto stato e pronti per essere usati.
Le modalità di conservazione e manutenzione dei DPI devono essere ricavate dalle note in-
formative (o istruzioni per l’uso) fornite obbligatoriamente dal fabbricante con ogni pro-
dotto.
Qualora previste, devono essere eseguite le verifiche periodiche indicate nelle istruzioni
del fabbricante, attenendosi alle prescrizioni date dallo stesso fabbricante per tali verifiche.
Per i materiali le cui caratteristiche meccaniche decadono comunque nel tempo a prescin-
dere dall’impiego fattone e dall’usura, come le funi, i cordini e tutti i prodotti tessili,  si de-
ve comunque provvedere alla sostituzione degli stessi entro i limiti temporali indicati dal
fabbricante.
Si raccomanda la redazione di un apposito registro di manutenzione dei DPI, in linea con
quanto definito dalla norma EN 365, su cui devono essere annotati i dati relativi ai singoli
DPI, al loro utilizzo temporale e le operazioni di verifica e/o manutenzione effettuate,
comprese le sostituzioni.
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7. TECNICHE E PROCEDURE OPERATIVE

7.1 Obiettivi

Le tecniche e le procedure da seguire per accedere, posizionarsi ed uscire dal luogo di la-
voro sono finalizzate a:
realizzare la completa autonomia dell’operatore nel muoversi in sicurezza lungo le funi;

- con il termine “autonomia dell’operatore” s’intende che lo stesso deve essere in grado
di scendere lungo la fune manovrando il discensore, posizionarsi operando il bloc-
caggio sulla fune e risalire autonomamente utilizzando appositi dispositivi bloccanti,
ovvero discendere fino alla base della struttura operando con il discensore;

garantire la possibilità, in caso del sopraggiungere di uno stato di emergenza, di poter rag-
giungere l’operatore da parte di un assistente, oppure deve essere garantita la possibilità,
sempre da parte di uno o più assistenti, di recuperare verso l’alto e/o calare verso il basso
l’operatore in difficoltà, anche senza la collaborazione dello stesso; 

- le modalità operative devono prevedere l’intervento dell’assistente solo come ulterio-
re sicurezza o gestione di uno stato di emergenza, sia che debba manovrare una del-
le due funi dell’operatore, sia che debba disporre rapidamente una ulteriore fune di
intervento o collegare un sistema di recupero ad una delle funi;

- tra i compiti dell’assistente è previsto quello di poter intervenire per far fronte ad uno
stato di emergenza, se l’operatore commette un errore o si verifica un malfunziona-
mento dei dispositivi o un incidente;

garantire la possibilità, sempre e comunque, di evacuare il posto di lavoro in modo rapido
anche senza la collaborazione dell’operatore;
avere sempre la possibilità di poter porre rimedio ad un errore di utilizzo da parte dell’o-
peratore, o di poter far fronte all’eventuale malfunzionamento di uno dei dispositivi;

- devono essere privilegiati quei dispositivi che garantiscono la sicurezza anche contro
errori di manovra da parte dell’operatore e che sono di più facile manovrabilità.

7.2 Generalità

Nei lavori con funi, in funzione del tipo di attrezza-
ture di lavoro adottate, devono essere individuate
le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori
insiti nelle attrezzature in questione. 

Devono essere sempre previste e installate (salvo casi particolari successivamente descrit-
ti) almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa ed il sostegno
(fune di lavoro) e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). 
Le due funi possono avere colori diversi per facilitarne l’identificazione.
Normalmente le due funi vengono distese lungo la struttura, calandole dall’alto. Nel caso
ci sia pericolo di danneggiamento dei tratti di fune distesi al di sotto dell’operatore, la fune
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di lavoro dovrà essere tenuta in un apposito sacco e l’operatore la svolgerà automatica-
mente durante la discesa sulla fune stessa, mentre per la fune di sicurezza sarà preferibile
adottare la tecnica della fune scorrevole manovrata da un assistente.
Entrambe le funi di lavoro e di sicurezza devono essere adeguatamente protette dal con-
tatto contro le parti taglienti e gli spigoli vivi della struttura sulla quale sono sistemate.

• Su strutture molto articolate può rendersi necessaria l’applicazione della tecnica del
frazionamento, che permette di isolare un tratto di fune su una parte di struttura, ri-
spetto al tratto seguente di fune su un’altra parte della struttura.
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Le funi di sicurezza e di lavoro non devono essere mai utilizzate per la movimentazione dei
carichi e viceversa.
Gli operatori devono indossare un’adeguata imbracatura di sostegno, sempre collegata ad
almeno una delle due funi in ogni manovra o passaggio. 
La fune di lavoro dev’essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dev’essere
dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore per-
da il controllo dei propri movimenti. Questa condizione di sicurezza si realizza con di-
scensori EN341-A e bloccanti EN566.

• In alternativa la fune di lavoro, per esigenze particolari dettate dalla valutazione dei ri-
schi, può essere disposta anche come fune scorrevole in un dispositivo di discesa au-
tofrenante EN341-A, manovrata da un assistente.

La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo contro le cadute in grado di se-
guire sempre, assecondandoli, gli spostamenti del lavoratore. Questa condizione di sicu-
rezza si realizza con anticaduta scorrevoli su linea di ancoraggio flessibile EN353-2.
In alternativa la fune di sicurezza, per esigenze particolari dettate dalla valutazione dei ri-
schi, può essere disposta anche come fune scorrevole in un dispositivo assicuratore auto-
frenante, manovrata da un assistente.
Al fine di minimizzare o, possibilmente, di annullare del tutto l’altezza di caduta, le parti di
funi che si vengono a trovare al di sopra dell’operatore devono essere sempre distese com-
pletamente e l’operatore, durante i suoi spostamenti mentre è collegato alle funi, deve ve-
rificare sempre tale condizione.
Durante lo svolgimento del lavoro in quota con funi un assistente deve sempre sorveglia-
re le operazioni da una posizione che gli permetta di intervenire immediatamente, sia per
prestare aiuto ad uno degli operatori che si dovesse trovare in difficoltà, sia per provvede-
re alla movimentazione del materiale necessario ai vari operatori.

• Nel caso in cui l’assistente debba trovarsi esposto al rischio di caduta dall’alto, dovrà
essere debitamente garantita anche la sua sicurezza con i dispositivi necessari.

• Nel caso in cui l’assistente debba svolgere un ruolo attivo nella manovra delle funi, do-
vrà essere dotato di tutti i dispositivi necessari a rendere autonoma la sua manovra con
la fune di intervento.

Particolare attenzione va posta sul fatto che, indipendentemente dal grado di abilità dell’o-
peratore che si sposta sulla fune, tutto il sistema dovrà essere comunque strutturato nel mo-
do più semplice possibile, sia dal punto di vista del numero dei dispositivi utilizzati che del-
la loro manovrabilità da parte dell’operatore che, non va dimenticato, usa il sistema per
svolgere un’attività lavorativa.

• Devono essere privilegiati quei sistemi che richiedono un minor numero di manovre
dei dispositivi, purché con un livello di protezione equivalente, con un vantaggio per
la sicurezza complessiva dell’operatore rispetto ai rischi di errori di manovra.

Gli attrezzi e gli accessori che devono essere utilizzati dai lavoratori durante il lavoro con
funi devono essere agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro stru-
mento idoneo, purché non costituiscano fonte di rischio per l’operatore a causa del loro
peso e/o ingombro. 
Durante l’uso degli attrezzi, questi devono essere vincolati adeguatamente, in modo da non
poter cadere.
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In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, l’uso di una se-
conda fune renderebbe il lavoro oggettivamente più pericoloso, potrà essere ammesso l’u-
so della sola fune di lavoro, a condizione che sia possibile adottare misure di sicurezza al-
meno equivalenti, quali la maggior protezione della fune stessa, la possibilità di recupera-
re rapidamente l’operatore (anche per mezzo della stessa fune di lavoro), il controllo visi-
vo costante dell’operatore da parte di un assistente e che l’uso dell’unica fune sia limitato
alle sole fasi di spostamento lungo la fune stessa. 

7.3 Ancoraggi

7.3.1 Generalità sugli ancoraggi
Tutti i sistemi e/o i dispositivi di protezione indivi-
duale contro le cadute dall’alto devono essere col-
legati a punti di ancoraggio sicuri.

I punti di ancoraggio possono ritenersi sicuri se realizzati con ancoraggi conformi alla nor-
ma EN 795, o con accorgimenti di maggior sicurezza e resistenza oltre alla norma.
I punti di ancoraggio sicuri possono essere costituiti da sistemi di ancoraggio più comples-
si, comprendenti uno o più ancoraggi e DPI di protezione delle cadute, collegati opportu-
namente tra di loro.
Gli ancoraggi destinati alla protezione individuale devono essere resi riconoscibili chiara-
mente e deve esserne indicato l’uso esclusivo per la funzione suddetta.
Non si deve mai sottoporre un ancoraggio di un sistema anticaduta ad una prova dinami-
ca di resistenza.
Le informazioni che vengono fornite nella presente linea guida riguardo alla realizzazione
dei punti di ancoraggio sono solo indicative e non possono sostituire la documentazione
fornita dal fabbricante dell’ancoraggio che viene utilizzato a corredo del prodotto per l’u-
so, l’installazione e la marcatura.

7.3.2 Ancoraggi delle funi
Gli ancoraggi devono essere definiti in fase di progetto del lavoro.
Le funi di lavoro e di sicurezza devono essere collegate separatamente a punti di ancorag-
gio sicuri.

• Per realizzare i punti di ancoraggio sicuri le funi di lavoro e di sicurezza devono esse-
re ancorate mediante appositi dispositivi a strutture in grado di sopportare:
- il peso dell’operatore;
- il peso delle attrezzature di lavoro;
- il peso di un eventuale soccorritore;
- le eventuali sollecitazioni dinamiche di una caduta protetta da un dispositivo ad as-

sorbimento di energia cinetica.
I sistemi di ancoraggio delle funi  possono essere realizzati come punto di ancoraggio fis-
so o punto di ancoraggio sbloccabile, cioè dotato di appositi dispositivi già montati sulla
fune che consentano di calare l’operatore in basso, ovvero di recuperarlo verso l’alto, nel
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caso del sopraggiungere di una situazione di emergenza.
• Nel caso di funi collegate a punti di ancoraggio fissi, dovrà essere predisposto un ap-

posito ulteriore punto di ancoraggio per la fune di emergenza. 
•Nel caso di funi collegate a punti di ancoraggio sbloccabili, la lunghezza delle funi do-

vrà essere calcolata in modo da consentire la calata dell’operatore fino a terra, o co-
munque fino al punto di uscita dal luogo di lavoro con funi.

Ove possibile è preferibile l’uso degli ancoraggi sbloccabili, che determina una maggior ra-
pidità e facilità di intervento nella procedura di emergenza.

7.3.3 Protezione delle funi
Le funi devono essere adeguatamente protette dal rischio di taglio o di lacerazione dovuto
al contatto con la struttura.
Per proteggere le funi in tensione non soggette a scorrimento si devono usare appropriati
sistemi di protezione (guaine, tubi, manichette usate, teli).
Per proteggere le funi soggette a scorrimento si devono usare degli appositi apparecchi
scorri-fune (rulliere, canali di scorrimento).
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7.3.4 Classificazione degli ancoraggi
La norma tecnica EN 795 classifica gli ancoraggi nel seguente modo:

Classe Tipo di ancoraggio Esempio
A1 Strutturale per superfici verticali, Tassello per calcestruzzo

orizzontali e inclinate
A2 Strutturale per tetti inclinati Piastra con occhiello
B Provvisorio trasportabile Anello di fettuccia, treppiede, 

barra di contrasto
C Con linea di assicurazione Linea di vita in cavo metallico

flessibile orizzontale
D Con rotaia di assicurazione Binario con carrello

rigida orizzontale
E Corpo morto per superfici orizzontali Blocco con occhiello

Gli ancoraggi di classe B ed E, realizzati e provati  in modo conforme alla norma EN 795,
posseggono la presunzione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato
II del D.Lgs. 475/92
Prima dell’installazione, la compatibilità con la struttura di supporto di tutti gli ancoraggi
deve essere soggetta a verifica per ogni singola fattispecie.

7.3.5 Realizzazione degli ancoraggi
La realizzazione dei punti di ancoraggio per ogni
lavoro con funi deve essere prevista nel piano ope-
rativo di sicurezza e deve avvenire sotto il control-
lo e la verifica di un preposto.

Raccomandazioni per l’installazione  sono fornite, per le varie classi, nell’appendice infor-
mativa della norma EN 795.
Per gli ancoraggi fissi,di qualsiasi tipo,deve essere eseguita una installazione a regola d’ar-
te. Quando necessario deve inoltre essere verificata, mediante calcoli, la resistenza della
struttura di supporto utilizzata. Se non sono note le caratteristiche tecniche dell’elemento
costituente la struttura portante, è necessario realizzare, a parte, delle prove di resistenza
statica e dinamica su un campione di struttura con un campione di ancoraggio.
Per gli ancoraggi provvisori trasportabili devono essere previste le necessarie precauzioni
in relazione alla superficie di contatto e alla resistenza del supporto utilizzato per la loro
applicazione. Inoltre devono essere conservati e verificati in base alle indicazioni fornite
dal fabbricante nella nota informativa allegata al prodotto.
L’elemento di collegamento tra gli elementi costituenti un sistema di ancoraggio e/o tra il
punto di ancoraggio e le funi deve essere costituito da connettori conformi alla norma EN
362 o alla norma EN 12275-Q, comunque con resitenza sull’asse maggiore non inferiore a
25 KN.
Se il sistema di ancoraggio è costituito da due o più ancoraggi, questi devono essere col-
legati tra di loro in modo appropriato.
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7.4 Posizionamento dell’operatore

Quando l’operatore raggiunge il punto lungo le funi in cui eseguire il lavoro, deve posi-
zionarsi sulla fune di lavoro. Quel punto costituisce temporaneamente il suo luogo di la-
voro.
L’operatore si posiziona sulla fune di lavoro tramite un bloccaggio del discensore e prov-
vede a mettere in tensione, compatibilmente con la propria posizione di lavoro, il disposi-
tivo scorrevole anticaduta sulla fune di sicurezza.

- Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole manovrata da un assistente, sarà
l’assistente che provvederà a mettere in posizione di blocco la fune di sicurezza, veri-
ficandone il corretto tensionamento.

Se il bloccaggio sulla fune di lavoro non garantisce la posizione corretta all’operatore, a
causa dei movimenti della fune rispetto al punto di ancoraggio, l’operatore dovrà vincolar-
si opportunamente verso la struttura con un cordino di posizionamento regolabile, in mo-
do da essere correttamente posizionato per l’effettuazione del lavoro.
Nel caso di lavori che comportano lunghi posizionamenti in sospensione su fune, è  ne-
cessario l’utilizzo d’imbracature ergonomiche con seggiolino incorporato, ovvero l’installa-
zione di appositi seggiolini ergonomici appesi alla fune di lavoro tramite bloccanti facil-
mente regolabili.

- In questo caso il posizionamento dell’operatore sulla fune di lavoro deve essere regola-
to in modo che il peso dell’operatore stesso gravi sul seggiolino e non sull’imbracatura.

Ove necessario, e quando è possibile,  occorre installare una piattaforma che consenta all’o-
peratore di lavorare in piedi, mantenendo il collegamento alla fune di lavoro ed alla fune di
sicurezza regolati in modo da consentire all’operatore di scaricare il peso sulla piattaforma.
Quando, a seguito della valutazione dei rischi, si evidenzia il rischio di danneggiamento
della fune di lavoro, a causa della lavorazione svolta o degli attrezzi usati dall’operatore,  è
necessario, durante la fase di posizionamento e svolgimento del lavoro, di applicare in
parallelo ad una delle due funi, nel tratto di collegamento con l’imbracatura dell’operatore,
un cordino EN354 resistente al danneggiamento e di lunghezza appropriata, collegato sul-
la fune tramite un bloccante EN567.

7.5 Metodi di accesso

7.5.1 Generalità
Gli esempi che seguono illustrano gli schemi tipici di installazione delle funi e dei disposi-
tivi di protezione individuale nelle tre tipologie operative prospettate.
L'uso di schemi diversi da quelli illustrati dovrà garantire in ogni caso un utilizzo corretto e
sicuro delle attrezzature da parte dei lavoratori.
Tali schemi possono essere adattati alle diverse situazioni di lavori con funi la cui tipologia
di intervento è simile a quella descritta, avendo cura di adottare sempre criteri di esecu-
zione e misure di sicurezza tali da garantire i principi di autonomia, evacuazione e possi-
bilità di intervento in caso di emergenza.
L’elemento fondamentale in ogni sistema di lavoro con funi resta l’operatore e la sua pos-
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sibilità di svolgere il proprio lavoro in piena autonomia e senza rischi per la sua salute, ma
anche in perfetta coordinazione con gli altri lavoratori operanti nello stesso momento.
Deve essere prevista la possibilità di intervenire urgentemente in aiuto dell’operatore, dati
i rischi per la salute che una prolungata posizione inerte in sospensione può generare .
Il prospetto seguente riassume i principi di impostazione dell’uso delle funi, considerando
le possibilità di recupero che devono essere previste.

- Nei casi di accesso dall’alto,  si deve sempre prevedere la possibilità di installare una ulte-
riore fune di intervento, che consenta la discesa di un assistente fino alla posizione dell’o-
peratore. Deve essere pertanto predisposto un punto di ancoraggio riservato a tale fune.

Le modalità e i dispositivi da adottare sono descritti con maggior dettaglio nei paragrafi che
seguono.
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7.5.2 Scelta del metodo
La scelta del metodo operativo deve essere fatta in base alla valutazione dei rischi:
La manovra autonoma dell’operatore prevede l’uso di funi fisse, con possibilità di anco-
raggi delle funi fissi o sbloccabili per una o per entrambe le funi di lavoro e di sicurezza.
La manovra assistita dell’operatore prevede l’uso di una fune fissa e di una scorrevole, ma-
novrata opportunamente dall’assistente, o di entrambe le funi scorrevoli, nel qual caso
quella di lavoro è direttamente manovrata dall’assistente e quella di sicurezza scorre auto-
nomamente in un dispositivo ad arresto automatico.
La scelta del metodo delle funi fissate è quella finalizzata alla completa autonomia operati-
va dell’operatore.
La scelta del metodo della fune scorrevole manovrata dall’assistente si rende necessaria
nei casi in cui l’operatore ha l’esigenza di avere le mani libere durante le fasi di sposta-
mento sulle funi, come pure nei casi in cui non è possibile distendere le funi al disotto
dell’operatore.

7.5.3 Accesso dall’alto con uscita verso il basso

7.5.3.1 Accesso dall’alto
S’installano e si verificano i sistemi di ancoraggio per la
fune di lavoro e per la fune di sicurezza.
Se si utilizza la tecnica, per una o per entrambe le funi,
dei punti di ancoraggio sbloccabili, si devono predi-
sporre le funi di lunghezza sufficiente a poter calare l’o-
peratore fino al punto di uscita, da qualsiasi posizione
posta tra il punto di partenza e quello di uscita.
Si installa l’ancoraggio per la fune di intervento e/o per
il sistema di recupero.
Si fissa il capo della fune di lavoro al proprio sistema di
ancoraggio e la si cala.
Si fissa il capo della fune di sicurezza al proprio sistema
di ancoraggio e la si cala, debitamente contrappesata nel
caso di uso di un anticaduta mobile scorrevole sulla fu-
ne stessa.
Si inserisce sulla fune di sicurezza un dispositivo anticadu-
ta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile EN 353-
2 e lo si collega all’attacco anticaduta dell’imbracatura.
L’operatore si collega alla fune di lavoro tramite un di-
scensore autofrenante EN 341-A collegato all’attacco
centrale di posizionamento dell’imbracatura.
L’operatore presta attenzione a che le due funi siano in
tensione, prima di affidarsi alla sospensione su di esse.
L’operatore si mette in tensione con il discensore sulla
fune di lavoro.
L’operatore si cala autonomamente sulla fune di lavoro,
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per mezzo del discensore, controllando che il dispositivo anticaduta mobile scorra libera-
mente sulla fune di sicurezza.
• Variante in caso di fune di sicurezza scorrevole manovrata dall’assistente:

- Si collega al sistema di ancoraggio della fune di sicurezza un discensore autofrenante
EN 341-A o un dispositivo assicuratore autofrenante.

- Si collega il capo libero della fune di sicurezza all’attacco anticaduta dell’imbracatura
dell’operatore.

- Si inserisce la fune di sicurezza, dal lato collegato all’imbracatura, nel dispositivo di-
scensore o assicuratore, lasciando il collegamento con l’operatore più corto possibile.

- Mentre l’operatore si cala autonomamente sulla fune di lavoro, l’assistente provvede a
far scorrere la fune di sicurezza nel dispositivo predisposto, in modo che la stessa fu-
ne sia sempre moderatamente tesa nel tratto di collegamento tra il punto di ancorag-
gio e l’operatore.

- Allo stesso modo l’assistente recupera la fune di sicurezza, facendola scorrere al con-
trario nel dispositivo predisposto, nel caso di risalita occasionale dell’operatore verso
l’alto.

• Variante in caso di calata/recupero assistita (doppia fune scorrevole):
- Si collega al sistema di ancoraggio della fune di lavoro un discensore autofrenante EN

341-A.
- Si collega il capo libero della fune di lavoro all’attacco centrale di posizionamento del-

l’imbracatura dell’operatore.
- Si inserisce la fune di lavoro, dal lato collegato all’imbracatura, nel dispositivo discen-

sore, con opportuno rinvio su moschettone, lasciando il collegamento con l’operato-
re più corto possibile.

- Si collega al sistema di ancoraggio della fune di sicurezza un dispositivo assicuratore
autofrenante.

- Si collega il capo libero della fune di sicurezza all’attacco anticaduta dell’imbracatura
dell’operatore.

- Si inserisce la fune di sicurezza, dal lato collegato all’imbracatura, nel dispositivo assi-
curatore, lasciando il collegamento con l’operatore più corto possibile.

- L’assistente manovra il dispositivo discensore, calando l’operatore con la fune di la-
voro. La discesa dell’operatore fa scorrere automaticamente la fune di sicurezza nel
dispositivo assicuratore, che entra in funzione solo nel caso di scorrimento troppo ra-
pido. L’assistente provvede a controllare, ed eventualmente a sbloccare, il dispositivo
assicuratore.

• Risalita occasionale dell’operatore autonoma:
- Anche nel caso di accesso dall’alto con uscita in basso l’operatore può avere bisogno

occasionalmente di effettuare una breve risalita per esigenze di lavoro o di riposo.
- Senza scollegare il dispositivo di discesa, l’operatore dispone sulla fune di lavoro un

dispositivo bloccante da risalita EN 567, preferibilmente con impugnatura a maniglia,
con una staffa per l’appoggio del piede collegata al bloccante.

- Facendo presa con la mano sul bloccante e spingendo con il piede sulla staffa, si sol-
leva lungo la fune di lavoro, recuperando allo stesso tempo con l’altra mano la fune
stessa al contrario nel discensore.
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- Si riposiziona sul discensore, spinge in alto il bloccante sulla fune di lavoro, sollevan-
do il ginocchio,  e ripete la manovra precedente e così via fino a raggiungere la posi-
zione voluta.

- Ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del
dispositivo anticaduta sulla fune di sicurezza, o il recupero della fune di sicurezza da
parte dell’assistente nel caso di fune scorrevole assistita.

• Risalita occasionale dell’operatore assistita:
- Nel caso di calata/recupero assistita l’operatore non è in grado autonomamente di ri-

salire lungo la fune di lavoro, ma deve essere issato dall’alto dall’assistente che ne con-
trolla la discesa.

- La tecnica della fune scorrevole manovrata dall’assistente (come pure nel caso di en-
trambe le funi scorrevoli) deve prevedere l’installazione di un sistema di recupero ma-
novrabile dall’assistente.

- Il sistema di recupero deve essere collegabile ad una delle funi in tensione tramite un
bloccante EN567 e deve avere un rapporto di riduzione del carico da sollevare tale da
poter essere manovrato da un solo assistente (almeno 1:3).

7.5.3.2 Posizionamento
Raggiunto il luogo di lavoro, l’operatore attiva il bloccaggio del discensore autofrenante EN
341-A sulla fune di lavoro. Tale funzione di bloccaggio può essere già prevista nel funzio-
namento del discensore.
L’operatore provvede a mettere in tensione, compatibilmente con la propria posizione di
lavoro, il dispositivo scorrevole anticaduta sulla fune di sicurezza.

• Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, l’assistente provvede a mettere
in posizione di blocco la fune di sicurezza nel discensore autofrenante o nel dispo-
sitivo assicuratore autofrenante, verificandone il corretto tensionamento.

• Nel caso di tecnica di calata/recupero assistita, l’assistente provvede a mettere in posi-
zione di blocco la fune di lavoro nel discensore autofrenante e la fune di sicurezza nel
dispositivo assicuratore autofrenante, verificandone il corretto tensionamento.

Se necessario all’esecuzione del lavoro, l’operatore si collega opportunamente alla struttu-
ra con un cordino di posizionamento regolabile EN 358, in modo da essere correttamente
posizionato. Dovrà individuare o realizzare il punto di ancoraggio necessario al collega-
mento del cordino di posizionamento.
Se necessario all’esecuzione del lavoro, l’operatore installa e collega il seggiolino ergono-
mico, o la piattaforma di lavoro, e si posiziona regolando le tensione del suo collegamen-
to alla fune di lavoro, in modo da non gravare direttamente su di essa con il proprio peso,
ma sul seggiolino o sulla piattaforma di lavoro.
L’operatore esegue il lavoro.

7.5.3.3 Uscita verso il basso
L’operatore verifica il corretto tensionamento della fune di sicurezza e controlla che il dis-
positivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile EN 353-2 sia libero di
scorrere sulla fune di sicurezza.
Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, l’assistente provvede a sbloccare op-
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portunamente la fune nel discensore autofrenante EN341-A o nel dispositivo assicuratore
autofrenante, mantenendo comunque la funzione di freno della fune attivata.
L’operatore si mette in tensione con il discensore EN 341-A sulla fune di lavoro, nel caso
durante il lavoro non sia rimasto in sospensione sul discensore stesso.
L’operatore scollega l’eventuale cordino di posizionamento regolabile EN 358 con il quale
si era vincolato alla struttura.
L’operatore sblocca il discensore e si cala autonomamente sulla fune di lavoro, per mezzo
del discensore EN 341-A, controllando che il dispositivo anticaduta mobile EN 353-2 scor-
ra liberamente sulla fune di sicurezza.

•Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, l’assistente provvede a far scor-
rere la fune di sicurezza nel dispositivo predisposto, in modo che la stessa fune sia
sempre moderatamente tesa nel tratto di collegamento tra il punto di ancoraggio e l’o-
peratore.

L’operatore raggiunge la base e si porta in una posizione sicura prima di scollegarsi dalle funi.
• Nel caso che la posizione di arrivo alla base non sia sicura, l’operatore, prima di scol-

legarsi dalle funi deve predisporre il collegamento, tramite un dispositivo anticaduta
apposito, con un punto o una linea di ancoraggio appositamente predisposti.

7.5.4 Accesso dall’alto con uscita verso l’alto

7.5.4.1 Accesso dall’alto
S’installano e si verificano i sistemi di ancoraggio per la fune di lavoro e per la fune di si-
curezza.
Nel caso di accesso dall’alto con uscita verso l’alto è indispensabile che alla fine delle funi
sia realizzata una terminazione, per evitare la fuoriuscita accidentale o involontaria dei dis-
positivi dalle funi stesse.
Se si utilizza la tecnica, per una o per entrambe le funi, dei punti di ancoraggio sbloccabi-
li, si devono predisporre le funi di lunghezza sufficiente a poter recuperare in alto l’opera-
tore fino al punto di uscita, da qualsiasi posizione posta tra il punto più basso che può es-
sere raggiunto dall’operatore e quello di uscita.
Si installa l’ancoraggio per la fune di intervento e/o per il sistema di recupero.
Prima di installare le funi si verifica la corretta disposizione su ognuna di esse della termi-
nazione finale di sicurezza.
Si fissa il capo della fune di lavoro al proprio sistema di ancoraggio e la si cala.
Si fissa il capo della fune di sicurezza al proprio sistema di ancoraggio e la si cala, debita-
mente contrappesata nel caso di uso di un anticaduta mobile scorrevole sulla fune stessa.
Si inserisce sulla fune di sicurezza un dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di an-
coraggio flessibile EN 353-2 e lo si collega all’attacco anticaduta dell’imbracatura.
L’operatore si collega alla fune di lavoro tramite un discensore autofrenante EN 341-A.
L’operatore presta attenzione a che le due funi siano in tensione, prima di affidarsi alla so-
spensione su di esse.
L’operatore si mette in tensione con il discensore sulla fune di lavoro.
L’operatore si cala autonomamente sulla fune di lavoro, per mezzo del discensore, con-
trollando che il dispositivo anticaduta mobile scorra liberamente sulla fune di sicurezza.
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• Variante nel caso si utilizzi il metodo della fune di sicurezza scorrevole manovrata dal-
l’assistente:

- Si collega al sistema di ancoraggio della fune di sicurezza un discensore autofrenante
EN 341-A o un dispositivo assicuratore autofrenante.

- Si collega il capo libero della fune di sicurezza all’attacco anticaduta dell’imbracatura
dell’operatore.

- Si inserisce la fune di sicurezza, dal lato collegato all’imbracatura, nel dispositivo di-
scensore o assicuratore, lasciando il collegamento con l’operatore più corto possibile.

- Mentre l’operatore si cala autonomamente sulla fune di lavoro, l’assistente provvede a
far scorrere la fune di sicurezza nel dispositivo predisposto, in modo che la stessa fu-
ne sia sempre moderatamente tesa nel tratto di collegamento tra il punto di ancorag-
gio e l’operatore.

- Allo stesso modo l’assistente recupera la fune di sicurezza, facendola scorrere al con-
trario nel dispositivo predisposto, nel caso di risalita occasionale dell’operatore verso
l’alto o al momento della risalita dell’operatore verso l’uscita in alto.

• Variante in caso di calata/recupero assistita (doppia fune scorrevole):
- La manovra è la stessa descritta in 8.5.3.1
Risalita occasionale dell’operatore:
- Anche nel caso di accesso dall’alto con uscita verso l’alto, l’operatore può avere biso-

gno occasionalmente di effettuare una breve risalita per esigenze di lavoro o di ripo-
so, prima della risalita verso l’uscita in alto.

- Senza scollegare il dispositivo di discesa, l’operatore dispone sulla fune di lavoro un
dispositivo bloccante da risalita EN 567, preferibilmente con impugnatura a maniglia,
con una staffa per l’appoggio del piede collegata al bloccante.

- Facendo presa con la mano sul bloccante e spingendo con il piede sulla staffa, si sol-
leva lungo la fune di lavoro, recuperando allo stesso tempo con l’altra mano la fune
stessa al contrario nel discensore.

- Si riposiziona sul discensore, spinge in alto il bloccante sulla fune di lavoro, sollevan-
do il ginocchio,  e ripete la manovra precedente e così via fino a raggiungere la posi-
zione voluta.

- Ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del
dispositivo anticaduta sulla fune di sicurezza, o il recupero della fune di sicurezza da
parte dell’assistente nel caso di fune scorrevole assistita.

7.5.4.2 Posizionamento
Raggiunto il luogo di lavoro, l’operatore attiva il bloccaggio del discensore autofrenante EN
341-A sulla fune di lavoro. Tale funzione di bloccaggio può essere già prevista nel funzio-
namento del discensore.
L’operatore provvede a mettere in tensione, compatibilmente con la propria posizione di
lavoro, il dispositivo scorrevole anticaduta sulla fune di sicurezza.

- Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, l’assistente provvede a mettere in
posizione di blocco la fune di sicurezza nel discensore autofrenante EN341-A o nel
dispositivo assicuratore autofrenante, verificandone il corretto tensionamento.

Se necessario all’esecuzione del lavoro, l’operatore si collega opportunamente alla struttu-
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ra con un cordino di posizionamento regolabile EN 358, in modo da essere correttamente
posizionato. Dovrà individuare o realizzare il punto di ancoraggio necessario al collega-
mento del cordino di posizionamento.
Se necessario all’esecuzione del lavoro, l’operatore installa e collega il seggiolino ergono-
mico, o la piattaforma di lavoro, e si posiziona regolando le tensione del suo collegamen-
to alla fune di lavoro, in modo da non gravare direttamente su di essa con il proprio peso,
ma sul seggiolino o sulla piattaforma di lavoro.
L’operatore esegue il lavoro.

7.5.4.3 Uscita verso l’alto
L’operazione consiste nella risalita della fune di lavoro,
mediante dispositivi di trattenuta adatti. Si distinguono
due tecniche diverse, che differiscono tra di loro per il
dispositivo bloccante di sospensione utilizzato, mentre
per il dispositivo bloccante di trazione si usa in entram-
bi i casi la maniglia bloccante:

- la prima prevede l’uso dello stesso discensore au-
tofrenante EN341-A, utilizzato come dispositivo di
discesa nella fase di accesso dall’alto verso il basso,
come bloccante automatico per gli arresti in so-
spensione. In questo caso non vi è svincolo dell’o-
peratore dal dispositivo di discesa che lo collega al-
la fune di lavoro durante tutte le fasi di discesa, po-
sizionamento e risalita. Questo costituisce un ele-
mento di ulteriore sicurezza di manovra per l’ope-
ratore, ma la tecnica di risalita, che è quella descit-
ta come risalita occasionale, è più lenta e faticosa,
dunque non adatta a tratti molto lunghi;

- la seconda prevede l’uso di un bloccante ventrale
EN567 come dispositivo bloccante di sospensione
e ciò rende molto veloce e meno faticosa la risalita
della fune. Questo deve essere collegato sulla fune
di lavoro al posto del discensore autofrenante
EN341-A e ciò comporta un’operazione di scambio
dei due dispositivi sulla fune di lavoro, mentre l’o-
peratore vi è sospeso.  Per tale operazione è ne-
cessario un doppio cordino EN354 di collegamen-
to, con un capo più lungo e uno più corto.

- Si deve notare, a proposito dell’uso della maniglia
bloccante EN567 che questa non costituisce protezione anticaduta o elemento di trat-
tenuta del corpo, ma solo appoggio per la staffa di appoggio per il/i piede/i, in quan-
to è la fune di sicurezza a garantire tale funzione di protezione. Non è quindi neces-
sario un collegamento di protezione tra la maniglia bloccante e l’imbracatura.

- Nel caso invece di lavoro con una sola fune la maniglia bloccante EN567 diventa dis-
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positivo di trattenuta del corpo e deve essere collegata all’imbracatura con un cordino
EN354 di lunghezza adeguata.

L’operatore verifica il corretto tensionamento della fune di sicurezza e controlla che il dis-
positivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile EN 353-2 sia libero di
scorrere sulla fune di sicurezza.

- Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, l’assistente provvede a sbloccare
opportunamente la fune nel discensore autofrenante EN341-A o nel dispositivo assicu-
ratore autofrenante, mantenendo comunque la funzione di freno della fune attivata.

Se l’operatore era posizionato in sospensione sulla fune di lavoro con il discensore EN 341-A,
deve provvedere ad inserire sulla fune di lavoro il bloccante ventrale EN567 e a svincolar-
si dal discensore, mantenendo la sua sospensione sulla fune di lavoro sempre garantita da
due dispositivi di trattenuta:

- spinge verso l’alto la maniglia bloccante, che deve essere collegata all’attacco antica-
duta anteriore dell’imbracatura con un cordino EN354 di lunghezza adeguata;

- inserisce la fune di lavoro che esce dal discensore EN341-A nel bloccante ventrale
EN567 collegato all’attacco di posizionamento centrale dell’imbracatura;

- si solleva sulla staffa e collega il cordino EN354 corto alla maniglia bloccante,  riposi-
zionandosi su questo cordino e liberando dal suo peso il discensore autofrenante
EN341-A;

- scollega la fune di lavoro dal discensore autofrenante EN341-A;
- fa scorrere nel bloccante ventrale EN567 tutta la fune di lavoro che è rimasta lenta, in

modo che il tratto di fune tra i due bloccanti ventrale e maniglia sia disteso;
- si solleva di nuovo sulla staffa quel tanto che basta a scollegare il cordino corto EN354

dalla maniglia bloccante EN567;
- si riposiziona sulla fune di lavoro tramite il bloccante ventrale e inizia la risalita della

fune di lavoro con il movimento alternato dei due bloccanti;
- ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del

dispositivo anticaduta sulla fune di sicurezza, o il recupero della fune di sicurezza da
parte dell’assistente nel caso di fune scorrevole assistita.

Se l’operatore era posizionato in piedi, senza essere sospeso sulla fune di lavoro, ma col-
legato con il discensore EN 341-A:

- provvede ad inserire sulla fune di lavoro il bloccante ventrale EN567 e a svincolarsi dal
discensore, collega la maniglia bloccante,  si dispone in tensione sulla fune di lavoro
con il bloccante ventrale e inizia la risalita della fune di lavoro con il movimento al-
ternato dei due bloccanti;

- ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del
dispositivo anticaduta sulla fune di sicurezza, o il recupero della fune di sicurezza da
parte dell’assistente nel caso di fune scorrevole assistita.

Prima di iniziare la risalita della fune di lavoro, l’operatore scollega l’eventuale cordino di
posizionamento regolabile EN 358 con il quale si era vincolato alla struttura.

- Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, l’assistente provvede a far
scorrere la fune di sicurezza nel dispositivo predisposto, in modo che la stessa fu-
ne sia sempre moderatamente tesa nel tratto di collegamento tra il punto di anco-
raggio e l’operatore.
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- Nel caso di calata/recupero assistita l’operatore non è in grado autonomamente di ri-
salire lungo la fune di lavoro, ma deve essere issato dall’alto dall’assistente che ne con-
trolla la discesa.

- La tecnica della fune scorrevole manovrata dall’assistente (come pure nel caso di en-
trambe le funi scorrevoli) deve prevedere l’installazione di un sistema di recupero ma-
novrabile dall’assistente.

- Il sistema di recupero deve essere collegabile ad una delle funi in tensione tramite un
bloccante EN567 e deve avere un rapporto di riduzione del carico da sollevare tale da
poter essere manovrato da un solo assistente (almeno 1:3).

L’operatore raggiunge il punto di uscita in alto e si porta in una posizione sicura prima di
scollegarsi dalle funi.

- Nel caso che la posizione di arrivo al punto di uscita in alto non sia sicura, l’opera-
tore, prima di scollegarsi dalle funi deve predisporre il collegamento, tramite un dis-
positivo anticaduta apposito, con un punto o una linea di ancoraggio appositamen-
te predisposti.

7.5.5 Accesso dal basso con uscita verso il basso
Sono possibili due casi di accesso dal basso con uscita verso il basso:
• accesso con funi già installate: la tecnica prevede la risalita e poi la discesa della fune di

lavoro. Si tratta del caso opposto a quello di accesso dall’alto con uscita in alto, con uti-
lizzo delle stesse tecniche già descritte;

• accesso senza possibilità di installare le funi dall’alto: la tecnica prevede la progressione
dal basso ed il recupero delle funi al termine del lavoro. Questa tecnica espone l’opera-
tore ad un rischio di caduta dall’alto contenuto entro un dislivello di arresto della cadu-
ta non superiore a 1,50 m, senza tenere conto dell’eventuale prolungamento del sistema
di dissipazione dell’energia cinetica dell’assorbitore.
- Accesso dal basso con tecnica di scalata: per esigenze particolari di accesso dal basso

(per esempio pareti rocciose), dove non risulta possibile applicare la tecnica di pro-
gressione dal basso come sopra indicata, si deve ricorrere a specifiche figure profes-
sionali ,che operando secondo la tecnica alpinistica possano assicurare la corretta in-
stallazione delle funi per gli altri lavoratori, e lo smontaggio delle stesse funi al termi-
ne del lavoro.

7.5.6 Progressione dal basso senza fune installata
S’installano e si verificano i sistemi di ancoraggio per la fune di lavoro e per la fune di si-
curezza.
Viene presa in considerazione solo la manovra della fune di sicurezza per la progressione.
La fune di lavoro può essere installata sia dal basso (fune scorrevole) che dall’alto (fune
bloccata).
Si devono predisporre le funi di lunghezza sufficiente a poter calare l’operatore fino al pun-
to di partenza, da qualsiasi posizione posta tra il punto più alto che può essere raggiunto
dall’operatore e quello di uscita.
Si installa l’ancoraggio per la fune di intervento e/o per il sistema di recupero.
Prima di installare le funi si verifica la corretta disposizione su ognuna di esse della termi-
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nazione finale di sicurezza.
Si collega al sistema di ancoraggio della fune di sicurezza un discensore autofrenante EN
341-A o un dispositivo assicuratore autofrenante.
Si collega il capo libero della fune di sicurezza all’attacco anticaduta dell’imbracatura del-
l’operatore tramite un assorbitore di energia EN355.
Si inserisce la fune di sicurezza, dal lato collegato all’imbracatura, nel dispositivo discenso-
re o assicuratore.
L’operatore risale la struttura disponendo punti di ancoraggio in modo tale da poter limita-
re l’altezza di caduta a meno di 1,5 m tra un punto e il punto precedente, collegandovi la
fune in modo scorrevole.
L’assistente fa scorrere la fune di sicurezza nel dispositivo predisposto, in modo che la stes-
sa fune sia sempre moderatamente tesa nel tratto di collegamento tra il punto di ancorag-
gio e l’operatore.
Raggiunto il luogo stabilito, l’operatore può installare le funi necessarie e disporre la fune
di sicurezza nel modo più utile alla prosecuzione del lavoro.

- La tecnica di progressione dal basso con fune di sicurezza offre, rispetto alla più sem-
plice tecnica del doppio cordino anticaduta, la costante possibilità di recupero verso
il basso dell’operatore in caso di necessità.

7.5.7 Il fattore di caduta
Rapporto tra il dislivello di caduta e la lunghezza di fune che assorbe la forza di arresto del-
la caduta.
Il fattore di caduta è l’elemento di valutazione della capacità di assorbimento dell’energia
cinetica di una caduta da parte del tratto di fune che serve ad arrestare la caduta.
Per ogni tipo di materiale utilizzato per la realizzazione della fune, più risulta alto il fattore
di caduta minore è la capacità di assorbimento dell’energia da parte della fune.
Il massimo fattore di caduta possibile con un cordino collegato ad un ancoraggio fisso è 2,
cioè una caduta lunga il doppio della lunghezza del cordino. Nel lavoro con funi interven-
gono in genere lunghezze del tratto di fune di molto superiori all’altezza di caduta, che ri-
ducono nettamente il fattore di caduta.
Le funi semistatiche EN1891 assorbono in sicurezza cadute fino al fattore 0,3 e resistono in
sicurezza a cadute di fattore 1, ma possono addirittura rompersi nel caso di fattore di ca-
duta 2. Oltre il fattore di caduta 0,3 la forza di arresto della caduta deve essere dissipata tra-
mite un assorbitore di energia.
Nel lavoro con funi il momento operativo in cui si possono generare caduta di fattore su-
periore a 1 è la partenza dall’alto, o da un punto di frazionamento.

- Se per esempio un operatore sospeso a 5 m di fune fa una caduta di 1 m perché si
era posizionato in piedi senza mettere in tensione la fune, il fattore di caduta è f =
(1/5) =  0,2.

- Se per esempio un operatore in partenza dal punto di accesso in alto ha 2 m di fune
tra il suo discensore e il punto di ancoraggio, e si trova 0,5 m più in alto del livello del
punto di ancoraggio,  in caso di caduta (0,5 m + 0,5 m = 1,0 m) viene sottoposto ad
un fattore di caduta pericoloso per la sua incolumità: f = (1/2) = 0,5.
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8. SQUADRE DI LAVORO

8.1 Composizione

La squadra deve includere almeno due persone: il preposto e l’operatore.
Il preposto deve sorvegliare l’esecuzione delle operazioni di accesso, posizionamento e
uscita dell’operatore ed essere disponibile per qualsiasi operazione ulteriore che riguardi il
lavoro con funi, compresa l’organizzazione e la direzione delle manovre di emergenza pre-
viste in base alla valutazione dei rischi.
Il preposto ha il compito di controllare costantemente gli operatori e, nel caso di tecnica
con fune di sicurezza scorrevole, di manovrare la fune di sicurezza, assecondando i movi-
menti dell’operatore collegato alle funi.
In caso di necessità deve essere in grado di intervenire, da solo o coordinando la collabo-
razione di altri operatori presenti, in aiuto dell’operatore in difficoltà e di effettuare le even-
tuali manovre di emergenza e allertamento del soccorso.
Le operazioni di supporto al lavoro, che non riguardano le tecniche di accesso e posizio-
namento con funi, quali per esempio l’impastatura di malta, il mescolamento di vernici,
ecc., non devono distrarre l’assistente dalla sua funzione principale.
L’operatore è la persona che svolge materialmente il lavoro con funi e deve essere forma-
to ad eseguire le tecniche di accesso, posizionamento e uscita tramite funi, come pure le
manovre di emergenza previste, sotto la guida di un assistente.
In caso di più operatori che lavorano su funi contemporaneamente, nell’ambito della stes-
sa squadra, deve essere stabilito, in base alla valutazione dei rischi, il numero dei preposti
necessari ad assicurare efficacemente la sicurezza degli operatori.

8.2 Sistemi di comunicazione

La comunicazione tra preposto e operatore (comunicazione verbale) deve avvenire nel ri-
spetto delle modalità descritte nel D.Lgs. 493/96 concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.
Solitamente il sistema più diffuso è quello della “comunicazione verbale” (Allegato VIII -
D.Lgs. 493/96).
Qualora l’operatore non risultasse a portata di voce, si dovrà fare uso di radio portatili o al-
tri idonei sistemi di comunicazione che, pertanto, diventano dispositivi essenziali a garan-
tire la sicurezza delle operazioni.
I sistemi di comunicazione adottati devono essere tali da non costituire impedimento o fon-
te di pericolo per l’operatore.

8.3 Evacuazione dal luogo di lavoro

Le squadre di lavoro devono essere preparate ad evacuare il luogo di lavoro in modo au-
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tonomo nel più breve tempo possibile, senza dover attendere aiuto esterno.
La procedura di evacuazione deve essere prevista nella valutazione dei rischi.
L’evacuazione può essere resa necessaria da varie circostanze, tra cui il sopraggiungere di
avverse condizioni meteorologiche.
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9. ATTREZZI DI LAVORO E MATERIALI

9.1 Requisiti

Gli attrezzi di lavoro non devono arrecare danno alle funi ed agli operatori.
Devono essere tali da consentire l’utilizzo da parte di un operatore sostenuto da una fune,
pertanto devono avere un peso limitato o essere concepiti in modo che il peso possa es-
sere sostenuto da una fune di servizio autonoma.

9.2 Movimentazione

Gli attrezzi di lavoro possono essere trasportati direttamente sul luogo di operazione da
parte dell’operatore oppure essere calati o issati per mezzo di funi di servizio autonome.
Devono essere calati lateralmente all’operatore in modo da non interferire con le funi di si-
curezza e di lavoro.
Durante l’utilizzo si deve sospendere in modo opportuno l’attrezzo in modo che, se ab-
bandonato, possa oscillare lontano dall’operatore senza colpirlo o danneggiare le funi.

9.3 Protezione delle funi da utensili e agenti chimici

Gli utensili che presentano spigoli acuti e taglienti, punte o forme che comunque possono
danneggiare le funi o offendere l’operatore, devono essere equipaggiati con opportune cu-
stodie di protezione da applicare durante la movimentazione.
E’ raccomandata la predisposizione di apposite guaine di protezione delle funi dal dan-
neggiamento causato da utensili, da eventuali sostanze chimiche, dall’uso di fiamme, ecc.
Ove necessario occorre predisporre l’ultimo tratto della fune di sicurezza in acciaio, pur-
ché sia valutata la possibilità di recupero della fune anche nel tratto di acciaio. In alter-
nativa si può predisporre il doppiaggio del tratto finale della fune con un cordino EN354
in cavo di acciaio 
Quando necessario le funi devono essere collegate all’operatore in posizione dorsale.
Nel caso di utilizzo di utensili con alimentazione elettrica dovrà essere effettuata una attenta
valutazione dei rischi  specifici. Dovranno fra l’altro essere adottate misure per evitare l’in-
terferenza fra i cavi e le funi, facendo in modo , ogni volta che sia realizzabile, che questi
vengano fatti salire dal basso.

9.4 Protezione delle aree sottostanti

L’area sottostante il luogo di lavoro con funi deve essere opportunamente segnalata, ed in-
terdetta al transito ed allo stazionamento, secondo la normativa vigente. Deve avere dimen-
sioni adeguate al tipo di attività. Inoltre  non deve essere usata come deposito di materiali.

45



10. FORMAZIONE 

Premesso che la formazione riveste un ruolo fondamentale nel settore in esame, si riman-
da alle disposizioni contenute agli artt. 21, 22, 37, 38 e 43 del D. Lgs. 626/94, nonché al te-
sto del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235 
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. 
(GU n. 198 del 27-8-2003) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e
di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12
marzo e del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato del-
la Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute, delle attività produttive e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successi-
ve modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», sono apportate le seguen-
ti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: «36, comma 8-ter,», sono inserite le seguenti: «36-bis, com-
mi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'am-
menda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7,
36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».
2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo uni-
co delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presiden-
te della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifi-
cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. 
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee).

Note al titolo:
- Il testo della direttiva 2001/45/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che mo-
difica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. Seconda direttiva
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE è pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Comunità europea 19 luglio 2001, n. L 195.
- Il testo della direttiva 89/655/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicu-
rezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro
(seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) è pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 30 dicembre 1989, n. L 393.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 5 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempi-
mento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comuni-
taria 2001), è il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitari). - 1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazio-
ne delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi par-
lamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi so-
no prorogati di novanta giorni.
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4. (Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti le-
gislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provincia-
le entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione
della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».
- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45/CE si veda nota al titolo.
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della si-
curezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 89, comma 2, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato
dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. (Omissis).
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi
1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter;
36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g)
e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, com-
mi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera
b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milio-
ni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7,
commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c),
e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e
5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma
2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2; b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4, 7; 36-ter; 36-qua-
ter, commi 1, 3, 4; 36-quinquies, comma 1.».
- Il testo dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), come modifi-
cato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 1 (Attivita). - La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata dalle
norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché dalle disposizioni del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».
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Art. 2.

1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE» sono aggiunte le seguenti:
«2001/45/CE».

Nota all'art. 2:
- Il testo del titolo del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal pre-
sente decreto, è il seguente:
«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e
2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori duran-
te il lavoro».

Art. 3.

1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle at-
trezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

Art. 4.

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la se-
guente:
«c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».

Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modifi-
cato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendo-
no per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato
ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una at-
trezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la ri-
parazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di la-
voro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicu-
rezza dello stesso;
c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.».
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Art. 5.

1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota). - 1.
Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere esegui-
ti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo
adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere con-
dizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro tempora-
nei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminen-
te. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non
deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro
in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non
è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure
delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posiziona-
mento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostan-
ze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in
condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura
non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei
siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile mu-
nito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particola-
re, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai com-
mi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle at-
trezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di prote-
zione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una
resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da preveni-
re, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione colletti-
va contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presen-
ti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede
l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adot-
ta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali mi-
sure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura parti-
colare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteo-
rologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli). - 1. Il da-
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tore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro sta-
bilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensio-
ni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle
scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere im-
pedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi disposi-
tivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il li-
vello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai la-
voratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particola-
re il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). - 1. Il dato-
re di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corri-
spondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non
sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assem-
blaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di mon-
taggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano
può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a dis-
posizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio
su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote
durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee al-
la natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'e-
secuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli ele-
menti componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli ele-
menti che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro
le cadute.
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5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in par-
ticolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaleti-
ca di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e
delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la
sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del pon-
teggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiu-
dizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasforma-
zione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti for-
matori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per al-
meno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti
a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per al-
meno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono te-
nuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso
e di posizionamento mediante funi). - 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la di-
scesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di
sicurezza).
È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune ren-
de il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema au-
tobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei pro-
pri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che se-
gue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di so-
stegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediata-
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mente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un pia-
no di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche
e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di ac-
cesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della ve-
rifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di
cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata al-
le operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manu-
tenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per al-
meno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi de-
vono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 6.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le nor-
me del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepi-
mento della direttiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna re-
gione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunita-
rio e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, é il seguente:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro compe-
tenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'U-
nione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che di-
sciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45 si veda la nota al titolo.
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Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e far-
lo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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PRESENTAZIONE

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati
per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e
ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale ele-
vata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.

Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di la-
voro è un obiettivo essenziale, per il cui conseguimento, le direttive euro-
pee costituiscono il mezzo più appropriato assieme alle disposizioni na-
zionali vigenti.

Questa linea guida vuole essere un contributo concreto al miglioramento
della sicurezza sul lavoro fornendo, al datore di lavoro e agli operatori del-
la sicurezza, indicazioni relative ai  contenuti minimi del documento di va-
lutazione dei rischi e criteri per l’individuazione e l’uso dei Dispositivi di Pro-
tezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.

Tali DPI, in conformità all’art.41 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., “devono es-
sere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemen-
te ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collet-
tiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.

Sono state prese in considerazione le seguenti aree di intervento: valuta-
zione dei rischi di caduta dall’alto, descrizione dei sistemi di arresto cadu-
ta, scelta, uso, ispezione, manutenzione, deposito e trasporto degli stessi.

Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro

Il Presidente
prof. Antonio Moccaldi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Tutela delle

Condizioni di Lavoro

Il Direttore Generale
dott. Paolo Onelli



INTRODUZIONE

In relazione alle molteplici necessità espresse del mondo del lavoro l’ISPESL
è chiamato a svolgere sia il ruolo di ente formatore che quello di organo
di riferimento per la consulenza e l’assistenza in materia di prevenzione e
protezione nei luoghi di lavoro, aperto alla collaborazione sinergica con
altre strutture della sicurezza pubbliche e private per il conseguimento dei
comuni obiettivi identificabili nell’abbattimento degli infortuni e nella salva-
guardia della salute dei lavoratori.

L’ISPESL, nella nuova veste di ente di diritto pubblico, con uno statuto rac-
cordato con la nuova disciplina sugli enti di ricerca ed aggiornato rispetto
ai nuovi principi e criteri scaturiti dalle nuove normative sul miglioramento
della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, può offrire ul-
teriori e più incisive possibilità di intervento nel settore della ricerca e del
trasferimento dei suoi risultarti, i quali si evidenziano fondamentali per l’i-
doneo svolgimento delle attività di assistenza, consulenza, informazione,
formazione e redazione di linee guida a sostegno di tutti i settori più a ri-
schio tra i quali emergono l’edilizia, le PMI, l’agricoltura ed i trasporti.

In particolare la redazione di guide di buona prassi consente un rilevante con-
tributo al miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Questa linea guida fornisce indicazioni relative ai contenuti minimi del do-
cumento di valutazione dei rischi, per quanto riguarda la scelta, l’uso e la
manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dal-
l’alto, sistemi anticaduta.

Le indicazioni fornite nella presente linea guida sono state elaborate in con-
formità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di preven-
zione degli infortuni ed igiene sul lavoro

Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro

Il Direttore Generale
dott. Umberto Sacerdote
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PREMESSA

Nei casi in cui i lavori in quota non possono essere eseguiti in condizioni
di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo
adatto allo scopo, devono essere scelte attrezzature di lavoro idonee a ga-
rantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure
di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Qualora, ove queste misure da sole non bastino ad evitare o ridurre suf-
ficientemente i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in rela-
zione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra l’obbligo del ri-
corso ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Per la individuazione di un idoneo mezzo di protezione personale è indi-
spensabile la determinazione preliminare della natura e dell’entità dei rischi
residui ineliminabili sul luogo di lavoro, con particolare riguardo ai seguenti
elementi: durata e probabilità del rischio, tipologia dei possibili pericoli per
i lavoratori, condizioni lavorative.

Poiché non esistono mezzi personali di protezione capaci di proteggere
dalla totalità o almeno dalla maggior parte dei rischi lavorativi senza pro-
vocare impedimenti inaccettabili, nella scelta del mezzo più adatto si do-
vrà cercare la migliore soluzione di compromesso fra la massima sicurezza
possibile e le esigenze di comodità.

Gli obblighi del datore di lavoro, riguardanti l’uso dei DPI, sono determi-
nati al titolo IV del D.Lgs. 626/94, che all’art. 43 riporta quanto segue:

“1) Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di ri-
schio rappresentate dall’uso dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal
fabbricante e delle norme d’uso le caratteristiche dei DPI disponibili
sul mercato e le raffronta con quelle necessarie;

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione signifi-
cativa negli elementi di valutazione.

2) Il datore di lavoro, anche sulla base delle istruzioni fornite dal fabbri-
cante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie
per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell’esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.
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3) Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai seguenti re-
quisiti:
a) I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislati-

vo 4 dicembre 1992, n. 475.
b) I DPI di cui al punto a) devono inoltre:

• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per
sé un rischio maggiore;

• essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
• tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavora-

tore;
• poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

c) In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI,
questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.

4) Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene,

mediante la manutenzione, le riparazioni e sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, sal-

vo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni
del fabbricante; 

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze ri-

chiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende mi-
sure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanita-
rio e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo pro-
tegge;

f) rende disponibile nell’azienda, ovvero unità produttiva, informazioni
adeguate su ogni DPI;

g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

5) In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre

1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) omissis.”

“Gli obblighi del lavoratore, riguardanti l’uso dei DPI, sono determinati al
titolo IV del D.Lgs. 626/94, che all’art. 44 riporta quanto segue:

1) I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestra-
mento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari.

2) I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente al-
l’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventual-
mente organizzato.

3) I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
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4) Al temine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in ma-
teria di riconsegna dei DPI.

5) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigen-
te o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nell’u-
so dei DPI messi a loro disposizione.”

Inoltre, il succitato Decreto Legislativo all’art. 40, comma 1, dispone che
“si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteg-
gerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la sa-
lute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo” e all’art. 43 comma 5, dispone che l’utilizzatore di DPI contro
le cadute dall’alto sia soggetto all’addestramento.

I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto sono classi-
ficati in III categoria come definita nel Decreto Legislativo 4 dicembre
1992, n° 475 (protezione da rischi di morte o di lesioni gravi e a carat-
tere permanente). 

Per quanto riguarda i DPI contro la caduta dall’alto, è da considerare DPI
non la sola parte dell’attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavo-
ratore, ma l’intero sistema di arresto della caduta, completo di ogni com-
plemento ed accessorio (collegamento) raccordabile ad un punto di anco-
raggio sicuro.
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida, a carattere non vincolante, ha lo scopo di fornire
un indirizzo per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione indivi-
duale contro le cadute dall’alto denominati “sistemi di arresto caduta”, che
generalmente sono costituiti da un dispositivo di presa per il corpo e da un
sistema di collegamento raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro.

Le caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché il “ti-
rante d’aria” minimo (minimo spazio libero di caduta in sicurezza) neces-
sario al di sotto dell’utilizzatore, il modo adeguato di indossare il dispositi-
vo di presa per il corpo e di raccordare il sistema di collegamento al pun-
to di ancoraggio sicuro, devono essere fornite dal fabbricante del sistema
di arresto caduta, nella sua nota informativa.

Il contenuto della presente linea guida non esime dalla necessità di porre
a confronto le indicazioni date con le reali condizioni e le esigenze di pro-
tezione di ogni specifico ambiente di lavoro.

La presente linea guida non si applica ai dispositivi per il posiziona-
mento sul lavoro e ai dispositivi di discesa.

Si riporta un elenco non esaustivo di lavori per i quali trovano impiego i si-
stemi di arresto caduta:

• lavori su pali o tralicci;

• lavori presso gronde e cornicioni;

• lavori su tetti;

• lavori su scale;

• lavori su opere in demolizione;

• lavori su piattaforme mobili in elevazione;

• lavori su piattaforme sospese;

• montaggio di elementi prefabbricati;

• lavori su ponteggi;

• lavori su piloni;

• ecc.

Inoltre, obiettivo generalizzato della linea guida è quello di fornire una me-
todologia per la valutazione dei rischi nel lavoro in quota, quando contro il
rischio di caduta dall’alto, si faccia uso di sistemi di arresto della caduta.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli strumenti normativi di base della linea guida sono le leggi dello Stato
in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia
di dispositivi di protezione individuale.

2.1 Legislazione

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.

D.P.R 7 gennaio 1956, n. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303
Norme generali per l’igiene sul lavoro.

D.M. 22 maggio 1992, n. 466
Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individua-
le per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 Dicembre
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re-
lative ai Dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 2001/45/CE, 99/92/CE, riguardanti il miglioramento del-
la sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.
Attuazione della direttiva 92/57/CEE.

D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE rela-
tive ai Dispositivi di protezione Individuale.
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2.2 Norme europee

UNI EN 341 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dal-
l'alto - Dispositivi di Discesa

UNI EN 353-1 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dal-
l’alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea
di ancoraggio rigida

UNI EN 353-2 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dal-
l’alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea
di ancoraggio flessibile

UNI EN 354 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dal-
l’alto - Cordini

UNI EN 358 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamen-
to sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto - Cin-
ture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordi-
ni di posizionamento sul lavoro

UNI EN 355 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dal-
l’alto - Assorbitori di Energia

UNI EN 360 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dal-
l’alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

UNI EN 361 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dal-
l’alto - Imbracature per il corpo

UNI EN 362 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dal-
l’alto - Connettori

UNI EN 363 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dal-
l'alto - Sistemi di arresto caduta

UNI EN 364 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dal-
l’alto - Metodi di Prova

UNI EN 365 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dal-
l’alto - Requisiti generali per le istruzioni per l’uso e la
marcatura

UNI EN 795 Protezione contro le cadute dall’alto - Dispositivi di an-
coraggio - Requisiti e Prove
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3. DEFINIZIONI

Ai fini della seguente linea guida si applicano le seguenti definizioni:

Assorbitore di energia: elemento o componente di un sistema di arresto
caduta progettato per dissipare l’energia cinetica sviluppata durante una
caduta dall’alto.

Cinghie primarie/cinghie secondarie: le cinghie primarie di imbracatura
per il corpo sono quelle destinate dal fabbricante a sostenere il corpo o ad
esercitare una pressione su di esso durante la caduta di una persona e do-
po l’arresto della caduta. Le altre cinghie sono quelle secondarie.

Componente: parte di un sistema venduto dal fabbricante e fornito con im-
ballaggio, marcatura e informazioni fornite dal fabbricante. Supporti per il
corpo e cordini sono esempi di componenti dei sistemi.

Connettore: elemento di collegamento o componente di un sistema di ar-
resto caduta.

Cordino: elemento di collegamento o componente di un sistema di arresto
caduta. Un cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica,
una fune metallica, una cinghia o una catena. Nella legislazione vigente
può anche essere definito “organo di trattenuta”.

Cordino retrattile: elemento di collegamento di un dispositivo anticaduta
di tipo retrattile. Un cordino retrattile può essere costituito da una fune me-
tallica, una cinghia o una corda di fibra sintetica.

Dispositivo anticaduta di tipo guidato: dispositivo anticaduta dotato di
funzione autobloccante e sistema di guida. Il dispositivo anticaduta di tipo
guidato si muove lungo una linea di ancoraggio, accompagna l’utilizzato-
re senza la necessità di regolazione manuale durante i cambiamenti di po-
sizione verso l’alto o verso il basso e, in caso di caduta, si blocca auto-
maticamente sulla linea di ancoraggio.

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile: dispositivo anticaduta dotato di
funzione autobloccante e di sistema automatico di tensione e di ritorno del
cordino, ovvero del cordino retrattile. Una funzione di dissipazione di ener-
gia può essere incorporata nel dispositivo stesso oppure un assorbitore di
energia può essere incorporato nel cordino retrattile.

Dispositivo anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile:
sottosistema costituito da una linea di ancoraggio flessibile, da un disposi-
tivo di arresto caduta di tipo guidato autobloccante fissato alla linea di an-
coraggio flessibile e da un connettore o un cordino terminante in un con-
nettore. Una funzione di dissipazione di energia può essere installata tra il
dispositivo anticaduta e la linea di ancoraggio oppure un assorbitore di
energia può essere incorporato nel cordino o sulla linea di ancoraggio.

Dispositivo anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida:
sottosistema costituito da una linea di ancoraggio rigida, da un dispositivo
anticaduta di tipo guidato autobloccante fissato alla linea di ancoraggio ri-
gida e da un connettore o un cordino terminante in un connettore. Una fun-
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zione di dissipazione di energia può essere installata tra il dispositivo anti-
caduta e la linea di ancoraggio oppure un assorbitore di energia può es-
sere incorporato nel cordino o nella linea di ancoraggio.

Dispositivo di ancoraggio: elemento o serie di elementi componenti con-
tenenti uno o più punti di ancoraggio.

Dispositivo di presa per il corpo: vedere Imbracatura per il corpo

Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto:
dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicu-
ro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta
dall’alto.

Distanza di arresto: distanza verticale H, in metri, misurata sul punto mo-
bile di supporto del carico del sottosistema di collegamento dalla posizio-
ne iniziale (inizio della caduta libera) alla posizione finale (equilibrio dopo
l’arresto), escludendo gli spostamenti dell’imbracatura per il corpo e del re-
lativo elemento di fissaggio.

Elemento: parte di un componente o di un sottosistema. Corde, cinghie, ele-
menti di attacco, accessori e linee di ancoraggio sono esempi di elementi.

Elemento di dissipazione di energia: elemento di un sottosistema di col-
legamento che ha lo scopo di arrestare la caduta. Nel dispositivo antica-
duta, nel cordino o nella linea di ancoraggio può essere incorporato un ele-
mento di dissipazione di energia.

Gancio: connettore con sistema di chiusura automatico e sistema di bloc-
caggio automatico o manuale. 

Imbracatura per il corpo: supporto per il corpo principalmente ai fini del-
l’arresto caduta, cioè un componente di un sistema di arresto caduta. L’im-
bracatura per il corpo può comprendere cinghie, accessori, fibbie o altri
elementi disposti e assemblati opportunamente per sostenere tutto il corpo
di una persona e tenerla durante la caduta e dopo l’arresto della caduta.

Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di ca-
duta da una quota posta ad una altezza superiore a 2 m rispetto ad un
piano stabile (D.Lgs 235/2003 art. 4).

Linea di ancoraggio flessibile: elemento di collegamento specificato per
un sottosistema con dispositivo anticaduta. Una linea di ancoraggio flessi-
bile può essere una corda di fibra sintetica o una fune metallica ed è de-
stinata ad essere fissata ad un punto di ancoraggio posto più in alto.

Linea di ancoraggio rigida: elemento di collegamento specificato per un
sottosistema con dispositivo anticaduta. Una linea di ancoraggio rigida
può essere una rotaia o una fune metallica ed è fissata a una struttura in
modo che i movimenti laterali della linea siano limitati.

Moschettone: tipo particolare di gancio.

Punto di attacco/distacco: punto sulla linea di ancoraggio in cui può es-
sere attaccato o staccato il dispositivo anticaduta di tipo guidato.
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Sistema di arresto caduta: dispositivo di protezione individuale contro le
cadute dall’alto comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosiste-
ma di collegamento destinati ad arrestare le cadute.

Cintura di posizionamento sul lavoro: componente che circonda il corpo
composto da elementi che, disposti e montati in modo adeguato con un
cordino di posizionamento sul lavoro, sostengono l’utilizzatore in altezza
durante il lavoro consentendogli di poter lavorare con entrambe le mani li-
bere. Questo componente non è destinato all’arresto delle cadute.

Cordino di posizionamento sul lavoro: componente usato per collegare
una cintura ad un punto di ancoraggio, o a una struttura, circondandola,
costituendo un mezzo di supporto. Questo componente non è destinato
all’arresto delle cadute.

Cintura di trattenuta: componente che circonda il corpo composto da ele-
menti che, disposti e montati in modo adeguato con un cordino di tratte-
nuta, limitano il movimento in orizzontale dell’utilizzatore impedendo il rag-
giungimento di posizioni a rischio di caduta dall’alto durante il lavoro.
Questo componente non è destinato all’arresto delle cadute.

Sottosistema: gruppo di elementi e/o componenti che costituiscono una
parte notevole di un sistema venduto dal fabbricante e fornito con imbal-
laggio, marcatura e informazioni fornite dal fabbricante.
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4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO

La presente linea guida fornisce degli indirizzi che possono essere utilizza-
ti per la redazione del documento di valutazione dei rischi e la susseguen-
te individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispo-
sitivi di protezione individuale, come richiesto sia dal D.Lgs. 626/94 e
s.m.i., sia dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

4.1 Analisi del rischio di caduta dall’alto

Nei lavori in quota, dove i lavoratori sono esposti a rischi particolar-
mente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di ca-
duta dall’alto, e quando il dislivello è maggiore di quello imposto dalla
legislazione vigente, devono essere adottate misure di protezione col-
lettive (parapetti, impalcati, reti, ecc.). I rischi residui devono essere eli-
minati o ridotti mediante l’uso di DPI di posizionamento o di arresto del-
la caduta.

4.1.1 Tipologie di rischi

Nei lavori in quota si è esposti a rischi, sia di caduta dall’alto o strettamente
connessi ad essa, sia di natura diversa in relazione alla attività specifica
da svolgere e che procurano morte o lesioni al corpo o danni alla salute.

Si individuano le seguenti tipologie:

a) rischio prevalente di caduta a seguito di caduta dall’alto;

b) rischio susseguente alla caduta derivante da:
• oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”);
• arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse

dall’imbracatura sul corpo;
• sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore che resta appeso al dis-

positivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione;

c) rischio connesso al DPI anticaduta derivante da:
• non perfetta adattabilità del DPI;
• intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso;
• inciampo su parti del DPI;

d) rischio innescante la caduta derivante da:
• insufficiente aderenza delle calzature;
• insorgenza di vertigini;
• abbagliamento degli occhi;
• scarsa visibilità;
• colpo di calore o di sole;
• rapido abbassamento della temperatura;

e) rischio specifico dell’attività lavorativa:
• di natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di og-

getti, ecc.);
• natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.);

16



• natura chimica; 
• natura elettrica;

f) rischio di natura atmosferica derivante da:
• vento, pioggia o ghiaccio su superfici di calpestio, ecc.

4.2 Esposizione ai rischi

In ogni istante della attività lavorativa, l’esposizione ai rischi, in special mo-
do se procuranti morte o lesioni permanenti e se non tempestivamente per-
cepibili dal lavoratore prima dell’evento, deve essere nulla. Si sottolinea
l’importanza di non sottovalutare il rischio di sospensione inerte in condi-
zioni di incoscienza, in quanto possibile causa di complicazioni che pos-
sono compromettere le funzioni vitali: in tali condizioni, tempi di sospen-
sione anche inferiori a trenta minuti, possono portare a gravi malesseri a
causa dell’azione dell’imbracatura.

Il documento di valutazione del rischio e il piano operativo devono preve-
dere oltre il rischio di caduta dall’alto anche il rischio di sospensione iner-
te e adottare misure o interventi di emergenza che riducano il tempo di so-
spensione inerte a pochi minuti.

4.3 Riduzione dei rischi

Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei rischi per la salute, importan-
za prioritaria va attribuita ai provvedimenti d’ordine tecnico-organizzativo
diretti ad eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla fonte ed a pro-
teggere i lavoratori mediante mezzi di protezione collettivi.

Tuttavia, ove queste misure da sole non bastino ad evitare o ridurre suffi-
cientemente i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in rela-
zione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra l’obbligo del ri-
corso ai DPI.

La fig. 1 mostra una metodologia di individuazione, di eliminazione e ridu-
zione dei rischi specifici professionali.

4.4 Piano di emergenza

Deve essere predisposta, nell’ambito della valutazione dei rischi, una pro-
cedura che preveda l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore, ri-
masto sospeso al sistema di arresto caduta, che necessiti di assistenza o
aiuto da parte di altri lavoratori.

Quindi, nel caso in cui nei lavori in quota, si rende necessario l’uso di un
sistema di arresto caduta, all’interno della unità di lavoro deve essere pre-
vista la presenza di lavoratori che posseggano la capacità operativa di ga-
rantire autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore so-
speso al sistema di arresto caduta.

Nel caso che, a seguito di analisi del rischio e della conformità dei luoghi
di lavoro, si ritiene che non sia possibile operare in maniera autonoma, de-
ve essere determinata un’apposita procedura del soccorso pubblico.
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Fig. 1 - Metodologia di individuazione, eliminazione e riduzione dei rischi professionali specifici
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5. CLASSIFICAZIONE

I dispositivi di protezione individuale da usare sui luoghi di lavoro so-
praelevati, dove esiste il rischio di caduta dall’alto, si possono suddi-
videre come segue (fig. 2).

• Dispositivi individuali per il posizionamento e la trattenuta sul
lavoro e la prevenzione della caduta dall’alto.

I sistemi di posizionamento sul lavoro sono destinati a sostenere
guardafili e altri addetti che devono operare in altezza con soste-
gno sui pali o altre strutture consentendo loro di poter lavorare con
entrambe le mani libere. I sistemi di trattenuta sevono a prevenire
le cadute dall’alto, impedendo al lavoratore in quota di raggiun-
gere la zona in cui sussiste il rischio di cadute dall’alto. Questi si-
stemi non sono destinati all’arresto delle cadute.

• Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto
Sistemi di arresto caduta.

Tali dispositivi, che comprendono un imbracatura per il corpo, un
assorbitore di energia ed un sistema di collegamento ad un punto
di ancoraggio sicuro, sono destinati ad arrestare le cadute.

Tali dispositivi devono essere ancorati ad un punto fisso.

• Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto
Dispositivi di discesa.

Tali dispositivi sono utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione di
emergenza per mezzo dei quali una persona può scendere da so-
la, o con l’assistenza di una seconda persona, a velocità limitata
da una posizione elevata ad una posizione più bassa.
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Fig. 2 - Classificazione dei DPI anticaduta
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6. DESCRIZIONE DI SISTEMI, SOTTOSISTEMI

E COMPONENTI DELLE ATTREZZATURE

DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO

6.1 Sistemi di arresto caduta

I sistemi di arresto caduta si possono individuare come segue.

1) Sistema di arresto caduta con dispositivo anticaduta di tipo guidato
comprendente una linea di ancoraggio rigida.

Tale sistema (figg. 3 e 4) è costituito da una imbracatura e da un sottosi-
stema comprendente una linea di ancoraggio rigida, un dispositivo anti-
caduta di tipo guidato autobloccante fissato alla linea di ancoraggio rigi-
da e un connettore o un cordino terminante con un connettore. Se il dispo-
sitivo anticaduta non dispone di una funzione di dissipazione di energia,
allora un assorbitore di energia può essere incorporato nel cordino o nella
linea di ancoraggio.

Il dispositivo anticaduta (figg. 5 e 6) di tipo guidato si muove lungo la li-
nea di ancoraggio, accompagna l’utilizzatore senza la necessità di rego-
lazioni manuali durante i cambiamenti di posizione verso l’alto, ed alcuni
anche verso il basso, e in caso di caduta, si blocca automaticamente sul-
la linea di ancoraggio. 

Linea di ancoraggio rigida può essere una rotaia o una fune metallica ed è fis-
sata a una struttura in modo che i movimenti laterali della linea siano limitati.

Per limitare i movimenti laterali la linea di ancoraggio rigida deve essere
fissata a una struttura a intervalli definiti, oppure le due estremità della fune
metallica di ancoraggio devono essere fissate a una struttura e la fune me-
tallica deve essere tesa.

La linea di ancoraggio è progettata in modo da consentire il movimento del
dispositivo anticaduta di tipo guidato soltanto nelle direzioni prescritte e in
modo da impedire la separazione involontaria dei dispositivi anticaduta di
tipo guidato dalla linea di ancoraggio.

Tutti i punti di attacco/distacco della linea di ancoraggio rigida sono do-
tati di un fine corsa o predisposti in modo da poter essere dotati di un fi-
necorsa per impedire che il dispositivo anticaduta di tipo guidato si dis-
tacchi involontariamente dalla linea di ancoraggio.
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1. Punto di attacco/distacco/finecorsa
2. Linea di ancoraggio rigida
3. Staffa di fissaggio ad una idonea struttura rigida 
4. Dispositivo anticaduta di tipo guidato con even-

tuale dissipatore di energia
5. Cordino
6. Imbracatura per il corpo provvista di attacco

sternale per il dispositivo anticaduta

Fig. 3 - Esempio di sistema di arresto caduta costituito da imbracatura per il
corpo collegata con cordino corto al dispositivo anticaduta su una
linea di ancoraggio rigida per salite lungo pali, scale e tralicci
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Il cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, una cinghia,
una fune metallica o una catena. Il dispositivo anticaduta deve essere do-
tato di un connettore o di un connettore posto all’estremità di un cordino.
Se il dispositivo anticaduta è solamente equipaggiato con un connettore,
esso può essere permanentemente fissato al dispositivo anticaduta o esse-
re rimovibile dallo stesso. Quando il dispositivo anticaduta è dotato di un
cordino, una estremità del cordino deve essere permanentemente connes-
sa al dispositivo stesso, mentre l’altra deve terminare con un connettore.

Il fabbricante deve specificare la lunghezza massima del cordino riportando-
la nelle informazioni che accompagnano il prodotto. Se il dispositivo antica-
duta di tipo guidato è dotato di un dispositivo di apertura, in tal caso, que-
st’ultimo deve essere progettato in modo che possa essere attaccato o stac-
cato soltanto eseguendo almeno due azioni manuali consecutive volontarie.
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Fig. 4 - Esempio di salita su traliccio con si-
stema anticaduta mobile con attac-
co sternale

Fig. 6 - Dispositivo anticaduta
su guida rigida in cavo di acciaio 

Fig. 5 - Dispositivo anticaduta
su guida rigida a T 



Fig. 7 - Esempio di sistema di arresto cadu-
ta costituiti da una imbracatura per
il corpo collegata ad un dispositivo
anticaduta di tipo guidato su una li-
nea di ancoraggio flessibile

2) Sistema di arresto caduta con dispositivo anticaduta di tipo guidato
comprendente una linea di ancoraggio flessibile.

Tale sistema (fig. 7) è costituito da una imbracatura e da un sottosistema
comprendente una linea di ancoraggio flessibile, un dispositivo anticaduta
di tipo guidato autobloccante fissato alla linea di ancoraggio flessibile e un
connettore o un cordino terminato in un connettore. Un elemento di dissi-
pazione di energia può essere incorporato nel dispositivo anticaduta di ti-
po guidato, nel cordino o nella linea di ancoraggio.

La linea di ancoraggio flessibile può essere una corda di fibra sintetica o
una fune metallica ed è fissata a un punto di ancoraggio posto più in alto.
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1. Punto di ancoraggio
2. Imbracatura per il corpo
3. Elemento di dissipazione di energia
4. Cordino
5. Dispositivo anticaduta di tipo guidato
6. Linea di ancoraggio flessibile
7. Fine corsa, peso di fissaggio o terminale fissato inferiormente
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Le linee di ancoraggio flessibili sono fissate a un punto di ancoraggio po-
sto più in alto e devono essere dotate di un fine corsa, o predisposte in mo-
do da poter essere dotate di un fine corsa, per impedire che il dispositivo
di arresto caduta di tipo guidato si distacchi involontariamente dalla linea
di ancoraggio.

I dispositivi di anticaduta di tipo guidato non devono funzionare soltanto
per inerzia. Se il dispositivo di arresto caduta di tipo guidato è dotato di
sistema di bloccaggio manuale, l’estremità inferiore della linea di anco-
raggio flessibile è assicurata, per esempio mediante un terminale inferiore
fissato da un peso.

Le funi metalliche flessibili di ancoraggio sono dotate in ogni caso di un ter-
minale inferiore fissato o di un peso.

Il cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, una cinghia,
una fune metallica o una catena. Il dispositivo anticaduta deve essere do-
tato di un connettore o di un connettore posto all’estremità di un cordino.
Se il dispositivo anticaduta è solamente equipaggiato con un connettore,
esso può essere permanentemente fissato al dispositivo anticaduta o esse-
re rimovibile dallo stesso. Quando il dispositivo anticaduta è dotato di un
cordino, una estremità del cordino deve essere permanentemente connes-
sa al dispositivo stesso, mentre l’altra deve terminare con un connettore. Il
fabbricante deve specificare la lunghezza L1 del cordino riportandola nelle
informazioni che accompagnano il prodotto. La lunghezza del cordino,
compreso il connettore e l’elemento di dissipazione di energia, non deve
essere maggiore di 1,0 m.

3) Sistema di arresto caduta di tipo retrattile vincolato ad un punto di
ancoraggio fisso.

Tale sistema (fig. 8) è costituito da una imbracatura e da un dispositivo an-
ticaduta di tipo retrattile (figg. 9 e 10), vincolato ad un punto di ancorag-
gio fisso, comprendente un arrotolatore dotato di funzione autobloccante e
un cordino retrattile. La lunghezza del cordino è regolata automaticamente
per mezzo di un sistema di tensionamento e di richiamo dello stesso, che
consente all’utilizzatore un libero spostamento verticale ed un arresto im-
mediato in caso di caduta. La lunghezza del cordino può essere superiore
a 2 metri. Un assorbitore di energia può essere incorporato nel cordino, se
il dispositivo anticaduta di tipo retrattile non dispone di una funzione di dis-
sipazione di energia.
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Fig. 8 - Esempio di sistema di arresto caduta costituito da una imbracatura
per il corpo e da un dispositivo di tipo retrattile

1. Punto di ancoraggio
2. Arrotolatore
3. Cordino retrattile
4. Imbracatura per il corpo

Nota: il dispositivo anticaduta di tipo retrattile è com-
posto in maniera indissociabile da un arrotolatore (2) e
da un cordino retrattile (3).

1

2

3

4



4) Sistema di arresto caduta costituito da una imbracatura per il corpo,
un assorbitore di energia ed un cordino vincolato ad un punto di an-
coraggio fisso.

Tale sistema (fig. 11) è costituito da un dispositivo generalmente vincolato
ad un punto di ancoraggio fisso con un cordino di lunghezza fissa o re-
golabile, al quale è collegata l’imbracatura per il corpo. Il sistema deve in-
corporare un assorbitore di energia.
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Fig. 10 - Dispositivo anticaduta retrattile a
nastro con assorbitore di energia

Fig. 9 - Dispositivo anticaduta retrattile



6.2 Imbracatura per il corpo

L’imbracatura per il corpo è un supporto per il corpo che ha lo scopo di con-
tribuire ad arrestare la caduta. L’imbracatura per il corpo (figg. 12 e 13) può
comprendere cinghie, accessori, fibbie o altri elementi disposti e montati op-
portunamente per sostenere tutto il corpo di una persona e tenerla durante
la caduta e dopo l’arresto della caduta.

Le cinghie primarie di un’imbracatura per il corpo sono quelle che sosten-
gono il corpo o esercitano pressione su di esso durante la caduta e dopo
l’arresto della caduta. Le altre cinghie sono quelle secondarie. Un corretto
uso dell’imbracatura prevede che questa sia adattata al corpo dell’utilizza-
tore agendo sugli appositi mezzi di regolazione previsti dal fabbricante e il-
lustrati nel manuale di istruzioni. Una imbracatura è correttamente adattata
al corpo quando le cinghie non si spostano e/o non si allentano da sole.
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1. Punto di ancoraggio
2. Assorbitore di energia
3. Cordino
4. Imbracatura per il corpo

Fig. 11 - Sistema di arresto caduta costitui-
to da una imbracatura per il cor-
po, da un cordino e da un assor-
bitore di energia
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L’elemento o gli elementi di attacco del dispositivo anticaduta possono es-
sere collocati in modo che, durante l’uso dell’imbracatura per il corpo, si
trovino davanti al torace (attacco sternale), sopra il centro di gravità, o al-
le spalle o alla schiena dell’utilizzatore (attacco dorsale).

L’imbracatura per il corpo può essere incorporata in un indumento. Deve es-
sere possibile effettuare l’esame visivo di tutta l’imbracatura per il corpo an-
che se questa è incorporata in un indumento.

L’uso di una eventuale prolunga dell’elemento di attacco dorsale, fissa o
staccabile e utilizzabile esclusivamente con componenti e sistemi dichiara-
ti compatibili è consentito per facilitare la connessione con i restanti com-
ponenti il sistema di arresto caduta.

Ulteriori esempi di imbracatura per il corpo sono riportati nelle figure 14,
15 e 16. 
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1. Bretella (cinghia primaria)
2. Pettorina (cinghia secondaria)
3. Cinghia di seduta (cinghia primaria)
4. Cosciale (cinghia primaria)
5. Supporto per la schiena per posizionamento sul lavoro (cinturone)
6. Elemento di regolazione
7. Elemento di attacco per i dispositivo anticaduta
8. Fibbia
9. Elemento di attacco laterale per connessione cordino di posizionamento

o di trattenuta. Non idoneo per anticaduta

Fig. 12 - Imbracatura per il corpo
con cinturone in vita
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Fig. 13 - Imbracatura per il corpo senza cinturone sulla vita

1. Bretella (cinghia primaria)
2. Cinghia secondaria
3. Cosciali (cinghia primaria)
4. Fibbia
5. Cinghia di seduta (cinghia primaria)
6. Elemento di attacco dorsale per il dispositivo anticaduta
7. Elemento di attacco sternale per il dispositivo anticaduta
8. Pettorina (cinghia secondaria)
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Fig. 14 - Imbracatura per il corpo con cintura
di posizionamento integrata

Fig. 15 - Imbracatura per il corpo con cintura di
posizionamento integrata ed attacco
sternale

Fig. 16 - Imbracatura per il corpo con cintu-
ra di posizionamento integrata e
attacco dorsale



6.3 Cordini e assorbitori di energia

Il cordino è un elemento di collegamento tra l’imbracatura per il corpo e un
adatto punto di ancoraggio, sia fisso che scorrevole su guide rigide o fles-
sibili. Un cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, da
una fune metallica, da una cinghia o una catena.

Un assieme (fig. 17) formato da cordino (fig. 18) e da un assorbitore di
energia (fig. 19 ) serve a limitare a 6 kN la forza che agisce su l’attacco
di una imbracatura in un arresto di caduta.

La lunghezza massima di un cordino anticaduta, compreso l’assorbitore di
energia, i terminali ed i connettori, non deve superare i 2 metri.

Ulteriori esempi di cordini con assorbitori di energia sono riportati nelle fi-
gure 20, 21 e 22.

La estensione massima dell’elemento assorbitore di energia, sotto carico di-
namico, deve essere inferiore a 1,75 metri, dovendo essere la distanza di
arresto H < 2Lt + 1,75 m, a seconda della lunghezza totale Lt del cordino
con l’assorbitore di energia (rif. EN 355:2002).
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Fig. 17 - Cordino regolabile con assorbito-
re di energia integrato

Fig. 18 - Cordino regolabile senza assorbi-
tore di energia
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Fig. 19 - Assorbitore di energia

Fig. 20 - Cordino fisso a nastro
con assorbitore di energia

Fig. 21 - Cordino regolabile con manicotto
protettivo ed assorbitore di energia

Fig. 22 - Cordino doppio
con assorbitore di energia



6.4 Connettori

Un connettore è un elemento di collegamento o un componente di un siste-
ma. Un connettore può essere un moschettone, un gancio oppure una pinza.

I connettori non devono presentare bordi a spigolo vivo o ruvidi che po-
trebbero tagliare, consumare o danneggiare in altro modo le corde o le
cinghie o causare lesioni all’utilizzatore.

Per ridurre le probabilità di una apertura involontaria, i ganci e i moschet-
toni devono essere a chiusura automatica e a bloccaggio automatico o ma-
nuale. Essi si devono aprire solo con almeno due movimenti manuali con-
secutivi e intenzionali.

Esempi di connettori sono riportati nelle figure 23, 24, 25 e 26.
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Fig. 26 - Connettore a grande aperturaFig. 25 - Connettore a pinza

Fig. 24 - Connettore ovaleFig. 23 - Connettore triangolare



6.5 Cinture e cordini di posizionamento
sul lavoro e/o di trattenuta

Le cinture di posizionamento sul lavoro e/o di trattenuta sono generalmen-
te costituite da un nastro (fascia in vita) con uno schienale di supporto ed
almeno due elementi di attacco per il collegamento di un cordino di posi-
zionamento sul lavoro e/o di trattenuta che può essere fisso o regolabile.

Una cintura di posizionamento sul lavoro può essere utilizzata come cintu-
ra di trattenuta. Analogamente un cordino di posizionamento sul lavoro può
essere utilizzato come cordino di trattenuta.

I cordini di trattenuta e/o posizionamento utilizzati con una cintura di trat-
tenuta e limitanti il movimento orizzontale del lavoratore dal punto di an-
coraggio, così che non è possibile raggiungere fisicamente una posizione
con rischio di caduta, devono essere impiegati quando il movimento è pre-
visto su di una superficie orizzontale o per un pendio non eccedente i 15°
di inclinazione sull’orizzontale.

Quando il cordino di trattenuta e/o posizionamento è regolabile, la mas-
sima lunghezza possibile non deve mai permettere al lavoratore di rag-
giungere una posizione di rischio di caduta dall’alto in qualsiasi situazione
di lavoro.

Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro e/o di trattenuta non pos-
sono essere utilizzati come componenti in un sistema di arresto caduta.
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7. REQUISITI GENERALI DEI SISTEMI DI ARRESTO CADUTA

Il datore di lavoro dopo aver effettuato l’analisi dei rischi provvede alla
scelta e all’acquisto dei DPI.

Questi devono avere la marcatura CE. L’apposizione sui DPI del mar-
chio CE attesta, da parte del fabbricante, la conformità del prodotto ai
requisiti essenziali di sicurezza dettati dal D.Lgs. 475/92 e s.m.i.

Il datore di lavoro deve verificare che il DPI sia accompagnato dalla no-
ta informativa che, preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbri-
cante per i DPI immessi sul mercato, deve contenere, oltre al nome e al-
l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni in-
formazione utile concernente:

a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di re-
visione e di disinfezione;

b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli
o le classi di protezione dei DPI;

c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ri-
cambio appropriati;

d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispon-
denti limiti di utilizzazione;

e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro compo-
nenti;

f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;

g) il significato della marcatura;

h) se dal caso, i riferimenti delle direttive applicate;

i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati
che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.

I DPI anticaduta devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e
un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicu-
ro. Essi devono essere progettati, fabbricati ed utilizzati in modo tale che: 

a) La forza di frenatura non raggiunga la soglia in cui:
• sopravvengono lesioni corporali da parte dell’utilizzatore;
• si determina l’apertura o la rottura di un componente del DPI con

conseguente caduta dell’utilizzatore.

b) Il dislivello di caduta libera del lavoratore rispetto al piano di lavoro
dopo l’intervento del DPI sia il minore possibile.

c) La prevista traiettoria del corpo durante la caduta sia tale da evitare
impatti contro qualsiasi ostacolo.

Essi devono inoltre garantire che al termine della frenatura l’utilizzatore ab-
bia una posizione corretta. La posizione finale raggiunta dall’utilizzatore
deve essere tale da permettere allo stesso o di raggiungere un luogo sicu-
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ro autonomamente o di attendere i soccorsi senza ulteriori rischi (vedere
paragrafo 4.2 e 4.3).

Nella sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i da-
ti utili relativi:

• alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al mi-
nimo spazio libero di caduta in sicurezza sotto il sistema di arresto caduta;

• al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo (im-
bracatura) e di raccordarne il sistema di collegamento.

7.1 Tipologie di caduta

Prima di acquisire un sistema anticaduta è necessario aver effettuato una
stima dei rischi e la loro conseguente eliminazione o riduzione secondo lo
schema di flusso di Fig. 1.

L’impiego dei DPI dovrà essere preso in considerazione solo dopo aver va-
lutato la impossibilità dell’utilizzo di protezioni collettive.

Si applicano le seguenti definizioni di tipologie di caduta.

a) Caduta libera: 
è una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arre-
sto di caduta inizi a prendere il carico, è superiore a 600 mm sia in di-
rezione verticale, sia lungo un pendio sul quale non è possibile cammi-
nare senza l’assistenza di un corrimano.

La massima altezza di caduta libera consentita è limitata a 1500 mm,
salvo per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi me-
tallici che utilizzano idonei “sistemi anticaduta ”, per i quali, tale altez-
za, viene estesa fino a 4000 mm con le condizioni previste dal D.M.
22 maggio 1992, n. 466 - Regolamento recante il riconoscimento di
efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo
smontaggio dei ponteggi metallici.

Ad esempio, la massima distanza di arresto con una caduta libera di 4
metri e con un sistema anticaduta costituito da una imbracatura per il
corpo e cordino con assorbitore di energia integrato, non può essere
superiore a 5,75 metri (vedere ad esempio sistema in fig. 30 a).

b) Caduta libera limitata:
è una caduta dove la distanza di caduta libera, prima che il sistema di
arresto di caduta inizia a prendere il carico, è uguale o inferiore a 600
mm sia in direzione verticale, sia su un pendio sul quale non è possibi-
le camminare senza l’assistenza di un corrimano. 

Ad esempio, la massima distanza di arresto con una caduta libera pa-
ri a 0,6 metri e con un sistema anticaduta costituito da una imbracatu-
ra per il corpo e un dispositivo anticaduta su linea rigida verticale, non
può essere superiore ad 1 metro.
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c) Caduta contenuta:
è una caduta dove la persona che sta cadendo è trattenuta dall’azione
combinata di una idonea posizione dell’ancoraggio, lunghezza del
cordino e dispositivo di trattenuta. In tale modalità di caduta, la massi-
ma distanza di arresto, in qualsiasi condizione, non può essere supe-
riore a 600 mm, sia in direzione verticale, sia su un pendio dove è pos-
sibile camminare senza l’assistenza di un corrimano.

d) Caduta totalmente prevenuta:
situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione totale di ri-
schio di caduta dall’alto, tramite un sistema di trattenuta che impedisce
al lavoratore di raggiungere la zona in cui sussiste il rischio di caduta
dall’alto.

Alcune situazioni tipiche per tipologia di caduta sono illustrate in Fig. 27.
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Caduta libera - distanza di caduta libera > 600mm

Fig. 27 - Situazioni tipiche per tipologia di caduta
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Caduta libera limitata - distanza di caduta libera < 600mm

Caduta contenuta

Fig. 27 - Situazioni tipiche per tipologia di caduta



7.2 Criteri generali di scelta

7.2.1 Priorità dei livelli di protezione

Per quanto concerne la priorità dei livelli di protezione dalle cadute dal-
l’alto è bene effettuare la scelta secondo lo schema di fig. 28.
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Caduta totalmente trattenuta - caduta impossibile

Fig. 27 - Situazioni tipiche per tipologia di caduta

CADUTA LIBERA

CADUTA TOTALMENTE
PREVENUTA

CADUTA CONTENUTA

CADUTA LIBERA LIMITATA

Fig. 28 - Priorità dei livelli di protezione
delle cadute dall’alto



7.2.2 Generalità per la scelta dei sistemi di arresto caduta anticaduta

Per la scelta dei sistemi di arresto caduta anticaduta si deve tener conto di:

1) Tipo di lavoro

Fra i tipi di lavoro si dovrà tenere conto fra l’altro di:
• lavori su pali o tralicci;
• lavori presso gronde e cornicioni;
• lavori su tetti;
• lavori su scale;
• lavori su opere in demolizione;
• lavori su piattaforme mobili in elevazione;
• lavori su piattaforme sospese;
• montaggio di elementi prefabbricati;
• lavori su ponteggi;
• lavori su piloni.

2) Severità della caduta
• caduta libera;
• caduta libera limitata;
• caduta contenuta;
• caduta totalmente prevenuta; caduta impossibile.

3) Requisiti di mobilità laterale, verticale per l’attività in esame

4) Limitazione nella distanza di caduta e spazio libero sia in direzione
verticale che orizzontale

5) Caratteristiche dei sistemi e dei componenti anticaduta e dei punti di
ancoraggio

Nella scelta dei sistemi e dei componenti anticaduta e dei punti di anco-
raggio, sempre compatibilmente con la sicurezza, si deve tenere conto di:
• ergonomia: vestibilità, regolazioni, aspetti sensoriali;
• libertà di movimento: lunghezze adeguate dei vari cordini;
• associabilità dei sistemi con la tipologia di intervento;
• disponibilità e adeguatezza dei punti di ancoraggio (vedere 8.4).

6) Conseguenza di una possibile caduta

Nel caso di caduta, si devono evitare lesioni da:
• impatto con il suolo;
• impatto con ostacoli sotto il piano di lavoro, quali strutture di sostegno;
• imbracatura, come risultato dell’arresto della caduta (es.: eccessiva

pressione specifica dell’imbracatura sul corpo o strangolamento dovuto
alle cinghie);

• impatto con componenti costituenti il sistema di arresto caduta.

Quando si prevede un rischio di caduta dall’alto, sia libera, sia limitata, sia
contenuta, il lavoratore deve utilizzare una imbracatura per il corpo, con re-
lativo dispositivo anticaduta.

In ogni caso il sistema dispositivo anticaduta non deve trasmettere al lavo-
ratore una forza maggiore di 6.0 kN.
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7) influenza delle attività pericolose o condizioni ambientali avverse

Nel caso di attività lavorative pericolose o con condizioni ambientali av-
verse, come ad esempio quelle che comportano i rischi richiamati al para-
grafo 4.1.1 punti e) ed f), nella scelta dei sistemi di arresto caduta si deve
considerare quanto segue:

• adozione di procedure di lavoro adeguate;

• predisposizione di elementi o sistemi protettivi adeguati;

• uso di equipaggiamenti speciali per fronteggiare i rischi sopraelencati.

Nel caso si preveda l’utilizzo di equipaggiamenti speciali, per una loro oppor-
tuna scelta, è necessario interpellare il fornitore degli equipaggiamenti stessi.

7.2.3 Effetto pendolo

Quando esiste il rischio di caduta in prossimità di una estremità di una li-
nea di ancoraggio flessibile, può accadere che il dispositivo mobile di an-
coraggio scivoli lungo la linea flessibile verso il centro della linea, trasci-
nando con se il lavoratore.

Costui sarà sottoposto poi al cosiddetto “effetto pendolo” (fig. 29).
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Fig. 29 - Effetto pendolo



La consistenza di questo effetto dipenderà sia dal grado di attrito tra il dis-
positivo mobile e la linea di ancoraggio, sia dalla distanza fra gli anco-
raggi della linea, sia dal tipo di fune.

Nel caso ci sia la possibilità che il lavoratore durante l’effetto pendolo in-
contri un ostacolo è necessario prevedere una configurazione diversa del-
la linea di ancoraggio (per esempio, un ancoraggio intermedio sopra l’o-
stacolo) o un sistema alternativo (per esempio, una guida rigida). 

7.2.4 Spazio libero di caduta in sicurezza

In un sistema di arresto caduta, un elemento importante da valutare è lo
spazio libero di caduta in sicurezza, sotto il sistema di arresto, necessario
a consentire una caduta senza che il lavoratore urti contro il suolo o altri
ostacoli analoghi.

Tale spazio libero dipenderà dal tipo di sistema di arresto caduta impiegato.

7.2.4.1 Calcolo e stima dei fattori

I fattori di cui si deve tenere conto nel calcolo dello spazio libero di cadu-
ta sotto il sistema di arresto sono i seguenti:
• flessione degli ancoraggi;
• lunghezza statica del cordino e suo allungamento sotto carico;
• posizione di partenza del dispositivo anticaduta;
• spostamento verticale o allungamento del dispositivo anticaduta;
• altezza dell’utilizzatore;
• scostamento laterale del punto di ancoraggio.

Nota. La fig. 30 mostra alcuni esempi di calcolo e i valori numerici indicati si
intendono a titolo di esemplificativo. La distanza di caduta e lo spazio libero re-
siduo devono essere calcolati tenendo conto delle reali condizioni di ogni sin-
golo sistema di arresto caduta e tipologia del punto di ancoraggio utilizzati con
il supporto delle istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante dei dispositivi stessi.

1. Flessione degli ancoraggi.
a) Singolo punto fisso di ancoraggio.

Lo spostamento dell’ancoraggio è zero, a meno che la struttura a cui
è fissato l’ancoraggio presenti una flessione sotto il carico indotto
dall’arresto della caduta. 

b) Linea rigida orizzontale o verticale.
Devono essere fatte le stesse considerazioni del punto 1 a).

c) Linea flessibile orizzontale o verticale.
La freccia massima della linea di ancoraggio, è calcolata in rela-
zione al valore della flessione della linea di ancoraggio stessa, for-
nito dal fabbricante.

2. Lunghezza statica del cordino e suo allungamento sotto carico.
Nel caso di un cordino, o di un cordino che include un assorbitore di
energia, si dovrà considerare la lunghezza del cordino aggiungendo
anche quella dell’assorbitore di energia nel suo stato esteso. Si deve,
inoltre, aggiungere anche la lunghezza del connettore.
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a) Punto singolo di ancoraggio con
cordino - assorbitore di energia

b) Dispositivo retrattile
Fig. 30 - Esempio di determinazione del

minimo spazio libero di caduta
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c) Dispositivo anticaduta su linea
di ancoraggio flessibile

d) Linea di ancoraggio orizzontale con
cordino - assorbitore di energia

1. Distanza di partenza
2. Allungamento dell’assorbitore di energia, massimo = 1,75 m 
3. Lunghezza del cordino L (*) 
4. Altezza dell’attacco dell’imbracatura rispetto al piede della

persona = 1,5 m
5. Spazio libero residuo, minimo = 1,0 m
6. Freccia della linea di ancoraggio
7. Estensione del dispositivo di tipo retrattile, massimo = 1,4 m
8. Corsa del dispositivo su linea di ancoraggio flessibile verti-

cale, massimo = 1,0 m (**)
9. Corsa del dispositivo su linea di ancoraggio rigida verticale,

massimo HC = (H – 2 L) (**)
10.Distanza di arresto H, massimo = 1,0 m
11.Distanza di partenza più bassa per il disassamento laterale

del punto di ancoraggio

* Se nei casi b), c) ed e) è installato un assorbitore di energia, la sua
estensione sotto carico dinamico (così come dichiarata dal fabbri-
cante) deve essere aggiunta alla lunghezza del cordino.

** Aggiungere ogni apprezzabile allungamento o deformazione della linea
di ancoraggio, sotto carico dinamico, così come fornita dal fabbricante.

Fig. 30 - Esempio di determinazione del
minimo spazio libero di caduta



3. Posizione di partenza del dispositivo anticaduta.
Come posizione di partenza del dispositivo anticaduta si dovrà consi-
derare la distanza verticale del dispositivo dal suo punto di ancoraggio,
considerando la sua posizione più sfavorevole.

Tale posizione di partenza sarà:

a) il punto più basso del dispositivo, posto sulla linea di ancoraggio, 
quando l'utilizzatore è situato sul normale piano di lavoro (fig. 30 c, e);

b) il punto più basso del dispositivo, posto sull’imbracatura del lavoratore,
quando questi è situato sul normale piano di lavoro (fig. 30 a, b, d).
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1. Distanza di partenza
2. Allungamento dell’assorbitore di energia, massimo = 1,75 m 
3. Lunghezza del cordino L (*) 
4. Altezza dell’attacco dell’imbracatura rispetto al piede della

persona = 1,5 m
5. Spazio libero residuo, minimo = 1,0 m
6. Freccia della linea di ancoraggio
7. Estensione del dispositivo di tipo retrattile, massimo = 1,4 m
8. Corsa del dispositivo su linea di ancoraggio flessibile verti-

cale, massimo = 1,0 m (**)
9. Corsa del dispositivo su linea di ancoraggio rigida verticale,

massimo HC = (H – 2 L) (**)
10.Distanza di arresto H, massimo = 1,0 m
11.Distanza di partenza più bassa per il disassamento laterale

del punto di ancoraggio

* Se nei casi b), c) ed e) è installato un assorbitore di energia, la sua
estensione sotto carico dinamico (così come dichiarata dal fabbri-
cante) deve essere aggiunta alla lunghezza del cordino.

** Aggiungere ogni apprezzabile allungamento o deformazione della
linea di ancoraggio, sotto carico dinamico, così come fornita dal fab-
bricante.
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e) Dispositivo anticaduta su linea
ancoraggio rigida

Fig. 30 - Esempio di determinazione del minimo spazio libero di caduta



In assenza di stime più accurate e in casi particolari, la posizione sarà
presa a livello dei piedi.

Nota. Quando esiste la possibilità, deve essere usato un punto di anco-
raggio posizionato più in alto rispetto al punto di aggancio posto sull’im-
bracatura per il corpo, in modo da ridurre il più possibile l’altezza di ca-
duta libera.

4. Spostamento verticale o allungamento del dispositivo anticaduta.
Nel caso di allungamento o spostamento verticale del dispositivo di ar-
resto caduta, si dovrà tenere conto di quanto segue:
a) sistema di arresto caduta su linea di ancoraggio flessibile verticale:

uno spostamento massimo di 1.0 m, salvo una indicazione differen-
te certificata dal costruttore;

b) sistema di arresto caduta su linea di ancoraggio rigida verticale:
una distanza totale massima di arresto caduta pari ad 1,0 m;

c) sistema di arresto caduta con dispositivo anticaduta di tipo retrattile:
uno scorrimento massimo di 1.4 m, salvo una indicazione differen-
te certificata dal costruttore;

d) sistema di arresto caduta con cordino ed assorbitore di energia:
un allungamento massimo dell’assorbitore di 1.75 m, salvo indica-
zione differente certificata dal costruttore;

Nota.
1) L’eventuale allungamento o spostamento del dispositivo anticaduta è

sempre inferiore alla distanza totale di arresto caduta.
2) I valori riportati nei punti 4 a), 4 b) e 4 c) sono indicativi e ricavati,

mediante calcolo, dalle condizioni di prova riportate nelle norme di ri-
ferimento specifiche.

5. Altezza dell’utilizzatore.
Si deve tenere sempre conto dell’altezza rispetto al livello dei piedi del
punto di attacco sull’imbracatura del lavoratore. In generale, viene con-
siderata adeguata una distanza minima di 1.5 m.

6. Scostamento laterale del punto di ancoraggio.
Quando il punto di ancoraggio è spostato rispetto alla posizione pre-
vedibile di caduta, si deve tenere conto di quanto segue:
a) se il lavoratore sta utilizzando un cordino come in Fig. 30 a) e d),

non vi è necessità di avere una distanza addizionale;
b) se il lavoratore sta usando un dispositivo di arresto caduta come da

fig. 31, si dovrà tenere conto di una posizione di partenza più bas-
sa che tenga conto della massima distanza laterale possibile rispet-
to al punto di ancoraggio (disassamento laterale del punto di anco-
raggio – effetto pendolo);
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1) altezza della posizione iniziale del dispo-
sitivo di arresto prima della caduta

2) altezza della posizione (più bassa) del dis-
positivo di arresto, per il calcolo dello spa-
zio libero, dopo la caduta

Fig. 31 - Effetto del disassamento laterale
rispetto al punto di ancoraggio

a) dispositivo di arresto su linea di
ancoraggio flessibile

b) dispositivo di arresto di tipo retrattile

1

2

1

2
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7.2.5 Distanza di caduta libera

I dispositivi di arresto di caduta con cordini provvisti di assorbitore di energia, con-
sentono una caduta libera fino a 4 m (per la massima altezza di caduta libera
consentita, vedere paragrafo 7.1 punto a: D.M. 22 maggio 1992, n. 466),
contenendo le decelerazioni e i conseguenti carichi dinamici, in fase di arresto
della caduta entro i limiti sopportabili senza danno del corpo umano. Al fine di
limitare la caduta libera entro i 4 m, la massima lunghezza del cordino incluso
l’assorbitore di energia e connettori è di 2 metri.

7.2.5.1 Calcolo della distanza di caduta libera

La distanza di caduta libera quando è utilizzato un cordino fisso si calcola
come segue: 

DCL = LC – DR + HA   dove:

DCL = distanza di caduta libera;

LC = lunghezza del cordino;

DR = distanza misurata in linea retta tra punto fisso di ancoraggio o
posizione del dispositivo mobile di attacco ad una linea oriz-
zontale sia flessibile che rigida e  punto del bordo oltre il qua-
le è possibile la caduta;

HA = 1.5 m, massima altezza rispetto ai piedi, dell’attacco del cor-
dino all’imbracatura, quando il lavoratore è eretto.

Quattro esempi sono riportati in fig. 32.

Nel caso ci sia disassamento tra il punto in cui si ha la caduta e il punto di
attacco del cordino (fig. 33) si deve tenere conto anche dell’effetto pendolo.
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Fig. 32 - Calcolo della distanza di caduta libera
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Fig. 32 - Calcolo della distanza di caduta libera
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Fig. 33 - Esempio di disassamento tra punto di caduta e punto di attacco



7.2.5.2 Distanza di caduta libera accettabile

Fermo restando che la massima distanza di caduta libera consentita è di
1,5 m (4,0 m quando il dispositivo di arresto della caduta è dotato di ido-
nei assorbitori di energia, D.M. 22 maggio 1992, n. 466 - Regolamento
recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli ad-
detti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici), la distanza
di caduta libera accettabile è quella minima possibile che si riesce a rea-
lizzare in quella particolare condizione di lavoro.

7.2.5.3 Posizione dell’ancoraggio

Al fine di minimizzare la distanza di caduta libera, il punto di ancoraggio
deve risultare al di sopra del punto di aggancio sull’imbracatura e la lun-
ghezza del cordino deve essere la minima possibile in relazione all’attività
da svolgere.

Ancoraggi posti al di sotto dell’attacco sull’imbracatura possono determi-
nare altezze di caduta libera abbastanza elevate.
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8. SCELTA DEI SISTEMI ANTICADUTA

8.1 Scelta dei dispositivi anticaduta
Tipiche applicazioni dei dispositivi anticaduta sono illustrate nelle figure 3,
4, 7, 8 e 11.

8.1.1 Criteri di scelta

• Per tutte le tipologie:
a) il lavoratore può lavorare a differenti altezze e muoversi su e giù con

il dispositivo operante automaticamente;
b) la maggior parte dei dispositivi, per attivare il meccanismo di bloc-

caggio, necessitano di una certa accelerazione iniziale del lavora-
tore durante la caduta: pertanto può accadere che alcuni dispositi-
vi non siano adatti quando la caduta avvenga lungo un pendio o in
un materiale solido finemente suddiviso (per esempio, sabbia,
ghiaia, ecc), dove la velocità di caduta non è tale da attivare il mec-
canismo di bloccaggio;

c) deve essere valutato lo spazio di arresto caduta e la distanza ri-
spetto ad eventuali ostacoli sottostanti;

d) deve essere valutata la compatibilità dell’ancoraggio con il sistema
di arresto caduta;

e) deve essere valutata la compatibilità di vari componenti formanti il
dispositivo di arresto caduta;

f) devono essere lette e prese in considerazione le istruzioni per l’uso
e i limiti di impiego dichiarati dal fabbricante;

g) deve essere predisposta, prima dell’uso, una procedura che con-
senta l’eventuale recupero della persona, prima che intervengano
danni alla salute a causa della posizione di attesa in sospensione
inerte, dopo la caduta (vedere paragrafo 4.3).

• Per il dispositivo di arresto caduta di tipo guidato su una linea di an-
coraggio flessibile o rigida:
il dispositivo non è adatto per un impiego su una linea di ancoraggio
avente una inclinazione rispetto all’orizzontale inferiore al valore mini-
mo fornito dal fabbricante (di solito non minore di 45°) atto a permet-
tere l’attivazione.

• Per il dispositivo anticaduta di tipo retrattile:
a) il dispositivo non è adatto per impiego in cui l’utilizzatore debba de-

terminare durante la sua attività un’inclinazione del cordino mag-
giore del valore massimo fornito dal fabbricante, atto a permettere
l’attivazione (generalmente 30°) (fig. 34); 

b) il dispositivo non è adatto per un impiego su di un pendio avente
una inclinazione rispetto all’orizzontale minore del valore del minimo
fornito dal fabbricante, che ne permette l’attivazione (di solito 60°); 

c) se il fabbricante stabilisce che il dispositivo può essere ancorato su
di un piano orizzontale o su una parete verticale (fig. 35), l’utilizza-
tore deve accertare che:
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- nel caso di caduta oltre un bordo il dispositivo sia in grado di
operare efficacemente attivando il meccanismo di bloccaggio in
relazione alle istruzioni fornite dal fabbricante e relative all’an-
golo di inclinazione del cordino;

- la fune di trattenuta deve essere in grado di resistere senza rom-
persi allo sfregamento con il bordo in relazione alle sue caratte-
ristiche meccaniche e alle caratteristiche del bordo.

8.2 Scelta delle linee di ancoraggio orizzontali

Le linee di ancoraggio orizzontali consentono all’utilizzatore un sistema di
arresto di caduta e di muoversi lateralmente con facilità.

Esse si distinguono in:

a) Sistemi rigidi.
Questi sistemi sono costituiti da una struttura metallica rigida su cui scor-
rono gli attacchi mobili a cui si agganciano i dispositivi anticaduta.
La resistenza delle guide e dei suoi attacchi deve essere determinata
mediante calcolo strutturale.
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Fig. 34 - Limiti operativi del dispositivo anticaduta di
tipo retrattile con punto di ancoraggio sopra
l’utilizzatore

Fig. 35 - Limiti operativi del dispositivo anticaduta di ti-
po retrattile con punto di ancoraggio su una
parete verticale

α = 30°



b) Sistemi flessibili.
Questi sistemi sono costituiti da una fune flessibile con ancoraggi alle
estremità ed eventualmente intermedi. Su di essa scorrono gli attacchi
mobili a cui si agganciano i dispositivi anticaduta.
Gli attacchi mobili possono essere in grado di passare attraverso gli an-
coraggi intermedi senza essere disconnessi dalla fune di ancoraggio.

8.2.1 Criteri di scelta

La scelta, in relazione al particolare uso, si deve seguire quanto segue:

a) Le caratteristiche del tipo di guida.
➣ Guida rigida:

• usato per un utilizzo frequente;
• adatto per un uso contemporaneo di più utilizzatori;
• gli ancoraggi intermedi non ostacolano il passaggio degli attac-

chi mobili;
• in caso di arresto di caduta la flessione del sistema è trascurabile;
• nel caso di utilizzo contemporaneo di più utilizzatori la persona

che cade esercita minori azioni sulle altre.

➣ Guida flessibile con fune:
• usato per un utilizzo non frequente;
• configurazione più flessibile;
• tollera distanze maggiori tra gli ancoraggi;
• sono più prontamente installabili su strutture esistenti;
• può essere usato per linee di ancoraggio aventi anche un disli-

vello fra gli ancoraggi e superanti i bordi dell’edificio;
• consente l’utilizzo di assorbitori di energia sulla linea.

b) La natura della struttura di ancoraggio.
La tipologia della struttura su cui ancorare il sistema determina il tipo di
linea di ancoraggio:
• alcune strutture sono più adatte a sostenere i carichi verticali che so-

no predominanti su sistemi a guida rigida;
• alcune strutture sono più adatte a sostenere gli elevati carichi orizzontali

che sono predominanti sugli ancoraggi di estremità delle guide flessibili;
• considerazioni di architettura dell’edificio, possono favorire la scelta

di un sistema rispetto ad un altro, ma non devono in ogni modo com-
promettere la sicurezza.

c) Le modalità d’uso.
Unitamente alla tipologia di guida ed alla struttura della linea di anco-
raggio, per la scelta, deve essere considerato quanto segue:
• il numero di utilizzatori che il sistema può sopportare nello stesso momento;
• la frequenza d’uso e velocità di movimentazione sulle linee;
• le condizioni ambientali e le relazioni agli effetti di queste sulle pre-

stazioni e sullo stato di conservazione;
• la facilità con cui l’utilizzatore accede con sicurezza alla linea nei

vari punti di accesso;
• la possibilità di passare attraverso i punti di ancoraggio intermedio

senza disconnettersi;
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• la capacità del sistema di rispettare la distanza libera di caduta esi-
stente al disotto dell’installazione;

• la facilità di controllo e manutenzione del sistema;

d) Dispositivi ausiliari.
Nella scelta dei dispositivi ausiliari si dovrà tenere presente quanto se-
gue per il punto di ancoraggio mobile:
• nei sistemi a guida rigida, tali dispositivi sono generalmente parte in-

tegrante del sistema e non si possono rimuovere senza la discon-
nessione di un opportuno dispositivo di ritenuta. Quando tali dispo-
sitivi mobili vengono forniti come parte del sistema non possono es-
sere usati mezzi alternativi per la connessione;

• nei sistemi a guida flessibile, tali dispositivi sono spesso parte inte-
grante del sistema e non si possono rimuovere senza la disconnes-
sione di un opportuno dispositivo di ritenuta. Questi dispositivi pos-
sono essere progettati per passare attraverso gli ancoraggi interme-
di senza essere disconnessi. Nel caso che il dispositivo mobile di at-
tacco non sia parte integrante del sistema, dovranno essere utilizza-
ti attacchi le cui caratteristiche di resistenza siano non inferiori a quel-
li degli elementi integrati al sistema;

• nel caso in cui i dispositivi di ancoraggio intermedi delle guide non con-
sentano l’attraversamento del punto di ancoraggio mobile, occorre inte-
grare il sistema di ancoraggio del dispositivo anticaduta utilizzando o
due singoli cordini collegati a due punti di ancoraggio mobili, o un dis-
positivo di attacco che utilizza due punti di ancoraggio mobile (fig. 36).
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1) Linea di ancoraggio flessibile
2) Doppio dispositivo di attacco
3) Ancoraggio fisso (al muro)

1

23

Fig. 36 - Dispositivo di attacco con due ancoraggi mobili



8.3 Scelta delle imbracature per il corpo, cinture,
cordini ed accessori

La tabella 1 elenca i dispositivi e componenti anticaduta e di posiziona-
mento sul lavoro e per ognuno di essi indica l’uso principale e la tipologia
di caduta in cui ne è permesso l’impiego.

8.3.1 Imbracature anticaduta per il corpo

Esempi tipici di imbracatura anticaduta per il corpo sono mostrati nelle figg.
12, 13, 14, 15 e 16.

Una imbracatura anticaduta per il corpo deve essere usata in ogni situa-
zione dove vi è rischio di caduta dall’alto, sia libera, sia libera limitata, sia
contenuta.

La scelta di una corretta imbracatura deve tenere conto di quanto segue:
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Tab. 1 - Impiego di dispositivi e componenti anticaduta e di posizionamento

DISPOSITIVO/
COMPONENTE

Cintura di trattenuta
e di posizionamento

Cordino di trattenuta
e di posizionamento

Imbracatura per il
corpo (contro le
cadute dall’alto)

Cordino + elemento
di dissipazione
di energia

Dispositivo
anticaduta:

a) tipo retrattile

b) tipo guidato su
guida flessibile

c) tipo guidato su
guida rigida

USO PRINCIPALE

elemento del sistema di trattenuta
orizzontale e di posizionamento

componente di un sistema di arresto
di caduta

componente di un sistema di arresto
di caduta

dispositivo atto ad assicurare una
persona ad un punto di ancoraggio
in modo da prevenire completamente
o di arrestare in condizioni di sicurezza
la caduta

DISPOSITIVO AMMESSO
COME AMMESSO DI CADUTA

CADUTA CADUTA CADUTA
LIBERA LIBERA CONTENUTA

LIMITATA

NO NO NO

SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI

Dispositivi e componenti anticaduta e di posizionamento



• facilità nell’indossare e nel togliere;
• presenza di attacchi idonei al tipo di attività (attacchi sternali e/o

dorsali);
• capacità di regolare i componenti alle varie conformazioni del corpo.

Ogni qualvolta la tipologia di lavoro lo richieda è opportuno utilizzare un
punto di attacco sternale posto ad una giusta altezza sull’imbracatura: è il
caso di quegli operatori che devono portare attrezzi sul dorso od indossa-
re indumenti speciali contro il freddo o l’umidità per i quali sono più adat-
te le imbracature con un punto di attacco sternale.

8.3.2 Cintura di trattenuta e/o posizionamento

Le cinture di trattenuta devono essere usate come dispositivo di trattenuta
orizzontale. Esse non devono essere usate nel caso di rischio di caduta
libera, caduta libera limitata e caduta contenuta.

8.3.3 Cordino di trattenuta e/o posizionamento

I cordini di trattenuta e/o posizionamento non devono essere usati nel ca-
so di rischio di caduta libera, caduta libera limitata e caduta contenuta.

8.3.4 Cordino + elemento di dissipazione di energia

Il cordino è un elemento di collegamento tra l’imbracatura per il corpo e un adat-
to punto di ancoraggio, sia fisso che scorrevole su guide rigide o flessibili.

Un cordino è correttamente selezionato quando:
• è di facile assemblaggio e regolazione;
• le caratteristiche (lunghezza, presenza o assenza di assorbitore di ener-

gia, tipo di connettore, ecc.) sono adeguate al tipo di attività che si de-
ve svolgere e al dispositivo anticaduta utilizzato.

Un assieme formato da cordino e un elemento di dissipazione di energia
serve a limitare a 6 kN la forza che agisce su l’attacco di una imbracatu-
ra in un arresto di caduta.

Si può escludere l’elemento di dissipazione di energia quando:
• il materiale del cordino è capace da solo di soddisfare il requisito del

limite di 6 kN; 
• il dispositivo di arresto al quale il cordino è collegato è capace di limi-

tare la forza di arresto caduta a 6 kN;
• la distanza di caduta è così contenuta  che la forza di arresto caduta

non può raggiungere i 6 kN.

Quando il cordino può essere soggetto a fiamma, a calore, a taglio o a
effetto abrasivo, si deve utilizzare una fune metallica o una catena. Nel ca-
so di taglio e abrasione, il cordino può essere protetto con opportuni ma-
nicotti di protezione.
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8.3.5 Connettori

I connettori devono essere selezionati in base a:

• dimensione e tipo di ancoraggio da utilizzare;

• frequenza delle operazioni di aggancio e sgancio; 

• frequenza dei movimenti del lavoratore.

I connettori non devono presentare bordi a spigolo vivo o ruvidi che po-
trebbero tagliare, consumare o danneggiare in altro modo le corde o le
cinghie o causare lesioni all’utilizzatore.

Per ridurre le probabilità di una apertura involontaria, i ganci e i moschet-
toni devono essere a chiusura automatica e a bloccaggio automatico o ma-
nuale. Essi si devono aprire solo con almeno due movimenti manuali con-
secutivi e intenzionali.

In base alla tipologia, si dividono in:

• connettori a gancio, utilizzati con ancoraggi fissi (golfari a muro) o su
linee di ancoraggio flessibili orizzontali d’acciaio;

• connettori ovali (moschettoni) utilizzati per la connessione diretta su funi
di ancoraggio flessibili orizzontali in corda;

• connettori a pinza, utilizzati quando non vi sono strutture con punti  di
ancoraggio predisposti ad interfacciarsi con connettori ovali o a ganci.

I connettori ovali con chiusura a ghiera filettata sono adatti per attività in
cui le operazioni di aggancio e sgancio sono meno frequenti a differenza
di quelli con chiusura autobloccante che sono idonei dove la frequenza del-
le suddette operazioni è maggiore.

8.4 Scelta degli ancoraggi

La scelta del tipo di ancoraggio e del suo posizionamento dipende dalla
natura dell’attività e dalle strutture che dovranno ospitare l’ancoraggio.

Quando le strutture non sono adeguate ad ospitare gli ancoraggi, si dovrà
provvedere ad altri sistemi protettivi mediante una analisi del rischio.

Le tabelle 2 e 3 riportano un sommario delle tipologie di ancoraggio
con i relativi requisiti, rinviando per ulteriori approfondimenti alla norma
EN 795: 1996 + A1:2000.

La resistenza della struttura a cui è fissato l’ancoraggio è rilevabile dal ma-
nuale di istruzione fornito dal fabbricante dell’ancoraggio stesso.
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Classe - scopo

• A

A1 ancoraggi strutturali proget-
tati per essere fissati su su-
perfici verticali, orizzontali
ed inclinate, per esempio
colonne, pareti architravi.

A2 ancoraggi strutturali pro-
gettati per essere fissati a
tetti inclinati.

• B dispositivi di ancoraggio
provvisori portatili.

• C dispositivi di ancoraggio
che utilizzano linee di an-
coraggio flessibili orizzon-
tale. Per linea di ancorag-
gio flessibile orizzontale si
intende una linea che de-
via dall’orizzontale per
non più di 15°.
Massima presenza con-
sentita: vedere le istruzio-
ni del fabbricante.

• D dispositivi di ancoraggio
che utilizzano rotaie di
ancoraggio rigide oriz-
zontali.
Massima presenza con-
sentita: vedere le istruzio-
ni del fabbricante.

Resistenza minima
dell’ancoraggio e delle strutture

in condizioni di laboratorio

10 kN

10 kN

10 kN

una volta e mezzo la forza
consentita dal progetto

del fabbricante

10 kN + 1 kN per ogni
persona aggiunta oltre la prima

Si
ste

m
a 

fis
so

Si
ste

m
a 

sc
or

re
vo

le

Classe - tipo

• E ancoraggio a corpo mor-
to da utilizzare su superfi-
ci orizzontali.
Si intende per superficie
orizzontale una superficie
che devia dall’orizzontale
per non più di 5°

Requisiti

non utilizzare in presenza di ri-
schio di gelo o in condizioni di
gelo.

distanza del bordo del tetto non
minore di 2500 mm.C

or
po

 m
or

to

Tab. 3 - Requisiti di resistenza degli ancoraggi a corpo morto

Tab. 2 - Requisiti di resistenza degli ancoraggi per i dispositivi anticaduta



8.4.1 Punti singoli di ancoraggio a sistema fisso

Sono di seguito riportati alcuni requisiti e raccomandazioni:
• L’ancoraggio e la struttura che lo ospita devono possedere i requisiti e

la resistenza minima prevista nelle tabelle 2 e 3.
• La valutazione della resistenza della struttura deve essere affrontata da

tecnico competente.
• Deve essere valutata la resistenza richiesta all’ancoraggio in base alla

tipologia di caduta prevista secondo  i livelli gerarchici  di cui allo sche-
ma di figura 28.

• Gli ancoraggi devono essere posizionati compatibilmente con la ne-
cessità di spostamento richiesto dall’attività, in maniera da realizzare la
minima altezza di caduta libera.

• La posizione dell’ancoraggio deve permettere al lavoratore di aggan-
ciare il cordino all’ancoraggio prima di trovarsi in posizione di rischio
di caduta. In caso contrario il lavoratore deve utilizzare già un altro dis-
positivo anticaduta che gli permetta di collegarsi al nuovo ancoraggio
in condizioni di sicurezza.

• Deve essere valutata la possibilità di deterioramento dell’ancoraggio, nel
qual caso deve essere selezionato un ancoraggio di adatto materiale.

• Deve essere rispettata ogni specifica raccomandazione del fabbricante.

8.4.2 Ancoraggi a cravatta

Sono di seguito riportati alcuni requisiti e raccomandazioni:
• Devono essere rispettati tutti i requisiti e raccomandazioni contenuti nel

paragrafo 8.4.1.
• Gli ancoraggi a cravatta devono avere lunghezza sufficiente in manie-

ra da far formare ai due lati della fune di ancoraggio, che partono dal-
la fune di sicurezza e abbracciano la struttura, un angolo non maggio-
re di 120° (fig. 37).

• Eventuali lati a spigolo della struttura di ancoraggio devono avere dei
protettori nella zona di contatto con la fune.
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1. Struttura di ancoraggio
2. Protezione dell’angolo
3. Ancoraggio a cravatta
4. Fune di sicurezza
5. Angolo che deve essere necessariamente

inferiore a 120°

Fig. 37 - Ancoraggio a cravatta
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9. USO DEI SISTEMI ANTICADUTA

Per l’uso dei sistemi anticaduta si deve sempre tener conto delle seguenti
indicazioni:

• I sistemi anticaduta devono essere utilizzati soltanto per gli usi previsti e
conformemente alle informazioni del fabbricante.

• I sistemi anticaduta devono essere utilizzati con attenzione al fine di non
danneggiarli.

• I sistemi anticaduta devono essere mantenuti in efficienza mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

• Il lavoratore, prima di utilizzare il dispositivo, deve assicurarsi che sia
correttamente assiemato e che i ganci e i connettori siano completa-
mente e correttamente chiusi.

• Dopo l’uso il dispositivo deve essere correttamente riposto.
• Quando il sistema è stato utilizzato per un arresto della caduta, deve

essere ritirato dall’uso e predisposto per l’ispezione secondo quanto al
paragrafo 10.2.4.

• I sistemi di anticaduta devono essere utilizzati soltanto da lavoratori che
siano stati sottoposti al programma di formazione e addestramento or-
ganizzato dal datore di lavoro.

• I sistemi anticaduta devono essere utilizzati dai lavoratori avendone cu-
ra e non apportando modifiche ai dispositivi o alle loro combinazioni,
così come previste dal fabbricante.

Per quanto concerne l’utilizzo dei sistemi anticaduta in particolari condi-
zioni, vengono fornite, qui di seguito, ulteriori indicazioni che non sono
esaustive di tutte le condizioni d’uso che si possono incontrare nelle varie
attività e che quindi andranno valutate attentamente di volta in volta.

9.1 Uso in attività e situazioni specifiche

9.1.1 Attività su superfici di non facile deambulazione

Quando l’attività è effettuata su superfici di non facile deambulazione co-
me i tetti, deve essere presa in considerazione la possibilità di caduta sia
lungo la superficie sia oltre il bordo e pertanto si dovrà tenere conto di
quanto segue:

• Potenziale distanza di caduta.
Nel caso venga usato un cordino di lunghezza fissa può risultare una
distanza di caduta abbastanza grande quando la caduta inizia in pros-
simità del punto di ancoraggio. In tale situazione si deve utilizzare un
dispositivo anticaduta di tipo retrattile.

• Spazio libero disponibile.
Si deve verificare che sia lungo la superficie e sia sotto il bordo non ci
siano ostacoli che possano ridurre lo spazio libero di caduta.
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• Caduta oltre il bordo.
Verificare che la zona non abbia spigoli vivi che potrebbero ostacolare
o tagliare il cordino o produrre lesioni alla persona.

• Spazio libero di oscillazione.
Si deve verificare che non ci siano ostacoli laterali lungo l’altezza libe-
ra di caduta se vi è la possibilità di effetto pendolo.

Nel caso non sia possibile eliminare i problemi sopra elencati, è essenziale
utilizzare una passerella con parapetto.

9.1.2 Ancoraggio disassato e cadute oltre un bordo a spigolo vivo

Le cadute oltre un bordo a spigolo vivo, possono determinare sforzi sui cor-
dini nelle zone di contatto quando colpiscono il bordo. Poiché tale situa-
zione può determinare una perdita di efficacia del sistema di arresto e in
casi estremi la rottura del cordino, si dovrà provvedere ad una opportuna
collocazione degli ancoraggi e delle linee orizzontali.

Possono esserci problemi nel caso di ancoraggio disassato ad una certa
distanza rispetto al potenziale punto di caduta (fig. 38):

• Nel caso di bordo a spigolo vivo:
- si raggiunge un alto fattore di attrito tra il bordo e la fune di tratte-

nuta che può far ridurre la sensibilità del dispositivo frenante, non
permettendo al dispositivo di funzionare;

- lo sforzo di flessione della fune nel punto di contatto con il bordo po-
trebbe essere abbastanza elevato da causare la rottura della fune.

• Nel caso di bordo relativamente raccordato:
- la fune di trattenuta può continuare a scorrere, ma ad una velocità ridotta,

tale da non permettere l’attivazione del dispositivo operante per inerzia.
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Fig. 38 - Ancoraggio disassato rispetto al
punto di caduta



Nel caso di ancoraggio disassato e la presenza di una possibilità di ca-
duta oltre un bordo a spigolo vivo o un bordo solo parzialmente raccor-
dato, deve essere previsto un nuovo ancoraggio localizzato in prossimità
del punto di potenziale caduta.

9.1.3 Effetto pendolo

Quando nella caduta esiste la possibilità di un movimento laterale, deve es-
sere  posta particolare attenzione alla posizione degli ancoraggi o delle li-
nee orizzontali, in modo da eliminare o ridurre il conseguente effetto pen-
dolo, affinché il lavoratore non colpisca ostacoli durante la caduta.

La possibilità di avere un effetto pendolo durante la caduta è maggiore
quando il dispositivo si trova posizionato alla estremità di una linea di an-
coraggio flessibile, rispetto ad un dispositivo di arresto caduta fissato ad un
ancoraggio fisso.

Per evitare l’effetto pendolo è necessario usare un secondo punto di anco-
raggio inteso come ancoraggio, a cui agganciare un cordino o come de-
viazione della fune di trattenuta (ancoraggio di deviazione) come mostrato
in fig. 39.
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Fig. 39 - Esempi di uso di ancoraggi
aggiuntivi

uso di due ancoraggi

uso dell’ancoraggio principale
con l’ancoraggio di deviazione

1. ancoraggio principale
2. ancoraggio di deviazione

1

2



9.1.4 Protezione dalle cadute da piattaforme mobili

L’utilizzatore di piattaforme mobili può trovare difficoltà nel trovare un ade-
guato ancoraggio per il dispositivo di arresto della caduta.

In relazione al fatto che l’ancoraggio viene realizzato utilizzando la struttu-
ra stessa della piattaforma, vengono di seguito fornite le seguenti indica-
zioni particolari: in tale attività si devono usare esclusivamente dispositivi
anticaduta che consentono o una caduta totalmente prevenuta o una ca-
duta contenuta. L’uso di dispositivi che consentono una caduta limitata o
una caduta libera dovrà essere consentito soltanto in casi eccezionali do-
po che sia stato attentamente valutato oltre che la capacità di resistenza
dell’ancoraggio, anche gli effetti che le sollecitazioni dinamiche inducono
nella stabilità dell’intero sistema di sostegno della piattaforma e degli altri
lavoratori che contemporaneamente siano presenti.

Casi tipici sono illustrati in fig. 40.

La gru su carro con tutti gli elementi della stessa (stabilizzatori, carro, brac-
cio, elementi di attacco terminali, dispositivi elettrici di controllo), che ven-
gono utilizzati durante il collegamento con il dispositivo anticaduta, costi-
tuisce un sottosistema di collegamento facente parte di un sistema di arre-
sto della caduta.

La gru su carro è pertanto una parte di tutto il sistema di arresto della ca-
duta da raccordare ad un punto di ancoraggio sicuro, che può essere in-
dividuato, per esempio, nel terreno.

La gru su carro, come parte di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)
destinato a salvaguardare dalle cadute dall’alto, appartenente alla  III ca-
tegoria, è soggetto ai disposti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs
475/92 e s.m.i. (successive modifiche e integrazioni), oltre che alle pro-
cedure di certificazione CE di cui all’art. 5 dello stesso, così come tutti gli
altri elementi costituenti il sistema anticaduta.
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Caduta totalmente prevenuta Caduta libera o libera limitata

Fig. 40 - Protezione da cadute
su piattaforme mobili



63

Caduta totalmente prevenuta Caduta libera limitata < 600 mm Caduta libera > 600 mm

(1) cordino connesso ad una guida rigida orizzontale
(2) linea di trattenuta alternativa

1

2

Fig. 40 - Protezione da cadute su piattaforme mobili



La piattaforma mobile (sottosistema di collegamento) si configura, per simi-
larità, come un dispositivo di ancoraggio “provvisorio portatile” di classe
B, di cui al paragrafo 3.13.2 della norma UNI EN 795, armonizzata per
tale classe, alla direttiva 89/686/CEE e s.m.i., recepita con il D.Lgs
475/92 e s.m.i..

9.2 Uso in sicurezza dei dispositivi anticaduta

Sono di seguito elencate alcune raccomandazioni generali per usare in si-
curezza il dispositivo di arresto di tipo indicato in:

1. Figg. 3 e 4: quando il dispositivo viene usato per salire, ad esempio,
lungo pali, scale fisse metalliche ad un montante e tralicci, con imbra-
catura avente il punto di attacco sternale per il cordino di trattenuta, la
lunghezza di quest’ultimo deve essere quella indicata dal fabbricante
del dispositivo (generalmente non è più lungo di 300 mm).

2. Figg. 3 e 7: quando il dispositivo viene  usato su  linea rigida in cavo
di acciaio inox o su una linea di ancoraggio flessibile, queste, alle lo-
ro estremità, devono avere un blocco di estremità.

Sono di seguito elencate alcune  raccomandazione generali per usare in
sicurezza il dispositivo  di arresto di tipo indicato in fig 8:

1. Questo tipo di dispositivo, quando non in uso, deve essere lasciato in
posizione retratta in modo da non esporre la fune alla sporcizia ed al-
la corrosione e da non mantenere sotto carica la molla.

2. Il dispositivo non deve essere usato giacente sul proprio lato per non in-
ficiare la funzionalità del meccanismo di richiamo.

E’ di seguito riportata una raccomandazione generale per usare in sicu-
rezza il dispositivo  di arresto di tipo indicato in fig. 11:

1. Questo tipo di dispositivo deve essere usato mantenendo l’assorbitore
di energia privo di sporcizia od elementi corrosivi, che ne inficino le ca-
ratteristiche di assorbimento.
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9.3 Uso in sicurezza delle linee di ancoraggio

Sono qui di seguito riportate alcune raccomandazioni generali per usare i
sistemi ed i dispositivi in sicurezza:

1. Deve essere usata una imbracatura compatibile con le caratteristiche
delle linee di ancoraggio.

2. Devono essere utilizzate le linee di ancoraggio non superando il nume-
ro massimo di utilizzatori previsto dal fabbricante.

3. Dopo un arresto di caduta, le linee di ancoraggio devono essere tolte
dal servizio e revisionate secondo le istruzioni del fabbricante.

4. Una linea di ancoraggio predisposta per l’aggancio di un sistema anti-
caduta non deve essere usata come sistema di posizionamento sul la-
voro, a meno che non espressamente progettata per questo tipo d’uso.

5. Quando risulta necessario passare da un sistema di ancoraggio ad un
altro ed esiste un rischio di caduta, deve essere mantenuto l’aggancio
contemporaneo ai due sistemi durante il trasferimento.

6. Deve essere verificato che tutti i sistemi di aggancio siano chiusi in po-
sizione di sicura.

7. Deve essere verificato che gli assorbitori di energia non presentano se-
gni di estensione: nel caso sostituirli.

8. I sistemi di ancoraggio devono essere installati da persone competenti.

9. In prossimità del luogo ove si ha l’accesso alla linea di ancoraggio per-
manente, devono essere installati dei cartelli riportanti le seguenti infor-
mazioni:
• data di installazione e nome dell’installatore e del fabbricante;
• numero di identificazione del sistema;
• utilizzo obbligatorio di un assorbitore di energia;
• numero  massimo di utilizzatori simultanei permessa;
• istruzioni di servizio (ispezioni e relative date);
• date di fuori servizio del sistema; 
• un avviso che il sistema deve essere usato solo come linea per ag-

gancio per dispositivo arresto caduta.

9.4 Uso in sicurezza delle imbracature per il corpo,
dei cordini e degli elementi di attacco

Nel caso di potenziale caduta devono essere usate solo imbracature per il
corpo.

Il componente di collegamento del sistema di arresto caduta deve essere
connesso solamente all’attacco sternale (anteriore) o all’attacco dorsale (po-
steriore) della imbracatura per il corpo.

Le cinture di posizionamento non devono essere usate quando vi è la pos-
sibilità di qualsiasi tipo di caduta, cioè di caduta libera, di caduta libera
limitata e di caduta contenuta.
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9.4.1 Combinazioni di cordini e imbracature

Sono di seguito elencate alcune raccomandazioni generali per usare in si-
curezza l’accoppiamento cordino/imbracatura:

1. L’imbracatura deve essere indossata in modo da adattarsi alla corpora-
tura del lavoratore mediante i suoi sistemi di regolazione.
Accertarsi che le fibbie di regolazione e chiusura siano correttamente in-
serite.

2. Il cordino deve essere agganciato all’imbracatura solo su attacchi pre-
disposti dal fabbricante per sostenere l’arresto della caduta.

3. Il cordino deve essere usato in maniera che nel caso di caduta, la di-
stanza di caduta sia minima.

4. Le caratteristiche del cordino utilizzato devono essere tali da assicurare
uno spazio libero di caduta in sicurezza  in accordo a quanto descrit-
to al paragrafo 7.2.4.

In alcune situazioni può essere previsto l’utilizzo di un ulteriore cordino per
la connessione contemporanea alla linea di ancoraggio mentre il cordino
primario per oltrepassare un punto di ancoraggio intermedio.

9.4.2 Connettori

Sono di seguito elencate alcune raccomandazioni generali per usare in si-
curezza i connettori:

1. Deve essere verificato che tutti gli elementi di accoppiamento siano
compatibili l’uno con l’altro, al fine di evitare rilasci non voluti o so-
vraccarichi degli elementi.

2. Deve essere verificato al momento in cui il DPI viene indossato e di tan-
to in tanto durante l’uso che i dispositivi di chiusura sia primario che se-
condario siano in posizione di sicurezza.

3. Deve essere evitato che gli elementi di attacco siano sottoposti a solle-
citazioni di flessione (fig. 41) in quanto possono essere progettati per
non sopportare tale tipo di sollecitazione.

4. Evitare di sollecitare il dispositivo di chiusura del connettore con carichi
laterali.

5. Evitare carichi non in asse con la spina (fig. 42).

6. Evitare di utilizzare connettori con sedi piccole rispetto al diametro del-
le funi (fig. 43).
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Fig. 41 - Elementi di attacco usati impropriamente

Fig. 42 - Carichi non in asse con la spina

Fig. 43 - Connettori con sedi piccole rispetto al diametro delle funi
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9.5 Uso in sicurezza degli ancoraggi

Sono di seguito riportate alcune raccomandazioni generali per l’uso in si-
curezza dei sistemi e dei dispositivi di ancoraggio:
• Deve essere usato un adatto punto di ancoraggio posizionato  il più vi-

cino possibile al lavoratore, sulla verticale del luogo di lavoro al fine di
ridurre l’effetto pendolo.

• Deve essere usato, quando ne esiste la possibilità, un punto di anco-
raggio posizionato più in alto rispetto al punto di aggancio posto sul-
l’imbracatura per il corpo, in modo da ridurre il più possibile l’altezza
di caduta libera.

• Deve essere utilizzato un punto di ancoraggio posizionato in modo ta-
le da assicurare, in relazione al tipo di dispositivo anticaduta utilizzato,
un adeguato spazio libero di sicurezza al di sotto del lavoratore.

• Devono essere utilizzati ancoraggi di adeguata resistenza in accordo
alle tabelle 2 e 3.

• Deve essere approntato un accesso sicuro al punto di ancoraggio.

9.5.1 Effetto pendolo

Nel caso di disassamento laterale tra l’ancoraggio ed il punto di potenziale
caduta, nella caduta si ha l’effetto pendolo.

In tal caso si hanno due possibilità di infortunio:

1. Semplice effetto pendolo con urto contro un ostacolo (fig. 44 a).

2. Effetto pendolo con scivolamento della fune contro il bordo ed eventuale
urto contro il terreno se la lunghezza della fune è maggiore dell’altezza
rispetto al suolo del punto di ancoraggio (fig. 44 b).

Fig. 44 - Effetto pendolo
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a) semplice effetto pendolo b) effetto pendolo e scivolamento lungo il bordo



Quando non si può evitare completamente l’effetto pendolo è necessario
intervenire secondo uno dei metodi sotto descritti:

1. Deve essere utilizzato un secondo cordino collegato ad un secondo an-
coraggio al fine di limitare l’oscillazione (fig. 39).

2. Deve essere utilizzata una seconda fune di deviazione della fune prin-
cipale, collegata ad un secondo ancoraggio. (fig. 45).

3. Devono essere utilizzati dei fermi sul bordo (fig. 46) in corrispondenza
della zona di lavoro per contenere lo scivolamento della fune tra un fer-
mo e l’altro contiguo.
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1 Ancoraggio
2 Ancoraggio di deviazione
3 Fune principale
4 Fune di deviazione
5 Fune operatore

Fig. 45 - Ancoraggi di deviazione

Fig. 46 - Fermi sul bordo

1

2

3 4
5



9.6 Uso in sicurezza degli ancoraggi a cravatta

Sono di seguito elencati alcuni requisiti generali per l’uso degli ancoraggi
a cravatta (fig. 37) posizionati intorno ad una struttura:

1. La struttura deve possedere una resistenza conforme ai requisiti di ta-
bella 2.

2. I lati delle funi di ancoraggio, che partono della fune di sicurezza e ab-
bracciano la struttura, devono formare un angolo minore di 120°.

3. Devono essere installate adeguate protezioni intorno alla struttura, nelle
zone di contatto con la fune di ancoraggio, per evitare abrasioni, tagli
e sforzi locali eccessivi.

4. Devono essere evitati scivolamenti della fune di ancoraggio intorno al-
la struttura.

5. Per gli elementi di attacco della fune di sicurezza e fune di ancoraggio,
devono essere rispettati i requisisti richiesti ai punti 5 e  6 del paragra-
fo 9.4.2.
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10. ISPEZIONE

10.1 Tipologia di ispezione

La tabella 4 raggruppa i requisiti generali di ispezione.

Tab. 4 - Sommario dei requisiti di ispezione

10.2 Ispezioni comuni a tutti i sistemi di arresto caduta

Per tutti i componenti controllare la marcatura, in termini di presenza e leggibilità.

10.2.1 Ispezione del lavoratore sul sistema di arresto caduta

L’utilizzatore dovrà ispezionare, in accordo con le istruzioni del fabbricante,
mediante controllo visivo, l’equipaggiamento prima e dopo l’uso includendo
ogni suo componente come ad esempio l’imbracatura, il cordino, la fune di
trattenuta, l’assorbitore di energia, i connettori.

Il lavoratore dovrà ispezionare, anche la parte interna degli equipaggia-
menti, dove ne è possibile l’accesso.

Il lavoratore dovrà segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconve-
niente rilevato nel corso dell’ispezione di ogni DPI componente il sistema di
arresto caduta.
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Tipo di ispezione Applicazione Modalità

ispezione del equipaggiamento personale incluso imbracatura, cordini, 13.2.1
lavoratore prima assorbitori di energia, cordini con assorbitori di energia
e dopo l’uso integrati, dispositivi di arresto caduta di tipo retrattile,

dispositivo anticaduta di tipo guidato su linee di
ancoraggio flessibili e rigide

ispezione effettuata dispositivo di arresto caduta - solo controllo esterno 13.5.1
da personale
competente imbracature, cordini, assorbitori di energia, cordini con 13.4

assorbitori di energia integrati, ed equipaggiamenti associati

ispezione annuale • ancoraggi permanentemente installati 13.3
effettuata da • dispositivi di arresto caduta: revisione completa 13.5.1
personale • linee di ancoraggio flessibili e rigide, inclusi 13.6
competente i componenti integrati e i dispositivi mobili di attacco

ispezione di tutti i componenti dei dispositivi e di sistemi di arresto caduta 13.2.3
entrata o rimessa
in servizio

ispezione dopo tutti i componenti che hanno subito una sollecitazione in 13.2.4
un arresto di caduta arresto della caduta
e prima di
un ulteriore uso



10.2.2 Ispezione periodica

L’ispezione periodica dovrà essere effettuata con le periodicità e modalità
indicate nella tabella 4, e come richiesto dal fabbricante.

10.2.3 Ispezione di entrata o rimessa in servizio

In aggiunta alla ispezione normale e periodica è necessario eseguire controlli:

• alle ricezioni di un nuovo equipaggiamento;

• prima della rimessa in servizio dell’equipaggiamento dopo il ritorno del-
lo stesso da una riparazione;

• prima della rimessa in servizio dell’equipaggiamento in caso di un de-
posito dello stesso per un lungo periodo o in condizioni che ne abbia-
no potuto pregiudicare lo stato di conservazione;

• prima della rimessa in servizio di una installazione fissa, per una linea
flessibile di ancoraggio che non viene usata da molto tempo.

10.2.4 Ispezione di un sistema di arresto caduta che ha subìto un arresto
di caduta o che presenta un difetto

Ogni dispositivo ed equipaggiamento che ha subito un arresto di caduta o
presenta un difetto deve essere immediatamente ritirato dal servizio e sullo
stesso deve essere permanentemente posto un cartellino che ne indichi le
condizioni di fuori servizio.

L’equipaggiamento deve essere controllato da personale competente, se-
condo le istruzioni del fabbricante che deve decidere se rimetterlo in servi-
zio, distruggerlo o ripararlo. 

La riparazione dovrà essere effettuata dal fabbricante o da persona com-
petente appositamente autorizzata dal fabbricante.

10.3 Ispezione delle imbracature per il corpo, dei cordini e
degli elementi di attacco

In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 10.2.1 e 10.2.3, ciascun arti-
colo dovrà essere ispezionato ad intervalli raccomandati dal fabbricante
almeno una volta l’anno.

L’ispezione deve essere fatta da personale competente oltre che dall’utente.

La tabella 5 riporta una lista dei controlli da effettuare sui singoli compo-
nenti.

72



Tab. 5 - Ispezione delle imbracature - lista di controllo

10.4  Ispezione dei dispositivi di arresto caduta

In aggiunta a quanto previsto al punto 10.2.1 i dispositivi di cui al para-
grafo 6.1 e le linee di ancoraggio devono essere  ispezionate  da perso-
nale competente con la periodicità e secondo le istruzioni del fabbricante,
nel caso di difetti dovranno essere ritirati dal servizio. Quando possibile,
potranno essere inviati al fabbricante per riparazione.
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Componente Condizioni e imperfezioni da controllare

Nastri • tagli o lacerazioni

• abrasioni

• eccessivi allungamenti

• danni dovuti a calore, corrosivi e solventi

• deterioramento dovuto a esposizione a raggi ultravioletti,
macerazione, funghi

Connettori • deformazioni dei fermi e ganci

• logorii delle parti mobili

• impedimento alla movimentazione libera delle chiusure di sicurezza
lungo tutta la corsa

• rottura, indebolimento o fuoriuscita delle molle delle chiusure di sicurezza

Anelli metallici a D • deformazioni

• logorio

• eccessivo gioco tra i nastri e la base dell’anello

Fibbie e regolatori • deformazioni o altri danni fisici

• piegamento delle linguette

Cuciture • allentamento e rotture, fili logori e tagliati

Funi • tagli

• abrasioni e sfilacciature

• usura e rottura dei fili

• apertura dei trefoli

• allentamenti

• danni dovuti al calore, sostanze corrosive e solventi

• deterioramento dovuto a raggi ultravioletti e funghi



In accordo con le istruzioni del fabbricante si dovrà:

• effettuare una completa ispezione annuale incluso lo smontaggio e ri-
montaggio con personale competente secondo le istruzioni del fabbri-
cante e in ogni caso dopo un arresto di caduta.

Durante ogni ispezione si dovrà porre attenzione a quanto segue:

• dispositivi meccanici - effettuare un’accurata pulizia di tutte le parti, ve-
rificare la movimentazione delle parti mobili ed i dispositivi di blocco.
Verificare se ci sono segni di corrosione;

• linee flessibili di ancoraggio - verificare lo stato delle linee per quanto
concerne il logorio, i tagli, la tenditura, la corrosione, i terminali, la ri-
gidezza, la sporcizia;

• guide rigide - verificare che le guide rigide siano esenti da sporcizia,
corrosione e che le connessioni siano intatte e propriamente strette.

La tabella 6 riporta una lista dei controlli da effettuare sui singoli componenti.

Tab. 6 - Ispezione dei dispositivi di arresto caduta - lista di controllo
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Componente Condizioni e imperfezioni da controllare

• Tagli

• Abrasioni e sfilacciature

Funi e nastri incluse • Allentamenti
le linee di ancoraggio • Danni dovuti al calore, sostanze corrosive e solventi

• Eccessiva sporcizia o impregnazione di grasso

• Ancoraggi 

1. anelli - danni fisici o logorio

2. corpo - danni fisici degli elementi di collegamento al corpo,
deformazioni, corrosioni

Corpo del dispositivo - impedimento alla movimentazione libera della fune
di arresto

- perdita di viti, dadi o elementi simili

3. indicatori - segnali di attivazione di arresto caduta

4. cartellini - presenza e leggibilità

Meccanismo di
• Eccessivo logorio

chiusura e funi • Efficienza del blocco di sicurezza

di guide • Libertà di movimento della fune senza impuntature
o perdite di tensione durante il riavvolgimento.

Moschettoni azioni di chiusura



10.5 Ispezione delle linee di ancoraggio flessibili e rigide

Sia le linee flessibili che le guide rigide di ancoraggio permanentemente in-
stallato dovranno essere sottoposti ad ispezione e manutenzione da perso-
nale competente con gli intervalli e le modalità indicate dal fabbricante  e
almeno una volta l’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non
usate per lunghi periodi.

Deve essere almeno effettuato quanto segue:

• ispezione dei punti di ancoraggio; 

• verifica del tensionamento delle linee e controllo degli eventuali assor-
bitori di energia;

• controllo dell’integrità dei punti terminali delle linee;

• controllo delle guide rigide e degli elementi  terminali delle stesse: de-
formazioni permanenti, corrosione dovuta alla ruggine o ad altri agen-
ti contaminanti, fissaggio degli elementi terminali;

• controllo dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea di
ancoraggio;

• manutenzione: i dispositivi meccanici devono essere manutenuti in ac-
cordo alle istruzioni del fabbricante. Ogni articolo trovato difettoso va ri-
tirato dal servizio e quando possibile riparato da personale competente.

Le linee di ancoraggio che presentano elementi difettosi o in cattivo stato
di conservazione devono essere esclusi dal servizio.

10.6 Ispezione degli ancoraggi

Gli ancoraggi installati permanentemente, vanno ispezionati da persona
competente nei tempi e nei modi prescritti dal fabbricante. Dovranno essere
effettuate le registrazione delle ispezioni. E’ consigliabile che, oltre che sul-
la scheda di ispezione e manutenzione, la data dell’ultima ispezione sia ri-
portata anche su un cartellino posto in prossimità del punto di ancoraggio.
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11. MANUTENZIONE

I dispositivi e gli equipaggiamenti dovranno essere manutenuti come segue:

• I dispositivi meccanici. Manutenzione in accordo alle istruzioni del fab-
bricante. In ogni caso deve essere sempre rimossa la sporcizia e suc-
cessivamente devono essere asciugati con aria a temperatura ambiente;

• Materiale tessile sintetico. Deve essere effettuata la normale pulizia per
i materiali sintetici con acqua e sapone neutro. Se è necessario, deve
essere effettuata una pulizia più accurata. In ogni caso si deve fare ri-
ferimento alle istruzioni del fabbricante.

• Sia le linee flessibili che le guide rigide di ancoraggio permanente-
mente installato dovranno essere sottoposti a manutenzione da perso-
nale competente con gli intervalli e le modalità indicate dal fabbrican-
te e almeno una volta l’anno se in regolare servizio o prima del riutiliz-
zo se non usate per lunghi periodi.

Le linee di ancoraggio che presentano elementi difettosi o in cattivo stato
di conservazione devono essere esclusi dal servizio.
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12. REGISTRAZIONE DELLE ISPEZIONI, DELLE

MANUTENZIONI PERIODICHE E STRAORDINARIE

Ogni sistema di arresto caduta  deve avere una proprio scheda di manu-
tenzione su cui registrare gli interventi effettuati ed il loro esito, secondo
quanto esposto in tabella 7.

Tale scheda deve essere a disposizione dell’utilizzatore.

Tab. 7 - Dati di registrazione

13. DEPOSITO E TRASPORTO

Le condizioni di deposito e di trasporto devono assicurare che nessuna par-
te del sistema di arresto caduta:

• riceva sollecitazioni non previste;

• riceva eccessivo calore, umidità;

• sia a contatto con spigoli vivi;

• sia a contatto con sostanze corrosive o che possono procurare danno. 

Se necessario prima del deposito gli equipaggiamenti devono essere asciu-
gati con aria a temperatura ambiente.
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Articolo

Nome e indirizzo del
fabbricante o fornitore

Numero di lotto del fabbricante
o numero di serie

Anno di costruzione

Data di acquisto

Data di prima messa in servizio

Data e dettaglio di ispezione e
manutenzione e relativo esito

Imbracatura
Cordini,

assorbitori
di energia

Sistema di arresto
caduta di cui al
paragrafo 6.1
punti 1 e 2 con
incluse le linee
di ancoraggio

Sistema di
arresto caduta

di cui al
paragrafo 6.1

punti 3 e 4

Dispositivi
mobili

di attacco

SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI
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Il tema degli ancoraggi nel settore delle costruzioni è da sempre molto dibattuto, la legislazione in materia di 
prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro e quella tecnica non affrontano mai in maniera organica, 
esplicita ed esauriente la problematica di come identificare, qualificare, progettare ed installare questi sistemi.

La confusione scaturisce dal fatto che essi possono essere classificati secondo la direttiva prodotti da costruzione 
89/106/CEE, recepita in Italia dal DPR 246/93, secondo la direttiva DPI 89/686/CEE, recepita in Italia 
dal DLgs 475/92, secondo le norme tecniche (si pensi alla UNI EN 795), secondo alcune circolari del Mini-
stero del Lavoro e della Previdenza Sociale (è il caso degli ancoraggi dei ponteggi) mentre per altri non esiste 
di fatto un preciso riferimento normativo.

Ulteriore elemento di riflessione è quello derivante dall’applicazione del Decreto Ministeriale 14/1/2008 “Nor-
me tecniche per le costruzioni” in cui vengono definiti i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle 
costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica 
e stabilità, e che trattano, quindi, gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. Gli ancoraggi, infatti, 
sono componenti strutturali.

Questa guida si propone di contribuire a far chiarezza nel settore, fissando alcuni concetti che costituiscono il 
punto di partenza per successive valutazioni.

Marco Fabio Sartori
Presidente dell’INAIL
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Le tecniche ed i materiali per l’ancoraggio hanno subito nel corso degli anni modifiche e cambiamenti legati 
all’evoluzione tecnologica. Nelle strutture in legno sono stati utilizzati chiodi, viti, incassi, collanti, nelle murature 
perni, chiodi, zanche metalliche di varia conformazione; nell’acciaio le unioni fisse sono state realizzate con 
chiodi o saldature mentre quelle rimovibili con bulloni; nel calcestruzzo vengono utilizzati elementi meccanici 
o chimici, inseriti in fori praticati con utensili a rotazione o a percussione. Nel caso delle costruzioni composte 
acciaio-calcestruzzo è frequente l’impiego di connettori pre-installati, saldati all’estradosso delle travi di acciaio, 
che restano inclusi nel successivo getto della soletta di calcestruzzo.

La direttiva 89/106/CEE ha permesso di compiere un primo passo in avanti nel senso che ha reso di fatto 
obbligatoria la marcatura CE per tutti i prodotti ad uso strutturale. Essi infatti sono elementi critici in quanto la 
loro perdita di efficacia nelle applicazioni a cui sono destinati può provocare morte o lesioni gravi e di carattere 
permanente e devono (DM 14/1/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”) essere:

• identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
• qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
• accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, 

nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

La direttiva 89/686/CEE ha un’appoccio differente in quanto prende in considerazione l’elemento da fissare, 
che per essere considerato DPI deve essere rimovibile, e non la struttura, esclusa dal campo di applicazione. 
Questi concetti sono chiaramente esplicitati nella UNI EN 795.

I prodotti costruiti secondo le norme UNI EN 516 e UNI EN 517 sono “ibridi”, nel senso che sono prodotti 
da costruzione a cui si applica la direttiva 89/106/CEE ma su di essi possono essere collegati i dispositivi di 
protezione individuale. In tal caso i suddetti prodotti dovranno soddisfare anche i requisiti specifici previsti nella 
direttiva 89/686/CEE.

I sistemi di ancoraggio costruti secondo le circolari del Ministero del Lavoro 85/78, 44/90 e 132/91 riguardan-
ti i ponteggi fissi sono consolidati, basta far riferimento alle indicazioni tecniche contenute all’interno delle stesse.

Ci sono, infine, una grande varietà di prodotti che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti. A questi 
bisogna dedicare particolare attenzione.

Giuseppe Lucibello
Direttore Generale dell’INAIL
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1. Scopo e campo di applicazione

Scopo della presente guida è quello di definire in maniera chiara e 
suffcientemente esaustiva il concetto di ancoraggio ovvero del termine 
più frequentemente utilizzato dagli operatori di settore tramite il quale 
si identifica il sistema con cui con l’elemento da fissare viene collegato, 
permanentemente o no, ad una struttura.

In questa guida l’ancoraggio è inteso come il sistema comprendente il 
materiale base, l’ancorante e l’elemento da fissare.

Ciò non significa che per altre attività i contenuti del presente documen-
to non siano applicabili ma andranno valutati caso per caso sotto la 
responsabiltà del datore di lavoro.
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2. RifeRimenti noRmativi

2.1 Legislazione

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 
Provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per zone si-
smiche.

DM LL.PP. 11 marzo 1988 e Circ. Ministero LL.PP. 24 settembre 1988 
n. 30483 (Servizio Tecnico Centrale).
Norme tecniche sulle indagini su terreni e rocce, stabilità dei pendii e 
scarpate; Criteri generali e prescrizioni per progettazione, esecuzione 
e collaudo di opere di sostegno di terre ed opere di fondazione.

DLgs 4 dicembre 1992, n. 475 e smi
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 Dicem-
bre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative ai Dispositivi di protezione individuale.

DPR 21 Aprile 1993, n. 246
Attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costru-
zione.

DLgs 6 settembre 2005, n. 206 e smi
Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 
2003, n. 229.

Legge 3 agosto 2007, n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e de-
lega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

DLgs 9 aprile 2008 , n. 81 e smi
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in mate-
ria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto Ministeriale 14 1 2008
Norme tecniche per le costruzioni.

Circolare del Ministero del Lavoro del 9 novembre 1978, n. 85.
Autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei ponteggi metallici. 
Art. 30 e seguenti del DPR 164/56.

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 
maggio 1990, n. 44.
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Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione delle relazioni tec-
niche per ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati.

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 
ottobre 1991, n. 132.
Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi me-
tallici fissi a montanti e traversi prefabbricati. Istruzioni di calcolo per 
ponteggi metallici ad elementi prefabbricati e per altre opere provvi-
sionali.

2.2 Norme europee e specificazioni tecniche

ETAG 001: 2010
Linea guida per il rilascio del benestare tecnico europeo di ancoranti 
metallici da utilizzare nel calcestruzzo.

TR: 029: 2010
Linea guida per il rilascio del benestare tecnico europeo di ancoranti 
chimici da utilizzare nel calcestruzzo

UNI EN 795: 2002
Protezione contro le cadute dall’alto - Dispositivi di ancoraggio. Requi-
siti e prove.

UNI EN 516: 2006
Accessori prefabbricati per coperture - Installazioni per l’accesso al 
tetto. Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede.

UNI EN 517: 2006
Accessori prefabbricati per coperture - Ganci di sicurezza da tetto.
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3 definizioni

Nella presente guida valgono le seguenti definizioni.

materiale da costruzione: prodotto fabbricato al fine di essere perma-
nentemente incorporato nelle opere.

opera: opera di costruzione comprendente gli edifici e le opere d’in-
gegneria civile.

incorporazione: attività per la quale la rimozione del prodotto riduce 
le prestazioni dell’opera. Lo smantellamento o la sostituzione del pro-
dotto comportano l’attività di costruzione.

ancorante: elemento lavorato ed assemblato per consentire l’ancorag-
gio tra il materiale base e l’elemento da fissare; nel caso di ancorante 
chimico è incluso il legante.

gruppo di ancoranti: ancoranti che agiscono insieme.

elemento da fissare: elemento che deve essere fissato al materiale base.

ancoraggio: insieme di elementi comprendente materiale base, anco-
rante o gruppi di ancoranti ed elemento da fissare.
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4 valutazione dei RiSchio

La presente guida fornisce delle indicazioni che possono essere utilizzate 
per la redazione del documento di valutazione dei rischi e la susseguente in-
dividuazione delle misure di prevenzione, come richiesto dal DLgs 81/08.

La figura 4 -1 mostra uno schema metodologico generale per la valuta-
zione di un rischio specifico.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SCHEMA METODOLOGICO GENERALE INDICANTE LE FASI FONDAMENTALI DI

“IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO ED ANALISI DEL RISCHIO”, 

“SOSTITUZIONE DI CIÒ CHE È PERICOLOSO CON CIÒ CHE NON LO È” E

“INDIVIDUAZIONE ED ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E/O 

TECNICHE, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E/O INDIVIDUALE”

Fig. 4-1 Schema metodologico generale per la valutazione di un rischio specifico

SI

IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO E ANALISI DEL RISCHIO

PRESENZA DI RISCHIO

SOSTITUZIONE DI CIÒ
CHE È PERICOLOSO

CON CIÒ CHE NON LO È

INDIVIDUAZIONE ED ADOZIONE
DELLE MISURE ORGANIZZATIVE

E/O TECNICHE

INDIVIDUAZIONE ED ADOZIONE
DEI DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE COLLETTIVA

RIMANE RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE O NULLO?

INDIVIDUAZIONE ED ADOZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

RIMANE RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE O NULLO?
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Chiave di lettura:

1. Lo schema metodologico è valido per la valutazione di un solo rischio specifico.

2. La fase di “IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO E ANALISI DEL RISCHIO” include le 

tecniche di valutazione del pericolo e analisi del rischio che godono della caratte-

ristica di affidabilità dei risultati.

3. Le fasi “INDIVIDUAZIONE ED ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E/O 

TECNICHE” e “INDIVIDUAZIONE ED ADOZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTE-

ZIONE COLLETTIVA” possono essere eseguite sia in parallelo che in serie e con 

interscambio di informazioni

4.1 Analisi del rischio

Nei lavori in quota ove è previsto l’impiego degli ancoraggi l’esposizio-
ne al rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore è particolarmente 
elevata ed è legata al grado di efficacia degli stessi. Il rischio derivante 
dal mancato funzionamento può essere eliminato e/o ridotto attraverso:
•	 l’individuazione e l’adozione di ancoraggi idonei, adatti cioè 

all’uso specifico;
•	 l’individuazione e l’adozione di apparecchiature, attrezzature e 

macchinari idonei per effettuarne il montaggio ed, eventualmen-
te, lo smontaggio;

•	 l’individuazione e l’adozione delle misure di prevenzione e prote-
zione a carattere organizzativo;

•	 l’individuazione e l’adozione delle misure di prevenzione e prote-
zione a carattere tecnico;

•	 l’individuazione e l’adozione dei DPC (dispositivi di protezione 
collettiva);

•	 l’aggiornamento di misure e sistemi di prevenzione e protezione in 
relazione ai mutamenti organizzativi e all’evoluzione della tecnica.

Il rischio residuo può essere eliminato o ulteriormente ridotto mediante l’indivi-
duazione e l’adozione dei DPI (dispositivi di protezione individuale).
In questo contesto assume particolare importanza quello che viene defi-
nito il rischio dipendente dal “fattore umano”. Con questa terminologia 
si indicano tutti quei fattori di rischio legati allo stato psico-fisico del 
lavoratore, alla sua incapacità, alla sua incoscienza, alla mancanza 
di formazione ed, in generale, alla adozione di comportamenti inade-
guati al contesto lavorativo. La mancanza di formazione teorico-pratica 
e l’incapacità di affrontare le situazioni lavorative che si propongono 
di volta in volta sono le cause legate al fattore umano che più frequen-
temente provocano incidenti. Nei lavori in quota il rischio dovuto al 
fattore umano va analizzato con grande attenzione per poter essere 
successivamente eliminato o ridotto.
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4.1.1 Rischi prevalenti

Nei lavori in quota ove è previsto l’impiego degli ancoraggi il lavo-
ratore è esposto al rischio derivante dalla mancata efficacia degli 
stessi. Esso può provocare morte o lesioni gravi e di carattere per-
manente.
Con il termine efficacia si intende la capacità di raggiungere un 
determinato obiettivo; la mancata efficacia rappresenta al contrario 
tutta quella serie di situazioni nelle quali l’ancoraggio non assolve 
la funzione per la quale è stato progettato, che è quella di fissare 
l’oggetto da ancorare al materiale base.

L’ancoraggio può non assolvere la propria funzione per:
• cedimento e/o rottura dei componenti;
• cedimento e/o rottura del materiale base;
• sfilamento dei componenti;
• eccessiva deformazione dei componenti;
• eccessiva deformazione del materiale base;
• danneggiamento dovuto alla corrosione dei componenti e/o del 

materiale base;
• danneggiamento dovuto agli effetti dell’incendio;
• decadimento delle caratteristiche meccaniche nel tempo dei com-

ponenti e/o del materiale base (perdita della durabilità).

4.1.2 Rischi concorrenti

I rischi concorrenti sono quelli che aumentano la probabilità che si 
verifichino quelli prevalenti; essi sono:
1. Il rischio legato all’uso improprio degli ancoraggi derivante da:

• mancato rispetto delle procedure di montaggio/smontaggio;
• insufficente formazione del personale;
• insufficente addestramento del personale;
• errata valutazione del materiale base;
• errata progettazione;
• errata valutazione dei carichi statici e/o dinamici.

2. Il rischio legato alle condizioni ambientali derivante da:
• corrosione;
• vibrazioni.

3. Il rischio legato ad eventi eccezionali derivante da:
• esposizione a calore e fiamma;
• esposizione ad eventi sismici.
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4.1.3 Rischi susseguenti

I rischi susseguenti sono quelli che si verificano in seguito alla manca-
ta efficacia degli ancoraggi (rischio prevalente) e provocano il distac-
co dei componenti rispetto al materiale base. Essi possono causare:
1. la caduta dall’alto nei lavori in quota senza arresto della caduta;
2. l’urto contro i DPC (parapetti provvisori e reti di sicurezza).
Il rischio di caduta dall’alto è sempre elevato anche in caso di lavo-
ri su superfici piane ed è maggiore su superfici inclinate quali, ad 
esempio, i tetti a falda. Lo stesso rischio è presente durante i lavori di 
montaggio/smontaggio delle opere provvisionali, dei DPC e dell’uso 
dei DPI contro le cadute dall’alto.

Il rischio di urto contro i DPC, direttamente legato alla pendenza 
(inclinazione) del luogo sul quale si eseguono i lavori, è dovuto allo 
scivolamento del lavoratore ed al conseguente rotolamento lungo la 
superficie di lavoro verso il bordo non protetto o l’elemento di prote-
zione del bordo. Se il lavoratore agisce in condizioni operative non 
ideali la valutazione dei rischi, oltre alla pendenza, deve tener conto 
anche di quest’ultime in quanto si potrebbero creare situazioni di lavo-
ro ben più pericolose rispetto a quelle imputabili alla sola pendenza. 
Le condizioni ideali di lavoro sono quelle più favorevoli ad eseguire 
l’attività lavorativa, in quanto il lavoratore opera in condizioni at-
mosferiche ottimali, cammina con calzature professionali idonee su 
superfici non scivolose, ecc..

Le cadute su superfici a debole pendenza generano forze dinami-
che di debole entità per cui nell’impatto viene trasmessa al lavora-
tore un’energia d’urto limitata; risultano maggiori i danni fisici subiti 
dal lavoratore in caso di urto contro parti sporgenti o spigoli vivi 
dei DPC.

Le cadute su superfici a forte pendenza generano forze dinamiche 
di grande entità per cui nell’impatto viene trasmessa al lavoratore 
un’energia d’urto notevole tale da provocare danni fisici sul lavora-
tore; anche in questo caso sussiste il rischio di urto contro parti spor-
genti o spigoli vivi dei DPC e produce danni fisici superiori rispetto al 
caso precedente.

4.1.4 Rischi derivanti dall’attività lavorativa

La valutazione dovrà prendere in esame tutte le altre forme di rischio 
derivante dall’esecuzione dell’attività lavorativa e proprie della stessa.
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4.2 Esposizione al rischio

La valutazione dei rischi deve evidenziare in ogni istante dell’attività la-
vorativa se c’è un rischio grave per la salute, capace cioè di procurare 
morte o lesioni gravi e di carattere permanente, che il lavoratore non è 
in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell’evento 
ed ogni qualsiasi altro pericolo che possa comportare rischi per la 
salute e la sicurezza.

L’esposizione al rischio derivante dalla mancata efficacia degli anco-
raggi deve essere ridotto mediante l’adozione di adeguate misure di 
prevenzione e di protezione. Il tempo di esposizione ai rischi deve es-
sere uguale a zero. Il documento di valutazione e/o il piano operativo 
di sicurezza devono contenere all’interno le idonee misure di preven-
zione e protezione per la riduzione del rischio derivante dalla mancata 
efficacia degli ancoraggi.

In ogni istante della attività lavorativa, l’esposizione ai rischi, in special 
modo se procuranti morte o lesioni gravi e di carattere permanente e se 
non tempestivamente percepibili dal lavoratore prima dell’evento, deve 
essere nulla. Si sottolinea l’importanza di non sottovalutare il rischio di 
sospensione inerte in condizioni di incoscienza, in quanto possibile 
causa di complicazioni che possono compromettere le funzioni vitali: in 
tali condizioni, tempi di sospensione anche inferiori a trenta minuti, pos-
sono portare a gravi malesseri a causa dell’azione dell’imbracatura.

4.3 Riduzione del rischio

La riduzione del rischio va effettuata su tutte le tipologie di rischio esa-
minate per le quali importanza prioritaria va attribuita ai provvedimenti 
d’ordine tecnico-organizzativo diretti ad eliminare o ridurre sufficiente-
mente i pericoli alla fonte.

Nei lavori in quota deve essere impiegato personale formato, informa-
to ed addestrato e deve essere evitata la presenza di personale non 
formato. Particolare attenzione va posta nei confronti del rischio legato 
al fattore umano.

4.3.1 Riduzione dei rischi prevalenti

Ai fini della riduzione dei rischi prevalenti importanza prioritaria va 
attribuita ai provvedimenti d’ordine tecnico fra cui il più importante 
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è quello riguardante la corretta progettazione dell’ancoraggio affichè 
siano eliminati e/o ridotti i seguenti fattori di rischio:

• cedimento e/o rottura dei componenti;
• cedimento e/o rottura del materiale base;
• sfilamento dei componenti;
• eccessiva deformazione dei componenti dovuta ai carichi;
• eccessiva deformazione del materiale base dovuta ai carichi;
• danneggiamento dovuto alla corrosione dei componenti e/o del 

materiale base;
• danneggiamento dovuto agli effetti dell’incendio dei componenti 

e/o del materiale base;
• decadimento delle caratteristiche meccaniche nel tempo dei com-

ponenti e/o del materiale base (perdita della durabilità).

4.3.1.1 Cedimento e/o rottura dei componenti e/o del materiale 
base dovuto a carichi statici

L’ancoraggio è soggetto ad azioni combinate di taglio V e trazione 
N a cui i componenti ed il materiale base devono resistere. Esse sono 
rappresentate in figura 4.3.1.1-1.

Fig. 4.3.1.1-1 Azione combinata taglio-trazione

Le sollecitazioni di progetto Sd vanno confrontante con le resistenze di 
progetto Rd in modo che sia sempre verificata la disequazione:

Sd≤Rd

I valori di progetto Sd ed Rd vengono espressi in funzione dei valori 
caratteristici Sk ed Rk.
Sk è definito come il frattile del 95% ciò significa che il 95% delle azioni 
reali hanno un valore inferiore a questo, mentre Rk è definito come il 
frattile del 5% ciò significa che il 5% delle resistenze reali hanno un 
valore inferiore a questo.

α

Nd Sd

Vd
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L’espressione diventa quindi:
Sk≤Rk

Il valore caratteristico delle azioni di progetto Sk viene aumentato attra-
verso l’utilizzo di un fattore di sicurezza parziale detto γf maggiore di 1 
in maniera tale che si abbia:

Sd=Sk ×γf 
Il valore caratteristico delle resistenze di progetto Rk viene ridotto attra-
verso l’utilizzo di un fattore di sicurezza parziale detto γm maggiore di 
1 in maniera tale che si abbia:

Rd=Rk /γm

I coefficienti parziali di sicurezza γm e γf permettono di tener conto della 
variabilità delle rispettive grandezze, delle incertezze relative alle tolle-
ranze geometriche e dell’incertezza del modello.
In definitiva si avrà quindi:

Sk×γf≤Rk/γm

Rottura a trazione dell’ancorante
I metodi di progettazione da utilizzare devono descrivere tutti i modi di 
rottura a cui possono essere soggetti l’ancorante ed il materiale base. 
Ciò significa che va considerato il cedimento lato acciaio e lato ma-
teriale base (ad es. calcestruzzo) prevedendo coefficienti parziali di 
sicurezza in base al meccanismo di rottura considerato.

Per far questo si può fare riferimento alle Linee Guida Europee (ETAG 
001 e TR 029) riguardanti gli ancoranti metallici e chimici per uso su 
calcestruzzo. Esse rappresentano uno dei punto di vista dei membri 
dell’Unione Europea su come occorra valutare un ancorante affinché 
soddisfi i requisiti essenziali.

Fig. 4.3.1.1-2 Trazione pura lato acciaio

N
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Fig. 4.3.1.1-3 Trazione pura lato calcestruzzo (per sfilamento o estrazione)

Fig. 4.3.1.1-4 Trazione pura lato calcestruzzo (per fessurazione)

Fig. 4.3.1.1-5 Trazione pura lato calcestruzzo (rottura conica)

N

N

N
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È importante ricordare che vi sono altri coefficienti che bisogna con-
siderare in fase progettuale (distanza dal bordo, interasse degli anco-
ranti, qualità del calcestruzzo, spessore del materiale base, direzione 
ed eccentricità del carico), ma ancor è necessario notare come tutti i 
valori caratteristici siano dati nella condizione di fessurazione del cal-
cestruzzo (presenza di fessura di ampiezza pari a 0,3 mm) e quindi 
con notevole vantaggio per la sicurezza.

Rottura a taglio dell’ancorante
La verifica a taglio segue gli stessi parametri di quella a trazione, ana-
lizzando il valore caratteristico di resistenza per rottura dell’acciaio 
(fornito dal produttore) e poi quello di rottura del calcestruzzo, sulla 
base della disposizione degli ancoranti.

Elemento da considerare è la superficie di collasso, anche se la super-
ficie coinvolta nel meccanismo di rottura è diversa dal caso di trazione 
pura, per confrontare l’area effettivamente a disposizione con quella 
che porterebbe a pieno carico e determinare così il fattore di riduzione 
ed aumentare la sicurezza.

Va posta attenzione anche allo spessore del calcestruzzo che entra 
direttamente nella determinazione dell’area di collasso.

Fig. 4.3.1.1-6 Taglio puro lato acciaio

Fig. 4.3.1.1-7 Taglio per flessione lato acciaio

V

V

e



21

Fig. 4.3.1.1-8 Taglio lato calcestruzzo
(rottura del bordo del calcestruzzo, rottura per pryout/scalzamento)

4.3.1.2 Cedimento e/o rottura dei componenti e/o del materiale 
base dovuto a carichi dinamici

Le azioni dinamiche differiscono dalle statiche e dalle azioni varia-
bili quasi statiche in quanto le accelerazioni indotte attivano forze di 
inerzia e di smorzamento (attrito, isolamento/assorbimento). In figura 
4.3.1.2-1 viene mostrato un esempio di classificazione dei carichi di-
namici in tre categorie principali: fatica, sismici e shock in funzione 
della loro insorgenza nel tempo.

Classificazione Fatica Fatica dopo un numero ridotto
di cicli di carico

Shock, carichi di tipo impulsivo

Cicli di carico 104 < N < 108 101 < N < 104 10 < N < 20

Tasso di deformazione 10-6 < ε1 < 10-3 10-5 < ε1 < 10-2 10-3 < ε1 < 10-1

Esempi Carichi indotti dal traffico,
da macchine, dal vento, da onde Terremoti, sismi artificiali Urto, esplosione,

cedimenti strutturali improvvisi

fatica sismico shock
Fig. 4.3.1.2-1 Classificazione dei carichi dinamici

Esse possono essere distinte in base alla sequenza cronologica 
dell’azione in:
Azioni armoniche: Azioni oscillanti intorno all’origine, sono relative a cari-
chi alternanti e pulsanti. Sono causate, per esempio, da macchine rotanti.

Azioni periodiche: Azioni che si ripetono regolarmente nel tempo, carichi 
casuali come per esempio quelli indotti da macchine tessili o punzonatrici.

Azioni stocastiche: Azioni che non si ripetono regolarmente di forma 
qualsiasi, come terremoti, traffico stradale e ferroviario.

Azioni Shock: Questo tipo di azioni sono caratterizzate da un tempo di 
azione molto breve, come la collisione di due automobili, esplosioni o 
valvole a chiusura rapida.

V
V
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Le azioni che danno luogo a fenomeni di fatica possono avere una 
sequenza cronologica armonica, periodica o stocastica.

Carichi dovuti a fatica
La resistenza di un ancoraggio per carichi a fatica è fortemente influen-
zata dalla forza di pretensione nell’ancoraggio. 

Se si verifica una fessura nel calcestruzzo, la forza di pretensione ra-
pidamente andrà a zero. Il primo approccio per un corretto dimensio-
namento a fatica dovrebbe essere condotto trascurando la forza di 
pretensione.

Con frequenti variazioni del carico, la resistenza dell’acciaio e del 
calcestruzzo diminuisce. 

Carichi sismici
I carichi sismici possono essere visti semplicemente come eventi che 
causano un’accelerazione del terreno; essa viene trasferita agli edifici 
che a loro volta la trasmettono agli elementi da ancorare.

Gli ancoraggi devono dunque sostenere i carichi indotti dalle acce-
lerazioni degli elementi da ancorare. L’elevato numero di fattori che 
intervengono nella definizione dell’azione sismica rende praticamente 
impossibile un’accurata definizione preventiva dei carichi sismici che 
possono essere solo stimati.

L’elevata intensità delle azioni sismiche causa generalmente ampie fes-
sure nelle strutture in calcestruzzo armato. L’ampiezza di queste fessure 
non può essere prevista con precisione. Risulta quindi fondamentale, 
nel progetto di ancoraggi resistenti al sisma utilizzare ancoranti con un 
eccellente comportamento in calcestruzzo fessurato.

I carichi durante un terremoto sono molto più elevati in una struttura 
rigida piuttosto che in una struttura con comportamento duttile. Più una 
struttura è duttile, maggiore è l’energia che la struttura è in grado di 
assorbire prima del suo collasso. Così una struttura duttile, in seguito ad 
un evento sismico, sarà caratterizzata da grandi deformazioni ma non 
collasserà se ben progettata.

Tuttavia, gli ancoraggi non possono rendere duttile una struttura che 
non lo è perchè la loro capacità di assorbire energia è veramente limi-
tata se paragonata a quella rilasciata durante un terremoto. È impor-
tante che gli ancoraggi siano progettati analizzando il comportamento 
dell’intera struttura e che essi siano considerati come elementi rigidi 
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che trasferiscono le forze attese tra i diversi componenti strutturali che 
collegano.

A titolo di esempio nel caso in cui gli ancoraggi siano impiegati per rin-
forzare le strutture contro le azioni sismiche (per esempio fissando telai 
in acciaio alle strutture in calcestruzzo) non è generalmente sufficiente 
progettare gli ancoraggi come elementi a se stanti, bensì in molti casi 
sono richiesti una serie di test mirati alla valutazione del comportamento 
dell’intera struttura.

Attualmente non sono disponibili regolamenti europei per il progetto di 
ancoraggi resistenti al sisma. Si può far riferimento per questo ad un 
ente statunitense, ICC-ES (International Code Council Evaluation Servi-
ce), che attraverso gli evaluation reports fornisce i valori di resistenza 
per specifici ancoraggi.

ICC-ES è un ente pubblico no-profit che fornisce valutazioni tecniche su 
prodotti da costruzione, componenti, metodi e materiali. Il processo di 
valutazione si conclude con l’emissione di relazioni tecniche estrema-
mente utili per chi detta le regole e per chi produce.

Le relazioni di valutazione ICC-ES sono documenti pubblici, disponibili 
gratuitamente sul web a livello mondiale, non solo per le autorità che 
regolamentano il settore edile e i fabbricanti, ma anche a per gli im-
prenditori, i professionisti e chiunque altro abbia interesse. 

Se si procede facendo riferimento ai valori contenuti nei documenti 
ICC-ES, per progettare l’ancoraggio può essere usata l’appendice D 
del codice ACI 318 (American Concrete Institute), che propone tre 
possibili modalità di progettazione.

La prima fà riferimento alla resistenza di snervamento degli elementi 
che costituiscono l’ancoraggio, la seconda alla forza massima possi-
bile trasmessa dal percorso dei carichi in testa all’ancoraggio, la terza 
alla resistenza di progetto che l’ancoraggio deve possedere in base 
all’azione sismica (coefficienti di sicurezza moltiplicativi almeno pari a 
0,75 in funzione del rischio atteso).

Il progetto degli ancoraggi soggetti ad azioni sismiche non com-
prende solo il dimensionamento ma anche la corretta disposizio-
ne degli ancoranti. Tutti gli elementi dovrebbero essere fissati in 
modo tale che essi possano resistere non solo ad azioni verticali, 
ma anche a forze orizzontali, magari attraverso opportune con-
troventature.
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I requisiti che deve possedere un ancorante per essere qualificato per 
l’impiego in zone sismiche possono essere così riassunti:

• deve essere certificato per l’impiego in calcestruzzo fessurato. 
Viene comunque preclusa la possibilità di installazioni in zone di 
formazione di cerniere plastiche nel materiale bas

• deve essere progettato applicando degli ulteriori coefficienti di 
sicurezza moltiplicativi della resistenza pari a 0,75; 

• deve essere certificato mediante un ICC-ES Report non preceden-
te al 2007; 

• deve dimostrare di poter esplicare grandi deformazioni durante 
numerosi cicli di carico superando i Test di Simulazione Sismica 
definiti nell’ACI 355.2; 

• deve garantire che il sistema abbia i necessari requisiti di duttilità. 
Qualora l’ancorante non possa garantire che il suo meccanismo 
critico sia la rottura duttile dell’elemento metallico, è necessario 
che il nodo nel suo complesso, sia progettato in modo da con-
sentire un meccanismo di rottura duttile con un carico inferiore a 
quello di progetto dell’ancorante stesso.

Le prestazioni di un ancorante soggetto a carichi sismici dipendono 
inoltre dall’entità delle fessurazioni e dalla sua duttilità.

Fessurazione
Il DM 14/1/2008 prevede che il calcestruzzo sia progettato in modo 
che le fessurazioni restino contenute durante la vita della struttura. 
L’apertura delle fessure di progetto si verifica quando la tensione nel 
calcestruzzo raggiunge il valore della resistenza media a trazione di-
visa per un coefficiente pari a 1,2. La norma prevede inoltre che, in 
funzione delle condizioni ambientali e della sensibilità delle armature 
alla corrosione, le fessure debbano aprirsi al massimo tra valori com-
presi tra 0,2 e 0,4 mm.

In presenza di ancoranti installati nel calcestruzzo, è possibile che le 
linee di fessurazione del calcestruzzo interessino la zona dell’anco-
raggio. Per questo la normativa statunitense prescrive di installare in 
zona sismica unicamente ancoranti certificati per essere impiegati su 
calcestruzzo fessurato e di sottoporre gli ancoranti a test di simulazio-
ne dell’azione sismica installandoli su di un calcestruzzo preventiva-
mente fratturato. Si tratta di prove molto severe in cui vengono svolte 
decine di cicli di carico sia a trazione che a taglio. L’apertura delle 
fessure è di 0,5mm con tensioni pulsanti che raggiungono il 50% del 
valore ultimo. Al termine delle prove l’ancorante deve garantire una 
resistenza residua a trazione non inferiore all’80% della capacità di 
riferimento.
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In fase di progettazione è necessario ridurre la resistenza statica dell’an-
corante moltiplicandola per il coefficiente di riduzione sismica pari ad 
almeno 0,75. Questo coefficiente è legato principalmente all’aleato-
rietà dell’apertura delle fessure nel calcestruzzo in condizioni sismiche. 
Tali fessure sono più larghe di quelle in condizioni statiche ed evidenze 
sperimentali hanno portato alla definizione di tale valore numerico.

Duttilità
Usualmente, si tende a legare il concetto di duttilità a un requisito pre-
stazionale da richiedere a ciascuno dei singoli elementi che costituisco-
no il manufatto edilizio.

In realtà, la duttilità non è una caratteristica intrinseca di un elemento, 
ma risente del contesto in cui è installato, della geometria, del tipo di 
sollecitazione agente e del meccanismo di collasso. Il progettista può 
dimensionare una struttura in calcestruzzo a sisma (sebbene il calce-
struzzo sia notoriamente un materiale fragile) a patto di studiare le 
armature e le condizioni di vincolo. Non è possibile affermare dunque 
a priori se un ancorante sia duttile o fragile.

La vicinanza ad un bordo del materiale base può provocare la rottura 
fragile degli ancoranti composti dagli acciai più duttili. È necessario 
studiare ogni caso specifico tenendo presente che il rispetto delle con-
dizioni per cui si ha duttilità influirà in maniera sensibile sulla proget-
tazione dell’ancoraggio. Le sollecitazioni di progetto degli ancoranti 
possono essere determinate mediante l’analisi plastica unicamente nel 
caso in cui la resistenza dipende dalla rottura duttile dell’elemento me-
tallico altrimenti è necessario ricorrere all’analisi elastica.

La necessità che un ancoraggio sia duttile è necessaria affichè le sol-
lecitazioni agenti siano ridistribuite il più possibile. Un esempio tipo di 
questa situzione si riscontra in cantiere nel caso in cui un ancoraggio af-
fettuato tramite una piastra soggetta a taglio, con i fori per gli ancoranti 
di diametro maggiore degli stessi, può sollecitare alcuni ancoranti più 
di altri, provocando una rottura anticipata di alcuni di questi qualora il 
meccanismo di collasso critico sia la rottura del calcestruzzo.

Nel caso in cui gli ancoranti siano sollecitati a trazione, è sufficiente ve-
rificare in fase di progettazione che il meccanismo critico sia la rottura 
dell’acciaio purchè lo stesso abbia i necessari requisiti di duttilità. Nel 
caso di utilizzo di ancoranti chimici e qualora si riscontrasse, durante le 
verifiche di progetto, un meccanismo di rottura lato calcestruzzo, è pos-
sibile risolvere questa criticità aumentando la profondità di infissione. 
Ciò, tuttavia, non sempre è fattibile basti pensare ad un ponteggio da 
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fissare ad un setto in calcestruzzo di spessore contenuto o a un ventila-
tore da installare sulla volta sottile di una galleria stradale.

In determinate circostanze, inoltre, l’impiego di ancoranti meccanici è 
indispensabile per la tipologia di lavorazione da realizzare in cantiere. 
Tali ancoranti sono, infatti, utilizzabili immediatamente dopo la loro 
installazione mentre gli ancoranti chimici necessitano del tempo di in-
durimento della resina anche se la loro profondità di infissione non può 
essere variata e non può pertanto ottenere il cedimento lato acciaio.

Non sempre è possibile garantire le condizioni di duttilità dell’anco-
rante, ed è questo motivo che la normativa sottolinea la possibilità di 
ottenere comunque le necessarie garanzie di sicurezza spostando le 
richieste di duttilità dall’ancorante all’ancoraggio. Ciò si determina so-
vradimensionando l’ancorante rispetto al momento di plasticizzazione 
dell’ancoraggio.

Nella figura 4.3.1.2-2 viene riportato il caso in cui lo snervamento 
avvenga sull’elemento trave connesso senza interessare direttamente 
il nodo. Questo è il caso progettuale più consueto e di facile verifica.

Carichi d’urto
I carichi d’urto (shock) sono caratterizzati da un numero ridotto di cicli 
(da 1 a 10) ed elevati valori di picco che si verificano durante un 
lasso temporale molto breve. Per esempio possono essere causati da 
urti di veicoli su barriere guard rail o altre strutture, caduta di oggetti, 
esplosioni o altro.

La natura insolita di questa tipologia di carichi (esplosioni, impatti) con-
sente di accettare un danno delle strutture (o degli ancoraggi) purché 
non si abbia il collasso. In funzione dei livelli di sicurezza richiesti, il 
coefficiente parziale di sicurezza per i carichi a shock può essere al 
minimo pari a 1.

I dati per il progetto degli ancoraggi soggetti a carichi da shock pos-
sono essere ottenuti ad esempio dalle certificazioni svizzere (approvals 
from the Swiss Office for Civil Protection). Queste certificazioni sono 
ottenute sulla base di test condotti su ancoraggi installati su calcestruzzi 
che presentano fessure di 1mm di ampiezza e soggetti a carichi d’urto 
a trazione.

Dato il ristretto quantitativo di test disponibili, il metodo di progettazione 
deve essere necessariamente semplice: per uno specifico ancoraggio 
il carico d’urto permesso è un singolo valore applicabile in tutte le pos-
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sibili direzioni di carico e valido solo se sono rispettate le prescrizioni 
relative agli interassi minimi.

Per sistemi complessi come barriere guard rail, generalmente sono ri-
chiesti test specifici. In diversi casi, il comportamento dell’ancoraggio 
è stato prima verificato mediante test in laboratorio. Solo quando i test 
di laboratorio mostravano risultati soddisfacenti, le barriere guard rail 
venivano sottoposte al vero e proprio test in scala reale necessario. 
Seguendo questa procedura vi è una maggiore possibilità di superare 
il costoso test in scala reale al primo tentativo.

Durante i test in scala reale venivano misurate le forze trasmesse agli 
ancoraggi. Così facendo diventava possibile simulare molto più reali-
sticamente l’applicazione dei carichi sulle barriere guard rail rispetto ai 
più semplici test in laboratorio.

4.3.1.3 Eccessiva deformazione dei componenti e/o del 
materiale base dovuta ai carichi

In talune applicazione è necessario non solo che i componenti e/o il 
materiale base resistano ai carichi statici o dinamici ma che essi non 
subiscano deformazioni eccessive in quanto l’elemento da fissare può 
essere soggetto a vincoli di tale tipo. In tutte le applicazioni riguardanti 
l’ancoraggio di opere provvisionali è richiesto che esse non subiscano 
eccessive deformazioni se soggette a determianti carichi. È evidente che 
questo requisito è direttamente connesso alle prestazioni dell’ancoraggio.

4.3.1.4 Danneggiamento dovuto alla corrosione dei componenti 
e/o del materiale base

Diverse sono le forme di corrosione alle quali sono generalmente sog-
getti gli elementi costruttivi in acciaio.

La prima forma di corrosione è la “vaiolatura” (pitting corrosion). Si 
tratta di corrosione locale generata dalla degradazione puntuale dello 
strato di ossido dell’elemento stesso, che dà origine a un piccolo anodo 
circondato da una estesa area catodica. L’intensità della corrente ori-
ginatesi fra i due poli produce una corrosione di veloce avanzamento, 
accentuata dalla eventuale presenza di alte concentrazioni di cloruri.

La seconda forma di corrosione è la “corrosione interstiziale”. Qualora 
ci si trovi in una zona della struttura a basso scambio di ossigeno con 
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l’esterno, è possibile riscontrare fenomeni di corrosione locale causati 
dall’aumento di acidità cui detta zona è sottoposta.

Questo aumento di acidità in prossimità dello strato di ossido crea 
un’area anodica. Si tratta di un tipo di corrosione controllabile in fase 
d’opera cercando di evitare la formazione di piccoli spazi vuoti fra le 
giunzioni e depositi di materiale estraneo.

Altro fenomeno è la “corrosione galvanica”. Questo ha luogo quando 
si mettono a contatto due metalli di natura diversa che funzioneranno 
da anodo e catodo e che, in presenza di umidità atmosferica, scate-
neranno una corrente elettrica corrosiva verso il materiale più povero, 
l’anodo. Per ovviare a questo, i giunti fra acciai diversi debbono essere 
separati per mezzo di adeguati isolanti o vernici onde evitare l’inne-
scarsi del processo galvanico.

Questa precauzione è normata dalla UNI ENV 1993-1-4 (Eurocodice 
3), dedicato specificatamente agli acciai inossidabili.

Per ultimo si considera la corrosione da “fatica”. Si presenta in strutture 
sottoposte a particolari stati tensionali in ambienti fortemente aggressivi.
In un qualunque sistema di ancoraggio dovrebbero essere sempre presi 
in considerazione l’interazione tra le barre di ancoraggio e l’atmosfe-
ra, il contatto tra le barre e la parte fissata e l’eventuale contatto tra le 
barre di ancoraggio e le barre di armatura presenti nel manufatto in 
calcestruzzo armato.

A seconda del livello di aggressività dell’ambiente in cui il sistema di 
ancoraggio viene inserito, la barra di ancoraggio può subire un ridotto 
o forte attacco dalla corrosione.

Gli acciai inossidabili sono caratterizzati dal fatto che non arruggini-
scono in atmosfera in condizioni normali, anche se ciò non impedisce 
il fatto che esistano condizioni in cui anche gli acciai inossidabili pos-
sano corrodersi.

Il prodotto della corrosione nell’aria ordinaria è uno strato sottile di 
ossido che copre la superficie molto bene ed è densa abbastanza per 
impedire la formazione di altra corrosione.

La corrosione diventa critica in atmosfere “aggressive” che sono in gra-
do di rompere lo strato di ossido protettivo.

In atmosfere in cui possono essere presenti alte concentrazioni di clo-
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ruri, negli acciai inossidabili poco legati può innescarsi il fenomeno 
della “vaiolatura” . Se gli acciai sono inoltre soggetti ad un elevato 
stato tensionale (persino tensioni interne possono essere sufficienti) può 
innescarsi la corrosione intercristallina, originata dalla vaiolatura.

Fenomeni di corrosione da contatto possono verificarsi tra il materiale 
delle barre di ancoraggio ed il materiale della parte fissata.

Per evitare l’insorgenza della corrosione da contatto risulta pertanto 
necessario seguire le indicazioni fornite dalla tabella sottostante che 
consente di selezionare in modo corretto il materiale di cui dovrà essere 
fatto l’ancorante una volta definito il materiale dell’elemento da fissare.

Le parti dell’ancorante all’interno del calcestruzzo sono generalmente 
protette, per un tempo considerevole, dall’alta alcalinità del calcestruz-
zo, così come lo sono le barre di armatura.

Quando un ancorante viene in contatto con una barra di armatura, il 
meccanismo di corrosione da contatto può iniziare se non vengono 
prese adeguate misure di isolamento galvanico.
Alcuni produttori, vista la presenza di ambienti fortemente corrosivi 
per gli acciai (es. gallerie, industrie chimiche ed alimentari, parcheggi 
multipiano, parcheggi sotterranei), hanno condotto, in questi ambienti, 
numerose prove su una gamma molto ampia di materiali per valutare 
il comportamento a lungo termine dei materiali nei confronti della cor-
rosione.

4.3.1.5 Danneggiamento dovuto agli effetti dell’incendio dei 
componenti e/o del materiale base

In alcuni luoghi particolari definiti a maggior rischio in caso d’incendio 
gli ancoraggi devono resistere all’azione dell’incendio per un tempo 
tale da garantire l’evacuazione delle persone coinvolte e possono es-
sere richieste certificazioni specifiche che richiedono una progettazione 
differente come ad esempio per ancoraggi resistenti al fuoco.

Gli ancoraggi vengono testati simulando le condizioni di incendio 
secondo la curva standard-ISO834. Da queste prove sperimentali si 
ottengono dei report contenenti la variazione di resistenza nel tempo 
di esposizione al fuoco, secondo la quale è possibile dimensionare 
l’ancoraggio. Ciò non esclude comunque la verifica dell’ancoraggio 
nelle normali condizioni di esercizio e tra le due andrà scelta quella 
più gravosa.
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Per poter definire quanto deve resistere un ancoraggio durante l’incen-
dio è necessario effettuare alcune considerazioni.

L’ancoraggio come già detto è l’insieme di più elementi, il materiale 
base può essere costituito da calcestruzzo, muratura , legno, ecc; il 
materiale da fissare e l’ancorante sono normalmente d’acciaio ma pos-
sono essere diversi (legno, altri metalli, ecc.). Ogni singolo elemento, 
sottoposto all’azione dell’incendio, si comporta in modo differente.

Nella determinazione della resistenza all’incendio dell’ancoraggio si 
può trascurare il comportamento dell’elemento da fissare ma non quello 
del materiale base.

Nel calcestruzzo l’effetto provocato dall’incendio provoca il fenome-
no della carbonatazione (lento ammaloramento) interessando strati 
sempre più profondi rispetto alla superficie direttamente esposta all’in-
cendio man mano che procede il tempo. Nella muratura l’azione del 
fuoco dovrà essere valutata dopo ogni evento in quanto la varietà dei 
materiali non consente di poter effettuare un’analisi unica. Il legno è 
notoriamente un materiale che non resiste bene all’incendio in quanto 
inizia subito a bruciare e perde immediatamente la sua resistenza. 
Anche l’acciaio subisce tale fenomeno qaundo è esposto al calore 
per cui la capacità portante decresce al crescere della temperatura 
(al di sopra dei 500 °C) e nel caso di impiegi strutturali va prevista 
una protezione idonea.

La riduzione della capacità portante di un ancoraggio dipende dunque 
dalla temperatura e dalla durata dell’incendio; in letteratura tecnica 
sono presenti diverse curve utilizzate per simulare un incendio che si 
differenziano tra loro per i valori di queste caratteristiche.

I differenti tipi di collasso che si verificano sono il cedimento del dado, 
la rottura della barra dell’ancorante e la rottura del legame chimico (nel 
caso di ancoraggi chimici).

Le prove di lavoratorio hanno dunque permesso di stabilire che:
• i materiali base alle alte temperature si danneggiano,
• la lunghezza degli ancoranti deve essere adeguata per tener 

conto del carico d’incendio e prevenire così danni permanenti in 
modo che vi sia sempre una capacità portante residua a sostene-
re il carico applicato, nonostante il danneggiamento della parte 
esposta al fuoco,

• sarebbe preferibile impiegare acciai inossidabili in quanto resi-
stono meglio di quelli tradizionali al carbonio.
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4.3.1.6 Decadimento delle caratteristiche meccaniche nel tempo 
dei componenti e/o del materiale base (perdita della durabilità)

Le sollecitazioni agenti sull’ancoraggio, il rilassamento dell’acciaio 
costituente l’ancorante e la viscosità del calcestruzzo, possono ridurre 
nel tempo la forza di pretiro. Per ripristinare le condizioni iniziali e 
garantire la necessaria tenuta dell’ancoraggio, è necessario proce-
dere al riserraggio dell’ancorante dopo pochi giorni dall’avvenuta 
installazione.

Negli ancoranti chimici, la diminuzione di resistenza può essere 
provocata dalla sola viscosità del calcestruzzo ed eventualmente da 
quella della resina. La maggior parte dei fabbricanti effettua prove di 
viscosità sulla resina per verificare che l’entità di tale diminuzione sia 
ininfluente rispetto alla resistenza globale. La durabilità degli anco-
raggi chimici viene inoltre testata verificando la loro resistenza a cicli 
gelo-disgelo ed alla resistenza in particolari condizioni ambientali, 
a contatto per esempio con numerosi agenti chimici potenzialmente 
aggressivi per la resina.

4.3.2 Riduzione dei rischi concorrenti

I rischi concorrenti possono essere ridotti attraverso la competenza e la 
professionalità degli operatori di settore ed in particolare:

• l’idoneità psico-fisica del montatore e del lavoratore;
• l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del monta-

tore e del lavoratore, in relazione alle operazioni previste;
• l’addestramento qualificato e ripetuto del montatore e del lavora-

tore sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e sulle 
procedure di emergenza;

• la formazione adeguata del progettista.

4.3.3 Riduzione dei rischi susseguenti

I rischi susseguenti e cioè quelli che si verificano in seguito alla manca-
ta efficacia degli ancoraggi (rischio prevalente) possono essere ridotti 
mediante l’applicazione di adeguati sistemi di prevenzione e di pro-
tezione. Essi presuppongono la competenza e la professionalità degli 
operatori di settore ed in particolare:
• l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore;
• l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del montato-

re e del lavoratore, in relazione alle operazioni previste;
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• l’addestramento qualificato e ripetuto del montatore e del lavora-
tore sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e sulle 
procedure di emergenza.

4.4 Piano di emergenza

Nel caso in cui dall’analisi effettuata si evidenzino per il lavoratore 
rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente e/o sospensio-
ne inerte, nel documento di valutazione deve essere predisposta una 
procedura che preveda l’intervento di emergenza in aiuto del lavora-
tore che ha subito una caduta dall’alto, un urto contro i DPC o che sia 
rimasto sospeso al sistema di arresto caduta.

In questo caso nel cantiere temporaneo o mobile deve essere previ-
sta la presenza di lavoratori che posseggano la capacità operativa 
per garantire autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto del 
lavoratore che ha subito una caduta dall’alto, un urto contro il sistema 
di protezione dei bordi o che sia rimasto sospeso al DPI costituito dal 
sistema di arresto caduta.

Nel caso che, a seguito di analisi del rischio e della conformità dei 
luoghi di lavoro, si ritiene che non sia possibile operare in maniera 
autonoma, deve essere determinata un’apposita procedura di soccorso 
pubblico.
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5 claSSificazione, deScRizione e pRincipi
di funzionamento

5.1 Generalità

Nella presente guida si intende per ancoraggio l’insieme di tre elementi:
• il materiale base;
• l’ancorante;
• l’elemento da fissare.

Il materiale base è costituito generalmente da una struttura in calcestruz-
zo, in acciaio, in legno, ecc. che possegga idonee caratteristiche di 
resistenza e stabilità.

L’ancorante è l’elemento lavorato ed assemblato per consentire l’anco-
raggio tra il materiale base e l’elemento da fissare.

L’elemento da fissare è l’elemento che deve essere fissato al materiale base.

Concettualmente diverso è l’oggetto da fissare; esso non fa parte 
dell’ancoraggio ma costituisce a volte, si pensi al collegamento dei DPI 
contro le cadute dall’alto, lo scopo dell’installazione dell’ancoraggio.

Questo approccio, semplice e chiaro, identifica perfettamente “quello” 
che devo fissare, “dove” lo devo fissare e “per mezzo di che” lo devo 
fissare.

Le figure che seguono (5.1-1, 5.1-2, 5.1-3, 5.1-4, 5.1-5, 5.1-6) pro-
pongono alcuni esempi di ancoraggi.

Fig.5.1-1 Ancoraggio su materiale base in cls

Elemento da fissare

Materiale base

Ancorante
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Fig.5.1-2 Ancoraggio su materiale base in profilato di acciaio

Fig. 5.1-3 L’elemento da fissare su cui va collegato l’oggetto da ancorare

Elemento da fissare

Ancorante
(Piastra, contropiastra,
barra filettata,
dado, bullone)

Materiale base
(Profilo in acciaio)

Materiale base
Calcestruzzo

Elemento da fissare
Dispositivo di classe 
A1 UNI EN 795

Ancorante
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 Fig. 5.1-4 L’elemento da fissare e l’ancorante sono costituiti da un solo elemento,
su di esso va collegato l’oggetto da ancorare

Fig. 5.1-5 L’elemento da fissare, l’ancorante ed il materiale base
sono costituiti da un solo elemento

Ancorante
(Golfare)

Punto di ancoraggio
(Occhiello)
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Fig. 5.1-6 Ancoraggio per casseforme

L’approccio della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro non è sempre congruente con questa definizione. Il DLgs 
81/08 non propone infatti un quadro definito ed univoco, al pari delle 
norme tecniche.

Il termine ancoraggio, nell’uso comune, è abbastanza generico e non 
ha lo stesso significato nei documenti, tecnici o normativi, ove viene 
menzionato. Abitualmente, per esso o per i suoi elementi costituenti, si 
fa riferimento a:

• le ETAG 001: 2007, Linea guida per il rilascio del benestare 
tecnico europeo di ancoranti metallici da utilizzare nel calce-
struzzo;

• la TR: 029: 2010, Linea guida per il rilascio del benestare tec-
nico europeo di ancoranti chimici da utilizzare nel calcestruzzo;

• la UNI EN 516: 2006, Accessori prefabbricati per coperture 
- Installazioni per l’accesso al tetto. Passerelle, piani di cammi-
namento e scalini posapiede;

• la UNI EN 517: 2006 Accessori prefabbricati per coperture - 
Ganci di sicurezza da tetto;

• la Circolare del Ministero del Lavoro del 9 novembre 1978, n. 
85 Autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei ponteggi 
metallici. Art. 30 e seguenti del DPR 164/56;

• la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
del 15 maggio 1990, n. 44. Aggiornamento delle istruzioni 
per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi me-
tallici fissi a telai prefabbricati.

• la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale del 24 ottobre 1991, n. 132. Istruzioni per la compi-
lazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi 
a montanti e traversi prefabbricati. Istruzioni di calcolo per 
ponteggi metallici ad elementi prefabbricati e per altre opere 
provvisionali.

Ancorante:
piastra filettata, barra ancorante filettata, cono asportabile, vite per cono

Materiale base Elemento da fissare: rocchetto



37

5.2 Ancoranti ed ETAG 001/TR 029

Nelle ETAG 001 e nel TR 029 l’ancoraggio è inteso come l’insieme di 
elementi comprendente il materiale base, l’ancorante o gruppi di anco-
ranti, e l’elemento da fissare ed è identico a quello proposto in questa gui-
da. L’ancorante è l’oggetto fondamentale delle ETAG 001 e del TR 029.

Fig. 5.2-1 Ancoraggio

Le ETAG 001 sono linea guida per il rilascio del benestare tecnico 
europeo di ancoranti metallici da utilizzare nel calcestruzzo. Il TR 029 
riguarda gli ancoranti chimici.

L’ancorante è un prodotto da costruzione soggetto alle disposizioni con-
tenute nella direttiva 89/106/CEE, recepita con il Decreto del Presi-
dente della Repubblica 21 aprile 1993 “Regolamento di attuazione 
della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.

L’ancorante per essere immesso sul mercato comunitario deve recare la 
marcatura CE.

Seguendo la filosofia delle ETAG 001 gli ancoranti possono essere 
suddivisi in base alla tipologia e/o al principio di funzionamento.

5.2.1 Suddivisione per tipologia

Gli ancoranti secondo la ETAG 001 possono essere classificati in cin-
que categorie.

• ancoranti ad espansione a controllo di coppia (ETAG 001 parte 2);
• ancoranti sottosquadro (ETAG 001 parte 3);
• ancoranti ad espansione a controllo di spostamento (ETAG 001 parte 4);
• ancoranti chimici (ETAG 001 parte 5 e TR 029);
• ancoranti leggeri per impiego non strutturale (ETAG 001 parte 6).

Elemento da fissare

Materiale base

Ancorante
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Fig. 5.2.1-1 Classificazione degli ancoranti per tipologia

Fig. 5.2.1-2 Ancorante ad espansione a controllo di coppia

Fig. 5.2.1 -3 Ancorante sottosquadro

Fig. 5.2.1-4 Ancorante ad espansione a controllo di spostamento

Fig. 5.2.1-5 Ancorante chimico 

ANCORANTI

AD ESPANSIONE
A CONTROLLO

DI COPPIA
SOTTOSQUADRO

AD ESPANSIONE
A CONTROLLO

DI SPOSTAMENTO
CHIMICI

LEGGERI
PER IMPIEGO

NON STRUTTURALE

ETAG 001ETAG 001 ETAG 001/TR 029

Manicotto
Espandente

Cono

Manicotto
Espandente

Manicotto
Espandente

Cono

Barra di
ancoraggio

Malta
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5.2.2 Suddivisione per principio di funzionamento

Gli ancoranti possono essere classificati anche in base al principio di 
funzionamento:

• per forma;
• per attrito;
• per adesione.

Fig. 5.2.2-1 Classificazione degli ancoranti per principio di funzionamento

Negli ancoranti funzionanti per forma la forza resistente è generata 
dal bloccaggio geometrico tra il foro e l’ancorante stesso, il foro viene 
eseguito con una punta particolare per consentire l’apertura del mec-
canismo di bloccaggio.

Fig. 5.2.2-2 Funzionamento per forma

Negli ancoranti funzionanti per attrito la forza resistente è generata 
da un meccanismo di espansione a controllo di coppia o a controllo 
di spostamento; generalmente il meccanismo è costituito un cono che 
scorre all’interno di un manicotto.

Fig. 5.2.2-3 Funzionamento per attrito

ANCORANTI

PER FORMA PER ATTRITO PER ADESIONE

N

N
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Negli ancoranti funzionanti per adesione la forza resistente è generata 
nella resina all’interfaccia con il materiale di supporto (parete del foro).

Fig. 5.2.2-4 Funzionamento per adesione

Tuttavia in molti ancoranti la capacità di tenuta dipende da una combi-
nazione dei suddetti principi di funzionamento.

Negli ancoranti funzionanti per attrito la pressione d’espansione sulle pa-
reti del foro viene sviluppata facendo scorrere un cono in un manicotto; ciò 
consente la trasmissione per attrito della forza longitudinale all’ancorante. 
Contemporaneamente questa pressione di espansione opera una defor-
mazione locale permanente del materiale base, soprattutto nel caso di 
ancoranti metallici che determina di fatto un’azione “per forma”, che per-
mette un’ulteriore trasmissione della forza longitudinale al materiale base.

Gli ancoranti ad espansione, come detto, vengono distinti tra quelli 
a controllo di coppia e quelli a controllo di spostamento; la forza di 
espansione degli ancoranti a controllo di coppia dipende dalla forza 
di trazione agente sugli stessi. Questa forza di trazione si genera e 
quindi viene controllata quando viene applicata la coppia di serraggio 
per espandere l’ancorante. Nel caso di ancoranti a controllo di spo-
stamento, la forza di espansione si esplica ad una distanza che viene 
determinata dalla geometria dell’ancorante in condizione espansa. Si 
genera quindi una forza di espansione che è controllata dal modulo di 
elasticità del materiale base.

Nel caso degli ancoranti chimici la resina penetra nei pori del materia-
le base e, dopo l’indurimento e la maturazione, determina, di fatto, una 
tenuta per forma oltre che per adesione.

5.2.3 Descrizione dei meccanismi di funzionamento
e delle azioni

I meccanismi di funzionamento degli ancoranti possono essere di tipo 
meccanico o chimico (figura 5.2.3 -1).

N
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Fig. 5.2.3-1 Ancoranti meccanici e chimici

Ancoranti meccanici
Gli ancoranti meccanici si suddividono principalmente in due categorie 
di funzionamento per attrito e per forma.

Nel primo caso la tenuta, nel materiale base, è garantita dall’attrito 
generato attraverso l’espansione di un cilindro all’interno di un mani-
cotto mediante l’applicazione di una coppia di serraggio controllata 
(ancoranti a controllo di coppia), o da un meccanismo a spostamento 
controllato (ancoranti a controllo di spostamento). 

Come si può vedere nella figura 5.2.3-2, il carico applicato N viene equi-
librato dalle forze di reazione R prodotte dall’attrito: affinchè ciò avvenga 
è necessario esercitare la forza di espansione Fexp che generalmente si 
suppone pari a circa 3 volte il valore di R. Essa assume tale valore in quan-
to il valore del coefficiente d’attrito è assunto pari a 0,3. La Fexp aumenta 
con l’aumentare della coppia di serraggio applicata e si inducono forze 
ripartite su piccole superfici nella zona terminale dell’ancorante. Valori di 
tensione così elevate devono essere tenuti in considerazione nel caso di fis-
saggi ad interasse ravvicinato o in presenza di distanze dal bordo ridotte.

Fig. 5.2.3-2 Ancorante ad espansione a controllo di coppia (Fexp > 3N)

ANCORANTI POST INSTALLATIGETTATI IN OPERA
“TIRAFONDI” Meccanici

Sottosquadro Espansione

Chimici

Tenuta per forma,
compressione nella parte inferiore

Tenuta per attrito Tenuta per adesione
lungo tutta la superficie

Fexp > 3 N

Fexp Fexp

N
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Nel caso degli ancoranti ad espansione a controllo di spostamento, 
figura 5.2.3-3, il carico N viene sopportato dal materiale base con 
lo stesso meccanismo e la forza di espansione Fexp è legata alle ca-
ratteristiche meccaniche (modulo di Young E) del materiale costituente 
l’ancorante a seguito della sua deformazione, avvenuta per mezzo 
della carico applicato N.

Fig. 5.2.3-3 Ancorante ad espansione a controllo di spostamento

Nel secondo caso (figura 5.2.3-4) il carico applicato N viene equi-
librato dalle forze di reazione R prodotte dall’incastro creato tra il 
materiale base e l’ancorante: tale comportamento può essere assi-
milato a quello dei tirafondi gettati in opera. L’installazione avviene 
per rotopercussione tramite un utensile ed il meccanismo d’incastro 
è riportato nella figura 5.2.3-5. Le forze di espansione sul materiale 
base sono molto minori rispetto al caso precedente (funzionamento 
per attrito).

Fig. 5.2.3-4 Ancorante sottosquadro (R ≥ N)

Fexp Fexp

N

N
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Fig. 5.2.3-5 Ancorante sottosquadro: meccanismo di incastro (R ≥ N)

Ancoranti chimici
Gli ancoranti di tipo chimico (figura 5.2.3-6) hanno un funzionamen-
to e un comportamento nel materiale base completamente differente 
da quelli meccanici. Il carico applicato N viene sopportato dal ma-
teriale per mezzo dell’adesione chimica; la forza resistente all’estra-
zione viene distribuita sull’intera superficie del foro ed è per questo 
motivo che variando la lunghezza e/o il diametro del foro varia 
anche la forza resistente massima ottenibile in quanto proporzionale 
alla superficie del foro.

Importante è sottolineare che le tensioni tangenziali, che garantiscono 
la tenuta dell’ancoraggio e si sviluppano sulla superficie del foro, sono 
generate in modo differente in relazione al prodotto chimico utilizzato. I 
meccanismi di tenuta delle resine chimiche in due grandi famiglie, “per 
forma e per adesione”.

L’azione dovuta alla forma agisce tramite l’accoppiamento geometrico 
nell’interfaccia:

• resina/asperità superficiale del foro nel materiale base;
• resina/filetto della vite;
• resina/rugosità della barra metallica.

L’azione dovuta all’adesione agisce tramite le forze tangenziali nell’in-
terfaccia:

• resina/acciaio;
• resina/materiale base.

La resina sintetica penetra nei pori del materiale base e dopo l’induri-
mento e la maturazione, determina una tenuta per forma oltre che per 
adesione.

N
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I carichi N di trazione sono trasmessi al calcestruzzo attraverso le ten-
sioni di aderenza tra l’elemento metallico e la malta e tra la malta e la 
superficie in calcestruzzo del foro.

Fig. 5.2.3-6 Ancorante chimico (R=∑τ)

Può essere utile confrontare i due meccanismi di funzionamento, meccanico 
(espansione ed attrito) e chimico (figure 5.2.3-6 e 5.2.3-7), quando i due anco-
ranti sono sottoposti allo stesso carico normale N pari, ad esempio, a 10 kN. 

I due meccanismi generano due forze resistenti R, una concentrata pari a 10 
kN (meccanico) ed una distribuita di 10 kN (chimico). Inoltre per ottenere 
la forza resistente R, nel primo caso, è necessario avere sempre applicata 
una forza di espansione Fexp (tramite “coppia di serraggio” o “forza appli-
cata”), nel secondo caso, al contrario, non esiste una forza di espansione.
Nel materiale base, nel caso di funzionamento per attrito, è necessario 
realizzare una forza di espansione con un modulo almeno 3 volte il valore 
massimo del carico N.

Fig. 5.2.3-7 Confronto fra principi di funzionamento

N = 10kN

R =     =10kN

N ≠ 0N = 0

R = 0 R =     ≠ 0

N = 10kN

= 10kN

N = 10kN

Fexp = 30 kN Fexp = 30 kN
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5.3 Dispositivi di ancoraggio ed UNI EN 795

L’approccio della UNI EN 795 è differente rispetto alle ETAG 001 e 
può considerarsi complementare a quest’ultima, in quanto essa si con-
centra sull’elemento da fissare al materiale base, eventualmente tramite 
l’ancorante.

Gli elementi costituenti l’ancoraggio (materiale base, ancorante ed ele-
mento da fissare) non sono quindi sempre univocamente indentificabili. 
La terminologia è completamente diversa dalle ETAG 001 per cui l’ele-
mento di fissaggio della UNI EN 795 non corrisponde all’elemento da 
fissare così come inteso in questa guida.

La UNI EN 795 ha come oggetto quello di definire, individuare e clas-
sificare i “dispositivi di ancoraggio” progettati esclusivamente per l’uso 
con i DPI contro le cadute dall’alto.

Il dispositivo di ancoraggio è l’assemblaggio di elementi che incorpora 
uno o più punti di ancoraggio o punti di ancoraggio mobile, che può 
includere un elemento di fissaggio, destinato ad essere utilizzato come 
parte di un sistema di protezione personale dalle cadute, rimovibile 
dalla struttura ed destinato ad essere parte del sistema di ancoraggio.

Il punto d’ancoraggio è l’“entità” fisica a cui può essere applicato il 
dispositivo di protezione individuale.

L’ancoraggio strutturale è elemento o gli elementi progettati per l’uso in 
combinazione con un sistema di protezione personale dalle cadute per-
manentemente incorporati in una struttura, con l’intenzione che esso/
essi non debbano esser rimossi.

La UNI EN 795 non si applica ai ganci (UNI EN 517), alle passerelle 
per tetti (UNI EN516) e ai punti di ancoraggio fissi facenti parte della 
struttura originale.

I dispositivi di ancoraggio realizzati secondo la norma UNI EN 795 
sono marcati CE, ai sensi della direttiva 89/689/CEE, recepita in Ita-
lia con il DLgs 475/92 , quando sono provvisori portatili (trasportabili, 
installabili e rimovibili ed in tal senso progettati dal fabbricante). In caso 
contrario riportano solo la marcatura UNI EN 795.
Quando un dispositivo di ancoraggio è marcato CE ai sensi della 
direttiva 89/689/CEE è considerato un DPI.

La GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) C126 del 5 giu-
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gno 2009 specifica che la presunzione di conformità ai RES (Requisiti 
Essenziali di Sicurezza) della direttiva DPI, conferita alla UNI EN 795, 
non si applica ai dispositivi descritti nelle classi A, C e D.

Pertanto i dispositivi delle classi B ed E rispondenti alla UNI EN 795 
sono DPI e devono essere marcati CE in quanto la norma stessa confe-
risce loro la presunzione di conformità alla direttiva.

5.3.1 Classi dei dispositivi di ancoraggio

La norma UNI EN 795 suddivide i dispositivi di ancoraggio in 5 classi.

Classe A
La classe A comprende i dispositivi di ancoraggio con uno o più punti 
di ancoraggio stazionari, durante l’uso, e con la necessità di ancorag-
gio o più ancoraggi strutturali (figura 5.3.1-1) o elemento (figura 5.3.1-
2) o più elementi di fissaggio, da fissare allla struttura.

Fig. 5.3.1-1 Esempio di dispositivo di ancoraggio di classe A
con ancoraggio strutturale

Fig. 5.3.1-2 Esempi di dispositivi di ancoraggio di classe A con elemento di fissaggio

2

3 1

3

3

2 2

1

Legenda
1) Punto di ancoraggio
2) Struttura
3) Ancoraggio strutturale

Legenda
1) Punto di ancoraggio
2) Struttura
3) Elemento di fissaggio

1
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Classe B
La classe B comprende i dispositivi di ancoraggio con uno o più punti 
di ancoraggio stazionari, senza la necessità di ancoraggio o più anco-
raggi strutturali o elemento o più elementi di fissaggio (figura 5.3.1-3) 
da fissare allla struttura.

 

Fig. 5.3.1-3 Esempi di dispositivi di ancoraggio di classe B

Classe C
La classe C comprende i dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee 
di ancoraggio flessibili che deviano dall’orizzontale non più di 15°, mi-

1

1

3

5

4

3 1 2

Legenda
1) Punto di ancoraggio
2) Elemento di fissaggio
3) Struttura
4) Fettuccia
5) Treppiede



48

surati tra un ancoraggio di estremità ed uno intermedio (figura 5.3.1-4).

Fig. 5.3.1-4 Esempio di dispositivo di ancoraggio di classe C

Classe D
La classe D comprende i dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee 
di ancoraggio rigide che deviano dall’orizzontale non più di 15° (fi-
gura 5.3.1-5).

Fig. 5.3.1-5 Esempio di dispositivo di ancoraggio di classe D

Classe E
La classe E comprende i dispositivi di ancoraggio da utilizzare su su-
perfici inclinate fino 5° rispetto all’orizzontale, in cui le prestazioni si 
basano esclusivamente sulla massa e l’attrito degli stessi e la superficie 
(dispositivi di ancoraggio a corpo morto)

Fig. 5.3.1-6 Esempio di dispositivo di ancoraggio di classe E

5.4 Punti di ancoraggio ed UNI EN 516/UNI EN 517

Le norme UNI EN 516 e UNI EN 517 trattano, oltre ai ganci di sicu-
rezza da tetto e alle installazione per l’accesso al tetto, anche i punti di 
ancoraggio individuati esclusivamente nell’ambito dei ganci di sicurezza 
da tetto e delle passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede.

1 2 3

Legenda
1) Ancoraggio di estremità
2) Ancoraggio intermedio
3) Punto di ancoraggio mobile o connettore
4) Linea di ancoraggio flessibile

4

2 3 4

1
Legenda
1) Ancoraggio di estremità o intermedio
2) Punto di ancoraggio mobile o connettore
3) Giunto della linea di ancoraggio rigida
4) Linea di ancoraggio rigida

1
2

2

2

1

Legenda
1) Punto di ancoraggio
2) Massa
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Gli elementi costituenti l’ancoraggio (materiale base, ancorante ed 
elemento da fissare) sono sempre univocamente indentificabili. L’ele-
mento da fissare corrisponde al gancio di sicurezza da tetto, alla 
passerella, al piano di camminamento o allo scalino posapiede che 
vengono fissati alla struttura del tetto tramite gli ancoranti.

UNI EN 516
La UNI EN 516 si applica alle “installazioni per l’accesso al tetto”, 
effettuate permanentemente a parti strutturali di tetti inclinati, per sta-
re in piedi o camminare durante l’ispezione, la manutenzione e la 
riparazione delle attrezzature e/o degli impianti collocati sul tetto.

La norma non si applica alle scale permanentemente fissate sui tetti inclinati.
Le installazioni per l’accesso al tetto comprendono passerelle, piani di 
camminamento e scalini posapiede.

Le installazioni per l’accesso ai tetti sono classificate come segue:
• Classe 1: installazioni che non devono essere usate come punti 

di ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro le 
cadute dall’alto o di trattenuta;

• Classe 2: installazioni che possono essere usate come punti di 
ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro le 
cadute dall’alto o di trattenuta.

Dimensione e tipo di fissaggio (alla struttura) sono specificate dal fabbricante.

Le installazioni per l’accesso al tetto ricadono sotto la direttiva 
89/106/CEE, pertanto seguono la relativa procedura per l’attesta-
zione di conformità e vanno marcati CE.

L’installazione di classe 2 ed il relativo sistema di fissaggio:
• devono essere progettati dal fabbricante per un singolo carico 

statico maggiore od uguale a 10 kN applicato nel possibile 
punto di ancoraggio e nella direzione di uso. Inoltre se l’installa-
zione di classe 2 è prevista essere usata da più di una persona, 
la norma richiede che il carico di prova statico deve essere 
aumentato in accordo alla UNI EN 795;

• devono essere progettati dal fabbricante per per sostenere il carico dina-
mico in accordo a quanto previsto dalla norma, in ciascun punto dove 
è possibile agganciare un DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta.

Il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti della norma 
durante la produzione è dimostrata dal fabbricante mediante un siste-
ma di controllo della produzione.
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Altri requisiti o altre Direttive europee, possono essere applicate alle 
installazioni per l’accesso al tetto quando non influenzano l’idoneità 
per l’uso cui sono destinate.

Le installazioni per l’accesso al tetto sono designate con termini appro-
priati previsti dalla norma stessa e che comprendono il numero della 
norma, il numero della classe di appartenenza ed eventualmente (caso 
delle passerelle) la lettera in relazione alla tipologia.

Il mercato attualmente non propone una grande varietà di installazioni per 
l’accesso al tetto (passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede) 
di classe 2 che possono essere usate come punti di ancoraggio ai quali 
agganciare i DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta. Questa scelta va 
effettuata con grande attenzione perché il rischio è quello di acquistare dei 
prodotti in classe 1 e quindi che non devono essere usati per tale scopo.

UNI EN 517
La UNI EN 517 si applica ai ganci di sicurezza da tetto, installati per-
manentemente a parti strutturali di tetti inclinati. Tali ganci sono progettati:

• per il fissaggio di scale per tetti;
• per il supporto di piattaforme di lavoro; 
• e possono essere utilizzati (simultaneamente):
• come punti di ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI 

contro le cadute dall’alto o di trattenuta, se certificati in tal senso 
dal fabbricante.

La norma in questione non si applica alle installazioni (ganci di sicurez-
za per tetti) che vengono usate esclusivamente come punti di ancorag-
gio per DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta.

Dimensione e tipo di fissaggio (alla struttura) sono specificate dal fabbricante. 

I ganci di sicurezza devono essere usati da una sola persona alla volta 
con l’impiego di un assorbitore di energia.

Il fabbricante specificherà che l’installazione dovrà essere ispezionata 
ogni anno da persona competente.
I ganci di sicurezza da tetto ricadono sotto la direttiva 89/106/CEE, 
pertanto seguono la relativa procedura per l’attestazione di conformità 
e vanno marcati CE.

I ganci di sicurezza da tetto si differenziano come segue (figura 5.4-1):
• Tipo A: ganci progettati per sostenere forze nella direzione del 

pendio del tetto (asse Y);
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• Tipo B: ganci progettati per sostenere forze nella direzione del pendio 
del tetto (asse Y), nella direzione opposta (asse -Y), come pure nella 
direzione perpendicolare e parallela alla superficie del tetto (asse X).

y

y

y

y

-y

x -x

x

Tipo B

Tipo A

Fig. 5.4-1 Esempio di tipo di gancio di sicurezza da tetto

Si precisa che i ganci di sicurezza da tetto, inclusi i loro sistemi di fissag-
gio alla parte portante del tetto, devono essere progettati (quando previsti 
dal fabbricante) per sostenere il carico dinamico derivante dai DPI contro 
le cadute dall’alto o di trattenuta, secondo quanto previsto dalla norma.

Il mantenimento della conformità del prodotto durante la produzione è di-
mostrata dal fabbricante mediante un sistema di controllo della produzione.

Altri requisiti o altre Direttive europee, possono essere applicate ai gan-
ci di sicurezza da tetto quando non influenzano l’idoneità per l’uso cui 
sono destinati.

I ganci di sicurezza da tetto sono designati con termini appropriati pre-
visti dalla norma stessa e che comprendono il numero della norma ed il 
tipo di appartenenza, ad esempio per gancio di sicurezza da tetto di 
tipo A: gancio di sicurezza da tetto EN 517 - A.

Fig. 5.4-2 Esempio di gancio di sicurezza da tetto di tipo A

Fig. 5.4-3 Esempio di gancio di sicurezza da tetto di tipo B
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5.5 Ancoraggi per ponteggi e circolari del Ministero del Lavoro 
85/78, 44/90 e 132/91

Gli ancoraggi costruti secondo le circolari del Ministero del Lavoro 
85/78, 44/90 e 132/91 riguardanti i ponteggi fissi hanno carat-
teristiche differenti dagli altri sistemi finora esaminati.

Gli elementi che compongono l’ancoraggio (materiale base, anco-
rante ed elemento da fissare) non sono sempre univocamente inden-
tificabili. In questo caso l’ancorante e l’elemento da fissare sono co-
stituiti da un solo elemento su cui va collegato l’oggetto da ancorare, 
cioè il ponteggio. Il materiale base è la struttura edile generalmente 
indicata come opera servita.

Le modalità con cui eseguire gli ancoraggi sono riportate all’in-
terno dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei pon-
teggi fissi, con le relative condizioni di uso, ai sensi del DLgs 
81/08.

Detta autorizzazione ministeriale (“libretto”) al capitolo 4 riporta il 
calcolo del ponteggio nelle varie condizioni di impiego con le veri-
fiche dei vari elementi che lo compongono compresi gli ancoraggi. 
Il capitolo 7 riporta nel dettaglio i disegni degli ancoraggi previsti 
negli schemi autorizzati.

L’allegato 2, riporta le istruzioni che il professionista abilitato deve 
seguire per il calcolo del ponteggio, e quindi degli ancoraggi, quan-
do per la realizzazione del ponteggio si fuoriesca dagli schemi au-
torizzati.
Gli ancoraggi nei ponteggi sono opere provvisionali e possono esse-
re classificati nella seguente maniera:

• ancoraggi normali;
• ancoraggi speciali;
• ancoraggi speciali a V.

Ancoraggi normali
Gli ancoraggi normali collegano alla costruzione il montante 
interno del ponteggio, sono in grado di resistere ad azioni oriz-
zontali ortogonali al piano di facciata e possono essere dei 
seguenti tipi:

• ad anello;
• a cravatta;
• con elemento a squadro e ancorante meccanico o chimico;
• con elemento a gancio e ancorante meccanico o chimico.
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Ancoraggi ad anello
Sono generalmente realizzati ancorando un tondo di acciaio 
piegato ad U alla armatura della parete, un giunto ortogona-
le che connette due stocchi di tubo 48,3x3,2 appartenenti ad 
un’unica autorizzazione ministeriale, uno giuntato al montante 
del ponteggio e l’altro passante nell’anello formato dal tondo 
piegato.

Fig. 5.5 -1 Esempio di ancoraggio ad anello

L’azione di trazione viene contrastata dall’anello ancorato alla parete 
tramite lo stocco di tubo inserito nell’anello

L’azione di compressione si scarica sulla parete tramite una tavoletta 
di legno su cui poggia una basetta infilata nello stocco di tubo con-
nesso al montante.

Una azione orizzontale parallela all’opera servita non viene contra-
stata dall’ancoraggio ad anello.

La verifica del tondino di acciaio piegato ad U viene normalmente 
effettuata mediante calcolo a trazione e flessione.

Ancoraggi a cravatta
L’ancoraggio è realizzato mediante tubi, appartenenti ad un’unica 
autorizzazione ministeriale, collegati fra loro ed al ponteggio uti-
lizzando giunti ortogonali. I tubi sono bloccati intorno ai muri o a 
pilastri con l’interposizione di tavolette di legno per la distribuzione 
del carico.

Giunto ortogonale

Elemento di ripartizione in legno
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Fig. 5.5-2 Esempi di ancoraggio a cravatta

Ancoraggio con elemento a gancio/squadro e ancorante meccanico 
o chimico

Ancoraggio con ancorante meccanico
Esso viene realizzato eseguendo un foro sul materiale base entro 
il quale si inserisce un ancorante ad espansione nel quale viene 
avvitato il golfare (vedasi paragrafo 5.2);

Ancoraggio con ancorante chimico
Esso viene realizzato eseguendo un foro sul materiale base entro 
il quale viene iniettata una resina poi polimerizzata con un com-
ponente indurente, permettendo l’ancoraggio del golfare (vedasi 
paragrafo 5.2).
 

Elemento di ripartizione in legno

Traverso del telaioMontante interno

Giunto
ortogonale

Giunto ortogonale

Giunto di tenuta

Elemento di ripartizione in legno

Giunto
di tenuta
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Fig. 5.5-3 Esempio di ancoraggio con elemento a squadro
e ancorante meccanico o chimico

Fig. 5.5-4 Esempio di ancoraggio con elemento a gancio
e ancorante meccanico o chimico

Giunto ortogonale

Ancorante meccanico/chimico

Giunto ortogonale

Ancorante meccanico/chimico
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Ancoraggi speciali
Gli ancoraggi speciali collegano alla costruzione sia il montante in-
terno che quello esterno del ponteggio, sono in grado di resistere ad 
azioni orizzontali ortogonali al piano di facciata e sono delle stesse 
tipologie di quelli normali. 

Fig. 5.5-5 Esempio di ancoraggio speciale

Ancoraggi speciali a V
Gli ancoraggi speciali a V collegano alla costruzione il montante 
interno del ponteggio, sono in grado di resistere ad azioni orizzon-
tali ortogonali e parallele al piano di facciata e possono essere dei 
seguenti tipi:

• con elemento a squadro e ancorante meccanico o chimico;
• con elemento a gancio e ancorante meccanico o chimico.

Fig. 5.5-6 Esempi di ancoraggio speciale a V
con elemento a squadro ed ancorante meccanico o chimico

Ancorante meccanico

Giunto ortogonale

Ancoranti meccanici/chimici

Giunto ortogonale
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5.6 Ancoraggi non rientranti in nessuna categoria

Sul mercato sono presenti una grande varietà di prodotti che non rien-
trano in nessuna delle categorie precedenti in quanto non sono dispo-
sitivi di ancoraggio UNI EN 795, non sono punti di ancoraggio UNI 
EN 516 o UNI EN 517, non sono ancoraggi per ponteggi e, più fre-
quentemente, non sono ancoranti metallici per utilizzo su calcestruzzo.

A tutti questi prodotti si applica il DLgs 6 settembre 2005, n. 206 
(Codice del consumo) parte IV, titolo I - Sicurezza dei prodotti. Il fabbri-
cante può dimostrare che i suoi prodotti soddisfano i requisiti essenziali 
di sicurezza ivi previsti redigendo, ad esempio, una propria specifica 
tecnica alla quale far riferimento.

Tali prodotti dovrebbero essere dotati di un sistema di qualifica di tipo 
prestazionale ottenuta mediante prove effettuate presso laboratori indi-
pendenti o direttamente dal fabbricante. 
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6. RequiSiti

6.1 Ancoranti ed ETAG 001/TR 029

I requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dagli ancoraggi 
sono la resistenza meccanica, la stabilità e la sicurezza nell’uso.

Gli ancoranti devono essere progettati e costruiti in modo tale che i 
carichi ai quali vengono assoggettati durante l’uso non producano 
alcuno dei seguenti inconvenienti:

• crollo di una parte o dell’intera opera;
• deformazioni considerevoli fino ad un grado inammissibile;
• danni ad altre parti dell’opera o ad allestimenti o ad appa-

recchiature causati dalla deformazione della struttura portante;
• danni per un evento di dimensioni sproporzionate rispetto alla 

causa originaria.

Gli ancoranti installati devono resistere ai carichi di progetto di tra-
zione, di taglio e di taglio-trazione, ai quali essi sono soggetti per 
una presunta vita utile, fornendo:

• una adeguata resistenza al cedimento (stato limite ultimo);
• adeguata resistenza agli spostamenti (stato limite di servizio).

In caso di utilizzo di un ancorante la sua vita utile deve essere alme-
no comparabile con quella dell’elemento da fissare. Le ETAG 001/
TR 029 sono state redatte sul presupposto che la vita lavorativa pre-
sunta di un ancorante per un uso previsto, sia almeno di 50 anni. Tut-
te le specifiche ed i metodi di valutazione degli ancoranti dovranno 
tenere conto di questa vita utile.

L’indicazione sulla vita utile di un ancorante non può essere interpre-
tata come una garanzia del produttore, ma deve essere considerata 
solo un elemento di scelta dell’ancorante in relazione alla vita utile 
economicamente ragionevole dell’opera.

6.1.1 Temperatura

Il funzionamento dell’ancorante, compresa la sua capacità di soste-
nere il proprio carico di progetto con un appropriato coefficiente di 
sicurezza e di limitare gli spostamenti, non dovrà essere influenzato 
negativamente dall’esposizione temporanea a temperature comprese 
tra -40 °C e + 80°C.
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6.1.2 Prevedibilità

Il comportamento degli ancoranti, sia in condizioni di servizio normali 
che nel caso di condizioni sfavorevoli attese dovrà essere prevedibile 
in tutti gli aspetti più importanti.

6.1.3 Idoneità

Corretta Installazione
La corretta installazione degli ancoranti deve essere facilmente realizzata 
in normali condizioni di cantiere con l’attrezzatura specificata dal produt-
tore, senza provocare danni che possano influenzare negativamente il 
loro comportamento in servizio. L’installazione deve essere praticabile a 
normali temperature ambientali (tra - 5° e + 40 °).

La corretta installazione deve essere controllata e verificata e tranne in 
casi particolari, in cui il produttore fornisce un’attrezzatura specifica, 
l’installazione dovrebbe essere realizzata facilmente utilizzando gli at-
trezzi disponibili in cantiere.
 
Resistenza del calcestruzzo o di altro materiale base
Gli ancoranti devono essere in grado di funzionare correttamente nei 
calcestruzzi delle classi di resistenza previste.

Variazioni di larghezza della fessurazione
Gli ancoranti da usare in calcestruzzo fessurato devono continuare a 
funzionare efficacemente nel lungo termine, anche se la larghezza della 
fessurazione è soggetta a variazioni nell’intervallo considerato.

Carico ripetuto/variabile
Gli ancoranti, nel lungo periodo, devono continuare a funzionare efficace-
mente anche se il loro carico di servizio è soggetto a variazioni nel tempo.

Carichi permanenti
Gli ancoranti devono sostenere il loro carico di progetto per la vita utile 
ipotizzata per l’elemento da fissare senza aumento significativo dello 
spostamento che potrebbe rendere inefficace il fissaggio.

Tipi di installazione
Gli ancoranti devono funzionare correttamente per i tipi di installazione 
per i quali sono previsti dai produttori. Al termine dell’installazione, com-
presa anche l’applicazione della coppia di serraggio, l’elemento da 
fissare deve risultare bloccato contro la superficie del materiale di base. 
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Questo può essere garantito ad esempio per mezzo dell’esistenza di 
uno spazio tra il manicotto e l’elemento da fissare (fissaggio non pas-
sante) o una rondella (fissaggio passante) oppure da elementi compri-
mibili lungo tutta la lunghezza del manicotto.

Minimi carichi d’urto
Un ancoraggio deve essere in grado di sopportare i minimi urti che po-
trebbero verificarsi in normali condizioni di servizio, agenti sia sull’an-
corante stesso che sull’elemento da fissare, senza danni all’ancorante 
né effetti negativi sulla sua capacità portante.

Particolare attenzione va posta in caso di urti significativi come quelli 
a cui è sottoposto l’ancorante qaindo fa parte di un sistema di arresto 
delle cadute tenendo in considerazione che le ETAG 001/TR 029 non 
prevedono questo tipo di impiego.

6.1.4 Condizioni di servizio ammissibili

Le condizioni di servizio considerate nella valutazione dipendono dal 
numero dell’opzione scelta dal richiedente. Il numero complessivo delle 
prove di valutazione per soddisfare i requisiti dipenderà dall’opzione 
prescelta.

Livello di carico
Gli ancoranti devono sostenere un livello di carico che assicuri un uti-
lizzo nelle applicazioni comuni, in rapporto al loro diametro ed alla 
profondità di ancoraggio. A tutti gli ancoranti è richiesto di sostenere 
anche carichi di trazione anche se il tipo di carico predominante è il 
taglio.

Spostamento
Lo spostamento degli ancoranti, sia a breve che a lungo termine, deve 
rimanere nei limiti indicati dal progettista per l’uso previsto.

Distanza dal bordo ed interasse tra gli ancoranti
Nelle condizioni di servizio, gli ancoranti devono poter essere utilizzati 
a distanze (interasse tra gli ancoranti e distanze tra gli ancoranti ed il 
bordo del materiale base) compatibili con i normali impieghi strutturali.

Intensità dell’ancoraggio
Durante la fase di installazione, gli ancoranti non devono cedere per 
rottura del corpo o della sezione filettata, e non devono causare il ce-
dimento del materiale base.
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6.1.5 Durabilità
Le caratteristiche degli ancoranti non devono cambiare durante la vita 
utile, perciò le proprietà meccaniche dalle quali dipende l’idoneità 
ed il comportamento sotto carico dell’ancorante (ad es. il materiale, il 
rivestimento superficiale) non devono essere influenzate da effetti fisico-
chimici quali corrosione e degrado causati da condizioni ambientali 
(ad es. alcalinità, umidità, inquinamento).

Le parti degli ancoranti che devono scivolare le une sulle altre durante l’instal-
lazione (ad es. il dado sulla filettatura o il cono nel manicotto) o durante l’uso 
(ad es. il cono nel manicotto) non devono bloccarsi (grippare) per evitare di 
pregiudicare il comportamento dell’ancorante caricato a rottura.

6.2 Dispositivi di ancoraggio ed UNI EN 795

I dispositivi di ancoraggio, devono essere progettati in modo da ac-
cettare il dispositivo di protezione individuale e garantire che lo stesso, 
correttamente applicato, non possa staccarsi involontariamente.

I bordi o gli angoli esposti devono essere arrotondati con un raggio di 
almeno 0,5 mm o con uno smusso di 45°.

Tutte le parti metalliche dei dispositivi di ancoraggio devono essere pro-
tette contro la corrosione in particolar modo quelle destinate all’esposi-
zione permanente all’ambiente esterno.

I dispositivi di ancoraggio a corpo morto non devono essere utilizzati 
dove la distanza dal bordo del tetto sia minore di 2,5 m ed in presenza 
di rischio di gelo o in condizioni di gelo.

6.3 Punti di ancoraggio ed UNI EN 516/UNI EN 517

I punti di ancoraggio, devono essere progettati in modo da accettare il 
dispositivo di protezione individuale e garantire che lo stesso, corretta-
mente applicato, non possa staccarsi involontariamente.
I bordi o gli angoli esposti devono essere arrotondati.

Tutte le parti metalliche devono essere protette contro la corrosione in particolar 
modo quelle destinate all’esposizione permanente all’ambiente esterno.

UNI EN 516
Le superfici delle passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede de-
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vono essere progettate per evitare lo scivolamento dei lavoratori e la raccol-
ta di acqua e, qualora necessario, per ridurre al minimo l’accumulo di neve.

Per favorire l’installazione su tetti a pendenza diversa, i collegamenti tra 
piattaforma e supporti devono essere regolabili e progettati per essere 
protetti contro lo sfilamento accidentale. 

6.4 Ancoraggi per ponteggi e circolari del Ministero del Lavoro 
85/78, 44/90 e 132/91

I requisiti degli ancoraggi relativi ai ponteggi sono disciplinati nel capitolo 6 del 
libretto che riporta nel dettaglio i disegni previsti negli schemi autorizzati.

L’allegato 2, contiene le istruzioni che il professionista abilitato deve 
seguire per il calcolo del ponteggio, e quindi degli ancoraggi.

Per far sì che il ponteggio sia stabile e sicuro è obbligatorio attenersi a 
quanto riportato nel libretto sulla scelta degli ancoraggi, il numero ed il 
posizionamento. Gli ancoraggi pertanto devono: 

• essere di tipo autorizzato;
• essere dimensionati in base ai carichi trasmessi dal ponteggio;
• essere in numero sufficiente alle dimensioni del ponteggio;
• essere progettati per resistere a carichi di trazione o compressio-

ne o trazione/compressione.

6.5 Ancoraggi non rientranti in nessuna categoria

Tale tipologia di ancoraggi deve essere progettata e costruita in modo tale 
che i carichi ai quali vengono assoggettati durante l’uso non producano 
alcuno inconveniente. Le modalità con cui soddisfare tale requisiti devono 
essere contenute all’interno di una specifica tecnica redatta dal fabbricante 
che può tenere conto di quanto previsto nel paragrafo 6.1.

In tale categoria vanno attentamente valutati gli ancoraggi aventi materiale 
base diverso dal calcestruzzo. Il materiale base di una costruzione edilizia 
è elemento fondamentale per la realizzazione di un ancoraggio sicuro; ac-
canto a questo vanno valutate le condizioni ambientali alle quali verrà sot-
toposto lo stesso. L’Eurocodice 2 distingue le classi di esposizione in base 
alle quali si determina il tipo di materiale o il tipo di protezione da adottare 
per l’ancoraggio affinché non avvengano fenomeni corrosivi. Il materiale 
base più diffuso è naturalmente il calcestruzzo, ma sono stati studiati anche 
ancoranti per murature e per legno.
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Nelle costruzioni nuove e, soprattutto, nelle ristrutturazioni i materiali impiegato 
sono differenti da caso a caso: essi dipendono, infatti, dalla tipologia della 
costruzione, dalla tecnica realizzativa, dalla disponibilità di maestranze spe-
cializzate in settori specifici, dalla zona ove è ubicato l’immobile.

Le proprietà del materiale base rivestono dunque un ruolo determinante ai fini 
della scelta dell’ancorante e della definizione del carico sopportabile.

Muratura
Con il termine muratura si intende il materiale di base composto da elementi 
edili quali blocchi o mattoni e malta per giunzioni. Le caratteristiche mec-
caniche di una muratura sono fortemente influenzate dal tipo di materiali 
impiegati per la loro costruzione e di conseguenza i carichi consigliati per le 
varie applicazioni sono soggetti a notevoli variazioni. In generale le murature 
costituite da blocchi o mattoni con varie geometrie delle cavità, consentono 
di realizzare degli ancoraggi in grado di assicurare carichi limitati a causa 
della resistenza relativamente bassa della muratura stessa. È inoltre impor-
tante assicurarsi che, come materiale base, non venga utilizzato lo strato 
isolante o il pannello a base cementizia che si possono trovare nelle strutture 
“a cappotto” che rivestono gli edifici.
Essendo la muratura un materiale base di tipo eterogeneo, il foro praticato 
per un ancorante potrebbe raggiungere strati di malta o cavità; ciò va evi-
tato in quanto l’ancorante deve giacere completamente nel materiale base 
considerato in fase progettuale.

Legno
Il legno è il più antico materiale da costruzione utilizzato dall’uomo per la propria 
casa, è leggero e con una buona resistenza a compressione. Il suo utilizzo è 
sempre più diffuso da quando temi come l’energia, la sostenibilità e l’ecologia 
sono diventati sempre più importanti anche nell’ambito dell’edilizia.
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7 Scelta

La scelta dell’ancorante da adottare in una specifica realizzazione 
dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, essa deve essere ef-
fettuata dopo la valutazione eseguita adottando i criteri esposti nel 
capitolo 4.

7.1 Ancoranti ed ETAG 001/TR 029

La scelta è legata alle condizioni ambientali, alla entità e al tipo di 
carico e alla geometria del materiale base.

7.1.1 Scelta in base alle condizioni ambientali

La scelta in base alle condizioni ambientali va fatta tenendo alle 
caratteristiche di resistenza che deve possedere l’ancoraggio in rife-
rimento alla corrosione e all’incendio.

L’ancoraggio deve essere valutato in base al livello di aggressività 
dell’ambiente in cui, l’ancorante può subire un ridotto o forte attacco 
dalla corrosione. 
Esso dipende:

• dalla presenza di umidità;
• dalla presenza di condensa;
• dalla presenza di cloruri;
• dal livello di corrosione.

L’ancorante avrà quindi caratteristiche completamente diverse se do-
vrà essere installato in ambienti interni privi di umidità o in ambienti 
altamente corrosivi come tunnel stradali o piscine coperte. Nel pri-
mo caso sarà sufficiente la sola zincatura a proteggere l’ancorante 
mentre nel secondo caso sarà necessario l’impiego di prodotti in 
acciaio inox.

Nei luoghi definiti a maggior rischio in caso d’incendio gli anco-
raggi devono resistere all’azione dell’incendio per un tempo tale 
da garantire l’evacuazione delle persone coinvolte. La scelta va 
effettuata confrontando la resistenza di progetto con quella che 
l’elemento deve possedere dopo tale lasso di tempo. Essa può 
essere effettuata utilizzando le informazioni fornite dal fabbricante. 
Un esempio è riportato nella tabella che segue.
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Resistenza
al fuoco 

(min)

Resistenza caratteristica (kN)

M8 M10 M16 M20 M24

30 2,30 3,70 5,35 10,00 15,60

60 1,26 2,00 2,91 5,42 8,46

90 0,73 1,15 1,68 3,12 4,87

120 0,46 0,73 1,06 1,97 3,08

Tab. 7.1.1-1

Da essa si deduce che un ancorante M10 ha una resistenza caratteri-
stica di 1,15 kN dopo 90 minuti.

7.1.2 Scelta in base alla entità e al tipo di carico

Un ancoraggio, nella maggior parte dei casi, è sottoposto a carichi 
statici combinati di trazione e taglio, esso dovrà dunque possedere 
una resistenza di progetto maggiore del carico applicato. Un esempio 
per un ancorante è fornito nella figura 7.1.2-1 in cui Sd≤Rd.(vedasi 
paragrafo 4.3.1.1)

Fig. 7.1.2-1 Ancoraggio

Determinata la sollecitazione si sceglie ancorante in base alla resistenza 
caratteristica come da esempio riportato nella tabella seguente.

Dimensioni dell’ancorante
M8 M10 M16 M20

Resistenza caratteristica (kN) 7,0 9,3 14,0 17,8

Tab. 7.1.2-2

Da essa si deduce che un ancorante M10 ha una resistenza caratteri-
stica di 9,3 kN.

α

Nd Sd

Vd
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Ulteriore esempio per un ancorante che, in alcuni casi, deve resistere ai 
carichi dinamici che possono esser dovuti a fatica, al sisma e a shock 
è riportato nella tabella seguente.

Tipologia del carico dinamico Numero di cicli Esempi

Fatica 104 < N < 108 Carichi indotti dal vento, 
traffico, macchine

Sismico 101 < N < 104 Terremoti

Shock 1 < N < 20 Urti, esplosioni, cedimenti 
strutturali improvvisi

Tab. 7.1.2-3 Tipologia del carico dinamico in rapporto al numero di cicli N

La resistenza statica del materiale base e dell’ancorante si riducono 
notevolemente se sono sottoposti a carichi ciclici (fino al 30% per l’ac-
ciaio e al 60% per il calcestruzzo).

7.1.3 Scelta in base alla geometria del materiale base

La scelta di ancorante, in base alla geometria del materiale base, di-
pende da tre elementi:

• spessore del materiale base;
• distanza dal bordo;
• interasse.

Esempi di scelta sono di seguito riportati.

Fig. 7.1.3-1 Spessore del materiale base insufficiente

Dimensioni dell’ancorante
M8 M10 M16 M20

Profondità di posa (mm) 80 90 125 170

Tab. 7.1.3-2
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Da essa si deduce che un ancorante M10 ha una profondità di posa 
di 90 mm.

Fig. 7.1.3-3 Profondità di posa insufficiente

Fig. 7.1.3-4 Distanza dal bordo insufficiente

Fig. 7.1.3-5 Interasse tra gli ancoranti insufficiente
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Interasse ancorante (mm) Dimensioni dell’ancorante
M8 M10 M16 M20

40 0,63

45 0,64 0,63

50 0,66 0,64

55 0,67 0,65

60 0,69 0,67

65 0,70 0,68 0,63

70 0,72 0,69 0,64

80 0,75 0,72 0,66

90 0,78 0,75 0,68 0,63

100 0,81 0,78 0,70 0,65

120 0,88 0,83 0,74 0,68

140 0,94 0,89 0,78 0,71

160 1,00 0,94 0,82 0,74

180 1,00 0,86 0,76

200 0,90 0,79

Tab. 7.1.3-6 Coefficienti di riduzione delle resistenze nominali

Da essa si deduce che un ancorante M10 la resistenza caratteristica 
nominale se viene installato con interasse di 180 mm mentre deve es-
sere ridotta di 0,75 se l’interasse è ridotto a 90 mm.

Fig. 7.1.3-7 Corretta scelta

7.2 Dispositivi di ancoraggio ed UNI EN 795

La scelta del dispositivo di ancoraggio dipende da molti fattori ed, in 
particolare, dai materiali costituenti la struttura di ancoraggio, dalla sua 
geometria e dal tipo di attività che si andrà ad eseguire.

Il dispositivo di ancoraggio deve essere in grado di sopportare le sollecita-
zioni derivanti dal DPI contro le cadute dall’alto ad esso collegato.
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I dispositivi di ancoraggio di classe A, C ed D vanno scelti in base alla 
forza massima ammissibile che la struttura è in grado di sopportare ed 
alle dimensioni dell’area di lavoro.

I dispositivi di ancoraggio di classe B ed E devono tener conto dello 
stato delle superfici come ad esempio la presenza di ghiaccio e/o la 
contaminazione causata da olii o grassi.

7.3 Punti di ancoraggio ed UNI EN 516/UNI EN 517

La scelta della installazioni di classe 2 UNI EN 516 che possono essere 
usate come punti di ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI 
contro le cadute dall’alto o di trattenuta dipende dai materiali costituenti la 
struttura di ancoraggio, dalla sua geometria e dal tipo di attività.

La scelta dei ganci di sicurezza da tetto UNI EN 517 dipende dai materiali 
costituenti la struttura di ancoraggio, dalla sua geometria e dal tipo di attività 
che si andrà ad effettuare. Essa può avvenire lungo la direzione del pendio 
del tetto, per cui andrà utilizzato il tipo A o lungo le due direzioni, parallela ed 
ortognale al pendio; in questo caso dovrà essere installato il tipo B.

7.4 Ancoraggi per ponteggi e circolari del Ministero del Lavoro 
85/78, 44/90 e 132/91

La scelta dell’ancoraggio dipende dai materiali costituenti la struttura di 
ancoraggio e dalla sua geometria.

7.5 Ancoraggi non rientranti in nessuna categoria

7.5.1 Muratura

La normativa attualmente in vigore per il calcolo strutturale delle muratu-
re è il DM 14/01/2008; in questo ambito una delle norme ammesse 
come riferimento tecnico (cap.12) è l’Eurocodice 6.

La scelta della tipologia di ancoraggio, in mancanza di una normativa 
nazionale di settore, può avvenire anche attraverso la valutazione di 
specifiche tecniche dei produttori. Esse prevedono la possibilità di rea-
lizzare l’ancoraggio utilizzando resine chimiche con bussole filettate e 
barre ad aderenza migliorata.
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Le specifiche tecniche contengono indicazioni sul valore dei carichi 
raccomandati per rottura ed estrazione in base ai materiali specifici, le 
dimensioni raccomandate degli ancoranti, le distanze dai bordi e gli 
interassi da rispettare, i dati relativi alla profondità di posa.

La scelta può essere fatta in base a:
• materiale base: tutte le tipologie di blocchi (laterizio pieno, Ga-

sbeton, Poroton, ecc);
• tipologie e dimensioni degli ancoranti: fissaggi con barre e bus-

sole filettate o barre ad aderenza migliorata;
• dimensione dei fori: essi dovrebbero essere più larghi, dai 2 ai 

10 mm, del diametro nominale;
• distanza dal bordo e interasse dei fissaggi: le specifiche tecniche 

danno indicazioni relativamente semplici per individuarle;
• profondità di ancoraggio per carichi a taglio e a trazione: le specifiche 

tecniche danno indicazioni relativamente semplici per individuarle.
 
Una tabella con i carichi indicativi da verificare in cantiere a seguito 
di prove di carico, in base al materiale specifico e alla profondità di 
ancoraggio, è quella proposta nell’esempio che segue.

Materiale base Profondità di
ancoraggio (mm)

Dimensioni dell’ancorante
M6 M8 M10 M12

Laterzio pieno 80
N - 1,0 1,7 1,7
V - 1,0 1,7 1,7

Gasbeton 80
N - 0,5 0,6 0,6
V - 0,1 0,1 0,2

Poroton 80
N 1,0 1,0 1,0 1,0
V 1,0 1,0 1,0 1,0

Doppio UNI 80
N 1,0 1,0 1,0 1,0
V 1,3 1,9 1,9 2,0

Foratino 4 fori 80
N 0,6 0,7 0,7 1,0
V 0,9 0,9 0,9 1,0

Blocco per solaio 80
N 0,5 0,5 0,5 0,6
V - - - -

Blocco cls 2 fori 80
N 1,0 1,2 1,2 1,2
V 1,5 2,0 1,5 2,0

Tab. 7.5.1-1 Carichi indicativi a trazione (N) e taglio (V) espressi in kN

7.5.2 Legno

La normativa attualmente in vigore per il calcolo delle strutture in legno 
è il DM 14/01/2008; in questo ambito una delle norme ammesse 
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come riferimento tecnico (cap.12) è l’Eurocodice 5.

La scelta della tipologia di ancoraggio, in mancanza di una norma-
tiva specifica nazionale, può avvenire anche attraverso la valutazio-
ne di altri strumenti normativi come ad esempio la DIN 1052. Essa 
prevede la possibilità di realizzare l’ancoraggio utilizzando resine 
chimiche con bussole filettate e barre ad aderenza migliorata.

Le normative contengono indicazioni sul valore di resistenza caratte-
ristica ammissibile per il legame legno-resina-acciaio e descrivono i 
materiali a base legnosa in cui effettuarlo, le dimensioni raccomanda-
te degli ancoranti, le distanze dai bordi e gli interassi da rispettare, i 
dati relativi alla profondità di posa e l’influenza della medesima sulla 
resistenza ammissibile del legame legno-resina-acciaio. Si fa anche 
un chiaro riferimento ai coefficienti di sicurezza parziali da utilizzare 
nella progettazione su legno.

La scelta può essere fatta in base a:
• materiale base: tutte le tipologie di legno con proprietà mecca-

niche rientranti nelle classi C16 fino a C40 o D30 fino a D60 
secondo le tabelle M.7 e M.8 della DIN 1052. Ad esempio, 
legno massiccio e legno lamellare ricavato da alberi della fami-
glia degli conifere (pino, larice, abete, douglas, pino del sud, 
cedro) o da alberi della famiglia delle caducifoglie (quercia, 
faggio, teck, ecc.).

• contenuto di umidità nel legno al momento della posa: si rac-
comanda un valore di umidità non superiore al 12%, secondo 
quanto riportato nella sezione 12.3 della DIN 1052.

• tipologie e dimensioni degli ancoranti: fissaggi con barre e bus-
sole filettate o barre ad aderenza migliorata di dimensioni da 
M8/φ8 fino a M30/φ30.

• dimensione dei fori: essi dovrebbero essere più larghi, dai 2 
ai 6 mm, del diametro nominale per le barre filettate o del 
massimo diametro esterno dell’elemento da fissare per bussole 
filettate e barre ad aderenza migliorata.

• direzione di posa: i fissaggi possono essere effettuati paralle-
lamente oppure ortogonalmente alla direzione delle fibre nel 
legno, per applicazioni a solaio, orizzontali o a soffitto.

• distanza dal bordo e interasse dei fissaggi: per le due applica-
zioni - parallela o ortogonale alla direzione delle fibre - occorrerà 
considerare differenti valori di distanza dal bordo e di interasse 
secondo quanto riportato nella sezione 12.3 della DIN 1052.

• profondità di ancoraggio per carichi a taglio e a trazione: la DIN 
1052 dà indicazioni relativamente semplici per individuarle.
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Una tabella con i carichi indicativi da verificare in cantiere a seguito 
di prove di carico, in base al materiale specifico e alla profondità di 
ancoraggio, è quella proposta nell’esempio che segue.

Materiale base Profondità di
ancoraggio (mm)

Dimensioni dell’ancorante
M6 M8 M10 M12

Legno massiccio
o lamellare 80

N 2,01 2,68 - -

V - - - -

Legno massiccio
o lamellare 120

N - - 5,03 6,03

V - - - -

Compensato 80
N 2,01 2,68 - -

V - - - -

Compensato 120
N - - 5,03 6,03

V - - - -

Pannello in scaglie 
orientate 80

N 1,21 1,61 - -

V - - - -

Pannello in scaglie 
orientate 120

N - - 3,02 3,62

V - - - -

Pannello truciolare 80
N 0,80 1,07 - -

V - - - -

Pannello truciolare 120
N - - 2,01 2,41

V - - - -

    

Tab. 7.5.2-1 Carichi indicativi a trazione (N) e taglio (V) espressi in kN 
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8 uSo

Il presente capitolo riporta alcune indicazioni generali per l’uso in si-
curezza degli ancoranti; essi devono essere correttamente installati, è 
necessario quindi l’intervento di una persona qualificata che effettua 
il montaggio (montatore), seguendo scrupolosamente delle procedure 
specifiche, per eliminare e/o ridurre i rischi previsti nel capitolo 4.

A tal proposito si sottolinea come il datore di lavoro debba ottempe-
rare a quanto disposto dal DLgs 81/08 in riferimento all’informazio-
ne (art.36), alla formazione (art.37) e all’addestramento adeguato 
e specifico del montatore su “le misure e le attività di prevenzione e 
protezione adottate”.

L’addestramento adeguato e specifico è obbligatorio per i ponteggi 
fissi (art.136) e per i DPI ed opportuno per i DPC in quanto vengo-
no impiegati durante lo svolgimento di lavori in quota.

8.1 Ancoranti ed ETAG 001/TR 029

L’uso corretto dell’ancorante è direttamente legato a quello dell’ele-
mento da fissare in maniera tale che i requisiti relativi a temperatura, 
prevedibilità, idoneità, condizioni di servizio ammissibili e durabilità 
vengano rispettati.

8.2 Dispositivi di ancoraggio ed UNI EN 795

I dispositivi di protezione individuale devono essere collegati al dispo-
sitivo di ancoraggio in maniera sicura.

I DPI non devono trasmettere sollecitazioni non previste a seguito della 
caduta dall’alto e al verificarsi dell’effetto pendolo.

8.3 Punti di ancoraggio ed UNI EN 516/UNI EN 517

I dispositivi di protezione individuale devono essere collegati al punto 
di ancoraggio in maniera sicura.

I DPI non devono trasmettere all’ancorante sollecitazioni non previste 
a seguito della caduta dall’alto e al verificarsi dell’effetto pendolo.
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8.4 Ancoraggi per ponteggi e circolari del Ministero del Lavoro 
85/78, 44/90 e 132/91

L’uso corretto del ponteggio coinvolge direttamente l’ancoraggio.

La sicurezza strutturale di un ponteggio fisso dipende da numerosi 
parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e 
smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l’ambiente di lavoro, 
l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato di conserva-
zione degli elementi.

Durante l’uso del ponteggio vanno controllati gli elementi principali in 
cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità com-
plessiva del sistema o ridurre la sicurezza dei lavoratori.

8.5 Ancoraggi non rientranti in nessuna categoria

L’uso corretto è disciplinato nella documentazione fornita dal fabbricante.
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9 iSpezione

9.1 Generalità

Il personale coinvolto nelle attività di ispezione è definito come segue:
lavoratore: è la persona alla quale è destinato l’ancorante;

montatore: è la persona qualificata che effettua il montaggio e l’even-
tuale smontaggio dell’ancoraggio.

Le due figure professionali possono coincidere se la persona è in pos-
sesso dei requisiti necessari.

9.2 Tipologia di ispezione

La tabella 9.2-1 raggruppa i requisiti generali di ispezione.

Tipo di ispezione Applicazione Modalità
ispezione prima del montaggio tutti i componenti 9.3 - 9.3.1 - 9.4

ispezione d’uso tutti i componenti 9.3 - 9.3.2 - 9.4

ispezione periodica tutti i componenti 9.3 - 9.3.3 - 9.4

ispezione di un ancoraggio che 
ha subito un evento dannoso o che 

presenta un difetto
tutti i componenti 9.3 - 9.3.5 - 9.4

Tab. 9.2-1 Requisiti generali di ispezione

9.3 Requisiti di ispezione comuni agli ancoraggi

Gli ancoraggi devono risultare marcati in maniera leggibile..

9.3.1 Ispezione prima del montaggio

L’ispezione prima del montaggio e dopo lo smontaggio deve essere 
effettuata dal montatore dell’ancoraggio ed essere condotta con le 
periodicità descritte nel paragrafo 9.4 e le modalità indicate nella 
tabella
9.4-1. L’ispezione deve essere eseguita comunque in accordo con 
le istruzioni del fabbricante. Per gli ancoranti chimici deve essere 
verificata la data di scadenza.
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9.3.2 Ispezione d’uso

L’ispezione d’uso deve essere effettuata dal lavoratore che deve ispe-
zionare, con le modalità indicate nella tabella 9.4-1 e comunque in 
accordo con le istruzioni del fabbricante, mediante controllo visivo, 
l’ancorante durante l’uso includendo ogni suo componente. Il lavora-
tore deve immediatamente segnalare al personale incaricato qualsiasi 
difetto o inconveniente rilevato.

9.3.3 Ispezione periodica

L’ispezione periodica deve essere effettuata dal montatore dell’anco-
rante ed essere condotta con le periodicità e modalità indicate nella 
tabella 9.4-1 e comunque in accordo con le istruzioni del fabbricante. 
Il controllo deve essere di tipo visivo e/o strumentale.

L’ancoraggio deve sempre essere sottoposto a ispezione periodica, 
anche quando l’intervallo di messa in opera è minore della periodici-
tà richiesta dal fabbricante, da parte del montatore dell’ancorante, in 
quanto la sua efficienza è strettamente legata al serraggio del dado.

9.3.4 Ispezione di un ancoraggio che ha subito un evento dan-
noso o che presenta un difetto

Ogni ancorante che ha subito un evento dannoso o presenta un difetto 
deve essere immediatamente controllato dal montatore o da altra per-
sona qualificata dal fabbricante che deve decidere se mantenerlo o 
ritirarlo dal servizio secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro e 
comunque in accordo con le istruzioni del fabbricante.

9.4 Ispezione dell’ancoraggio

In aggiunta ai requisiti di ispezione comuni previsti ai paragrafi 9.3.1, 
9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 ciascuna ancoraggio deve essere ispezionato 
ad intervalli raccomandati dal fabbricante ed al massimo ogni sei mesi.

Prima dell’impiego bisognerà verificare l’integrità dei componenti ed 
l’efficacia di dadi e bulloni.
Il montatore dell’ancoraggio deve effettuare l’ispezione periodica e 
quella di un ancorante che ha subito un evento dannoso o che presen-
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ta un difetto. Il lavoratore deve effettuare l’ispezione giornaliera prima 
di iniziare l’attività lavorativa.

La tabella 9.4-1 riporta una lista dei controlli, ovviamente non esausti-
va, da effettuare sull’ancorante e sui singoli componenti.

Componente Condizioni e imperfezioni
da controllare

Uso Periodico

ancoraggio

stato superficiale V V

usura V V

danni dovuti alla corrosione V V

stato del dado o del bullone V V

stato della barra dell’ancorante V V

serraggio del dado o del bullone N S

rottura del legame chimico V V

ingrassatura N V

periodo di servizio N V

materiale base 

fessure V V

segni di slittamento dell’ammorsamento V V

slabbrature dei fori dei bulloni V V

idoneità strutturale N N

tutti i componenti pulizia N N

Tab. 9.4-1 Lista dei controlli sull’ancorante
 

Legenda
F = Funzionale
S = Strumentale
V = Visivo
N = Nessuno
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10 manutenzione

Negli ancoraggi è necessario verificare periodicamente lo stato di 
conservazione delle parti superficiali; ciò permette di ridurre i possibili 
pericoli derivanti da indebolimenti dovuti alla corrosione.

Eventuali danni devono essere valutati dal fabbricante o da persona 
qualificata dal fabbricante, altrimenti l’elemento o il componente deve 
essere sostituito. Il personale qualificato deve fornire un parere vincolan-
te al fine del riutilizzo dell’ancorante manutenuto e/o riparato.

11 RegiStRazioni

11.1 Registrazione delle ispezioni

Le ispezioni di entrata, di rimessa in servizio e quelle relative ad un 
ancoraggio che ha subito un evento dannoso o che presenta un difetto, 
devono essere registrate.

11.2 Registrazione delle manutenzioni

Le manutenzioni straordinarie devono essere registrate in riferimento 
alla tipologia di intervento effettuato ed all’esito.

11.3 Scheda di registrazione

Le attività di ispezione e manutenzione devono essere registrate su una 
scheda tipo come quella riportata di seguito. La scheda di registrazio-
ne deve essere a disposizione dell’utilizzatore.

Articolo Ancoraggio
nome e indirizzo del fabbricante o fornitore SI

numero di lotto del fabbricante o numero di serie SI

anno di costruzione SI

data di acquisto SI

data di prima messa in servizio SI
data e dettaglio di ispezioni e/o manutenzioni e/o riparazioni con 

relativi esiti SI

Tab. 11.3-1 Scheda di registrazione
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 12 depoSito e tRaSpoRto
Le condizioni di deposito e di trasporto devono assicurare che nessun 
componente dell’ancoraggio ed in particolar modo quelli di tipo chi-
mico:

• emetta componenti volatili in quantità superiore a quella prevista 
dalla normativa applicabile;

• riceva sollecitazioni non previste;
• riceva eccessivo umidità;
• sia a contatto con sostanze corrosive o che possono procurare 

danno,
• sia sottoposto a temperature diverse da quelle previste dal fab-

bricante,
• venga utilizzato entro la data di scadenza prevista dal fabbri-

cante.

Se necessario prima del deposito i componenti dell’ancoraggio devo-
no essere asciugati con aria a temperatura ambiente.



Attività di ricerca L17/DTS/2009
“L’evoluzione delle metodologie per il miglioramento delle misure di prevenzione e 
protezione adottate nelle PMI dei cantieri temporanei o mobili”
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6. Igiene industriale

6.1 RUMORE 

6.1.1  Introduzione

Il RUMORE, è comunemente definito come un SUONO che provoca una sensazione sgradevole e fastidiosa 
(es.: martello pneumatico, traffico, macchine utensili, macchine a movimento terra, ecc.) che può generare ef-
fetti potenzialmente nocivi sulle persone esposte. In acustica non si rilevano distinzioni fra SUONO o RUMORE 
(vedi 6.1.1.1 “Suono/rumore”). Sia il suono che il rumore infatti sono “perturbazioni prodotte dalla vibrazioni di 
corpi (sorgenti sonore) che si propagano in un mezzo elastico (gassoso, liquido o solido) sotto forma di onde, 
senza trasporto di materia, ma solo di energia con la velocità caratteristica del mezzo. Nel caso di un suono 
trasmesso in aria, quest’ultima non subisce spostamento ma ogni sua molecola vibra intorno ad una posizione 
di equilibrio determinando delle piccole variazioni di pressione rispetto alla pressione media. Le perturbazioni 
che si propagano nel mezzo elastico (quale l’aria) possono quindi raggiungere un opportuno ricevitore” quale 
ad esempio l’orecchio umano (vedi 6.1.1.2 “Rappresentazione schematica dell’orecchio umano”). 

6.1.1.1  SUONO/RUMORE

Il SUONO o RUMORE può essere rappresentato da un’onda sinusoidale pertanto è caratterizzato dai se-
guenti parametri: 

Figura 1: Onda di pressione acustica.

• frequenza (f): numero di cicli completi nell’unità 
di tempo, espressa in hertz (Hz), caratterizza i suo-
ni bassi o acuti: il limite inferiore dell’udito dell’uo-
mo è di 16 Hz, quello superiore è 16000 Hz, sotto i 
16 Hz si ha il campo degli infrasuoni mentre oltre 
i 16000 Hz si ha il campo degli ultrasuoni;

• periodo (T): intervallo di tempo necessario per 
completare un ciclo (reciproco della frequenza: 
T = 1/f); 

• lunghezza d’onda (λ): spazio percorso dall’onda 
in un periodo;

• ampiezza (A): ampiezza dell’onda (indicativa del 
livello sonoro);

• velocità di propagazione: 344 m/s (1.238 km/h) 
nell’aria in condizioni standard (temperatura, 
umidità e pressione), circa 1.500 m/s nell’acqua 
e circa 5.000 m/s nell’acciaio. 

Principali grandezze fisiche: 

• potenza acustica: energia sonora irradiata dalla sorgente (watt (W)); 

• intensità acustica: potenza acustica che attraversa una superficie unitaria perpendicolare alla direzione 
di propagazione (W/m2); 

• pressione acustica: perturbazione subita dall’aria per effetto della sorgente sonora; è equivalente alla 
differenza tra la pressione p(t) in un dato istante e quella p0 esistente prima dell’inizio del fenomeno 
sonoro: ∆p = p(t) - p0 (Pascal);

• pressione sonora: valore efficace delle variazioni nel tempo (valore quadratico medio) della pressione 
istantanea (N/m2). 
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Quest’ultimo parametro, in particolare, viene espresso come logaritmo del rapporto tra valore misurato (p) 
ed un valore di riferimento pari alla più piccola pressione in grado di produrre una sensazione sonora (p

0
= 

20 µPa); si ha così il livello di pressione sonora:

Quindi viene usata una scala logaritmica di variazione di intensità la cui unità di misura (adimensionale) è 
il deciBel (dB) che consente di rappresentare in maniera compressa la gamma dei rumori tanto che a 0 dB 
corrisponde la soglia di udibilità e a 130 dB la soglia del dolore. 

6.1.1.2  RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL’ORECCHIO UMANO 

L’orecchio è composto da tre parti:

Orecchio esterno: la parte dell’orecchio visibile all’e-
sterno, ovvero il padiglione auricolare e il condotto 
uditivo (o meato acustico) esterno. 

Orecchio medio: il timpano e i tre ossicini (denomi-
nati martello, incudine, staffa).

Orecchio interno: la coclea, riempita di liquidi e do-
tata di migliaia di minuscoli recettori denominati cel-
lule ciliate.

Figura 2: Schema dell’orecchio umano.

Nelle persone con un udito normale, l’orecchio esterno capta le onde sonore convogliandole lungo il con-
dotto uditivo esterno. Le onde sonore mettono in vibrazione la membrana del timpano. 
Queste vibrazioni provocano il movimento della catena di ossicini situati nella cavità dell’orecchio medio, i 
quali trasferiscono il movimento alla finestra ovale, una membrana che ricopre l’ingresso della coclea. 
Le vibrazioni della finestra ovale si propagano tramite i liquidi contenuti nell’orecchio interno (coclea), for-
mando delle onde che giungono a stimolare i recettori della coclea, le cosidette cellule ciliate. 
A loro volta le cellule ciliate svolgono il loro compito, trasformando lo stimolo meccanico acustico in un se-
gnale elettrico che, viaggiando lungo il nervo acustico, giunge al cervello, dove è interpretato come suono. 
Il sistema uditivo funziona costantemente. Il suo compito è quello di trasformare le onde sonore in impulsi 
nervosi che il cervello è in grado di interpretare come suoni. 

6.1.2  Effetti nocivi del rumore
Gli effetti nocivi del rumore sull’uomo si dividono in uditivi o specifici che interessano direttamente l’orga-
no dell’udito, extra uditivi o non specifici che possono interessare vari organi ed apparati psico-somatici. 
Gli EFFETTI UDITIVI possono sintetizzarsi in modificazioni irreversibili per esposizione protratta al rumore 
(ipoacusia da trauma acustico cronico) e in modificazioni reversibili o irreversibili per trauma acustico acuto 
(un’esposizione ad un rumore estremamente intenso può anche lacerare il timpano producendo una per-
dita uditiva molto accentuata oppure determinare una lesione alle strutture dell’orecchio interno che non 
riusciranno più a trasmettere in modo completo gli impulsi al cervello). 
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L’ipoacusia da trauma acustico cronico (livello di esposizione al rumore > 85 dB(A)) è una patologia che 
inizia in modo subdolo con cefalea, ottundimento, riduzione della capacità uditiva soprattutto alle alte 
frequenze, distorsione dei suoni ed incapacità a discriminare suoni in altezza.

Il danno del rumore, per il quale esiste una propria suscettibilità personale, si ha a livello delle cellule ciliate 
sopradescritte ed è:

• proporzionale all’energia sonora,

• in rapporto alla durata dell’esposizione,

• più grave per il rumore impulsivo.

Presenta un effetto sinergico con una contemporanea esposizione a vibrazioni e/o sostanze chimiche oto-
tossiche. La ridotta capacità di udire segnali di avvertimento e/o allarme dovuta ad esempio alla ipoacusia 
professionale può inoltre incrementare il rischio di infortunio. 

I più comuni EFFETTI EXTRAUDITIVI, che si manifestano in base alla sensibilità individuale anche a livelli di 
rumore inferiori a quelli considerati dannosi per l’udito, possono interessare:
• sistema nervoso: disturbi dell’equilibrio, dell’attenzione e della concentrazione, ecc.; 
• organo della vista: disturbi del visus legati anche ad uno stato di dilatazione della pupilla; 
• apparato gastrointestinale: aumento della motilità gastrointestinale e possibili fenomeni spastici, au-

mento dell’incidenza di gastroduodeniti ed ulcere; 
• apparato cardio-circolatorio: aumento della frequenza cardiaca, costrizione dei vasi periferici, aumento 

della pressione arteriosa; 
• apparato respiratorio: aumento della frequenza respiratoria; 
• apparato endocrino: modificazioni nella produzione di ormoni, particolarmente a carico di ipofisi e surrene; 
• altri organi ed apparati: disturbi sul carattere, eccitazione, disturbi sessuali, depressione, nevrosi…

Tali effetti extrauditivi possono determinare disturbi nella vita sociale e lavorativa ed incrementare il rischio 
di infortunio.

6.1.3  Normativa vigente
Il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008, attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia della 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro abroga tra l’altro il D. Lgs. 626/94 e con esso in parti-
colare il titolo V-bis “protezione da agenti fisici”. Sta di fatto che, in merito al rischio rumore, il D. Lgs. 81/08 
rappresenta l’unica norma vigente di riferimento e in particolare attraverso il capo II del Titolo VIII si deter-
minano i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti 
dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.

Occorre pertanto anche nel comparto impiantistica:

• valutare l’esposizione a rumore e più in generale la condizione espositiva del lavoratore (evidenziando 
eventuali interazioni con sostanze ototossiche, vibrazioni, ecc.);

• sulla base della valutazione, elaborare iniziative per la prevenzione o il controllo;

• monitorare e riesaminare con regolarità l’efficacia delle misure attuate.
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6.1.3.1  ALTRA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• UNI 9432: 2008. 
 Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro. 

• DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 459 
 (Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concer-

nenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine): Allegato I, punto 
1.5.8 (Requisiti essenziali di sicurezza e salute. Rischi da rumore).

• DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 
 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed 

attrezzature destinate a funzionare all’aperto”.

6.1.4  Il rischio rumore nell’ impiantistica
Nell’impiantistica, trattandosi di lavorazioni discontinue, l’esposizione a rumore può essere di varia intensi-
tà, a volte notevole se sono usate attrezzature ad alta rumorosità, a volte nulla. Inoltre è anche possibile la 
reciproca interferenza tra rumori prodotti da macchine vicine. 

La possibile presenza in cantiere di fonti di rumore deve essere sempre tenuta in considerazione, questo 
significa che si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e in particolare, se la rumorosità 
non è diversamente abbattibile, si dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformi alle 
necessità e, se possibile, evitare sovrapposizioni di attività rumorose. 

6.1.5  Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio rumore e ove previsto redige il documento (vedi 
6.1.5.1 “Rapporto tecnico”) avvalendosi di personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e 
protezione o esterno all’azienda se tali competenze mancano fra i dipendenti. 
Il datore di lavoro ripete la valutazione del rischio rumore ad intervalli idonei (cadenza quadriennale) o 
comunque ogni qualvolta ci siano mutamenti significativi dell’attività produttiva e degli esiti del control-
lo sanitario. 
Le metodologie per la valutazione delle esposizioni lavorative (vedi 6.1.5.2 “Metodologie per la valuta-
zione dell’esposizione lavorative”) e le strumentazioni di misura (vedi 6.1.5.3 “Strumentazioni di misura”) 
utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti nell’ambiente di lavoro, considerando in particolare le 
caratteristiche del rumore da misurare, la durata dell’esposizione, i fattori ambientali, ecc. Nell’ambito 
della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considera-
zione in particolare: 

a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 

b)  i valori limite di esposizione e i valori di azione; 

c)  tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con partico-
lare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

d)  per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da 
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 
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e)  tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e 
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 

f)  le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità 
alle vigenti disposizioni in materia; 

g)  l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; 

h)  il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è 
responsabile; 

i)  le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili 
nella letteratura scientifica; 

l)  la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

In merito ai punti precedenti il lettore può trovare informazioni più dettagliate e indicazioni applicative
all’interno delle linee guida emanate dal Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luo-
ghi di lavoro in collaborazione con L’ISPESL (http://www.ausl.mo.it/dsp/  o  http://www.ispesl.it).

6.1.5.1  RAPPORTO TECNICO

In ragione delle dimensioni dell’impresa “fatta eccezione per le aziende industriali (di cui all’art. 2 del D. Lgs. 
334/99 e successive modifiche soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli art. 6 e 8 dello 
stesso decreto, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e le attività 
minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture 
di ricovero e cura sia pubbliche sia private), il datore di lavoro delle aziende familiari non è soggetto all’elabora-
zione e custodia in azienda del documento (art. 28 D. Lgs. 81/2008), ma è tenuto comunque ad autocertificare 
per iscritto”, in modo che sia chiaramente rappresentabile l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi 
e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati pena l’applicazione della sanzione penale prevista per l’o-
messa/irregolare valutazione dei rischi. L’indicazione operativa, in generale, per le aziende è quella di richiede-
re sempre una relazione tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, 
sia che non le preveda) a sostegno del Documento di certificazione o dell’autocertificazione. 

Nel caso di valutazione con misurazioni il rapporto tecnico dovrà quanto meno evidenziare i seguenti ele-
menti:

• Premessa (ditta, date, personale qualificato, strumentazione, ecc.);

• Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, esposti, ecc.);

• LEX,8h (vedi 6.1.5.2 “Metodologie per la valutazione delle esposizioni lavorative”) e Lpicco degli esposti 
ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C);

• Presenza delle condizioni di rischio che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, 
ototossici, vibrazioni, ecc.);

• Individuazione delle aree con LAeq >85 dB(A) e/o Lcpicco > 137 dB(C);

• Verifica dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI-uditivi;

• Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative quando LEX >80 dB(A) e/o Lcpicco >135 dB(C).

Nel caso di valutazione senza misurazioni il rapporto tecnico dovrà comunque indicare: 

• Premessa (ditta, date, personale qualificato, strumentazione, ecc.);

• Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, esposti, ecc.);
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• Indicazione delle motivazioni che escludono il superamento del valore inferiore di azione;

• Valutazione della presenza di rischi potenzianti (ototossici, vibrazioni, segnali di avvertimento, ecc.);

• Conclusioni con indicazioni specifiche per la riduzione del rischio in applicazione dell’art. 192, comma 1, 
del D. Lgs. 81/08.

6.1.5.2  METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI 
LAVORATIVE

Per poter quantificare la percentuale di rischio di danno acustico cui è sottoposto un lavoratore esposto al 
rumore, occorre conoscere le varie esposizioni nell’arco della giornata lavorativa al fine di calcolare il livello 
di esposizione quotidiano al rumore (LEX,8h) oppure l’esposizione settimanale professionale di un lavorato-
re al rumore (LEX,1w) (ossia la media settimanale dei valori quotidiani (LEX,8h) quando l’attività lavorativa, e 
la conseguente esposizione al rumore, variano molto nel corso della settimana. 
Il livello di esposizione quotidiano al rumore si esprime con la formula: 

dove il Livello equivalente continuo ponderato A (LAeq) indicato come dB(A) rappresenta il livello di un ipo-
tetico rumore costante, della stessa durata ed energeticamente equivalente al rumore fluttuante misurato 
e corretto dalla curva di ponderazione A che tiene conto delle diversa sensibilità dell’orecchio umano alle 
diverse frequenze.

,

con 

Te = durata quotidiana dell’esposizione personale di un lavoratore al rumore (compresa la quota giornaliera 
di lavoro straordinario); 

T0 = 8 h = 28.800 s; 

P0 = 20 µ Pa; 

PA = pressione acustica istantanea ponderata A.

L’esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (LEX,1W) è calcolata mediante la formula 
seguente: 

 
dove (LEX,8h)k rappresentano i valori di LEX,8h per ognuno degli m giorni di lavoro della settimana considerata. 

La valutazione dei risultati misurati deve considerare le imprecisioni determinate dalle incertezze di misura tipi-
che degli strumenti di misura e le incertezze di misura dovute alla variabilità delle misure dei diversi campioni.
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6.1.5.3  STRUMENTAZIONI DI MISURA

La misura del rumore viene effettuata con il fonometro (misuratore di livello sonoro); i fonointegratori sono 
quelli in grado di calcolare il livello equivalente continuo (Leq). 

In base alle norme IEC 651 e IEC 804 i fonometri sono distinti in quattro classi in base alle prestazioni, e cioè: 

• classe 0 (strumenti da laboratorio, di riferimento); 

• classe 1 (fonometro di precisione utilizzato per la determinazione dei livelli di esposizione personali: sul-
la base della norma CEI 29-10:1998, ha una precisione di lettura del livello equivalente di ±0,7 dB ed una 
massima variazione ammissibile in un’ora di funzionamento pari a 0,3 dB.); 

• classe 2 (fonometro di uso generale, per misure sul campo o dosimetriche); 

• classe 3 (fonometro per misurazioni preliminari o puramente indicative). 

Descrizione schematica del fonometro: 

1. Microfono che trasforma una variazione di pressione in impulso 
elettrico (possono essere a campo libero o a campo diffuso); 

2. Preamplificatore che ha la funzione di adattare l’elevata impedenza 
di uscita del microfono ai componenti del circuito che seguono; 

3. Attenuatore/amplificatore che consente di scegliere il fondo scala 
di misura adatto, in relazione all’intensità del rumore in esame; 

4. Reti di ponderazione in frequenza A, B, C, D (tutte o solo alcune, 
a seconda del tipo di fonometro) che permettono di effettuare le 
misure secondo le curve di ponderazione che rispecchino il più pos-
sibile la sensibilità dell’orecchio umano; 

5. Circuito di integrazione per il calcolo del Leq, con possibilità di cam-
pionare il rumore ad intervalli di tempo “costanti di tempo” (chia-
mate “slow che riduce e livella le variazioni e riporta la media dei 
valori “, “fast che simula il tempo di percezione dell’orecchio umano 
“, “impulse che simula la reazione dell’orecchio a suoni impulsivi“ 
“Peak che misura il valore effettivo di picco”); 

6. Indicatori a lettura analogica o digitale, commutabili sulle varie 
grandezze misurate; 

7. Uscite elettriche per il collegamento ad altri strumenti, come registra-
tori, computer, ecc., per successive analisi od elaborazioni dei dati. 

Figura 3: Schema del fonometro.

6.1.6  Valori limite di esposizione e valori d’azione
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e 
alla pressione acustica di picco, sono fissati a: 

a) VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE: rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa); 

b) VALORI SUPERIORI DI AZIONE: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa); 

c) VALORI INFERIORI DI AZIONE: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa). 
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Ove:

a) Ppeak (pressione acustica di picco) è il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata “C”; 

b) LEX,8h: [dB(A) riferito 20 µPa- ISO 1999:90] (livello di esposizione giornaliera al rumore) è il valore medio, 
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore (incluso il rumore impulsivo) per 
una giornata lavorativa nominale di otto ore.

Nel caso in cui l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, 
è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello 
di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale (LEX,1w ) ma solo se il livello di 
esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non eccede il valore limite di 
esposizione di 87 dB(A) e sono state adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali 
attività in accordo con quanto previsto dall’articolo 189, comma 2 del D. Lgs. 81/2008. 
I VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE tengono conto dell’effettiva esposizione del lavoratore considerando l’at-
tenuazione prodotta dai (DPI) Dispositivi Individuali di Protezione (vedi capitolo 7 “Dispositivi di protezione 
individuale”), mentre i VALORI INFERIORI E SUPERIORI DI AZIONE non tengono conto di tale effetto. 
I valori di esposizione devono essere in ogni caso inferiore ai VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE (ossia LEX,8h 
= 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa)). Se in seguito a valutazione risultano superati i VA-
LORI LIMITE DI ESPOSIZIONE il datore di lavoro: 

a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; 

b) individua le cause dell’esposizione eccessiva; 

c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

6.1.7  Iniziative di riduzione e misure di controllo per la 
riduzione dell’esposizione al rumore
La riduzione dell’esposizione al rumore può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l’applicazione di 
provvedimenti di prevenzione fin dalla progettazione dei posti e dei luoghi di lavoro, nonché attraverso la scelta 
delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte, 
al contrario gli interventi correttivi realizzati a posteriori per il controllo del rumore risultano generalmente poco 
efficaci. La valutazione del rischio rumore consente anche di identificare l’efficacia delle misure già attuate e 
pertanto di controllare e decidere se sono auspicabili o necessarie ulteriori iniziative o misure di controllo.

Gli interventi, richiamati dalla legge, che il Datore di Lavoro, può realizzare, sono:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor 
rumore possibile;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al 
minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali 

fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
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f)  opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul 
posto di lavoro;

g)  riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della dura-
ta e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Se a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i valori inferiori di azione sono oltrepassati (LEX,8h = 80 
dB(A) e Ppeak = 112 Pa), il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organiz-
zative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure sovracitate.

Il programma delle misure tecniche ed organizzative deve contenere almeno i seguenti elementi:

• Elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori superiori di azione, descritti tanto con i 
livelli r.m.s. e di picco presenti che per i tempi di esposizione a tali livelli;

• Misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;

• Risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di LEX,8h e/o Ppeak;

• Tempi di attuazione;

• Modalità di verifica dei risultati;

• Data e risultati della verifica.

6.1.8  Dispositivi di protezione individuali dell’udito (DPI)
Quando gli interventi tecnici realizzati sulla sorgente di rumore e sull’ambiente di lavoro, organizzativi e 
procedurali non riducono a livelli tollerabili l’esposizione a rumore è necessario fornire dispositivi di prote-
zione individuali per l’udito, idonei e conformi. Il datore di lavoro perciò, ha l’obbligo di mettere a disposi-
zione dei lavoratori i DPI-u qualora l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione e altresì dovrà 
esigere che gli stessi DPI-u vengano indossati al superamento dei valori superiori di azione.
Per queste ragioni il datore di lavoro sceglie i DPI-u che consentano di eliminare il rischio per l’udito o di 
ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ed inoltre dovrà valutarne 
l’efficacia. Per gli opportuni approfondimenti sull’argomento specifico si rimanda a IMPRESA SICURA DPI.

        
Figura 4: DPI udito.

6.1.9  Informazione e formazione 
I lavoratori esposti almeno a LEX,8h = 80dBA devono ricevere informazioni che possano aiutarli a compren-
dere e ad affrontare i rischi correlati al rumore devono pertanto essere informati su:

a) la natura dei rischi;
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b) le misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circo-
stanze in cui si applicano dette misure;

c) i valori limite di esposizione e i valori di azione;

d) i risultati delle valutazioni e misurazioni effettuate insieme a una spiegazione del loro significato e dei 
rischi potenziali;

e) l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;

f) l’utilità e i mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito;

g) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all’obiettivo della stessa;

h) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.

6.1.10  Sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria (art. 196 D. Lgs. 81/2008) i lavoratori la cui esposi-
zione al rumore eccede i valori superiori di azione (LEX,8h= 85dBA). La sorveglianza sanitaria è estesa ai 
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (LEX,8h= 80dBA), su loro richiesta o qualora il 
medico competente ne conferma l’opportunità. 
La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa 
dal (MC) Medico Competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi 
e resa nota al (RSL) Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Il Medico Competente comunica per 
iscritto al lavoratore e al datore di lavoro gli esiti della sorveglianza sanitaria (giudizi).  
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria rivela, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad espo-
sizione a rumore, il medico competente ne informa il lavoratore e il Datore di Lavoro che provvede a rie-
saminare la valutazione del rischio e le misure prese, ad attuare le misure indicate dal parere del medico 
competente. Nella cartella sanitaria e di rischio deve essere riportato il valore di esposizione al rumore del 
lavoratore.

6.1.11  Coinvolgimento dei lavoratori
Consultare la forza lavoro è un obbligo di legge e contribuisce ad assicurare che i lavoratori si impegnino a 
seguire le procedure ed i miglioramenti in tema di sicurezza e salute. La conoscenza dei rischi da parte dei 
lavoratori aiuta ad individuare correttamente i pericoli e ad implementare soluzioni fattibili. I rappresentanti 
dei lavoratori hanno un ruolo importante nell’ambito di questo processo. I dipendenti devono essere con-
sultati in merito alle misure sulla sicurezza e sulla salute prima dell’introduzione di ogni nuova tecnologia o 
prodotto e durante la scelta dei DPI dell’udito.  

6.1.12  Obblighi dei lavoratori
I lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008) devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione indivi-
duale dell’udito ed utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro. Devono, inoltre, sottoporsi ai controlli 
sanitari previsti.
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6.1.13  Obblighi dei progettisti e fabbricanti
I progettisti e fabbricanti devono realizzare posti di lavoro ed impianti che rispettino i principi generali di 
prevenzione in materia di sicurezza e di salute (art. 22 D. Lgs. 81/2008) fra cui la riduzione al minimo della 
rumorosità.

6.1.14  Appalto od opera
Il rumore è oggetto di informazione nonché di cooperazione e coordinamento (art. 26 D. Lgs. 81/08) fra 
datore di lavoro, committente e appaltatore. 

6.1.15  Sintesi schematica obblighi Capo II Titolo VIII 
D. Lgs. 81/2008 

DPI Informazione formazione Sorveglianza sanitaria

Esposizioni fino 
a 80 dB(A)

Tenuto conto del progresso tecnico e delle disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte,  
i rischi derivati dall’esposizione al rumore sono eliminati alla fonte e ridotti al minimo.

Esposizioni 
superiori a 80 
fino a 85 dB(A)

Il datore di lavoro, qualora i 
rischi derivanti dal rumore 
non possano essere evitati 
con altre misure  
di prevenzione e 
protezione mette a 
disposizione dei lavoratori 
i dispositivi di protezione 
individuale dell’udito.

Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 
36 e 37, il datore di lavoro provvede affinchè 
i lavoratori vengano informati e formati in 
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione 
al rumore, con particolare riferimento: 

a)  alla natura di detti rischi; 

b)  alle misure adottate in applicazione capo II 
titolo VIII del D. Lgs. 81/08 volte a eliminare 
o ridurre al minimo il rischio rumore; 

c)  ai valori limite di esposizione e ai valori di 
azione di cui all’articolo 189 del D. Lgs. 81/08; 

d)  ai risultati delle valutazioni e misurazioni 
del rumore effettuate in applicazione 
dell’articolo 190 del D. Lgs. 81/08 insieme a 
una spiegazione del loro significato e dei 
rischi potenziali; 

e)  all’uso corretto dei dispositivi di protezione 
individuale dell’udito; 

f)  all’utilità e ai mezzi impiegati per 
individuare e segnalare effetti negativi 
sulla salute; 

g)  alle circostanze nelle quali i lavoratori 
hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria 
e all’obiettivo della stessa; 

h)  alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l’esposizione al rumore. 

Ai sensi dell’art. 77 comma 5 del D. Lgs. 81/08 
è obbligatorio l’addestramento all’uso dei DPI 
per l’udito.

Se il lavoratore  
ne fa richiesta,  
o qualora il medico 
competente ne confermi 
l’opportunità,  
deve essere sottoposto  
a controllo sanitario.
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Esposizioni 
superiori a 85 
fino a 87 dB(A)

Il datore di lavoro, qualora i 
rischi derivanti dal rumore 
non possano essere evitati 
con le misure  
di prevenzione e 
protezione,  
nel caso in cui l’esposizione 
al rumore sia pari o al di 
sopra dei valori superiori di 
azione, fa tutto il possibile 
per assicurare che vengano 
indossati i dispositivi di 
protezione individuale 
dell’udito.

L’informazione e la formazione devono essere 
svolte come al precedente punto. 
Ai sensi dell’art. 77 comma 5 del D. Lgs. 81/08 
è obbligatorio l’addestramento all’uso dei DPI 
per l’udito.

Il datore di lavoro 
sottopone i lavoratori a 
sorveglianza sanitaria che 
comprende accertamenti 
preventivi e periodici. 
La periodicità è stabilita dal 
medico competente.

Esposizioni 
superiori  
a 87 dB(A)

Il valore limite di 87 dB(A) e Ppeak = 140 dB(C) non deve mai essere superato, tenuto conto 
dell’attenuazione dei DPI per l’udito. 
Se nonostante l’adozione delle misure di prevenzione e protezione, si individuano esposizioni superiori a 
detti valori, il datore di lavoro: 

a)  adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; 

b)  individua le cause dell’esposizione eccessiva; 

c)  modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 246

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

246

6. Igiene industriale

6.2 VIBRAZIONI

 
6.2.1  Introduzione

I materiali hanno una elasticità variabile in funzione dello stato di aggregazione proprio di ogni sostanza che 
li compone. Una perturbazione esterna al materiale determina un moto oscillatorio, rispetto alla situazione 
di equilibrio, producendo le vibrazioni meccaniche. Le vibrazioni, così definite, costituiscono un rilevante 
agente lesivo, sia per la varietà e l’importanza degli effetti sulla salute, sia per il numero di lavoratori esposti. 

6.2.1.1  VIBRAZIONI: IL FENOMENO FISICO

Il termine vibrazione si riferisce in particolare ad una oscillazione meccanica attorno ad un punto d’equili-
brio e, sotto il profilo del rischio, possono essere differenziate con i seguenti parametri:

• frequenza (f): numero di cicli completi nell’unità 
di tempo, espressa in hertz (Hz);

• periodo (T): intervallo di tempo necessario per com-
pletare un ciclo (reciproco della frequenza: T = 1/f); 

• lunghezza d’onda ( λ): spazio percorso dall’onda 
in un periodo;

• ampiezza (A): ampiezza dell’onda (indicativa del 
livello vibratorio);

• velocità di propagazione: le vibrazioni e le con-
seguenti onde sonore possono diffondersi attra-
verso corpi solidi, liquidi o gassosi (ma non nel 
vuoto), con una velocità più o meno elevata a se-
conda del corpo interessato.

Figura 1: Onda di oscillazione meccanica in accelerazione.

Principale grandezza fisica: 

• accelerazione: le vibrazioni meccaniche (nel seguito solo “vibrazioni”) sono misurate in termini di acce-
lerazione “m/s2”.

6.2.2  Effetti nocivi delle vibrazioni
La nocività delle vibrazioni dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni in cui vengono trasmesse: estensio-
ne della zona di contatto con l’oggetto che vibra (mani, piedi, glutei, ecc.), frequenza della vibrazione, direzio-
ne di propagazione, tempo di esposizione. Gli effetti nocivi interessano nella maggior parte dei casi, sulla base 
di dati statistici, le ossa e le articolazioni della mano, del polso e del gomito; sono anche facilmente riscontrabili 
affaticamento psicofisico e problemi di circolazione. In relazione alle lavorazioni, è possibile distinguere due 
criteri di rischio: il primo interessa le vibrazioni con media frequenza (es. conducenti di veicoli), il secondo inte-
ressa quelle con alta frequenza (es. lavorazioni che utilizzano attrezzi manuali a percussione). 
Pertanto, le vibrazioni a cui possono essere esposti i lavoratori possono suddividersi, a fini igienistici, in due 
diverse tipologie:
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• le vibrazioni che si trasmettono al sistema mano-braccio (altrimenti dette di tipo HAV), solitamente attra-
verso le impugnature di utensili portatili;

• le vibrazioni che si trasmettono al corpo intero (altrimenti dette di tipo WBV), solitamente attraverso le 
sedute e le pedane di macchine e di mezzi di trasporto.

6.2.2.1  IL SISTEMA MANO-BRACCIO (HAV)

L’esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con 
l’impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano. In Tabella 1 si fornisce un elenco di al-
cuni utensili il cui impiego abituale comporta nella grande maggioranza dei casi un rischio apprezzabile di 
esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio per il lavoratore. 

Tabella 1 - Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio

Tipologia di utensile Principali lavorazioni 

Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori Edilizia - lapidei, metalmeccanica 

Martelli Perforatori Edilizia - lavorazioni lapidei 

Martelli Demolitori e Picconatori Edilizia - estrazione lapidei 

Trapani a percussione Metalmeccanica 

Avvitatori ad impulso Metalmeccanica, Autocarrozzerie 

Martelli Sabbiatori Fonderie - metalmeccanica 

Cesoie e Roditrici per metalli Metalmeccanica 

Levigatrici orbitali e roto-orbitali Metalmeccanica - Lapidei - Legno 

Seghe circolari e seghetti alternativi Metalmeccanica - Lapidei - Legno 

Smerigliatrici Angolari e Assiali Metalmeccanica - Lapidei - Legno 

Smerigliatrici Diritte per lavori leggeri Metalmeccanica - Lapidei - Legno 

Motoseghe Lavorazioni agricolo-forestali 

Decespugliatori Lavorazioni agricolo-forestali 

Tagliaerba Manutenzione aree verdi 

Motocoltivatori Lavorazioni agricolo-forestali 

Chiodatrici Palletts, legno 

Compattatori vibro-cemento Produzione vibrati in cemento 

Iniettori elettrici e pneumatici Produzione vibrati in cemento 

Limatrici rotative ad asse flessibile Metalmeccanica, Lavorazioni artistiche 

Manubri di motociclette Trasporti etc. 

Cubettatrici Lavorazioni lapidei (porfido) 

Ribattitrici Calzaturifici 

Trapani da dentista Odontoiatria 

È noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, pos-
sono indurre un insieme di disturbi neurologici circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti 
superiori definito con termine unitario “Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio”. 
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• L’angiopatia da strumenti vibranti consiste principalmente in una forma secondaria di fenomeno di 
Raynaud (episodi di pallore digitale) dopo esposizioni a vibrazioni.

• La componente neurologica consiste in una neuropatia periferica prevalentemente sensitiva con conse-
guente deficit della sensibilità (es. tattile, termica e dolorosa).

• L’apparato muscolo-scheletrico può presentare lesioni di tipo cronico-degenerative (cioè di tipo artrosi-
co) a livello delle strutture ossee o articolari soprattutto a carico del gomito e del polso.

• Sono state inoltre descritte per esposizioni a vibrazioni dell’arto superiore sindromi da intrappolamento 
delle strutture nervose da alterazioni muscolo-tendinee.

6.2.2.2  IL SISTEMA CORPO INTERO (WBV)

È noto che attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali ruspe, pale 
meccaniche, trattori, macchine agricole, autobus, carrelli elevatori, camion, imbarcazioni, ecc., espongono 
il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti. Dai numerosi studi epide-
miologici appare che alcuni disturbi si riscontrino con maggior frequenza tra lavoratori esposti a vibrazioni, 
piuttosto che tra soggetti non esposti anche se al momento non è possibile individuare patologie o danni 
prettamente associabili all’esposizione del corpo a vibrazioni.
In Tabella 2 si fornisce un elenco di alcuni macchinari il cui impiego abituale comporta nella grande maggio-
ranza dei casi un rischio apprezzabile di esposizione a vibrazioni del sistema corpo intero per il lavoratore. 

Tabella 2 - Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del corpo intero

Macchinario Principali settori di impiego 

Ruspe, pale meccaniche, escavatori Edilizia, lapidei, agricoltura 

Perforatori Lapidei, cantieristica 

Trattori, Mietitrebbiatrici Agricoltura 

Carrelli elevatori Calzaturiero, movimentazione industriale 

Trattori a ralla Cantieristica, movimentazione industriale 

Camion, autobus Trasporti, servizi spedizioni etc. 

Motoscafi, gommoni, imbarcazioni Trasporti, marittimo 

Trasporti su rotaia Trasporti, movimentazione industriale 

Elicotteri Protezione civile, Pubblica sicurezza, etc. 

Motociclette, ciclomotori Pubblica sicurezza, servizi postali, etc. 

Autogru, gru Cantieristica, movimentazione industriale 

Piattaforme vibranti Vibrati in cemento, varie industriali 

Autoambulanze Sanità 

L’esposizione lavorativa a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo aumenta il rischio di lesioni cronico-dege-
nerative della colonna vertebrale intese come insorgenza precoce di lesioni artrosiche al rachide lombare, 
comparsa di protrusioni ed ernie discali. Alcuni studi hanno evidenziato, senza ancora una sufficiente valore 
epidemiologico, anche l’associazione tra vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e alterazioni del distretto cer-
vicobrachiale, dell’app. gastroenterico, del sistema venoso periferico, dell’app. riproduttivo femminile e del 
sistema colceo-vestibolare. 
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6.2.3  Legislazione vigente
La legislazione vigente di riferimento risulta essere il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (“Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro”). In particolare il Capo II del Titolo VIII di tale decreto prescrive le misure per la tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivati da vibrazioni 
meccaniche.
In generale, occorre pertanto anche nell’impiantistica:

• valutare l’esposizione a vibrazioni e più in generale la condizione espositiva del lavoratore;

• sulla base della valutazione, elaborare iniziative per la prevenzione o il controllo;

• monitorare e riesaminare con regolarità l’efficacia delle misure attuate.

Altri riferimenti legislativi, a livello nazionale riguardanti la prevenzione del rischio vibrazioni sono:

• DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17

 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa 
agli ascensori.

6.2.3.1  NORMATIVE INTERNAZIONALI

Le normative tecniche di riferimento, sulla base delle quali si valuta l’esposizione dei lavoratori alle vibrazio-
ni risultano essere:

• UNI EN ISO 5349-1:2004.
 Vibrazioni meccaniche. Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse 

alla mano. - Parte 1: Requisiti generali.

• UNI EN ISO 5349-2:2004.
 Vibrazioni meccaniche. Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse 

alla mano. - Parte 2: Guida pretica per la misurazione al posto di lavoro.

• UNI EN ISO 2631-2:2008.
 Vibrazioni meccaniche e urti. Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo 

intero - Parte 1: Requisiti generali.

Altri riferimenti normativi, riguardanti la prevenzione del rischio vibrazioni sono:

• Norma ISO 8041 - 2005 “Risposta degli individui alle vibrazioni - Strumenti di misurazione”.

• Norma UNI EN 28662-1 (1993) “Macchine utensili portatili - Misura delle vibrazioni sull’impugnatura. Ge-
neralità”.

• Norma UNI EN ISO 10819 (1998) “Vibrazioni al sistema mano-braccio. Metodo per la misurazione e la 
valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano”.

• Norma UNI EN 12096 (1999)“Vibrazioni meccaniche – Dichiarazione e verifica dei valori di emissione 
vibratoria”.

• UNI/TR 11232-1:2007 Vibrazioni mano-braccio - Linee guida per la riduzione del rischio da vibrazioni - Parte 
1: Metodi tecnici progettuali per la progettazione delle macchine.

• UNI/TR 11232-2:2007 Vibrazioni mano-braccio - Linee guida per la riduzione del rischio da vibrazioni - Parte 
2: Misure di prevenzione sul posto di lavoro.
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6.2.4  Il rischio vibrazioni nell’impiantistica
Nell’impiantistica le principali fonti di vibrazioni per il sistema mano braccio, in particolare dei polsi e dei go-
miti, sono prodotte da alcune attrezzature ad esempio il trapano, l’avvitatore, il martello perforatore, il moto-
compressore.

6.2.5  Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio vibrazioni e ove previsto redige il documento (vedi 
6.2.5.1 “Rapporto tecnico”) avvalendosi di personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e 
protezione o esterno all’azienda se tali competenze mancano fra i dipendenti. 
Il D. Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro valuti (valutazione senza misurazioni) e, nel caso non siano 
disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell’ISPESL, delle regioni o del 
CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misuri (valutazione con misurazioni) i livelli di vibrazioni 
meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. 
Le metodologie per la valutazione delle esposizioni lavorative (vedi 6.2.5.2 “Metodologie per la valutazio-
ne dell’esposizione lavorative”) e le strumentazioni di misura, ove necessarie, (vedi 6.2.5.3 “Strumentazioni 
di misura”) utilizzate si adattano in particolare al settore anatomico interessato, sia esso il sistema mano-
braccio o il corpo intero.

Ai fini della valutazione dei rischi da vibrazioni, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti 
elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti 
ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con 
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni mecca-
niche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;

f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni mecca-
niche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavo-
rative, in locali di cui è responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico 
biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella 
letteratura scientifica.

Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente (con cadenza quadriennale), e in ogni 
caso senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori 
che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la 
necessità.
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6.2.5.1  RAPPORTO TECNICO

Nel caso di valutazione con misurazioni la relazione tecnica dovrà contenere:

• Anagrafica dell’unità produttiva in oggetto, descrizione della tipologia produttiva e delle mansioni non-
ché numero degli occupati totali;

• Tabella che identifichi le mansioni e relativo numero di occupati, per le quali si è convenuto di escludere il 
superamento del valore di azione (vedi 6.2.6 “Valori limite di esposizione e valori d’azione”) sulla base di una 
valutazione senza misurazioni dettagliate, indicando i relativi criteri di giudizio adottati (“giustificazione”);

• Tipo di strumentazione (di calibrazione e di misura) utilizzata, con data di acquisto o data dell’ultima 
taratura (di laboratorio), in quest’ultimo caso precisando il centro SIT o WECC che l’ha effettuata, e gli 
estremi di identificazione della procedura; descrizione della tecnica di fissaggio degli accelerometri;

• Criteri e modalità di valutazione dei valori di A(8) (vedi 6.2.5.2 “Metodologie per la valutazione delle 
esposizioni lavorative”);

• Indicazione dei macchinari (produttore, modello e matricola, massa, potenza, alimentazione ecc.); delle 
modalità di lavoro (accessori montati, materiali lavorati, ecc.) in relazione alle misure effettuate. Nel caso 
di attività a carattere temporaneo (es.: cantieri edili) o non legate ad un preciso luogo di lavoro (es.: 
agricoltura, autotrasportatori, ecc.) andrà prevista, oltre alla descrizione delle lavorazioni e dei mezzi di 
produzione impiegati, l’indicazione precisa di ciò che si è provveduto a misurare; (queste informazioni 
sono fondamentali nella valutazione senza misurazioni);

• Tabella che associ ai macchinari misurati i rispettivi a
wi

 misurati, la data, i tempi e le condizioni di misura, 
l’eventuale errore casuale;

• Tabella che descriva il procedimento adottato per assegnare il valore di A(8) al singolo operatore (o al 
gruppo omogeneo) tenendo conto dell’organizzazione del lavoro (posti di lavoro/mobilità/tempi di per-
manenza);

• Elenco nominativo di tutti i lavoratori con indicazione delle relative classi di rischio.

• Suggerimenti tecnici per programmare e attuare le misure tecniche, organizzative e procedurali concre-
tamente attuabili per ridurre l’esposizione e per fissare i tempi di ripetizione della valutazione;

• Data e firma dal personale competente.

6.2.5.2  METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI 
LAVORATIVE

VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è effettuata in 
base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte A, del D. Lgs. 81/08 e si basa principalmente sulla deter-
minazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2). 
Esso è calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A

(w)sum
) dei valori quadratici 

medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo 
con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001. L’espressione matematica per il calcolo di A(8) è di 
seguito riportata.

A(8) = A(W)SUM (TE/8)1/2 (M/S2)
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dove:
Te : Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)
A(w)sum : (a2 wx + a2 wy + a2 wz)1/2

awx a wy ; a wz :  Valori r.m.s  dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y, z (ISO 
5349-1: 2001)

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più 
utensili vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in 
differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante 
l’espressione:

Ʃ
N

i=1
A8i2A(8) =

1/2
  (M/S2)

dove:
A8

i 
: A(8) parziale relativo all’operazione i-esima 

A8
i
 = A

(wsumi) 

 

Tei
8

Te
i 
: Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)

A
(wsumi) 

: A
(wsum)

 associata all’operazione i-esima

VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è effettuata in base alle 
disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte B, del D. Lgs. 81/08 e si basa principalmente sulla determinazione 
del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2). Esso è calcolato sulla base 
del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, de-
terminati sui tre assi ortogonali, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001:

1.4 X A WX ,1.4 X AWY , AWZ

secondo la formula di seguito riportata:

A(8) = A(WMAX) X (TE/8)1/2 (M/S2)

dove :
T

e 
: Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)

A
(wmax)

 : Valore massimo tra 1.4 X a 
wx 

; 1.4 X a
wy 

; a
wz

 (per una persona seduta)
a

wx 
; a 

wy
 ; a 

wz 
: Valori r.m.s dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi  x, y, z (ISO 2631-1: 1997)
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Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchi-
nari nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizio-
ni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

Ʃ
N

i=1
A8i2A(8) =

1/2
  (M/S2)

dove:
A8

i 
: A(8) parziale relativo all’operazione i-esima 

A8
i
= A

(wmaxi)   
Tei
8

Te
i 
: Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)

A
(wmaxi) 

:A
(wmax)

 associata all’operazione i-esima

6.2.5.3  STRUMENTAZIONI DI MISURA

La misura delle accelerazioni viene effettuata con l’accelerometro, i misuratori di livelli di vibrazione sono 
quelli in grado di calcolare il valore di accelerazione equivalente lungo ogni singolo asse di misura.
La normativa tecnica ISO 8041 definisce le specifiche prestazionali della strumentazione di misura per le 
vibrazioni sul corpo umano.

6.2.6  Valori limite di esposizione e valori d’azione
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera alle vibrazioni 
sono fissati, rispettivamente per il sistema mano-braccio (HAV) e per il corpo intero(WBV), a:

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 

Livello d’azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s2 Valore limite giornaliero di esposizione 
A(8) = 5 m/s2  (e 20 m/s2 su periodi brevi)

Vibrazioni trasmesse al corpo intero 

Livello d’azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s2 Valore limite giornaliero di esposizione 
A(8) = 1,0 m/s2  (e 1,5 m/s2 su periodi brevi)

6.2.7  Iniziative e misure di prevenzione e protezione per la 
riduzione dell’esposizione a vibrazioni
In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 202 del D. Lgs. 81/08, quando sono superati i valori d’azio-
ne, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al 
minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
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a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che produco-
no, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili 
che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano 
la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul 
luogo di lavoro;

e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, 
in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;

h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende 
misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e 
adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

6.2.8  Dispositivi di protezione individuali (DPI)
DPI-HAV:

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, esistono attualmente in commercio guanti cosiddetti 
“antivibranti”, certificati secondo la norma europea armonizzata EN ISO 10819: 1996, che è di supporto ai requi-
siti essenziali di sicurezza e salute previsti dalla Direttiva UE 89/686/CEE “Apparecchiature per la protezione della 
persona”. Infatti, oltre ai benefici in termini di protezione delle mani dai rischi meccanici (abrasioni, tagli), dalle 
temperature estreme, dai rischi chimici e dall’umidità, i guanti possono ridurre la trasmissione delle vibrazioni 
alle mani e quindi assumere il ruolo di dispositivi di protezione individuale (DPI) in relazione al rischio vibrazioni.

        

Figura 2: DPI vibrazioni HAV.

DPI-WBV:

Per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero, non esistono dei DPI comunemente intesi. È 
opportuno comunque sottolineare che la principale misura di tutela rimane l’utilizzo di dispositivi accessori 
(es. Silent Block) per la riduzione delle vibrazioni sui sedili di guida. 
Si è infatti dimostrato che i sedili normalmente montati sui mezzi in commercio non sono generalmente 
adeguati allo scopo di ridurre le vibrazioni trasmesse al conducente, anzi, possono in certi range di frequen-
ze in cui il corpo è molto sensibile, amplificarle. (vedi Capitolo 7 “Dispositivi di Protezione Individuale”)
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6.2.9  Informazione e formazione  
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro garantisce che i 
lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e 
una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di esposizione e ai valori d’azione;
c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in applicazione dell’arti-

colo 4 e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
d) all’utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni meccaniche. 

6.2.10  Sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria (art. 204 D. Lgs. 81/08) i lavoratori la cui esposizione 
alle vibrazioni eccede i livelli di azione HAV: A(8) > 2,5 m/s2 e WBV: >0,5 m/s2. 
La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma, una volta all’anno o con periodicità 
diversa su decisione del MC che ne riporta adeguata motivazione nel documento di valutazione dei rischi. 
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad espo-
sizione a vibrazioni, il medico competente ne informa il lavoratore ed il datore di lavoro che provvede a 
riesaminare la valutazione del rischio e le misure prese, ad attuare le misure indicate dal parere del medico 
competente e ad adottare le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che 
hanno subito un’esposizione analoga. I lavoratori sono inoltre sottoposti a sorveglianza sanitaria quando 
il (MC) Medico Competente verifica una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione del lavoratore è tale 
da rendere possibile un nesso tra l’esposizione e una malattia o effetti nocivi per la salute ed è probabile 
che la malattia o gli effetti nocivi sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore. Nella 
cartella sanitaria e di rischio sono riportati i valori di esposizione di ciascun lavoratore.

6.2.11  Coinvolgimento dei lavoratori
Consultare la forza lavoro è un obbligo di legge e contribuisce ad assicurare che i lavoratori si impegnino a 
seguire le procedure ed i miglioramenti in tema di sicurezza e salute. La conoscenza dei rischi da parte dei la-
voratori aiuta ad individuare correttamente i pericoli e ad implementare soluzioni fattibili. I rappresentanti dei 
lavoratori hanno un ruolo importante nell’ambito di questo processo. I dipendenti devono essere consultati 
in merito alle misure sulla sicurezza e sulla salute prima dell’introduzione di ogni nuova tecnologia o pro-
dotto e durante la scelta di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni.

6.2.12  Obblighi dei lavoratori
Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 81/08 i lavoratori, durante le operazioni che espongono a vibrazioni, devono 
adottare tutte le misure e cautele del caso sulla base delle informazioni e formazione ricevute.
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6.2.13  Sintesi schematica obblighi Capo III Titolo VIII 
D. Lgs. 81/08

DPI INFORMAZIONE FORMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA

Esposizioni 

HAV: fino a 2,5 m/s2 

WBV: fino a 0,5 m/s2

Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla 
fonte, i rischi derivati dall’esposizione a vibrazioni sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Esposizioni 

HAV: superiori a 2,5 m/s2 
fino a 5 m/s2 

WBV: superiori a 0,5 m/s2 
fino a 1,0 m/s2

Il datore di 
lavoro, qualora 
i rischi derivanti 
dalle vibrazioni 
non possano 
essere evitati con 
altre misure di 
prevenzione e 
protezione mette 
a disposizione 
attrezzature 
accessorie per 
ridurre i rischi di 
lesioni provocate 
dalle vibrazioni, 
quali sedili 
che attenuano 
efficacemente 
le vibrazioni 
trasmesse al 
corpo intero e 
maniglie o guanti 
che attenuano 
la vibrazione 
trasmessa al 
sistema mano-
braccio.

Nell’ambito degli obblighi di cui 
agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, 
il datore di lavoro garantisce che i 
lavoratori esposti a rischi derivanti 
da vibrazioni meccaniche sul luogo 
di lavoro ricevano informazioni e una 
formazione adeguata sulla base della 
valutazione dei rischi di cui all’articolo 
202, con particolare riguardo: 
a) alle misure adottate volte a 

eliminare o a ridurre al minimo 
i rischi derivanti dalle vibrazioni 
meccaniche; 

b) ai valori limite di esposizione e ai 
valori d’azione; 

c) ai risultati delle valutazioni e 
misurazioni delle vibrazioni 
meccaniche effettuate in 
applicazione dell’articolo 202 e alle 
potenziali lesioni derivanti dalle 
attrezzature di lavoro utilizzate; 

d) all’utilità e al modo di individuare e 
di segnalare sintomi di lesioni; 

e) alle circostanze nelle quali i 
lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria; 

f) alle procedure di lavoro sicure per 
ridurre al minimo l’esposizione a 
vibrazioni meccaniche.

La sorveglianza viene 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 di lavoratori in 
funzione della valutazione del 
rischio. L’organo di vigilanza, con 
provvedimento motivato può 
disporre contenuti e periodicità 
della sorveglianza sanitaria diversi 
rispetto a quelli forniti dal medico 
competente.
I lavoratori sono altresì sottoposti 
alla sorveglianza sanitaria, quando, 
secondo il medico competente, 
si verificano 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 ad 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.

Esposizioni 

HAV: superiori a 5 m/s2 

WBV: superiori a 1,0 m/s2

Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di 
lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua 
le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per 
evitare un nuovo superamento.

Esposizioni 

HAV: superiori a 20 m/s2 
su periodi brevi

WBV: superiori a 1,5 m/s2  
su periodi brevi

Sostituire, laddove il progresso tecnico lo prevede, immediatamente la macchina o l’utensile con 
altre a minor emissione vibratoria.
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6. Igiene industriale

6.3  RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO

 
6.3.1  Introduzione

Le attività che si svolgono nel comparto impiantistica (laboratori e cantieri) prevedono l’utilizzo di sostanze 
contenenti numerosi prodotti chimici che, in generale, presentano rischi per la salute non rilevanti.
Ciò nonostante, possono esserci prodotti irritanti per la pelle e gli occhi. Occorre tener conto, poi, della pos-
sibile presenza di polveri e fibre, specialmente nei cantieri, che possono causare danni all’apparato respi-
ratorio, rischio che può essere ridotto con un’adeguata informazione e formazione, ed in particolare adot-
tando i necessari DPI. A volte bastano alcune piccole attenzioni per evitare problemi, ad esempio bagnare i 
materiali su cui si interviene (vedi 3.4 “Prodotti chimici nella termo-idraulica”).
Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi speciali, il loro smaltimento è regolamentato dalle norme vigenti.

Un problema diverso si presenta per un particolare settore dell’impiantistica: gli ambienti confinati.
Ci sono lavoratori che operano in ambienti difficili, per dimensioni o collocazione e per la possibile presenza 
di atmosfere pericolose (presenza di gas nocivi, carenza di ossigeno, sostanze inquinanti).
Tutto il personale impiegato in queste attività deve aver effettuato l’addestramento per le procedure di 
sicurezza e adottare tutti i DPI necessari per la protezione della salute e in alcuni casi della vita.
(vedi 5.7 “Ambienti confinati”)

La Scheda di sicurezza (vedi 6.3.2 “Scheda di sicurezza”) stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei la-
voratori contro i rischi per la salute e la sicurezza dovuti all’esposizione ad agenti chimici pericolosi presenti 
sul luogo di lavoro a qualunque titolo, siano essi impiegati come materie prime, prodotti nel processo pro-
duttivo intenzionalmente o meno, siano essi etichettati come pericolosi o che per la loro natura chimico-
fisica e/o tossicologica possono essere considerati pericolosi per la salute e/o per la sicurezza del lavoratore.

6.3.2  Scheda di sicurezza
La scheda di sicurezza (SDS-Safety Data Sheet) rappresenta lo strumento fondamentale per ottenere infor-
mazioni sulle proprietà chimiche, chimico-fisiche e tossicologiche di un prodotto chimico e sugli aspetti 
relativi alla sua corretta e sicura manipolazione.
Tutte le disposizioni riguardanti le schede di sicurezza (obblighi dei responsabili dell’immissione sul mercato, 
contenuti delle schede, sanzioni, ecc.) sono presenti nel Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authori-
zation of CHemicals), in particolare si ricorda che l’allegato II del Regolamento REACH, in relazione alla compila-
zione delle schede di sicurezza, è stato modificato dal Regolamento n. 435/2010 della Commissione Europea.
La scheda di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela 
della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla tutela dell’ambiente. 
Chi compila la scheda di dati di sicurezza deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in 
merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare ed 
eliminare in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.

In particolare si ricorda che le schede di sicurezza:

• devono essere scritte in italiano e redatte conformemente alle indicazioni all’allegato II del REACH;

• devono essere inviate gratuitamente, in occasione o anteriormente alla prima fornitura;

• devono essere aggiornate e inviate agli utilizzatori ogni qualvolta si venga a conoscenza di nuove infor-
mazioni sulla sicurezza e sulla tutela della salute dei lavoratori.
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Si fa presente comunque che le schede di sicurezza non esauriscono le informazioni disponibili sugli agenti 
chimici per poter eseguire una corretta valutazione del rischio chimico.
In particolare per gli agenti chimici non classificati come pericolosi che, in relazione alle loro proprietà e 
alle modalità d’uso, possono comportare danni alla salute dei lavoratori, è necessario consultare anche la 
specifica letteratura scientifica. 
La scheda di sicurezza è strutturata in 16 sezioni obbligatorie. 
(vedi appendice 1 “Scheda di sicurezza”).

6.3.3  Regolamento CLP
Il Regolamento CE n. 1272/2008, anche denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), introduce un 
nuovo sistema armonizzato di classificazione, etichettatura e imballaggio sia delle sostanze chimiche che delle 
miscele pericolose. Questo sistema, che riprende quanto riportato da un sistema più ampio definito su scala 
mondiale come il GHS (Globally Harmonized System), permetterà di avere una classificazione e una etichettatura 
unica tale anche di non avere più problemi di comunicazione/dialogo tra paesi diversi (esempio Europa e USA). 
Questo Regolamento si applica a tutte le sostanza chimiche e miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari, 
senza limiti di quantità prodotti per anno. Sono esclusi le miscele che ricadono sotto altra normativa europea 
(come i farmaci, i mangimi, i cosmetici, i dispositivi medici, gli alimenti), le sostanze radioattive, agli intermedi 
non isolati, alle sostanze e miscele utilizzate ai fini di ricerca e sviluppo non immesse sul mercato, ai rifiuti, ecc. 
Il Regolamento CLP conferma la definizione di sostanza (un elemento chimico e i suoi composti, allo stato 
naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mante-
nerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere 
separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione) mentre il termine 
“preparato” viene sostituito da miscela (una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze).
L’attuazione di questo regolamento, che è entrato in vigore dal 20 gennaio 2009, prevede delle scadenze 
con una transizione dei due sistemi dove vi può essere la contemporaneità tra quello attuale e quello CLP:

• le sostanze immesse sul mercato dopo il 01 dicembre 2010 dovranno essere obbligatoriamente eti-
chettate e imballate secondo il Regolamento CLP (per le sostanze già immesse sul mercato prima del 
01/12/2000 non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità a questo regolamento 
fino al 01/12/2012);

• mentre le miscele immesse sul mercato nel periodo compreso tra il 20 gennaio 2009 e il 01 giugno 2015 
potranno essere classificate, etichettate e imballate secondo il sistema vigente (Direttiva 1999/45/CE) o 
secondo il Regolamento CLP. Tuttavia se si sceglie il nuovo sistema di classificazione, l’etichetta dovrà 
essere preparata di conseguenza, ma nella scheda dei dati di sicurezza dovranno essere riportate en-
trambe le classificazioni.

• dal 01 giugno 2015 anche le miscele dovranno essere obbligatoriamente classificate, etichettate e im-
ballate secondo il Regolamento CLP.

La classificazione di una sostanza, condotta secondo il Regolamento CLP, riflette il tipo e la gravità dei pe-
ricolo che possono derivare dalla gestione di questa sostanza (esposizione, lavorazione, stoccaggio, smal-
timento) considerando i pericoli fisici, i pericoli per la salute umana e i pericoli per l’ambiente. Ciascun perico-
lo viene suddiviso in varie classi a seconda della natura del pericolo in questione (per esempio esplosivo 
piuttosto che infiammabile, oppure tossico piuttosto che cancerogeno e così via). Sono previsti 28 classi 
di pericolo. Ciascuna classe di pericolo viene, a sua volta, suddivisa in categorie di pericolo che specifica la 
gravità del pericolo in questione. 
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6.3.3.1  PITTOGRAMMI DI PERICOLO

Il regolamento prevede per l’etichettatura l’introduzione di nuovi pittogrammi di pericolo. Un pittogramma 
di pericolo è una composizione grafica destinata a comunicare informazioni specifiche su un dato perico-
lo. Di conseguenza la classificazione di una sostanza o di una miscela determina i pittogrammi di pericolo 
che devono essere riportati sull’etichetta, secondo quanto definito nell’allegato I, parti 2 (pericoli fisici), 3 
(pericoli per la salute) e 4 (pericoli per l’ambiente), del regolamento CLP (articolo 19 del regolamento CLP). 
Nell’allegato V del regolamento CLP figura inoltre l’applicabilità dei pittogrammi di pericolo in base alla 
specifica classe di pericolo e categoria di pericolo. 
Il colore e la presentazione delle etichette devono essere tali che il pittogramma di pericolo e il relativo 
sfondo siano chiaramente visibili. 
I pittogrammi di pericolo hanno la forma di un quadrato poggiante su una punta (forma di rombo) con un 
simbolo nero su sfondo bianco e un bordo rosso. Ogni pittogramma copre almeno un quindicesimo della 
superficie dell’etichetta armonizzata e la sua superficie minima non misura meno di 1 cm2. (vedi appendice 2 
“Pittogrammi di pericolo”).

6.3.3.2  AVVERTENZA

Viene riportata una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un po-
tenziale pericolo. Esistono due gradi di pericolo: 

a) pericolo - avvertenza per le categorie di pericolo più gravi;

b) attenzione - avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi.

6.3.3.3  INDICAZIONI DI PERICOLO 

Sono previste delle indicazioni di pericolo, che sostituiranno le cosiddette frasi di rischio (frasi R), che de-
scrivono la natura del pericolo. Queste indicazioni vengono codificati con un codice alfanumerico univoco 
costituito dalla lettera H (hazard) seguita da tre numeri in cui :

• il primo numero indica immediatamente il tipo di pericolo, cioè se trattasi di un pericolo fisico (H2), un 
pericolo per la salute (H3) o per l’ambiente (H4);

• gli ultimi due numeri corrispondo all’ordine sequenziale del pericolo.

Di conseguenza il codice totale identifica univocamente il pericolo presente (ad esempio: H240 – rischio di 
esplosione per riscaldamento, H315 - provoca irritazione cutanea, ecc.). (vedi appendice 3 “Indicazioni di 
pericolo e Consigli di prudenza”).

6.3.3.4  CONSIGLI DI PRUDENZA

Sono previste anche dei consigli di prudenza, che andranno a sostituire le cosiddette frasi S, che descrivono 
le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire effetti pericolosi nell’impiego, smaltimento…di 
una sostanza e/o miscela pericolosa. Questi consigli vengono codificati con un codice alfanumerico univoco 
costituito dalla lettera P (precautionary) seguita da tre numeri in cui :

• il primo numero indica immediatamente il tipo di consiglio, cioè se trattasi di un consiglio generale (P1), 
per prevenzione (P2), per reazione (P3), per conservazione (P4) e per lo smaltimento (P5);

• gli ultimi due numeri corrispondo all’ordine sequenziale del consiglio.
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Di conseguenza il codice totale identifica univocamente il consiglio dato per la sostanza e/o miscela in que-
stione (ad esempio: P102-tenere fuori della portata dei bambini, P372-rischio di esplosione in caso di incen-
dio, P405-conservare sotto chiave, ecc.) (vedi appendice 3 “Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza”).
Nell’etichetta devono essere riportate tutte le indicazioni di pericolo, purché non siano ridondanti, e non 
più di sei consigli di prudenza.

SERIE DI CODICI PREVISTE PER LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA  
A NORMA DEL REGOLAMENTO CLP

Indicazioni di pericolo: H Consigli di prudenza: P 

200 – 299 Pericolo fisico 1 00  Generale 

300 – 399 Pericolo per la salute 2 00  Prevenzione 

400 – 499 Pericolo per l’ambiente 3 00  Reazione 

4 00  Conservazione

5 00  Smaltimento 

6.3.4  Rischio chimico basso per la sicurezza e irrilevante 
per la salute
Se a seguito della valutazione dei rischi viene dimostrato che, in relazione al tipo e alle quantità di agente 
chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è 
solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure non si applicano 
le disposizioni degli articoli: 225 (misure specifiche di protezione e prevenzione), 226 (disposizione in caso di 
incidenti o di emergenza), 229 (sorveglianza sanitaria) e 230 (cartella sanitaria e di rischio) del D. Lgs. 81/2008. 
Non esiste un’analoga soglia di rischio relativamente al rischio cancerogeno, questo significa che l’esposi-
zione dei lavoratori ad agenti cancerogeni non potrà mai essere considerata, in nessuna condizione, irrile-
vante per la salute.

6.3.5  Misure di prevenzione e protezione da adottare
A seguito della valutazione del rischio, le misure di prevenzione da adottare possono essere di tipo:

• Tecniche (esempio: impianti di captazione inquinanti, sostituzione agenti chimici, ecc.);

• Organizzative e Procedurali (procedure e istruzioni operative di lavoro);

• Formazione e Informazione dei lavoratori; 

• Sorveglianza Sanitaria.

6.3.5.1  MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Fra le misure specifiche di prevenzione primaria è prevista l’eliminazione o la sostituzione dell’agente chimico 
pericoloso  per la salute con altri di minore pericolosità ( art. 225 e art.  235 del D.L. 81/08). 
Tra le varie misure tecniche di prevenzione e protezione possiamo segnalare l’installazione di adeguati im-
pianti di aspirazione aventi caratteristiche differenti a seconda della lavorazione in atto. In linea generale si 
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sottolinea che devono essere sempre preferite quelle soluzioni impiantistiche che consentono la cattura degli 
inquinanti il più possibile vicino al punto di emissione e comunque tale da evitare che il flusso dell’aria aspirata, 
contenente l’inquinante, investa le vie respiratorie dell’operatore stesso. In forza di queste considerazioni, in 
generale si ritiene non idonea la sola ventilazione generalizzata. 

6.3.5.2  MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DI PREVENZIONE  
E PROTEZIONE

Sono costituite principalmente da:

• organizzazione aziendale: organigramma con le figure chiamate a dirigere la produzione e l’applicazio-
ne delle misure di prevenzione aziendale così come individuate dalla normativa vigente. 

 Ciascun dirigente o preposto o lavoratore avrà un proprio mansionario che ne fissa i compiti. 
 Devono essere previste anche le persone preposte al controllo della corretta esecuzione delle lavorazio-

ni e alla adozione delle misure di prevenzione.

• procedure di lavoro stabilite nell’azienda. 
 In particolare vengono stabilite le modalità di lavoro che il lavoratore deve rispettare al fine di controllare 

gli inquinanti emessi nell’ambiente di lavoro, pericolosi sia per lui che per gli altri presenti nello stesso 
ambiente.

6.3.5.3  FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Oltre agli interventi informativi/formativi previsti dagli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008, nel caso di esposizio-
ne ad agenti chimici, indipendentemente dall’esito della valutazione del rischio chimico, il Datore di Lavoro 
deve garantire che i lavoratori e i loro rappresentati dispongano (art. 227 del D. Lgs. 81/2008):

• dei dati ottenuti dalla valutazione del rischio;

• informazioni sui agenti chimici pericolosi presenti nel luogo di lavoro e i relativi rischi per la sicurezza e la salute;

• i valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

• le misure di precauzione e di azione adeguate da porre in atto per proteggere tutti i lavoratori sul luogo 
di lavoro;

• accesso ad ogni scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Le iniziative informative/formative vanno tutte documentate. Per quanto riguarda la gestione degli agenti 
chimici il personale deve essere messo in grado di comprendere il significato dei simboli, delle frasi di peri-
colo H e i consigli di prudenza P [anche le frasi R e quelle S] che sono riportate sulle etichette delle sostanze 
o dei preparati utilizzati nelle attività lavorative. 
Anche per quanto riguarda il rischio cancerogeno, il datore di lavoro ha degli obblighi supplementari, re-
lativi alla specifica formazione e informazione (art. 239 del D. Lgs. 81/2008), che deve avvenire prima delle 
attività che comportino tale rischio, e che va ripetuta con frequenza almeno quinquennale, e in ogni caso 
quando vi siano variazioni nelle lavorazioni tali da apportare modifiche ai rischi presenti. 
In particolare, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori le informazioni disponibili e formazione adeguata 
in merito a:

• gli agenti cancerogeni presenti e i relativi rischi per la salute, comprendendo anche i rischi supplemen-
tari dovuti al fumo di sigaretta;
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• le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;

• le misure igieniche da osservare, compresa la necessità di impiego di indumenti da lavoro;

• i DPI e il loro corretto impiego;

• la sorveglianza sanitaria cui sono esposti (a carico del medico competente).

6.3.5.4  SORVEGLIANZA SANITARIA

Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria (art. 229 D. Lgs. 81/08) i lavoratori per i quali, dalla valuta-
zione del rischio chimico è emersa un’esposizione che non rientra nel rischio irrilevante per la salute e i lavoratori 
esposti ad agenti cancerogeni per i quali è stato evidenziato un rischio per la salute (art. 242 del D. Lgs. 81/08). 
La sorveglianza sanitaria va effettuata in maniera mirata ai rischi specifici. 
La sorveglianza sanitaria viene effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica, periodicamente, 
di norma, una volta all’anno o con periodicità diversa su decisione del MC che ne riporta adeguata motivazione 
nel documento di valutazione dei rischio, resa nota al RLS, ed infine alla cessazione del rapporto di lavoro. 
I lavoratori esposti a sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico, devono effettuare il mo-
nitoraggio biologico: i risultati, anonimi, devono essere allegati alla valutazione del rischio. Nel caso in cui 
la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute o il supera-
mento del valore limite biologico, il medico competente ne informa il lavoratore ed il datore di lavoro che 
provvede a riesaminare la valutazione del rischio e le misure prese, ad attuare le misure indicate dal parere 
del medico competente e ad adottare le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri 
lavoratori che hanno subito un’esposizione analoga. 
Nella cartella sanitaria e di rischio sono riportati i valori di esposizione di ciascun lavoratore. 
In ogni caso in presenza di agenti chimici cancerogeni, il datore di lavoro istituisce il Registro di Esposizione 
e ne cura la tenuta tramite il Medico Competente. 
Il responsabile del servizio di prevenzione e i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a tale registro. 
In esso sono riportati i nominativi dei lavoratori esposti, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno 
utilizzato e, ove noto, il valore di esposizione. 
Copia di tale registro dovrà essere consegnata all’INAIL (ex-ISPESL) e all’organo di vigilanza. 
Il medico competente, alla fine del rapporto di lavoro, consegna al lavoratore la documentazione sanitaria 
in suo possesso e gli fornisce informazioni riguardo la necessità di conservazione.

6.3.6  Regolamento REACH 
Il regolamento REACH prevede l’obbligo della registrazione e valutazione di tutte le sostanze chimiche 
immesse sul mercato e utilizzate nei cicli produttivi

Il REACH (Research, Evaluation, Authorization of CHemicals) è il più recente Regolamento europeo in materia. 
Entrato in vigore nel 2006, modifica la preesistente normativa del 1999 ed è destinato a sostituire gradual-
mente tutte le norme europee oggi in vigore (circa 40).
(…)
Infine il REACH presenta la novità che tutte le sostanze fabbricate o importate in Europa al di sopra della 
tonn/anno devono essere registrate, anche e soprattutto quelle già presenti sul mercato.
(…)
Il Regolamento REACH è uno strumento per la tutela della salute della popolazione, lavoratrice e non, e per 
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la salvaguardia dell’ambiente. Con esso si intende guidare e controllare il processo di registrazione, valuta-
zione e autorizzazione all’uso delle sostanze chimiche (Registration, Evalutation, Authorisation of CHemicals). 
L’applicazione del Regolamento 1907/2006/EC è in vigore nel nostro paese dal 1 giugno 2007.
In ambito comunitario, con l’emanazione del Regolamento REACH si è voluto mettere in atto un sistema 
di controllo per la sicurezza delle persone e dell’ambiente in relazione alla produzione, all’importazione e 
all’uso, da parte di aziende produttrici e di utilizzatori, di prodotti e di sostanze chimiche. In particolare il 
Regolamento REACH prevede un miglioramento del sistema di valutazione e gestione del rischio in virtù 
dell’obbligo della registrazione delle sostanze chimiche fabbricate/importate in quantità superiori alla ton-
nellata, per soggetto interessato. Grazie all’obbligo di registrazione dalle informazioni sulle caratteristiche 
intrinseche di tipo tossicologico e ambientale, si potranno valutare e prevedere i rischi delle sostanze pro-
dotte nell’Unione Europea (UE) nell’ambito del loro ciclo di vita. 
È opportuno sottolineare che il Regolamento non coinvolge solo i produttori con sede nell’Unione Euro-
pea, ma anche le aziende che importano da Paesi Terzi, vale a dire tutti i paesi al di fuori della UE (Extra UE).

Il REACH si basa su una nuova metodologia operativa e si aggiunge alla certificazione ambientale ISO 14000  
che nelle aziende attesta il rispetto delle leggi a livello ambientale e il monitoraggio dell’impatto delle at-
tività svolte sul territorio. L’applicazione del Regolamento REACH ha anche come obiettivo la dismissione 
delle sostanze pericolose che non trovano sostanziale utilità, nella prospettiva di un miglioramento della 
qualità della “banca dati” delle sostanze chimiche a livello europeo.
Elenco brevemente su quali elementi poggia il sistema di controllo relativo alla produzione, all’importazio-
ne e all’utilizzo di prodotti. In particolare:

• La Registrazione, che impone a fabbricanti e importatori di acquisire adeguate informazioni sulle sostan-
ze prodotte/importate (in quantità = 1 tonnellata/anno) utilizzandole per valutare i rischi che tali sostan-
ze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi. Le informazioni 
vanno comunicate all’ECHA  per mezzo di un fascicolo tecnico;

• La Valutazione, attraverso la quale si giudicano le proposte di test e le autovalutazioni effettuate dall’in-
dustria. Ci sono due tipi di valutazione: la valutazione della sostanza e la valutazione del fascicolo pre-
sentato ai fini della registrazione;

• L’Autorizzazione degli usi di sostanze che presentano un’elevata pericolosità (SVHC ), rilasciata a con-
dizione che i rischi che essi comportano siano tenuti sotto adeguato controllo e che tali sostanze non 
possano essere sostituite da altre più sicure (allegato XIV);

• La procedura delle Restrizioni, quale garanzia supplementare che consiste in una valutazione che indivi-
dua rischi non presi in sufficiente considerazione dagli altri elementi del sistema REACH (allegato XVII);

• Lo Scambio di informazioni mediante i SIEF (Substance Information Exchange Forum). A seguito della 
procedura di preregistrazione e registrazione sono stati attivati i SIEF, di fatto un forum per lo scambio 
di informazioni sulle sostanze, con i quali i produttori/importatori delle stesse sostanze si mettono in 
contatto per condividere i dati per la registrazione (assolvendo così all’obbligo di condivisione dei dati 
caratterizzanti le sostanze) e per  redigere il fascicolo di registrazione, partecipando alla facoltà di regi-
strazione congiunta, con risparmi di tipo economico e di minore esposizione di animali da laboratorio.

 
È opportuno inoltre ricordare che è stato creato l’Helpdesk REACH con la funzione di servizio di supporto 
alle imprese. Fornito gratuitamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, si rivolge a tutti i soggetti coin-
volti dall’applicazione del Regolamento REACH in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in 
cui si può incorrere e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze 
chimiche (art. 124 del Regolamento REACH).

(di Marco Monari, archibio rivista online del vivere sano, 2013)
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6. Igiene industriale

6.4  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI  
CARICHI (MMC)

6.4.1  Introduzione

Le patologie muscolo-scheletriche in generale e specificatamente quelle afferenti la colonna vertebrale 
principalmente nel tratto dorso-lombare, rappresentano al giorno d’oggi, una problematica di significa-
tivo spessore oltre che diffusione, con risvolti psico-sociali, economici e medico-legali, sia nella popola-
zione generale, che in quella lavorativa. Difatti, in ambito occupazionale specifiche collettività lavorative 
presentano prevalenze particolarmente elevate delle suddette patologie, con caratteristiche di ripetibili-
tà ed ingravescenza nella storia lavorativa di ciascun individuo. 
L’attività dell’impiantista porta al sollevamento di attrezzature o di macchine che possono comportare 
problemi fisici quali ad esempio stiramenti o strappi muscolari, problemi alle articolazioni o contusioni 
dovute all’urto o alla caduta di tali attrezzature.
È ampiamente dimostrato come il sovraccarico biomeccanico al rachide, ovvero la ripetuta sollecitazione 
meccanica dei differenti distretti della colonna vertebrale e principalmente come detto di quello dorso-
lombare, a seguito essenzialmente di attività di movimentazione manuale di carichi, possa indurre alte-
razioni degenerative anche irreversibili.
La legislazione nazionale vigente - D. Lgs. n. 81/2008 - sottolinea la necessità di prevenire le patologie da so-
vraccarico biomeccanico al rachide, tramite l’eliminazione/riduzione della necessità di effettuare fra l’altro, 
la movimentazione manuale di carichi (MMC), definita all’art. 167, comma 2, come “le operazioni di trasporto o 
di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, 
portare, o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfa-
vorevoli, comportano tra l’altro rischi da patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.

6.4.2  Effetti sulla salute
Il sovraccarico biomeccanico e di conseguenza la MMC suo principale fattore di rischio, possono essere 
correlati a tutta una serie di affezioni cronico degenerative a livello della colonna vertebrale, comuni nella 
popolazione generale, ma anche in quella lavorativa, nel qual caso vengono definite in maniera generica 
con il termine di Low Back Pain (LBP).

Le LBP sono al secondo posto tra i dieci problemi di salute più rilevanti nei luoghi di lavoro (NIOSH - National 
Institute for Occupational Safety and Health). Dati USA rilevano che:

• il Low Back Pain determina una media di 28,6 giorni di assenza per malattia ogni 100 lavoratori;

• è la principale causa di limitazione lavorativa nelle persone con meno di 45 anni di età;

• sono le affezioni croniche più diffuse.

Dati nazionali dimostrano che:

• le sindromi artrosiche sono al secondo posto tra le cause di invalidità civile;

• sono la prima ragione di non idoneità o idoneità con prescrizione da parte dei medici competenti.

La colonna vertebrale è una struttura complessa, costituita da differenti elementi, i principali dei quali sono 
rappresentati dalle vertebre, dai dischi intervertebrali, oltre che da muscoli e legamenti, con funzioni di so-
stegno e movimento, ma anche di protezione delle strutture nervose. 
La colonna presenta tre curve fisiologiche a livello cervicale (lordosi), dorsale (cifosi) e lombare (lordosi) ed 
è in grado generalmente di sopportare carichi notevoli.
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Ogni elemento svolge una funzione ben precisa, ma specificatamente le vertebre hanno funzione di soste-
gno, inserzione e protezione degli altri elementi ed i dischi intervertebrali oltre a connettere i corpi verte-
brali, funzionano da cuscinetti capaci di assorbire e distribuire gli stress meccanici.
Il disco intervertebrale costituito da un nucleo gelatinoso rivestito da un anello fibroso, è in grado di sop-
portare carichi anche notevoli, deformandosi a seguito dello stimolo meccanico e recuperando dimensioni 
e forma originari con la cessazione dello stesso. Se sottoposto però ad un carico eccessivo, con superamen-
to dei limiti di tolleranza, è possibile l’instaurarsi a carico del disco, di processi degenerativi che in prima 
analisi determinano la comparsa di dolore.
Proprio l’attività di MMC, può determinare carichi discali superiori ai limiti definiti tollerabili e pari a 275 
kg nelle femmine e 400 kg nei maschi o addirittura il superamento del carico di rottura dell’unità disco-
vertebra fissato a circa 650 kg.

Lo schema sottostante riassume alcuni livelli di carico sul disco tra la III e la IV vertebra lombare (L
3
-L

4
), di un 

soggetto di 70 kg di peso in diverse posture e condizioni di carico:

Supino 30 kg

Eretto 70 kg

Seduto eretto senza supporto 100 kg

Cammina 85 kg

Ruota 90 kg

Inclina il tronco 95 kg

Tossisce 100 kg

Piange 120 kg

Tronco flesso di 20° 120 kg

Tronco flesso di 20° con 10 Kg in mano 185 kg

Solleva 20 kg schiena diritta, ginocchia flesse 210 kg

Solleva 20 kg schiena flessa, ginocchia diritte 340 kg

Con l’invecchiamento si assiste ad un decremento nella resistenza ed elasticità del disco intervertebrale, con 
conseguente progressiva perdita della capacità da parte dello stesso, di fungere da vero e proprio elemento am-
mortizzante interposto fra le vertebre: l’invecchiamento del disco viene inoltre accentuato dall’effettuazione di 
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sforzi eccessivi e dalla vita sedentaria, oltre che dalla MMC e dall’assunzione di posture fisse. Oltre che del carico, il 
disco risente notevolmente delle caratteristiche biomeccaniche della colonna: il baricentro del corpo è anteriore 
rispetto alla colonna e la caduta in avanti è impedita dall’azione dei muscoli posteriori che fungono da leva.

Baricentro del corpo umano 

Azione dei muscoli  posteriori.
Se paragoniamo la colonna ad una
altalena, la metà  superiore del corpo
pesa circa 40 Kg in un soggetto di 70
Kg di peso 

Braccio di leva Fulcro

Se i bracci di leva hanno la stessa lunghezza, per bilanciare un peso di 40 kg occorre esercitare una forza 
analoga e sul fulcro appoggiano 80 kg.
Se invece i bracci di leva hanno lunghezza diversa, come accade per la colonna vertebrale, il fulcro dovrà sop-
portare un peso maggiore: ad esempio se la lunghezza del braccio di leva è tre volte maggiore, per bilanciare un 
peso di 40 kg occorre esercitare una forza di 120 kg e sul fulcro (cioè sul disco intervertebrale) appoggiano 160 kg.

80 Kg 160 Kg

1 1

40 Kg

1 3

40 Kg40 Kg 120 Kg

Per bilanciare questo peso i muscoli posteriori devono esercitare una forza molto superiore perché il brac-
cio di leva dei muscoli è di soli 5 cm. così, tanto maggiore è la distanza del peso sollevato dal corpo, mag-
giore sarà il carico che la colonna deve sopportare.
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6.4.2.1  PRINCIPALI PATOLOGIE DELLA COLONNA VERTEBRALE

Artrosi

Dolore locale causato dalla presenza di protuberanze ossee che si formano sul bordo della vertebra (becchi 
artrosici). Se questi comprimono un nervo, determinano la comparsa di formicolii e dolori nel territorio di 
innervazione di quel nervo.

Ernia del disco

Si origina quando la parte centrale del disco intervertebrale (nucleo polposo), attraversa l’anello fibroso che 
lo racchiude, fuoriuscendo dal disco e provocando la compressione dei nervi spinali, con dolore irradiato 
alla schiena (lombalgia) e alla gamba (sciatica).
NB: sia l’artrosi che l’ernia del disco possono essere considerate malattie professionali in quanto sono patolo-
gie cronico-degenerative nella cui eziologia, l’attività lavorativa può avere un ruolo di concausa significativo.

Lombalgia acuta (o colpo della strega)

È caratterizzata da dolore acutissimo per una reazione immediata dei muscoli e altre strutture della schiena, 
a seguito di modalità di movimentazione scorretti o sovraccaricanti. Compare nel giro di poche ore e va 
considerata come infortunio se è correlabile con l’attività lavorativa.

6.4.3  Normativa di riferimento

• D. Lgs. 81/2008

• L. 1204/71 (tutela delle lavoratrici madri).

• L. 977/67 modificata e integrata dal D. Lgs. 345/99 (tutela dei fanciulli e adolescenti).

• Norma ISO 11228 - 1 (Ergonomic - Manual handling - Lifting and carrying).

• Norma ISO 11228 - 2 (Ergonomic - Manual handling - pushing and pulling).

• Norma ISO 11228 - 3 (Ergonomic - Manual handling: handling low loads at high frequencies).

• Norma UNI EN 1005-2 (Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica umana: Movimentazione manuale di 
macchinari e di parti componenti il macchinario).

Art. 167 del D. Lgs. 81/2008: campo di applicazione

Il titolo VI si applica a tutte le attività lavorative che comportano la movimentazione manuale di carichi; 
chiarisce cosa si intende per azioni od operazioni di movimentazione di carichi (sollevamento, spinta, traino, 
trasporto, ecc.) che “in condizioni ergonomiche sfavorevoli” comportano rischi da patologie da sovraccarico 
biomeccanico.

Art. 168 del D. Lgs. 81/2008: obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie (organizzative o tecniche), in particolare attrez-
zature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione dei carichi da parte dei lavoratori (com-
ma 1). Qualora la movimentazione manuale non possa essere evitata, il datore di lavoro adotta le misure 
(organizzative, tecniche) per ridurre il rischio derivante dalla movimentazione manuale di carichi, in base 
all’allegati XXXIII (comma 2). Se non può essere evitata la necessità stessa della movimentazione manuale di 
un carico ad opera del lavoratore, il datore di lavoro provvede:
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• ad organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

• alla valutazione del rischio con individuazione di compiti che comportano MMC in base all’allegato XXXIII;

• all’adozione di misure per evitare o ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione stessa tenendo conto 
anche dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che 
l’attività lavorativa comporta sempre in base all’allegato XXXIII;

• all’attivazione della sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 169 del D. Lgs. 81/2008: informazione e formazione

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni adeguate relativamente al peso e alle caratteristiche del 
carico movimentato (art. 169 comma 1 lettera a), assicura una corretta formazione sui rischi lavorativi e sulle 
modalità di una corretta esecuzione delle attività (art. 169 comma 1 lettera b). 
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e proce-
dure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi (art. 169 comma 2).

Allegato XXXIII: elementi di riferimento

1. Caratteristiche del carico.

2. Sforzo fisico richiesto.

3. Caratteristiche dell’ambiente lavorativo.

4. Esigenze connesse all’attività.

5. Fattori individuali di rischio.

6.4.4  Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico 
al rachide
I modelli valutativi del sovraccarico biomeccanico al rachide di seguito illustrati, concernenti l’analisi delle 
attività di MMC, oltre che traino, spinta e trasporto in piano di un carico, possono risultare incompleti o ina-
deguati in alcuni contesti, specie laddove gli altri elementi/fattori di rischio considerati nell’Allegato XXXIII 
del D. Lgs. n. 81/2008 (e non compresi nei modelli proposti), fossero preminenti: in tali casi si dovrà ricorrere 
ad una analisi più approfondita condotta da personale qualificato.
Si fa inoltre notare che la valutazione e la gestione del rischio, specie per le situazioni più complesse, dovrà 
tener conto anche di ulteriori informazioni derivanti dall’analisi dei dati sanitari (es. registrazione delle le-
sioni da sforzo e delle lombalgie acute connesse con il lavoro), da standard e linee guida e dalla letteratura 
tecnico scientifica.
Le metodiche proposte, sono tra l’altro utili per delineare le specifiche strategie per l’eventuale riduzione 
del rischio: si tratterà infatti di agire su quei fattori ed elementi risultati maggiormente critici (e penalizzanti) 
in fase di valutazione e di ricorrere, secondo possibilità ed opportunità, ora a soluzioni strutturali (conteni-
mento del peso, miglioramento delle zone e percorsi in cui avviene la movimentazione, dotazione di ausili) 
ora a soluzioni organizzative (azioni svolte da più operatori, diminuzione della frequenza di azione, rotazio-
ne tra più lavoratori). 
Vi è, sotto questo profilo, la piena consapevolezza che quando si passerà dalla valutazione del rischio alla 
ricerca delle soluzioni, quest’ultima si presenterà più o meno facile nei diversi settori di lavoro. Vi sono infatti 
situazioni lavorative in cui l’adozione di soluzioni realmente adeguate può risultare problematica per un 
molteplicità di diversi elementi contrastanti (peso indivisibile, problemi strutturali, contesto economico e 
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sociale). In tali situazioni si tratterà di adottare tutte le misure di prevenzione disponibili (interventi struttu-
rali, organizzativi, formativi, di sorveglianza sanitaria) nella consapevolezza che è possibile il contenimento 
e controllo del rischio ma è difficile la sua riduzione a livelli minimi.
I metodi di valutazione proposti, che sono ben descritti nelle Linee Guida per l’applicazione del ex-D. Lgs. 
626/94 a cura del Coordinamento delle Regioni e Province Autonome, sono:

• metodo proposto dal NIOSH per la valutazione delle azioni di sollevamento manuale di carichi con uso 
da parte dell’operatore di entrambe le mani, mantenendo la posizione eretta. Consente la stima di un 
indice sintetico di rischio confrontabile con fasce di rischio predefinite, tramite il calcolo del peso limite 
raccomandato, poi rapportato al peso effettivamente movimentato;

• tabelle di Snook e Ciriello per la valutazione delle azioni di trasporto in piano, traino e spinta di carrelli.  
Anche in questo caso si perviene alla stima di un indice di rischio sintetico confrontabile con fasce di 
rischio predefinite, tramite il calcolo del massimo sforzo raccomandabile rapportato a quello teorica-
mente sostenibile.

6.4.4.1  IL METODO NIOSH

L’indice di rischio sintetico NIOSH è pari a: 

IR = Peso sollevato/Peso Limite Raccomandato

dove: il peso sollevato è facilmente riscontrabile;
 il peso limite raccomandato si ottiene applicando la formula riportata nella seguente tabella 1. 

Tabella 1: Modello raccomandato per il calcolo del Peso Limite Raccomandato (NIOSH 1993).

Fattori Descrizione dei fattori

Costante di peso Peso massimo raccomandato in condizioni ottimali  
di sollevamento (costante di peso)

X

Fattore altezza Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento (in cm)

X

Fattore dislocazione Distanza verticale del peso tra inizio e fine del sollevamento (in cm)

X

Fattore orizzontale Distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento (in cm)

X

Fattore frequenza Frequenza del sollevamento in atti al minuto (= 0 se > 12 volte/min.)

X

Fattore asimmetria Dislocazione angolare del peso rispetto al piano sagittale  
del soggetto (in gradi)

X

Fattore presa Giudizio sulla presa del carico (buono, discreto, scarso)

= Peso Limite 
Raccomandato
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Il NIOSH propone una costante di peso pari a 23 kg, valida per gli operatori di entrambi i sessi, valore che 
ovviamente risulta meno cautelativo per quelli di sesso femminile.
Adottando la procedura suggerita dallo Norma ISO EN UNI 11228 - 1 (Ergonomic - Manual handling - Lifting 
and carrying) e riassunta nella Tabella 2, è possibile diversificare la costante di peso in base al sesso (maschi 
e femmine) ed all’età (adulti e anziani) dei lavoratori, così da proteggere la stessa percentuale di lavoratori 
per ciascuna categoria considerata. 
Vari Autori sulla base della suddetta Tabella hanno proposta di adottare come costante di peso i valori di 25 
e 20 kg, per gli operatori di sesso maschile rispettivamente di età compressa fra 18 e 45 anni e superiore a 
45 anni ed i valori di 20 e 15 kg, per gli operatori di sesso femminile, rispettivamente di età compresa fra 18 
e 45 anni e superiore a 45 anni.

Per quanto concerne gli altri fattori riportati nella Tabella 1, questi vengono opportunamente quantificati, 
potendo assumere valori compresi tra 0 ed 1. 
Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume 
il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. 
Quando l’elemento di rischio è presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume 
un valore inferiore a 1; esso risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l’allontanamento dalla relativa con-
dizione ottimale: in tal caso il peso iniziale ideale diminuisce di conseguenza. 
In taluni casi l’elemento di rischio è considerato estremo: il relativo fattore viene posto uguale a 0 si-
gnificando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via di quello specifico elemento 
di rischio. 

Tabella 2: Costanti di peso e percentuali di accettabilità nella popolazione generale e lavorativa – 
ISO 11228-1

Campo  
di applicazione

Massimo
Peso in kg

Percentuale di Accettabilità 
(%)     

Gruppi di popolazione

F e M F M

Uso domestico 5 Dati non disponibili Ragazzi e anziani Popolazione Totale

10 99 99 99 Popolazione  
domestica generale

Uso 
professionale

15
20
23

95 90 99 Popolazione  
lavorativa generale

inclusi giovani e anziani

Popolazione 
lavorativa  
generale

25 85 70 95 Popolazione  
lavorativa adulta

30
35
40

Dati non disponibili Popolazione  
lavorativa specializzata

Popolazione 
lavorativa  

specializzata  
in particolari 
circostanze

dove M - maschio e  F - femmina

Ne deriva lo schema di che può essere usato comodamente come scheda di valutazione del rischio connes-
so ad azioni di movimentazione manuale di carichi.
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In tale schema per ciascun fattore di rischio sono forniti dei valori quantitativi (qualitativi nel solo caso 
del giudizio sulla presa) che il fattore stesso può assumere e parallelamente viene fornito il relativo 
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fattore demoltiplicativo del valore di peso iniziale. Applicando la procedura a tutti i fattori considerati 
si pervenire a determinare il Peso Limite Raccomandato per l’attività di movimentazione manuale esa-
minata.
Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra il peso effettivamente sollevato (numeratore) 
ed il Peso Limite Raccomandato (denominatore) per ottenere l’indice sintetico di rischio. Tale indicato-
re di rischio è minimo per valori tendenziali inferiori a 1; è al contrario presente per valori tendenziali 
superiori ad 1; tanto è più alto il valore dell’indice tanto maggiore è il rischio. Va comunque precisato 
che la procedura di calcolo del Peso Limite Raccomandato è applicabile quando ricorrono le seguenti 
condizioni:

• sollevamento di carichi superiori a 3 kg;

• sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata), in spazi non ristretti;

• adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4);

• gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco;

• carico non estremamente freddo, caldo o con il contenuto instabile;

• condizioni microclimatiche favorevoli.

1) Calcolo del peso limite raccomandato

Il peso limite raccomandato risulta essere in funzione sia dell’età che del sesso del lavoratore ed è possibile 
far riferimento ai valori riportati nella Tabella 3.

Tabella 3 - Elementi per il calcolo analitico del peso limite raccomandato

COSTANTE DI PESO (CP) =

Età Maschi Femmine

> 18 anni 25 20

15-18 anni 20 15

2) Fattore Verticale (A)

Figura 1

Il Fattore Verticale (A), Figura 1, viene determinato con la seguente 
relazione :

Fattore Verticale (A) = 1 - (0,003 | V – 75 | )

dove V indica l’altezza da terra delle mani del lavoratore, espressa in 
cm, misurata sulla verticale che va dal piano di appoggio dei piedi al 
centro del punto di presa del carico da parte del lavoratore stesso. 
Il valore di V deve essere misurato sia all’inizio che alla fine della movi-
mentazione da parte del lavoratore, e nel calcolo si deve considerare 
la condizione più gravosa.
La posizione ottimale si realizza quando V è pari a 75 cm e ciò corri-
sponde ad un Fattore Verticale (A) pari a 1.
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3) Fattore Dislocazione Verticale (B)

Figura 2

Il Fattore Dislocazione Verticale (B), Figura 2, viene così calcolato:

Fattore Dislocazione Verticale (B) = 0,82 + (4,5 / X) 

dove X indica lo spostamento, misurato sulla verticale ed espresso 
in cm, delle mani del lavoratore durante l’operazione di movimen-
tazione del carico. 
Si dovrà valutare la posizione della mani sia all’inizio che alla fine 
della movimentazione e determinare la differenza X, in valore as-
soluto, al fine di ottenere l’effettiva entità della movimentazione 
lungo l’asse verticale. 
Per movimentazioni di carichi con dislocazioni verticali < 25 cm si 
ottiene un Fattore B pari ad 1.

4) Fattore Orizzontale (C)

Figura 3

Il Fattore Orizzontale (C), Figura 3, viene calcolato come :

Fattore Orizzontale (C) = 25/H 

dove H rappresenta la distanza lungo l’asse orizzontale, espressa 
in cm, tra il corpo del lavoratore (punto individuato sulla retta di 
congiunzione dei i malleoli interni del lavoratore stesso) e la proie-
zione a terra del punto mediano di presa delle mani dell’operatore 
sul carico all’inizio della movimentazione.
La posizione ottimale si ottiene per distanze minori o pari a 25 cm, 
a cui corrisponde un valore di C=1, mentre se la distanza orizzon-
tale è superiore ai 63 cm il relativo fattore assume come valore 0.

5) Fattore di Asimmetria (D)

Figura 4

Il Fattore di Asimmetria (D) viene determinato attraverso la se-
guente relazione :

Fattore di Asimmetria (D) = 1 - (0,0032 x Y) 

dove Y rappresenta l’angolo (detto angolo di asimmetria), espresso 
in gradi, tra la linea di asimmetria e la linea sagittale dove :

• la linea di asimmetria è la linea che congiunge la proiezione a 
terra del punto di mezzo delle caviglie, con la proiezione a terra 
del punto di mezzo delle mani dell’operatore all’inizio del movi-
mento;

• la linea sagittale è l’intersezione con il piano orizzontale al suolo 
e con il piano sagittale (ovvero il piano verticale che divide ideal-
mente il corpo umano in due parti uguali).



| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 274274274

6. Igiene industriale
1. Rumore

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 274274274

6. Igiene industriale
4. Movimentazione Manuale  

dei Carichi (MMC)

6) Fattore di Presa (E)

Il Fattore di Presa (E) viene determinato in base sia alla dimensioni e alla forma dell’oggetto da movimentare 
che dagli eventuali ausili di presa presenti sull’oggetto stesso. 
Una presa facile e comoda dell’oggetto rende più agevole la movimentazione del carico stesso. 

I Fattori di Presa (E) vengono suddivisi in tre classi:

• presa BUONA ==>  Fattore di Presa (E) = 1,00

• presa SCARSA ==> Fattore di Presa (E) = 0,90

7) Fattore di Frequenza (F)

Il fattore di Frequenza (F) è collegato a due parametri : il numero di azioni al minuto effettuate dal lavoratore 
per movimentare il carico (frequenza) e la durata complessiva del lavoro. 
A seconda della combinazione di queste condizioni è possibile assegnare un valore di Fattore di Frequenza 
(F) così come riportato nella Tabella 4.

Tabella 4 - Fattore frequenza in funzione di n. azioni, durata del lavoro (F)

FREQUENZA DURATA DEL LAVORO (CONTINUO)

Azioni / Min < 8 ore < 2 ore < 1 ora

0,2 0.85 0,95 1.00

0,5 0,81 0,92 0,97

1 0,75 0,88 0,94

2 0,65 0,84 0,91

3 0,55 0,79 0,88

4 0,45 0,72 0,84

5 0,35 0,60 0,80

6 0,27 0,50 0,75

7 0,22 0,42 0,70

8 0,18 0,35 0,60

9 0,15 0,30 0,52

10 0,13 0,26 0,45

11 0,00 0,23 0,41

412 0,00 0,21 0,37

13 0,00 0,00 0,34

14 0,00 0,00 0,31

15 0,00 0,00 0,28

>15 0,00 0,00 0,00
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Laddove il lavoro di un gruppo di addetti dovesse prevedere lo svolgimento di più compiti diversificati di sol-
levamento si dovranno seguire, per la valutazione del rischio, procedure di analisi più articolate, in particolare:

a)  per ciascuno dei compiti potranno essere preliminarmente calcolati gli indici di sollevamento indipendenti dal-
la frequenza/durata, tenendo conto di tutti i fattori indicati nella Tabella 1, ad eccezione del fattore frequenza;

b)  partendo dai risultati del punto a), si può procedere a stimare un’indice di sollevamento composto tenen-
do conto delle frequenze e durata del complesso dei compiti di sollevamento nonchè della loro effettiva 
combinazione e sequenza nel turno di lavoro.

In ogni caso l’indice di sollevamento (composto) attribuito agli addetti che svolgono compiti multipli di sol-
levamento sarà almeno pari (e spesso maggiore) di quello derivante dalla valutazione del singolo compito 
più sovraccaricante (considerato con la sua specifica frequenza/durata).

Peraltro la proposta è suscettibile di ulteriori adattamenti con riferimento a sottoinsiemi particolari della po-
polazione (anziani, minori, portatori di patologie, etc.) attraverso la scelta di valori di peso iniziale (o “ideale”) 
specifici per tali gruppi. All’equazione originaria del NIOSH, la norma tecnica EN UNI 1005 - 2 (Sicurezza del 
macchinario. Prestazione fisica umana: Movimentazione manuale di macchinari e di parti componenti il macchina-
rio) aggiunge altri elementi la cui considerazione può risultare importante in determinati contesti applicativi. 
Agli stessi corrisponde un ulteriore fattore di demoltiplicazione da applicare alla formula generale prima espo-
sta. Va chiarito che la piena validità di questi ulteriori suggerimenti è tuttora oggetto di dibattito in letteratura; 
tuttavia gli stessi vengono forniti per migliorare la capacità di analisi in alcuni contesti quali:

• sollevamenti eseguiti con un solo arto: applicare un fattore = 0,6;

• sollevamenti eseguiti da 2 persone: applicare un fattore = 0,85 (considerare il peso effettivamente solle-
vato diviso 2).

Per sollevamenti svolti in posizione assisa e sul banco di lavoro sarebbe bene non superare il valore di 5 kg 
per frequenze di 1 v. ogni 5 minuti (diminuire il peso per frequenze superiori).

Indicatori di rischio

Il metodo NIOSH, attraverso il calcolo del Peso Limite Raccomandato, essendo noto il peso sollevato, per-
mette di ottenere un indice di rischio sintetico (rapporto tra il peso effettivamente movimentato e il peso 
raccomandato per quell’azione), che viene confrontato con opportune fasce di rischio. 

In particolare valgono i seguenti orientamenti, sulla base della norma tecnica ISO EN UNI 11228 - 1:

Indice di rischio < 0,85

Situazione accettabile, non è richiesto alcun intervento.

Indice di rischio compreso tra 0,86 e 1

Sono consigliate le seguenti azioni: formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria a discrezione del Medico 
Competente, e dove possibile, interventi strutturali ed organizzativi atti a ridurre il rischio fino a farlo rientrare in 
area verde.

Indice di rischio ≥ 1

La situazione può comportare un rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide per quote crescenti di po-
polazione e richiede pertanto un intervento di prevenzione primaria. È necessario un intervento immediato 
di prevenzione, un programma di interventi con individuazione delle priorità di rischio e l’attivazione della 
sorveglianza sanitaria.
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6.4.4.2  TABELLE DI SNOOK E CIRIELLO PER LE VALUTAZIONI DELLE AZIONI 
DI TRAINO E DI TRASPORTO IN PIANO DI CARICHI

Non esiste per tali generi di azioni un modello valutativo collaudato come è quello del NIOSH per le azioni 
di sollevamento. Possono risultare comunque utili i risultati di una larga serie di studi di tipo psicofisico ela-
borati da SNOOK e CIRIELLO (1991) e riportati nella norma tecnica ISO EN UNI 11228 - 2 (Ergonomic - Manual 
handling - pushing and pulling). Essi forniscono per ciascun tipo di azione (traino, spinta e trasporto in piano 
di carichi) e sulla base del sesso dell’operatore e delle varianti interne al tipo di azione (frequenza, altezza da 
terra, metri di trasporto, ecc..), i valori limite di riferimento del peso (azioni di trasporto) o della forza eserci-
tata (in azioni di tirare o spingere, volte con l’intero corpo) nella fase iniziale e di mantenimento dell’azione.
Nelle tabelle 5 - 6 - 7 sono riportati i relativi valori rispettivamente per azioni di spinta, di traino e di tra-
sporto in piano; sono stati selezionati unicamente i valori che tendono a proteggere il 90% delle rispettive 
popolazioni adulte sane, distinti per sesso.
L’uso dei dati riportati nelle tabelle a fini di valutazione è semplice: si tratta di individuare la situazione che me-
glio rispecchia quella lavorativa in esame, decidere se si tratta di proteggere una popolazione solo maschile 
o anche femminile, estrapolare il valore raccomandato (di peso o di forza) e confrontarlo con il peso o la forza 
effettivamente applicati ponendo quest’ultima al numeratore e il valore raccomandato al denominatore.

L’indice di rischio sintetico è pari a: 

IR = Peso o forza applicati/Peso o Forza Raccomandati

dove: il peso o la forza applicati sono facilmente riscontrabili grazie all’uso del dinamometro;    
 il peso o la forza raccomandati si ottengano per estrapolazione dalle tabelle di Snook e Ciriello. 

Si ottiene così un indicatore di rischio del tutto analogo a quello ricavato con la procedura NIOSH per le 
azioni di sollevamento, confrontabile poi con le medesime fasce di rischio.
Come già indicato, la quantificazione delle forze effettivamente applicate richiede il ricorso ad appositi di-
namometri da applicare alle reali condizioni operative sul punto di azionamento dei carrelli manuali.

Tabella 5 - Azioni di spinta: massime forze (iniziali e di mantenimento in kg) raccomandate per la 
popolazione lavorativa adulta sana, in funzione di: sesso, distanza di spostamento, frequenza di 
azione, altezza delle mani da terra

FI=forza iniziale  FM=forza di mantenimento

Tabella 5: maschi, distanza 2 - 7,5 - 15 metri

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri

Azione ogni 6s 12 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m,

8h 15 
s

22 
m

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8h 25 
s

35 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8h

Maschi
Altezza mani 
da terra

145 cm   FI 20 22 25 25 26 26 31 14 16 21 21 22 22 26 16 18 19 19 20 21 25

FM 10 13 15 16 18 18 22 8 9 13 13 15 16 18 8 9 11 12 13 14 16

95 cm FI 21 24 26 26 28 28 34 16 18 23 23 25 25 30 18 21 22 22 23 24 28

FM 10 13 16 17 19 19 23 8 10 13 13 15 15 18 8 10 11 12 13 13 16

65 cm FI 19 22 24 24 25 26 31 13 14 20 20 21 21 26 15 17 19 19 20 20 24

FM 10 13 16 16 18 19 23 8 10 12 13 14 15 18 8 10 11 11 12 13 15
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Tabella 5: maschi, distanza 30 - 45 - 60 metri

DISTANZA 30 metri 45 metri 60 metri

Azione ogni 1m 2m 5m 30m 8h 1m 2m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h

Maschi
Altezza mani 
da terra

145 cm FI 15 16 19 19 24 13 14 16 16 20 12 14 14 18

FM 8 10 12 13 16 7 8 10 11 13

95 cm FI 17 19 22 22 27 14 16 19 19 23 14 16 16 20

FM 8 10 12 13 16 7 8 9 11 13

65 cm FI 14 16 19 19 23 12 14 16 16 20 12 14 14 17

FM 8 9 11 13 15 7 8 9 11 13

Tabella 5: femmine, distanza 2 - 7,5 - 15 metri

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri

Azione ogni 6 
s

12 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

15 
s

22 
m

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

25 
s

35 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

Femmine
Altezza mani 
da terra

135 cm FI 14 15 17 18 20 21 22 15 16 16 16 18 19 20 12 14 14 14 15 16 17

FM 6 8 10 10 11 12 14 6 7 7 7 8 9 11 5 6 6 6 7 7 9

90 cm FI 14 15 17 18 20 21 22 14 15 16 17 19 19 21 11 13 14 14 16 16 17

FM 6 7 9 9 10 11 13 6 7 8 8 9 9 11 5 6 6 7 7 8 10

60 cm FI 11 12 14 14 16 17 18 11 12 14 14 16 16 17 9 11 12 12 13 14 15

FM 5 6 8 8 9 9 12 6 7 7 7 8 9 11 5 6 6 6 7 7 9

Tabella 5: femmine, distanza 30 - 45 - 60 metri

DISTANZA 30 metri 45 metri 60 metri

Azione ogni 1m 2m 5m 30m 8h 1m 2m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h

Femmine
Altezza mani 
da terra

135 cm FI 12 13 14 15 17 12 13 14 15 17 12 13 14 15

FM 6 7 7 8 10 6 6 7 7 9 5 5 5 7

90 cm FI 13 14 15 16 18 13 14 15 16 18 12 13 14 16

FM 6 7 7 7 10 5 6 6 7 9 5 5 5 7

60 cm FI 13 14 15 17 19 13 14 15 17 19 13 14 15 17

FM 6 6 6 7 9 5 6 6 6 8 4 5 5 6
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Tabella 6 - Azioni di tiro: massime forze (iniziali e di mantenimento in kg) raccomandate per la popo-
lazione lavorativa adulta sana, in funzione di: sesso, distanza di spostamento, frequenza di azione, 
altezza delle mani da terra

FI=forza iniziale  FM=forza di mantenimento

Tabella 6: maschi, distanza 2 - 7,5 - 15 metri

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri

Azione ogni 6 
s

12 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

15 
s

22 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

25 
s

35 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

Maschi
Altezza mani 
da terra

145 cm FI 14 16 18 18 19 19 23 11 13 16 16 17 18 21 13 15 15 15 16 17 20

FM 8 10 12 13 15 15 18 6 8 10 11 12 12 15 7 8 9 9 10 11 13

95 cm FI 19 22 25 25 27 27 32 15 18 23 23 24 24 29 18 20 21 21 23 23 28

FM 10 13 16 17 19 20 24 8 10 13 14 16 16 19 9 10 12 12 14 14 17

65 cm FI 22 25 28 28 30 30 36 18 20 26 26 27 28 33 20 23 24 24 26 26 11

FM 11 14 17 18 20 21 25 9 11 14 15 17 17 20 9 11 12 13 15 15 18

Tabella 6: maschi, distanza 30 - 45 - 60 metri

DISTANZA 30 metri 45 metri 60 metri

Azione ogni 1m 2m 5m 30m 8h 1m 2m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h

Maschi
Altezza mani 
da terra

145 cm FI 12 13 15 15 19 10 11 13 13 16 10 11 11 14

FM 7 8 9 11 13 6 7 8 9 10 6 6 7 9

95 cm FI 16 18 21 21 26 14 16 18 18 23 13 16 16 19

FM 9 10 12 14 17 7 9 10 12 14 7 9 10 12

65 cm FI 18 21 24 24 30 16 18 21 21 26 15 18 18 22

FM 9 11 13 15 18 8 9 11 12 15 8 9 10 12

Tabella 6: femmine, distanza 2 - 7,5 - 15 metri

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri

Azione ogni 6 
s

12 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

15 
s

22 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

25 
s

35 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

Femmine
Altezza mani 
da terra

135 cm FI 13 16 17 18 20 21 22 13 14 16 16 18 19 20 10 12 13 14 15 16 17

FM 6 9 10 10 11 12 15 7 8 9 9 10 11 13 6 7 7 8 8 9 11

90 cm FI 14 16 18 19 21 22 23 14 15 16 17 19 20 21 10 12 14 14 16 17 18

FM 6 9 10 10 11 12 14 7 8 9 9 10 10 13 5 6 7 7 8 9 11

60 cm FI 15 17 19 20 22 23 24 15 16 17 18 20 21 22 11 13 15 15 17 18 19

FM 5 8 9 9 10 11 13 6 7 8 8 9 10 12 5 6 7 7 7 8 10
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Tabella 6: femmine, distanza 30 - 45 - 60 metri

DISTANZA 30 metri 45 metri 60 metri

Azione ogni 1m 2m 5m 30m 8h 1m 2m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h

Femmine
Altezza mani 
da terra

135 cm FI 12 13 14 15 17 12 13 14 15 17 12 13 14 15

FM 6 7 7 8 10 6 6 7 7 9 5 5 5 7

90 cm FI 13 14 15 16 18 13 14 15 16 18 12 13 14 16

FM 6 7 7 7 10 5 6 6 7 9 5 5 5 7

60 cm FI 13 14 15 17 19 13 14 15 17 19 13 14 15 17

FM 6 6 6 7 9 5 6 6 6 8 4 5 5 6

Tabella 7 - Azioni di trasporto in piano: massimo peso raccomandato (in kg) per la popolazione lavo-
rativa adulta sana in funzione di: sesso, distanza di percorso, frequenza di trasporto, altezza delle 
mani da terra

DISTANZA 2 metri 4 metri 8 metri

Azione ogni 6 
s

12 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

10 
s

15 1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

18 
s

24 
s

1 
m

2 
m

5 
m

30 
m

8 
h

Maschi
Altezza mani 
da terra

110 cm  FI 10 14 17 17 19 21 25 9 11 15 15 17 19 22 10 11 13 13 15 17 20

80 cm  FI 13 17 21 21 23 26 31 11 14 18 19 21 23 27 13 15 17 18 20 22 26

Femmine
Altezza mani 
da terra

100 cm FI 11 12 13 13 13 13 18 9 10 13 13 13 13 18 10 11 12 12 12 12 16

70 cm FI 13 14 16 16 16 16 22 10 11 14 14 14 14 20 12 12 14 14 14 14 19

Indicatori di rischio e azioni conseguenti

Sia pure attraverso percorsi diversi in funzione delle diverse azioni di movimentazione, è possibile arrivare 
a esprimere indicatori sintetici di rischio derivati dal rapporto tra il peso (la forza) effettivamente movimen-
tato e il peso (la forza) raccomandato per quell’azione nello specifico contesto lavorativo. Sulla base dell’in-
dice calcolato, è possibile delineare conseguenti comportamenti in funzione preventiva. In particolare val-
gono i seguenti orientamenti, sulla base della norma tecnica ISO EN UNI 11228 - 2 (Metodo di primo Livello):

Indice di rischio < 1

Situazione accettabile, non è richiesto alcun intervento.

Indice di rischio ≥ 1

La situazione può comportare un rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide per quote crescenti 
di popolazione e richiede pertanto un intervento di prevenzione primaria. È necessario un intervento 
immediato di prevenzione, un programma di interventi con individuazione delle priorità di rischio e l’atti-
vazione della sorveglianza sanitaria.
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6.4.5  Prevenzione
Gli interventi di prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche prevedono diverse azioni tra loro com-
plementari che vanno da interventi di tipo strutturale e/o organizzativo, formativo (prevenzione primaria), 
e sanitario (prevenzione secondaria).

6.4.5.1  POSTURE INCONGRUE

La postura di lavoro non è di per sé dannosa, lo diventa quando comporta un sovraccarico biomeccanico 
di un qualsivoglia distretto corporeo che si trova costretto ad operare in posizione sfavorevole; si parla in 
questo caso di postura incongrua.
Per ciascuna articolazione corporea esiste un’area favorevole (entro il 50% del range di movimento articola-
re) entro la quale è possibile compiere un movimento con il minimo sforzo e minimo sovraccarico biomec-
canico dei tessuti.

Al di fuori di questo range si ha nei movimenti:

• sovraccarico dei legamenti articolari;

• compressione strutture vascolari e nervose;

• variazione geometrica dei muscoli;

• riduzione delle capacità funzionali.

Tutti questi fattori se mantenuti per una parte significativa del turno lavorativo quotidiano, sono responsa-
bili di provocare nell’immediato, affaticamento e nel tempo, possibili danni alla struttura articolare interes-
sata. La colonna vertebrale è la struttura del corpo che più facilmente risente di posture di lavoro incongrue.
Assumere una posizione corretta durante il lavoro aiuta a prevenire danni all’apparato muscolo-scheletrico 
e nello stesso tempo a rafforzare la muscolatura. 
Adottare una postura corretta deve divenire un’abitudine nell’attività lavorativa.

6.4.5.2  PREVENZIONE PRIMARIA

Le operazioni di MMC vanno comunque evitate ricorrendo, ove possibile, alla automazione del lavoro o 
all’utilizzo di ausili meccanici o alla modifica del lay out dei posti di lavoro.

Qualora non sia possibile adottare queste misure primarie, si ricorre ad interventi di tipo organizzativo.

• Azioni strutturali: riguardano il tipo di carico, gli ambienti, le attrezzature e gli strumenti di lavoro ad es. 
meccanizzazione dei processi, utilizzo di ausili per la movimentazione, frazionamento del carico, migliora-
mento della presa di carico, definizione dei tragitti, eliminazione dei pericoli di inciampo o scivolamento. 
Gli impianti di sollevamento permettono di ridurre al minimo il rischio da MMC, il loro utilizzo richiede 
tuttavia un adeguata informazione e formazione relativo all’utilizzo stesso.

 Per migliorare la postazione di lavoro si possono inoltre adottare i seguenti provvedimenti: porre i piani 
di carico a 65 cm da terra e non movimentare i carichi ad altezza superiore a quella delle proprie spalle 
proprio per contenere il fattore di rischio postura incongrua.
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65 CM

Gru a bandiera

Transpallet Nastro trasportatore

Carrello elevatore

 Per mantenere i piani di lavoro e carico/scarico alla stessa altezza utilizzare carrelli, piattaforme o tran-
spallet regolabili in altezza in modo da non avere dislivelli rispetto al piano di lavoro.

 L’altezza dei piani di lavoro dovrebbe avere una misura compresa tra i 70 e i 90 cm.

Carrello regolabile in altezza Piattaforma autoregolabile Transpallet autoregolabile

• Azioni organizzative: riguardano la ripartizione dei compiti che richiedono la movimentazione manuale 
di carichi, delle pause e dei ritmi di lavoro, l’organizzazione del lay out della postazione lavorativa. Ad 
esempio la adeguata organizzazione del lay-out del posto di lavoro permette di evitare posture incon-
grue del tronco durante le operazioni di movimentazione (es. la torsione.)
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ZONA DI
PRELIEVO

BANCALE DI
DEPOSITO

ZONA DI
PRELIEVO

BANCALE DI
DEPOSITO

ZONA DI
PRELIEVO

BANCALE DI
DEPOSITO180°

90°

NO

SÌ

SÌ

Infine, non ultima per importanza, la informazione e la formazione che il datore di lavoro deve garantire al 
lavoratore al fine di rendere l’operazione di movimentazione il più sana e sicura possibile. Il datore di lavoro 
deve infatti informare e formare i lavoratori sul peso del carico, sul centro di gravità o sul lato più pesante del 
carico, sulla corretta modalità di movimentazione sia manuale che in presenza di ausili e sui i rischi correlati.
Non esistono normative specifiche che riguardano le corrette modalità di movimentare manualmente i 
carichi. Tuttavia da studi ergonomici e dall’esperienza acquisita in passato, è possibile individuare i corretti 
modi di movimentare.
La posizione corretta del corpo è determinante ai fini della sicurezza del sollevamento o dello spostamento 
manuale di un carico.
Sollevando un carico con la schiena curva, i dischi intervertebrali vengono deformati e compressi: tale de-
formazione può causare disturbi alla schiena e provocare una malattia professionale o un infortunio.

sbagliato! corretto!

1 carica
2 vertebra
3 disco intervertebrale

1 carica
2 vertebra
3 disco intervertebrale

Alcuni consigli...

• Se il carico è troppo pesante o di difficile presa: utilizzare ausili meccanici.

Se ciò non è possibile, movimentare il carico in più persone opportunamente coordinate tra loro (una sola 
persona deve assumere la responsabilità delle operazioni, delle istruzioni e dei comandi), modificare o inse-
rire adeguate maniglie per la presa.
Per sollevare un carico di peso superiore a 3 kg da terra e/o per spostare il carico occorre:

• portare l’oggetto vicino al corpo;

• piegare le ginocchia;

• tenere un piede più avanti dell’altro per acquistare più equilibrio;

• afferrare bene il carico;
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• sollevarsi alzando il carico e tenendo la schiena diritta;

• evitare di ruotare solo il tronco, ma girare il corpo spostandosi con le gambe.

• evitare di prelevare o depositare carichi a terra o sopra l’altezza delle proprie spalle. L’altezza preferi-
bile per spostare carichi è quella compresa tra l’altezza delle spalle e quella delle nocche delle mani 
a braccia distese lungo i fianchi. Se possibile inclinare il piano di lavoro per evitare la posizione curva 
della schiena.

• Se lo sforzo fisico è eccessivo: oltre alle misure di cui sopra vanno presi in considerazione altri fattori 
di rischio come l’altezza di sollevamento (distanza della mani da terra all’inizio del sollevamento, il cui 
valore ottimale è 75 cm, fig. A), la dislocazione verticale del sollevamento (distanza verticale tra inizio e 
fine sollevamento il cui valore ottimale è 25 cm, fig. B), la distanza di sollevamento (distanza dello spo-
stamento orizzontale del carico il cui valore ottimale è 25 cm, fig. C), la dislocazione angolare (ovvero 
torsione del busto, da evitare in ogni caso, fig. D).

• Prima di iniziare il trasporto di un carico a mano verificare sempre che il posto di lavoro e la via da 
percorrere siano puliti, ordinati e sgombri da materiali ed oggetti che possano costituire pericolo di 
inciampo e caduta. Anche lo spostamento di pesi del tipo mano-spalla deve essere effettuato in posi-
zione eretta.

• In ogni caso: ridurre le operazioni di MMC troppo frequenti o prolungate, distribuire in modo adeguato 
le pause di riposo fisiologico, ridurre le distanze di sollevamento, abbassamento e trasporto, evitare la 
rotazione del tronco.
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Esempi di posture difficili e possibili soluzioni

1. Posture da evitare

2. Agire sulle condizioni di stoccaggio

3. Sistemare il posto di lavoro

NO

NO SÌ

SÌ NO

NO

SÌ

SÌ
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6.4.5.3  PREVENZIONE SECONDARIA

I controlli sanitari sono esplicitamente previsti dal D. Lgs. n. 81/08 ed includono controlli preventivi e pe-
riodici. Lo screening delle alterazioni del rachide si basa su protocolli di inquadramento clinico-funzionale 
(anamnesi accurata per i disturbi della colonna, esame clinico-funzionale del rachide ) e non prevedono in 
prima battuta il ricorso a indagini invasive come la radiografia della colonna vertebrale per evitare di espor-
re i lavoratori a inutili e dannose radiazioni ionizzanti.
L’insieme dei dati raccolti consente di individuare eventuali patologie (di natura infiammatoria, degenera-
tiva o malformativa) che rendono il lavoratore più suscettibile al rischio da sovraccarico biomeccanico del 
rachide, di selezionare i casi meritevoli di approfondimento diagnostico e di definire il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica.

6.4.5.3.1  LA SORVEGLIANZA SANITARIA

L’obiettivo principale della sorveglianza sanitaria è di verificare, prima dell’avvio al lavoro e poi nel 
tempo, l’idoneità del singolo soggetto alla mansione specifica in relazione ad un preciso profilo 
di rischio:

• identificare eventuali malattie ad uno stadio precoce al fine di prevenirne il peggioramento;

• identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali vanno previste misure 
protettive più cautelative di quelle adottate per il resto dei lavoratori.

Vanno inoltre considerati obiettivi di carattere più generale quali:

• verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate;

• contribuire, attraverso opportuni feedback, alla corretta valutazione del rischio collettivo ed 
individuale;

• raccogliere dati clinici per studiare l’andamento epidemiologico delle patologie lavoro correlate 
del rachide, dati che permettono di operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in con-
testi lavorativi differenti.

6.4.5.3.2  PATOLOGIE DI INTERESSE

Pressoché tutte le patologie del rachide sono di specifico interesse ai fini dell’espressione dei giudizi 
di idoneità al lavoro. Si tratta di due gruppi fondamentali di patologie:

a) patologie non eziologicamente correlabili con l’attività di lavoro (es. patologie su base costituzio-
nale, metabolica, genetica, malformativa) ma che sono influenzate negativamente dal sovracca-
rico biomeccanico e che pertanto rappresentano una condizione di ipersuscettibilità nei soggetti 
che ne sono portatori;

b) patologie ad eziologia multifattoriale nelle quali condizioni di sovraccarico biomeccanico lavora-
tivo possono agire come cause primarie o concause rilevanti come ad es. discopatie, protrusione 
ed ernia del disco, lombalgia da sforzo, ecc.

È ovvio che le patologie del primo gruppo hanno interesse al solo fine di espressione del giudizio 
di idoneità al lavoro specifico del singolo lavoratore che ne sia portatore mentre quelle del secondo 
gruppo hanno rilevanza da un punto di vista collettivo (verifica della azione preventiva, andamento 
epidemiologico delle patologie lavoro correlate in una azienda).
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6.4.5.3.3  PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIO

In fase di assunzione (visita preventiva) va effettuato uno screening su tutte le patologie del rachide 
anche di natura non lavorativa la cui presenza potrebbe essere di per sé incompatibile con la specifi-
ca condizione di lavoro anche per livelli di esposizione minimi ritenuti “sicuri” per la grande maggio-
ranza della popolazione.
Si ricorda che lo scopo della sorveglianza sanitaria in fase di assunzione non è quello di selezionare i 
lavoratori “più sani e forti” da adibire a lavori sovraccaricanti, bensì di individuare i soggetti già por-
tatori di patologia che li renda ipersuscettibili alle condizioni di lavoro solitamente “accettabili” per 
la popolazione “sana”; ciò comporterà l’adozione di provvedimenti per il contenimento del livello di 
esposizione.
La sorveglianza sanitaria periodica ha invece finalità più ampie e va attivata per tutti i soggetti espo-
sti a condizioni di movimentazione manuale di carichi secondo l’esito di una corretta valutazione del 
rischio.
La periodicità dei controlli va stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del ri-
schio e delle conoscenze relative allo stato di salute individuale e collettivo della popolazione segui-
ta; è possibile pertanto che il medico competente scelga di adottare periodicità differenziate per i 
singoli soggetti.
Ai fini dello screening delle popolazioni lavorative esposte, possono essere adottati gli strumenti 
dell’intervista anamnestica mirata e dell’esame clinico-funzionale del rachide.
È importante raccomandare di non procedere, in fase di screening, all’esecuzione di esami radiogra-
fici che invece andranno riservati a quei casi per i quali il preliminare esame anamnestico e clinico 
funzionale del rachide ne abbia evidenziato l’opportunità e la necessità.
Indagini mirate come la radiografia, o altri esami strumentali, di laboratorio e eventuali accertamenti 
clinico-specialistici (ortopedici, reumatologici, fisiatrici), sono da richiedere solo nei casi in cui vi sia un 
motivato sospetto clinico-diagnostico.

6.4.5.3.4  DATI COLLETTIVI DEGLI SCREENING PERIODICI

I dati collettivi risultati dalle visite periodiche devono essere utilizzati con varie finalità, in particolare 
verificare l’esistenza nel gruppo degli esposti, di casi positivi per patologie del rachide lavoro – corre-
late. Tale verifica infatti rappresenta:

• uno strumento di verifica della qualità della valutazione del rischio e delle misure di prevenzio-
ne adottate;

• un elemento per l’eventuale pianificazione di ulteriori interventi di prevenzione primaria o di una 
revisione dei contenuti dello stesso protocollo di sorveglianza sanitaria.
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6. Igiene industriale

6.5  SOVRACCARICO BIOMECCANICO  
ARTI SUPERIORI
Negli ultimi decenni con l’evoluzione del lavoro organizzato in genere si è assistito ad una profonda mo-
dificazione dei rischi lavorativi, con la progressiva riduzione talvolta anche significativa, di alcune malattie 
professionali quali silicosi, asbestosi, saturnismo, intossicazioni da mercurio, ecc., probabilmente anche a 
seguito di un’aumentata sensibilità ed attenzione per le problematiche legate ai temi della salute e sicurez-
za sui luoghi di lavoro. 
Parallelamente però si è manifestato un incremento di alcune malattie professionali, innanzitutto delle 
patologie cronico-degenerative, tra le quali quelle muscolo-scheletriche (del rachide o dell’arto supe-
riore), che pur essendo frequenti nella popolazione generale, trovano in alcuni settori lavorativi ampia 
incidenza. Sono patologie ad eziologia multifattoriale correlabili cioè a cause lavorative, ma anche extra-
lavorative; pertanto il lavoro non rappresenta l’unico fattore di rischio, ma assume un ruolo di concausa 
significativo. 
Le patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori in particolare, possono essere definite come altera-
zioni delle unità muscolo-tendinee, dei nervi periferici e del sistema vascolare degli arti superiori che, se 
causate o aggravate da movimenti e/o sforzi fisici ripetuti dell’arto superiore in ambiente lavorativo, vengo-
no inquadrate come lavoro-correlate o professionali.

6.5.1  Introduzione
L’uso ripetuto e prolungato degli arti superiori nel corso dell’attività lavorativa, con contemporanea appli-
cazione di forza, possono determinare stress meccanici dei tessuti, con conseguenti alterazioni patologiche 
che a loro volta determinano possibili impedimenti nell’attività motoria. 
Si parla in tal caso di sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore, che può rappresentare il motivo di 
danni potenziali a livello dei vari distretti articolari dell’arto superiore, ovvero spalla, gomito, polso e mano. 

Per questo rapporto di concausa lavorativo, i vari quadri patologici afferenti ai suddetti distretti articolari, pos-
sono essere indicati in diversi modi:

• WMSD - Work related Musculo Skeletal Disorders.

• CTD - Cumulative Trauma Disorders.

• RSI - Repetitive Strain Injury.

• OCD - Occupational Cervico-Brachial Disease.

• OOS - Occupational Overuse Sindrome.

Tra questi, il termine WMSD (Work related Musculo Skeletal Disorders) sembrerebbe il più appropriato in 
quanto sottolinea l’intervento di una causa lavorativa nella loro genesi. 
Dati INAIL relativi al quinquennio 1996-2000, evidenziano come siano state inoltrate all’Istituto assicuratore 
circa 7000 domande di indennizzo per WMSD (in particolare per tunnel carpale, tendinopatie del distretto 
polso-mano e della spalla), di cui il 50% proveniente dal settore metalmeccanico.
Nel settore impiantistico oltre al rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori è da aggiunge-
re la contemporanea presenza in alcune lavorazioni di un altro fattore di rischio come le vibrazioni.
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6.5.2  Effetti sulla salute
Le patologie più frequentemente associate alla patologia da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore sono:

• tendinite della spalla;
• epicondilite;
• tendiniti di mano-polso;
• sindrome del tunnel carpale;
• borsiti;
• dito a scatto.

Le WMSD hanno genesi multifattoriale: più fattori di rischio, lavorativi o non, possono causare questi distur-
bi muscolo-scheletrici (la seguente tabella contiene una lista non esaustiva di alcuni dei fattori di rischio).

Tabella 1 - Principali fattori di rischio degli WMSD

Fattori causali lavorativi Fattori causali extra-lavorativi

Movimenti ripetuti ad alta frequenza Sesso

Uso di forza Età

Posture incongrue Pregressi traumi

Recupero inadeguato Hobbies

Basse temperature Patologie sistemiche (es diabete)

Uso di guanti Struttura antropometrica

Queste alterazioni hanno insorgenza graduale, si sviluppano in periodi più o meno lunghi (settimane, mesi 
o anni) in quanto condizioni di iperuso dell’articolazione interessata comportano una infiammazione dei 
tessuti. Come conseguenza si possono avere due tipi di lesione fondamentali:

  Alterazione di tendini e legamenti

I tendini sono cordoni rigidi che congiungono il muscolo all’osso presso 
l’articolazione; non si contraggono, né sono elastici: semplicemente, con 
la contrazione e il rilasciamento muscolare, scorrono all’interno di guaine 
tendinee lubrificati da un liquido (liquido sinoviale).
In caso di movimenti frequenti dell’arto, il liquido sinoviale non riesce a ri-
generarsi in quantità sufficiente, causando così una frizione tra i tendini e 
la guaina. Ne consegue infiammazione dei tendini con comparsa di dolore 
locale esacerbato dai movimenti dell’articolazione stessa.
A lungo andare l’infiammazione cronicizza portando alla formazione di un 
tessuto rigido, fibroso che comprime le strutture circostanti con limitazione 
funzionale e dolore cronico.

Sindromi da intrappolamento

Tipica è la sindrome del tunnel carpale. Il tunnel carpale 
è un canale rigido, lungo circa 3 cm posizionato al livel-
lo del polso. È delimitato in basso dalle ossa del polso 
e sopra da un legamento detto legamento carpale. Al 
suo interno scorrono vasi sanguigni, nervi e tendini per 
i muscoli delle dita. 
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Quando il polso assume posizioni estreme (ad es. in flessione o estensione) con conseguente riduzione 
dell’irrorazione sanguigna o quando le dita compiono movimenti ripetuti e frequenti e i tendini sono sog-
getti a scorrere ad alta velocità nelle guaine tendinee con il tempo si possono generare sintomi quali il 
dolore ed il formicolio. Il meccanismo che sta alla base di questa iniziale sintomatologia è la riduzione del  
liquido sinoviale (lubrificante), che si consuma nello  scorrimento e non si riproduce in sufficiente quantità 
se non vi è un adeguato tempo di recupero, di conseguenza si ha  lo sfregamento dei tendini nelle guaine 
che porta a fenomeni infiammatori locali con rigonfiamento dei tessuti che, comprimendo le strutture cir-
costanti, danno la comparsa della sintomatologia iniziale sopradescritta.

Lo schema che segue sintetizza la patogenesi dei disturbi a tendini e nervi:

Alta velocità di movimento
Alta forza

Postura incongrua

TENDINITE

- Canale rigido in area ipermobile
- Zona ossea ristretta

PERIARTRITE SPALLA
EPICONDILITE GOMITO

Riduzione del liquido lubri�cante 
nella guaina tendinea da iperuso e 
sfregamento tra tendini e guaine

- Alta frequenza di movimenti
- Inadeguati tempi di recupero
- Alta forza

In�ammazione e rigon�amento 
dei tendini e delle guaine tendinee 

Compressioni localizzate

Aumento di pressione nel tunnel 
carpale

Frizione tra tendini e guaine

Intrappolamento del nervo Formazione di tessuto �broso

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE TENDINITE

Tunnel carpale stretto (traumi 
gravidanza, struttura ossea…)

Postura incongrua del polso o 
della mano }
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6.5.2.1  ALTERAZIONI PIÙ COMUNI DELL’ARTO SUPERIORE

Tendinite della spalla

Interessa i tendini che passano attraverso l’articolazione della spalla. In 
fase acuta compare dolore durante i movimenti soprattutto di notte. In 
fase cronica il dolore è presente anche a riposo.
Il dolore è irradiato a diversi distretti a seconda del tendine più interessato.

Epicondilite (gomito del tennista)

I muscoli del gomito si inseriscono su un’area di osso molto ristretta. Que-
sta zona tende ad infiammarsi soprattutto se il gomito compie movimenti 
bruschi, a scatto, con uso di forza (martellare, giocare a tennis, ecc.). Com-
pare così dolore puntiforme al gomito esacerbato dai movimenti (presa o 
sollevamento di oggetti). Il dolore si irradia all’avambraccio.

Tendinite mano/polso

La più frequente è la tendinite di De Quervain (tendinite del pollice) che 
compare con deficit di presa di precisione e indebolimento della presa di 
forza. Il dolore compare in tal caso a livello dello stiloide radiale e si irradia 
al dorso del pollice.

Sindrome del Tunnel Carpale (STC)

È maggiore nelle donne rispetto agli uomini (3:1) ma prendendo in consi-
derazione il rischio occupazionale le differenze rispetto al sesso si riduco-
no (1,2:1). I sintomi consistono in deficit di presa (caduta di piccoli oggetti) 
e di forza (difficoltà ad avvitare/svitare), comparsa di formicolii e perdita di 
sensibilità alle prime 3-4 dita della mano soprattutto di notte.

Dito a scatto

Dovuto alla presenza di un nodulo tendineo all’altezza dell’articolazione metacarpo falangea con difficoltà 
di scorrimento del tendine.
Non dà sintomi particolari ma solo difficoltà nell’estensione del dito interessato con caratteristico “click”.

6.5.3  Normativa di riferimento
Nell’attuale legislazione italiana non vi sono norme specifiche di riferimento; è tuttavia possibile fare riferi-
mento a norme di carattere generale e norme tecniche.

• D. Lgs. 81/2008 Titolo VI - All. XXXIII

• D.M. 27 aprile 2004: elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia. 

• Norme Tecniche Europee: sono standard ergonomici armonizzati esplicativi ed applicativi della Direttiva 
Macchine. 
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 Per la prevenzione dei disturbi dell’apparato muscolo-sheletrico, gli standard europei di riferimento sono:
 EN ISO 11228 parte 3 (Handling of low loads at hight frequency);
 EN ISO 11226 (Ergonomics Evaluation of static working postures);
 EN 547-3;
 EN 1005 (Safety of machinery Human physical performance);
 EN 1005-2 (movimentazione manuale carichi oltre 3 Kg);
 EN 1005-3 (Raccomended force limits for machinery operation);
 EN 1005-4 (Evaluation of working postures in relation to machinery);
 EN 1005-5 (Risk assessment for ripetitive handling at high frequency);
 EN 614-2 (Safety of machinery – Ergonomic design principles);
 prEN ISO14738 (Safety of machinery – Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery).

Art.17 (Obblighi del datore di lavoro) comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008: “il datore di lavoro deve prov-
vedere alla valutazione di tutti i rischi …”;

Art. 15 (Misure generali di tutela) comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/2008 prevede il “…rispetto dei principi 
ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e 
nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro 
monotono e di quello ripetitivo”;

Il D.M. 27 aprile 2004: suddivide le malattie professionali in tre liste, a loro volta ripartite in gruppi a secon-
da del tipo di agente:

La lista I contiene le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità.

Gruppo 2 - malattie da agenti fisici

Agenti Malattie

02  Vibrazioni meccaniche 
trasmesse al sistema 
mano braccio

Sindrome di raynaud secondaria (angioneurosi dita mani)

Osteoartropatie (polso, gomito, spalla)

Sindrome del tunnel carpale

Altre neuropatie degli arti superiori

Tendiniti-tenosinoviti mano-polso

04  Microtraumi e posture 
incongrue a carico 
degli arti superiori 
per attività eseguite 
con ritmi continui e 
ripetitivi per almeno 
la metà del tempo del 
turno lavorativo

Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso - (o tendinite 
cuffia rotatori)

Tendinite capolungo bicipite

Tendinite calcifica (morbo di duplay)

Borsite

Sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite

Epitrocleite

Borsite olecranica

Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: tendiniti flessori/estensori (polso-dita)

Sindrome di de quervain

Dito a scatto

Sindrome del tunnel carpale
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La lista II contiene malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità

Gruppo 2 - malattie da agenti fisici

Agenti e lavorazioni Malattie

01  Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti 
superiori per attività eseguite con ritmi continui e 
ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno 
lavorativo

Sindromi da sovraccarico biomeccanico:

Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito

Tendinopatia inserzione distale tricipite

Sindrome del canale di guyon

La lista III contiene malattie la cui origine lavorativa è di limitata possibile

Gruppo 2 - malattie da agenti fisici

02  Microtraumi e posture incongrue degli arti superiori 
per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per 
almeno la metà del tempo del turno lavorativo

Sindromi da sovraccarico biomeccanico:

Sindrome dello stretto toracico (esclusa la forma vascolare)

Morbo di dupuytren

Norma UNI ISO 11228 - 3

• Stabilisce le raccomandazioni ergonomiche per compiti lavorativi ripetitivi che implicano la movimenta-
zione di bassi carichi ad alta frequenza. 

 La norma fornisce una guida sull’identificazione e valutazione dei fattori di rischio comunemente asso-
ciati alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza, consentendo di conseguenza la valutazione 
dei relativi rischi per la salute per la popolazione lavorativa. 

ISO 11226

• Stabilisce valori di riferimento relativamente a posture lavorative fisse che non prevedono lo sviluppo di 
forza o implicano sforzi minimi. Sono limiti che derivano da studi sperimentali e sono considerati protet-
tivi per una popolazione lavorativa adulta “normale”.

• Stabilisce criteri di accettabilità di una determinata postura che si basano sull’escursione articolare. Po-
sture che si discostano da questo ambito possono essere considerate accettabili solo se mantenute per 
determinati intervalli di tempo (20% del tempo massimo di mantenimento di una postura). In alternativa 
viene raccomandata una alternanza di tempi di mantenimento della postura e dei tempi di recupero.

Norma UNI EN 1005-4

• Fornisce raccomandazioni (per diversi segmenti corporei) relativamente all’assunzione di posture e 
all’effettuazione di movimenti in attività lavorative che implicano sforzi minimi. Tali raccomandazioni 
sono considerate protettive per una popolazione lavorativa adulta “normale”.

Norma UNI EN 1005-3

• Descrive una metodologia di calcolo della massima forza isometrica esercitabile durante l’uso di appa-
recchi meccanici. 

 Il valore di forza è ottenuto da valori calcolati, per diverse attività, nella popolazione generale; questo 
viene poi moltiplicato per una serie di coefficienti che tengono conto della velocità, della frequenza e 
della durata dell’azione.
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Norma UNI EN 1005-5

• Stabilisce limiti di riferimento per la frequenza delle azioni degli arti superiori durante l’utilizzo profes-
sionale di macchine, basandosi sulla valutazione dei seguenti fattori: frequenza, forza, postura, tempi di 
recupero, fattori di rischio complementari.

• Sono condizioni ottimali:
- frequenza < 60 azioni/minuto, forza assente o nel rispetto dei limiti della Norma UNI EN 1005-3,
- posture incongrue assenti o nel rispetto della Norma UNI EN 1005-4,
- recupero di almeno una pausa per ogni ora di lavoro ripetitivo.

6.5.4  Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico 
dell’arto superiore
Non esiste ad oggi un metodo analitico unico per la valutazione del rischio da movimenti ripetuti dell’arto 
superiore, né la normativa vigente dà indicazioni precise in merito.
Esistono tuttavia diversi approcci e metodi ormai validati e di seguito riportati.
La valutazione generalmente si articola su tre livelli:

1°  livello: ha lo scopo di individuare la presenza potenziale di fattori di rischio indicando se l’azienda appar-
tiene ad un comparto a rischio anche facendo riferimento ai dati presenti in letteratura. In questa prima 
fase è importante conoscere sempre:
• il ciclo tecnologico,
• le mansioni lavorative,
• se ci sono operazioni con compiti ripetitivi e non ripetitivi e loro durata nel turno.

2°  livello: finalizzato alla stima del rischio, richiede una competenza più specifica relativamente al proble-
ma ergonomia, con individuazione dei compiti ripetitivi e dei rispettivi cicli.

 All’interno di ciascun ciclo si procede all’individuazione dei principali fattori di rischio.

3°  livello: finalizzato a quantificare il rischio con utilizzo delle metodiche più comuni e con individuazione 
degli interventi di prevenzione. Prevede l’intervento di personale esperto e opportunamente formato 
alla applicazione dei metodi di valutazione.

6.5.4.1  FATTORI DI RISCHIO LAVORATIVO

Ripetitività-frequenza

Presenza di eventi (cicli, tipi di posture) che si ripetono nel tempo, sempre uguali; si parla di alta ripetitività 
(frequenza azioni/min.) se ci sono cicli di lavoro con durata inferiore a 30 secondi o se oltre il 50% del tempo 
di ciclo è speso eseguendo lo stesso tipo di azione. Si può stimare dal numero di oggetti prodotti o lavorati 
per turno, o dal conteggio dei movimenti ripetitivi conteggiati in un minuto.

Forza

Impegno biomeccanico per compiere una azione (o sequenza di azioni);
la forza può essere intesa come esterna (forza applicata-contrazioni dinamiche) o interna (tensione svilup-
pata nei tessuti miotendinei ed articolari-contrazioni statiche).
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Posture incongrue

Sono posture e movimenti articolari estremi o le posture non estreme ma mantenute a lungo nelle princi-
pali articolazioni degli arti superiori, in relazione ai movimenti svolti durante il ciclo lavorativo.

Recupero inadeguato

Periodo di tempo nel turno di lavoro in cui non vengono svolte azioni con gli arti superiori, con conseguen-
te inattività di uno o più gruppi muscolari (es. pause di lavoro). 
È condizione nota in ergonomia che risulta più vantaggiosa dal punto di vista biomeccanico una condi-
zione di lavoro con pause più numerose anche se di breve durata rispetto ad una condizione con pause di 
recupero protratte ma meno numerose e non adeguatamente distribuite. Nella versione 2000 del metodo 
OCRA si considerava quale condizione ottimale la presenza di una pausa di almeno 5 minuti ogni 60 minuti 
di lavoro; nella versione 2005 sono indicati (seppur dati non scientificamente validati) tre fasce di rischio in 
rapporto ai tempi di recupero:

• una pausa di 8-10 min ogni 50-60 min lavorati: rischio = 0

• una pausa di 5-7 min ogni 70-110 min lavorati: rischio = 0,5

• una pausa di meno di 5 min ogni 110 min lavorati: rischio = 1

Fattori complementari:

Sono fattori non sempre presenti nei compiti ripetitivi ma possono considerarsi amplificatori del rischio (es. 
uso di strumenti vibranti, lavori di precisione, esposizione a basse temperature, uso di guanti che interfe-
riscono con l’abilità manuale richiesta dal compito, compressioni localizzate su strutture anatomiche della 
mano, ecc.).

La co-presenza di più fattori di rischio aumenta la probabilità di sviluppare patologie da sovraccarico 
biomeccanico dell’arto superiore da lavoro ripetitivo.

6.5.4.2  METODI DI VALUTAZIONE

Esistono vari metodi per valutare il rischio da movimenti ripetuti dell’arto superiore. Sono per lo più metodi 
osservazionali (di 2°-3° livello) in grado di stimare o quantificare il rischio per la postazione lavorativa in esa-
me. In una fase preliminare si può ricorrere all’uso di check-list da compilare direttamente sulla postazione 
lavorativa; sono molto utili in fase di pre-stima del rischio e per definire l’eventuale mappatura del rischio in 
azienda. Di seguito sono elencati alcuni metodi tra i più usati:

RULA - Rapid Upper Limb Assessment
Check- list (vedi appendice 4 “RULA Employee Assessment Worksheet”) per valutare postura e forza di collo, 
tronco e braccio. Prevede un limite di azione. È presente una check-list in formato elettronico (www.ergo-
nomics.co.uk).

OSHA

Tre Check-list denominate A, B e C. La Check-list A (vedi appendice 5 “Check-list OSHA”) valuta i fattori di 
rischio (ripetitività, forza, vibrazioni, deformazione da contatto, ambiente, ritmo di lavoro, postura) per collo, 
spalla, gomito, polso e mano. 
È presente una check-list in formato elettronico (www.osha. gov).



| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 295295295

6. Igiene industriale
1. Rumore

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 295295295

6. Igiene industriale
5. Sovraccarico biomeccanico  

arti superiori

STRAIN INDEX

Permette di calcolare l’indice di rischio tramite la raccolta dei seguenti dati: intensità e durata dello sforzo, fre-
quenza di azione, postura, ritmo di lavoro e durata del compito (vedi appendice 6 “Moore-Garg Strain Index (SI)”).

OCRA Check-list

La check-list (vedi appendice 7 “Check-list OCRA scheda 1-2-3”) analizza i singoli fattori di rischio (ripetitività, 
postura, forza, recupero, fattori complementari) e rapportandolo al numero di azioni effettivamente svolto 
permette di ottenere l’indice di rischio.
Una volta evidenziata l’esistenza del rischio, si può procedere con metodi di analisi più complessi come il 
metodo OCRA o il metodo HAL che prevedono uno studio preliminare dell’organizzazione del lavoro ed il 
successivo esame dei singoli fattori di rischio su un videotape rappresentativo del ciclo lavorativo. Questi 
metodi vanno applicati solo da personale esperto e adeguatamente formato.

OCRA Index

È un metodo di analisi quantitativo riferito al distretto mano-polso-avambraccio-spalla che considera 5 
variabili lavorative (ripetitività, forza, postura, tempi di recupero, fattori complementari), valuta ciascuna 
variabile e permette il calcolo del numero di azioni tecniche raccomandate secondo fattori moltiplicativi 
attribuiti a ciascuna variabile.

L’indice di esposizione (I.E.) è dato dal rapporto:

n. complessivo di azioni tecniche svolte nel turno

n. complessivo di azioni tecniche raccomandate nel turno

HAL

È un metodo di analisi quantitativo riferito al distretto mano-polso-avambraccio, applicabile ad attività la-
vorative che comportano l’esecuzione di azioni o movimenti ripetuti per almeno 4 ore al giorno. I fattori di 
rischio sono valutati su scale graduate da 0 a 10:

• livello di attività manuale media (HAL);

• picco di forza normalizzato (Pf).

La combinazione di HAL e Pf su un apposito grafico permette di individuare il livello di rischio (TLV) oltre 
il quale c’è un evidente prevalenza di disturbi muscolo-scheletrici e per i quali è necessario prendere 
provvedimenti.

6.5.4.2.1  INDICATORI DI RISCHIO

RULA: valuta postura e forza di collo, tronco, braccio.
Prevede un limite di azione:

• Punteggio = 1, 2: postura accettabile e non mantenuta o ripetuta per lunghi periodi.

• Punteggio = 3, 4: necessità di ulteriori indagini e possibili interventi preventivi.

• Punteggio = 5, 6: indagini e modificazioni necessarie subito.

• Punteggio > 7: indagini e misure immediate.

(vedi appendice 4 “RULA Employee Assessment Worksheet”)
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Check-list OSHA

• Check-list A: per valutare fattori di rischio per arto superiore (collo, spalla, gomito, polso).
• Check-list B: per valutare fattori di rischio per arto inferiore e schiena.
• Check-list C: per valutare le azioni di movimentazione manuale i carichi.

La Check-list A considera i seguenti fattori di rischio:
• ripetitività (per dita, polso, gomito, spalle, collo);
• forza della mano (ripetitiva o statica);
• postura incongrua;
• deformazione da contatto sul palmo della mano;
• vibrazioni;
• ambiente;
• ritmo di lavoro.

Se il punteggio è > 5 il lavoro è giudicato a rischio

(vedi appendice 5 “Check-list OSHA”)

Strain Index

Prevede 5 livelli di valutazione:
1. raccolta dati relativi a intensità dello sforzo, durata dello sforzo, frequenza di azione, postura pol-

so-mano, ritmo di lavoro, durata del compito;
2. assegnazione del relativo punteggio;
3. determinazione dei moltiplicatori;
4. calcolo dell’indice di rischio;
5. Interpretazione del risultato;

Intensità 
sforzo

Durata  
sforzo

Azioni
minuto

Postura 
mano/polso

Velocità 
lavoro

Ore 
 lavorate

Strain  
Index

X X X X X =

Interpretazione del risultato:
• Punteggio < 3: lavoro probabilmente sicuro.
• Punteggio tra 3 e 7: lavoro di incerta valutazione rispetto al rischio. Rivalutare.
• Punteggio > 7: lavoro probabilmente pericoloso.

(vedi appendice 6 “Moore-Gard Strain Index (SI)”)

Check-list OCRA

Dopo una breve descrizione del posto di lavoro prevede l’analisi successiva dei fattori di rischio tempi 
di recupero, frequenza, forza, postura, fattori complementari.
Ogni fattore di rischio va valutato singolarmente per ciascun arto superiore.
• Punteggio: fino a 5 no rischio
• Punteggio 5,1 – 7,5: rischio accettabile.
• Punteggio 7,6 – 11: rischio incerto che necessita di approfondimento.
• Punteggio 11,1 – 14: rischio lieve; attuare misure preventive, compresa la sorveglianza sanitaria.
• Punteggio: 14,1 – 22,5: rischio medio.
• Punteggio > 22,5: rischio elevato.
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I metodi sopra indicati sono metodi di valutazione qualitativi e semi-quantitativi utili per lo screening 
del rischio e per la definizione di una eventuale mappatura del rischio in azienda.

Esistono altri metodi di analisi quantitativi che permettono una valutazione più puntuale del rischio 
da movimenti ripetuti dell’arto superiore:
• OCRA (OCcupational Ripetitive Actions) Index.
• HAL (Hand Activity Level).

Entrambi questi metodi si applicano con una attenta analisi del compito su video-tape rappresenta-
tivo del ciclo lavorativo, pertanto richiedono alcune ore (circa 3 ore) per la valutazione di un compito 
lavorativo di breve durata (10 secondi).

(vedi appendice 7 “Check-list OCRA”)

OCRA Index 

È un metodo di analisi quantitativo riferito al distretto mano-polso-avambraccio-spalla che conside-
ra 5 variabili lavorative (ripetitività, forza, postura, tempi di recupero, fattori complementari), valuta 
ciascuna variabile e permette il calcolo del numero di azioni tecniche raccomandate secondo fattori 
moltiplicativi attribuiti a ciascuna variabile.
L’indice di esposizione (I.E.) è dato dal rapporto

n. complessivo di azioni tecniche svolte nel turno

n. complessivo di azioni tecniche raccomandate nel turno

HAL

È un metodo di analisi quantitativo riferito al distretto mano-polso-avambraccio, applicabile ad attivi-
tà lavorative che comportano l’esecuzione di azioni o movimenti ripetuti per almeno 4 ore al giorno. 
I fattori di rischio sono valutati su scale graduate da 0 a 10:
• livello di attività manuale media (HAL),
• picco di forza normalizzato (Pf).

La combinazione di HAL e Pf su un apposito grafico permette di individuare il livello di rischio (TLV) 
oltre il quale c’è un evidente prevalenza di disturbi muscolo-scheletrici e per i quali è necessario pren-
dere provvedimenti.
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6.5.5  Prevenzione
Qualora dalla valutazione si rilevi un significativo rischio da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore, 
vanno attivate tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/08) e, anche in 
questo caso, si dovranno prediligere interventi di prevenzione primaria (di tipo strutturale, organizzativo e 
formativo) e solo successivamente gli interventi di prevenzione secondaria (sorveglianza sanitaria).

• Gli interventi strutturali sono volti alla riprogettazione della postazione lavorativa alla luce dei parame-
tri ergonomici indicati in letteratura ed evidenziati dalla valutazione del rischio, per consentire lo svolgi-
mento della mansione in condizioni ottimali.

• Gli interventi organizzativi sono finalizzati a migliorare gli aspetti relativi alla elevata frequenza delle 
operazioni che vengono eseguite, alla carenza di pause adeguate, la rotazione del personale tra posta-
zioni lavorative a diverso indice di rischio.

• Gli interventi formativi, fornendo una informazione/formazione adeguata sul rischio specifico e sulle 
possibili conseguenze per la salute permettono al lavoratore di lavorare con modalità operative più si-
cure. È un intervento complementare a quelli strutturali ed organizzativi e rivolto sia a lavoratori che a 
tecnici di produzione, capi reparto, datori di lavoro e dirigenti aziendali.

6.5.5.1  PREVENZIONE PRIMARIA

6.5.5.1.1  INTERVENTI STRUTTURALI

Gli interventi di tipo strutturale come la disposizione ottimale dei posti di lavoro, la scelta di strumenti 
e arredi ergonomici, permettono di migliorare gli aspetti legati a uso di forza, posture incongrue, 
compressioni localizzate.

Come contenere il rischio postura

Per quanto riguarda il fattore postura, vanno evitati i movimenti o le posizioni incongrue protratte 
che costringono l’articolazione ad operare oltre il 50% della loro massima ampiezza di escursione. Si 
parte sempre dal principio che il lavoro con arti in posizione corretta prevede un disegno corretto 
della postazione lavorativa (altezza adeguata del piano di lavoro e del sedile, adeguate aree operative 
per gli arti superiori).
Per la spalla: evitare attività a quote prossime o superiori all’altezza delle spalle.

aree a rischio
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Per il gomito: evitare prono-supinazioni massimali, specie se ripetute e con uso di forza, evitare i 
contraccolpi e reazioni di chiusura.

aree a rischio

Per il distretto mano-dita: evitare prese di precisione (pinch), prese ad uncino o palmari, movimenti e 
sforzi ad alta ripetitività, evitare compressioni localizzate e limitare l’uso di un singolo dito.

prese di precisione (pinch) presa palmare presa a uncino

Per il polso: evitare posture incongrue sia statiche che dinamiche, evitare sforzi ripetuti in prensione, 
non usare la mano come battente ed evitare l’uso di strumenti vibranti con contraccolpo.

aree a rischio

Come contenere il rischio forza

Vanno evitati compiti che richiedono eccessivo sforzo muscolare. Tra l’altro i due fattori postura e 
forza sono strettamente collegati in quanto la presa sfavorevole di polso e mano, riduce molto la 
capacità di applicare forza (ad es la mano in posizione di presa di precisione o pinch, può sviluppare 
solo il 25% della forza totale di prensione).
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Pertanto per ridurre il fattore di rischio forza possono essere seguite alcune indicazioni: evitare l’uso mas-
simale di forza anche occasionale utilizzando strumenti meccanici, leve, utilizzare strumenti con presa 
comoda, rivestiti di materiale non scivoloso, di temperatura adeguata (né troppo caldi o troppo freddi).
In tabella 2 sono riportati alcuni esempi dell’effetto delle varie posture sulla capacità di sviluppare 
forza (espressa come % della forza totale di prensione della mano).

Tabella 2

Postura 
polso

Neutra 45°
Flessione

65°
Flessione

45°
Estensione

60°
Estensione

45°
Deviazione 

ulnare

25°
Deviazione 

radiale

Presa di 
forza % 100 60 45 75 63 75 80

       
deviazione radiale e ulnare

6.5.5.1.2  INTERVENTI ORGANIZZATIVI

Risultano particolarmente utili quando la mansione prevede alta ripetitività dei gesti e/o il recupe-
ro insufficiente. 
Purtroppo può interferire con la produttività e pertanto risultano meno graditi dai datori di lavoro. 
In realtà è spesso sufficiente ottimizzare la quantità e la qualità delle azioni tecniche compiute 
in un ciclo ricercando le azioni inutili o accessorie (ad es azioni aggiunte dal lavoratore ma non 
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necessarie ai fini del compito lavorativo o legate a difetti tecnici), distribuendo le azioni tra i due 
arti superiori, introducendo sistemi di lavorazione semiautomatiche, sdoppiando la postazione 
stessa se i gesti sono molto numerosi, o ruotando nel turno il personale addetto ad una mansio-
ne a rischio.

In tabella 3 sono riportati i fattori “carenza tempi di recupero” (n. ore senza adeguato recupero) da ap-
plicare per il numero di ore lavorative senza recupero adeguato (dal metodo di calcolo OCRA Index).

Tabella 3

n. ore 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Valore
sceltofattore 1 0.9 0,8 0,7 0,5 0,45 0,25 0,1 0

Ore senza compenso 7 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 90%
Ore senza compenso 6 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 75%
Ore senza compenso 5 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 55%
Ore senza compenso 4 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 40%
Ore senza compenso 3 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 30%
Ore senza compenso 2 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 20%
Ore senza compenso 1 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 10%

In tabella 4 è riportato un esempio di ridistribuzione del fattore tempo di recupero in una azienda con 
turni di 8 ore, una pausa mensa di 30 minuti e due pause della durata di 10 e 15 minuti.

Tabella 4

Pausa
di 10 min

Pausa
di 15 min

Pausa mensa 
30 min

Fine turno
ore 14.00

1a ora 2a ora 3a ora 4a ora 5a ora 6a ora 7a ora 8a ora

Recupero
inadeguato

Recupero
inadeguato

Recupero
adeguato

Recupero
inadeguato

Recupero
adeguato

Recupero
adeguato

Recupero
inadeguato

Recupero
adeguato

In un turno di 8 ore, 4 risultano a recupero inadeguato.
Ridistribuendo le pause nel seguente modo, ovvero 4 pause di 8 minuti ciascuna, si può ottenere il 
seguente risultato (tabella 5):

Tabella 5

Pausa
di 8  min

Pausa
di 8 min

Pausa
di 8 min

Pausa mensa
30 min

Pausa
di 8 min

Fine turno
ore 14.00

1a ora 2 a ora 3a ora 4a ora 5a ora 6a ora 7a ora 8a ora

Recupero
adeguato

Recupero
inadeguato

Recupero
adeguato

Recupero
adeguato

Recupero
inadeguato

Recupero
adeguato

Recupero
adeguato

Recupero
adeguato

Le ore senza adeguato recupero restano due, pertanto si ottiene un miglioramento del fattore di 
rischio “recupero inadeguato”.
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6.5.5.1.3  INTERVENTI FORMATIVI

La formazione va garantita al lavoratore ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 al fine di ottenere una 
adeguata operatività sul posto di lavoro.
Il lavoratore va formato sull’ordine di azioni da eseguire, sulla possibilità di usare entrambi gli arti, 
sulla necessità di evitare azioni inutili con gli arti superiori, sul mantenimento di una postura corretta, 
sull’uso razionale delle pause di lavoro.
La formazione va tuttavia allargata anche a datori di lavoro, tecnici o capi reparto, per addestrarli 
all’uso delle check-list oggi disponibili al fine di una precoce e congrua individuazione del rischio.

6.5.5.2  PREVENZIONE SECONDARIA

I controlli sanitari non sono esplicitamente previsti dal D. Lgs. 81/08 per gli esposti a questo particolare tipo 
di rischio. Tuttavia il riconoscimento del rischio in azienda a seguito della valutazione che il datore di lavoro 
effettua ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, comporta l’avvio di tutte le misure di prevenzione previste, 
compresa la sorveglianza sanitaria (controlli preventivi e periodici). Va inoltre ricordato che tra gli obblighi 
del datore di lavoro c’è quello di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
(art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/08); anche nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.

6.5.5.2.1  SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica 
sia in fase di assunzione che periodicamente. Lo screening delle alterazioni muscolo-scheletriche 
dell’arto superiore si basa su protocolli di inquadramento clinico - funzionale (anamnesi accurata 
per i disturbi di spalla, gomito, polso e mano), esame clinico - funzionale dei singoli distretti anato-
mici e non prevedono in prima battuta il ricorso a indagini invasive come la radiografia, l’elettro-
miografia, per evitare di esporre i lavoratori a inutili e dannose radiazioni ionizzanti o ad indagini 
comunque invasive.
La periodicità dei controllo è stabilita al medico competente in funzione della valutazione del ri-
schio e delle conoscenze relative allo stato di salute individuale e collettivo della popolazione se-
guita; è possibile pertanto che il medico competente scelga di adottare periodicità differenziate 
per i singoli soggetti.
L’insieme dei dati raccolti dall’anamnesi e dalle visite mediche, consente di individuare eventuali 
patologie (di natura infiammatoria, degenerativa o malformativa) che rendono il lavoratore più 
suscettibile al rischio da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore, di selezionare i casi meri-
tevoli di approfondimento diagnostico e di definire il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 
I risultati collettivi della sorveglianza sanitaria sono pertanto un elemento utile nella verifica della 
valutazione del rischio, nella gestione delle misure intraprese e nella validazione del protocollo di 
sorveglianza stesso.
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SCHEDA DI SICUREZZA

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Questa sezione prescrive le modalità di identificazione della sostanza o miscela e le modalità di indicazione 
nella scheda di dati di sicurezza degli usi pertinenti identificati e del nome del fornitore della sostanza o 
miscela, compreso un contatto per i casi di emergenza.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i pericoli connessi con la sostanza o miscela e 
fornisce le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l’identità chimica degli ingredienti della so-
stanza o della miscela, comprese le impurità e gli additivi stabilizzanti in esse contenuti.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prime cure in modo comprensibile per una 
persona non formata, che deve essere in grado di eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e 
senza disporre di un’ampia gamma di medicinali. Nelle istruzioni va specificato se è necessario consultare 
un medico, e con quale urgenza.

SEZIONE 5: Misure antincendio

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza elenca le prescrizioni per combattere gli incendi causa-
ti dalla sostanza o dalla miscela o che si manifestano in prossimità della sostanza o della miscela.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza raccomanda la risposta adeguata in caso di fuoriuscita, 
dispersione o rilascio, onde prevenire o minimizzare gli effetti avversi per le persone, i beni e l’ambiente. Va 
operata una distinzione tra la risposta da adottare in caso di grandi o piccole fuoriuscite, qualora il volume 
della fuoriuscita abbia un impatto significativo sul pericolo. 
Se le procedure per il contenimento ed il recupero prevedono pratiche diverse, questo va indicato nella 
scheda di dati di sicurezza.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce raccomandazioni sulle pratiche di manipo-
lazione sicure. Le informazioni da fornire in questa sezione della scheda di dati di sicurezza riguardano la 
protezione della salute umana, la sicurezza e l’ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare 
procedure di lavoro e misure organizzative conformi all’articolo 5 della direttiva 98/24/CE e dell’articolo 5 
della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Quando è prescritta una relazione sulla 
sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti 
con quelle relative agli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione 
citati nella relazione ed elencati nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza. Oltre alle informazioni fornite 
in tale sezione, altre informazioni pertinenti si possono trovare nella sezione 8.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza elenca i valori limite di esposizione professionale appli-
cabili e le necessarie misure di gestione dei rischi. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, 
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le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza sono coerenti con quelle relative agli usi 
identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione ed 
elencati nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, 
se pertinenti. Le informazioni della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella regi-
strazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, quando prescritte, nonché con la classificazione della 
sostanza o miscela.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive la stabilità della sostanza o della miscela e 
indica la possibilità di reazioni pericolose in determinate condizioni d’uso e in caso di rilascio nell’ambiente 
facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati. Se è indicato che una determinata proprietà 
non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne forniscono i mo-
tivi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza si rivolge prevalentemente al personale medico, a 
professionisti della salute e sicurezza sul lavoro e a tossicologi. Deve essere fornita una descrizione bre-
ve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (salute) e dei dati disponibili impiegati per 
identificarli, comprese informazioni adeguate sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla distribuzione. Le 
informazioni della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella 
relazione sulla sicurezza chimica, quando prescritte, nonché con la classificazione della sostanza o miscela.

SEZIONE 12:Informazioni ecologiche

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza contiene le informazioni fornite per valutare l’impatto 
ambientale della sostanza o miscela se viene rilasciata nell’ambiente. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza contiene informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti 
della sostanza o della miscela e/o dei loro contenitori, per contribuire ad individuare le opzioni ottimali 
per una gestione dei rifiuti sicura e meno nociva per l’ambiente, nel rispetto delle prescrizioni dello Stato 
membro in cui si fornisce la scheda di dati di sicurezza adottate in applicazione della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di 
gestione dei rifiuti completano quelle fornite nella sezione 8. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza contiene informazioni di base per il trasporto/la spe-
dizione di sostanze o miscele di cui alla sezione 1 su strada, ferrovia, vie navigabili interne o per via aerea. 
Se le informazioni non sono disponibili o non sono pertinenti è opportuno indicarlo. 
Se del caso, si forniscono informazioni sulla classificazione per il trasporto per ciascuno dei regolamenti tipo 
dell’ONU: l’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), i regolamenti 
sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia (RID) e l’accordo europeo sul trasporto interna-
zionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne (ADN), tutti e tre attuati dalla direttiva 2008/68/CE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, 
il codice marittimo internazionale sulle merci pericolose (mare) (IMDG) e le istruzioni tecniche per il traspor-
to sicuro di merci pericolose per via aerea (ICAO) (via aerea).

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza reca le altre informazioni sulla regolamentazione della 
sostanza o la miscela, che non sono già state fornite nella scheda di dati di sicurezza [ad esempio se la so-
stanza o la miscela è soggetta al regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifi-
ca la direttiva 79/117/CEE oppure al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 giugno 2008, sull’esportazione e l’importazione di sostanze chimiche pericolose].

SEZIONE 16: Altre informazioni

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le informazioni pertinenti per la compilazione 
della scheda dati di sicurezza. Essa comprende inoltre altre informazioni non fornite nelle sezioni da 1 a 15, 
comprese le informazioni sulla revisione della scheda di dati di sicurezza.
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PITTOGRAMMI DI PERICOLO

REGOLAMENTO CE n.1272/2008 - PITTOGRAMMI

SGH01 SGH02 SGH03

SGH04 SGH05 SGH06

SGH07 SGH08 SGH09
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INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

REGOLAMENTO CE n.1272/2008 - INDICAZIONI DI PERICOLO

Pericoli fisici

H200 Esplosivo instabile.
H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d’aria o di proiezione.
H204 Pericolo di incendio o di proiezione.
H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d’incendio.
H220 Gas altamente infiammabile.
H221 Gas infiammabile.
H222 Aerosol altamente infiammabile.
H223 Aerosol infiammabile.
H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H228 Solido infiammabile.
H240 Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241 Rischio d’incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242 Rischio d’incendio per riscaldamento.
H250 Spontaneamente infiammabile all’aria.
H251 Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252 Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260 A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261 A contatto con l’acqua libera gas infiammabili.
H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271 Può provocare un incendio o un’esplosione; molto comburente.
H272 Può aggravare un incendio; comburente.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290 Può essere corrosivo per i metalli.

Pericoli per la salute

H300 Letale se ingerito.
H301 Tossico se ingerito.
H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310 Letale per contatto con la pelle.
H311 Tossico per contatto con la pelle.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
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H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H330 Letale se inalato.
H331 Tossico se inalato.
H332 Nocivo se inalato.
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340 Può provocare alterazioni genetiche.
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche .
H350 Può provocare il cancro.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H360 Può nuocere alla fertilità o al feto.
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370 Provoca danni agli organi.
H371  Può provocare danni agli organi. 
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta esposizione comporta il mede-

simo pericolo.
H373  Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta di esposizione compor-

ta il medesimo pericolo.

Pericoli per l’ambiente

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

Proprietà fisiche

EUH 001 Esplosivo allo stato secco.
EUH 006 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria.
EUH 014 Reagisce violentemente con l’acqua.
EUH 018 Durante l’uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. 
EUH 019 Può formare perossidi esplosivi.

EUH 044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 

Proprietà pericolose per la salute

EUH 029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico.

EUH 031 A contatto con acidi libera gas tossici.

EUH 032 A contatto con acidi libera gas molto tossici. 

EUH 066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

EUH 070 Tossico per contatto oculare.

EUH 071 Corrosivo per le vie respiratorie.

Proprietà pericolose per l’ambiente

EUH 059  Pericoloso per lo strato di ozono.

EUH 201 Contiene piombo. 
 Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini. 

EUH 201A  Attenzione! Contiene piombo.

EUH 202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. 
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

EUH 203 Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica. 

EUH 204  Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

EUH 205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica. 

EUH 206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. 
 Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). 

EUH 207 Attenzione! Contiene cadmio. 
 Durante l’uso si sviluppano fumi pericolosi. 
 Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. 
 Rispettare le disposizioni di sicurezza.

EUH 208 Contiene… Può provocare una reazione allergica.

EUH 209 Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso.

EUH 209A Può diventare infiammabile durante l’uso.

EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
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REGOLAMENTO CE N.1272/2008 - CONSIGLI DI PRUDENZA FRASI P

Consigli di prudenza di carattere generale

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini..
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

Consigli di prudenza - Prevenzione

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. 
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 
P220 Tenere/conservare lontano da indumenti/……/ materiali combustibili.
P221 Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili….
P222 Evitare il contatto con l’aria.
P223 Evitare qualsiasi contatto con l’acqua: pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.
P230 Mantenere umido con….
P231 Manipolare in atmosfera di gas inerte.
P232 Proteggere dall’umidità.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P234 Conservare soltanto nel contenitore originale.
P235 Conservare in luogo fresco.
P240 Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. 
P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione/…/ a prova di esplosione.
P242 Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. 
P244 Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.
P250 Evitare le abrasioni /gli urti/…./gli attriti.
P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P263 Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento.
P264 Lavare accuratamente … dopo l’uso.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
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P282 Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi. 
P283 Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.
P284 Utilizzare un apparecchio respiratorio.
P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.
P231 + P232 Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall’umidità. 
P235 + P410 Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari. 

Consigli di prudenza - Reazione

P301 IN CASO DI INGESTIONE:
P302 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
P303 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
P304 IN CASO DI INALAZIONE:
P305 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
P306 IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI:
P307 IN CASO di esposizione:
P308 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: 
P309 IN CASO di esposizione o di malessere: 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P311 Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P313 Consultare un medico.
P314 In caso di malessere, consultare un medico.
P315 Consultare immediatamente un medico.
P320 Trattamento specifico urgente (vedere……. su questa etichetta).
P321 Trattamento specifico (vedere …….su questa etichetta).
P322 Misure specifiche (vedere …su questa etichetta).
P330 Sciacquare la bocca.
P331 NON provocare il vomito.
P332 In caso di irritazione della pelle:
P333 In caso di irritazione o eruzione della pelle:
P334 Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P335 Rimuovere le particelle depositate sulla pelle.
P336 Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.
P337 Se l’irritazione degli occhi persiste:
P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P340 Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P341 Se la respirazione é difficile, trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizio-

ne che favorisca la respirazione.
P342 In caso di sintomi respiratori:
P350 Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
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P351 Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
P352 Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P353 Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P360 Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di to-

gliersi gli indumenti.
P361 Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P370 In caso di incendio:
P371 In caso di incendio grave e di quantità rilevanti: 
P372 Rischio di esplosione in caso di incendio.
P373 NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi.
P374 Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. 
P375 Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. 
P376 Bloccare la perdita se non c’é pericolo. 
P377 In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la 

perdita senza pericolo.
P378 Estinguere con…
P380 Evacuare la zona.
P381 Eliminare ogni fonte di accensione se non c’é pericolo. 
P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301 + P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o 

un medico.
P301 + P330 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P302 + P334 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un ben-

daggio umido. 
P302 + P350 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua 

e sapone. 
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediata-

mente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 

posizione che favorisca la respirazione.
P304 + P341 IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione č difficile, trasportare l’infortunato all’aria aperta 

e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minu-

ti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P306 + P360 IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondante-

mente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P307 + P311 IN CASO di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
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P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P309 + P311 IN CASO di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P335 + P334 Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un 
bendaggio umido.

P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico..

P342 + P311 In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P370 + P376 In caso di incendio: bloccare la perdita se non c’é pericolo.

P370 + P378 In caso di incendio: estinguere con….

P370 + P380 Evacuare la zona in caso di incendio.

P370 + P380 + P375 In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estin-
guenti a grande distanza.

P371 + P380 + P375 In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosio-
ne. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

Consigli di prudenza - Conservazione

P401 Conservare …

P402 Conservare in luogo asciutto.

P403 Conservare in luogo ben ventilato.

P404 Conservare in un recipiente chiuso.

P405 Conservare sotto chiave.

P406 Conservare in recipiente resistente alla corrosione/… provvisto di rivestimento interno resistente.

P407 Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet.

P410 Proteggere dai raggi solari.

P411 Conservare a temperature non superiori a … °C/…°F.

P412 Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

P413 Conservare le rinfuse di peso superiore a …kg/…lb a temperature non superiori a … °C/ …°F. 
P420 Conservare lontano da altri materiali.

P422 Conservare sotto…

P402 + P404 Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.

P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

P403 + P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

P410 + P403 Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato. 
P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

P411 + P235 Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a …. °C/…°F.

Consigli di prudenza Smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in …
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RULA - EMPLOYEE ASSESSMENT WORKSHEET
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CHECK-LIST OSHA
 

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PER L’ARTO SUPERIORE

A  
Fattori di 
rischio

B 
Criteri che caratterizzano i fattori di rischio.

C
Durata  
da 2 a 4  
ore

D
Da
4 a 8  
ore

E
8 + ore
Aggiungere 
0,5 per ogni 
ora in +

F
note

Ripetitività 
(movimenti 
delle dita, 
polso, 
gomito, 
collo)

1. Movimenti identici o simili a intervalli di qualche secondo.  
Movimenti o gesti ripetuti ogni 15 secondi o meno  
(l’utilizzo di una tastiera ha una valutazione a parte).

1 3

2. Battitura intensa su una tastiera valutata  
separatamente dagli altri compiti ripetitivi  
con un cadenza regolare come per l’inserimento di dati.

1 3

3. Battitura intermittente sulla tastiera il lavoro alla tastiera  
o altre attività sono alternati regolarmente ad altri lavori  
che corrispondono al 50-75% del tempo di lavoro..

0 1

Forza 
manuale 
(ripetuta o 
mantenuta)

1. Sollevare un carico di più di 5 kg.
Sollevare un oggetto pesante o chiuderlo forte  
con la mano con una prensione stretta.

1 3

2. Presa digitale con forza di più di 1 kg. 2 3

Postura 1. Collo: rotazione, flessione, rotazione del collo da una parte 
o dall’altra di più di 20°, flessione del collo in avanti di più  
di 20° o estensione indietro di più di 5°.

1 2

2. Spalla: arto superiore senza appoggio o gomito più alto della  
metà del torace l’arto superiore è senza appoggio se non  
ha un supporto per i lavori di precisione delle dita.

2 3

3. Movimenti rapidi dell’avambraccio supinazione  
dell’avambraccio o resistenza alla rotazione di uno  
strumento es uso di un tornio manuale.

1 2

4. Polso: flessione-estensione del polso di più di 30°  
la flessione/estensione può verificarsi in corso  
di assemblaggio manuale o inserimento dati.

2 3

5. Dita: presa digitale energica per schiacciare o tenere un oggetto. 0 1

Pressione 
cutanea

1. Pressione di un oggetto duro o tagliente a contatto della pelle  
(a livello del palmo, delle dita, del polso, del gomito, della 
ascella).

1 2

2. Utilizzo del palmo della mano come martello. 2 3

Vibrazione 1. Vibrazione localizzata (senza ammortizzare le vibrazioni) 
vibrazione proveniente dal contatto delle mani con n oggetto 
vibrante.

1 2

2. Essere seduti o sopra una superficie vibrante senza 
ammortizzatori.

0 2

Ambiente 1. Illuminazione insufficiente o abbigliamento impossibilità di 
vedere distintamente (es riflesso su uno schermo).

0 2

2. Basse temperature mani esposte ad una temperatura dell’aria  
inferiore a 15° in caso di lavori seduti a 4° in caso di lavoro 
leggero a -6° in caso di lavoro moderato; aria fredda che soffia 
sulle mani.

1 1

Lavoro a 
frequenza 
vincolata

1. Cadenza di lavoro non riducibile, ritmo della macchina, lavoro  
pagato a cottimo, costante sorveglianza con ordini quotidiani.  
Dare 1 punto se è presente un elemento di non riduzione  
del ritmo, 2 punti se ci sono due o più elementi.

Punteggio
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MOORE-GARG STRAIN INDEX (SI)
 
 

Task Analyst

Date

Strain Index Find rating for 
each risk factor 
and multiply 
them together

SI < 3: Safe
SI between 3 and 5: Uncertain
SI between 5 and 7: Some Risk
SI > 7: Hazardous

Risk Factor Rating criterion Observation Ratings Left Right

Intensity of Exertion  
(Borg scale values in brackets)

Light Barely noticeable or relaxed effort (0-2) 1

Somewhat Hard Noticeable or definite effort (3) 3

Hard Obvious effort; Unchanged expression (4-5) 6

Very Hard Substantial effort; Changed effort (6-7) 9

Near Maximal Uses Shoulder or trunk for force (8-10) 13

Duration of Exertion  
(% of Cycle)

< 10% 0.5

10 - 29% 1.0

30 - 49% 1.5

50 - 79% 2.0

> 80% 3.0

Efforts per Minute < 4 0.5

4 - 8 1.0

9 - 14 1.5

15 - 19 2.0

> 20 3.0

Hand/Wrist  
Posture

Very Good Perfectly Neutral 1.0

Good Near Neutral 1.0

Fair Non – Neutral 1.5

Bad Marked Deviation 2.0

Very Bad Near Extreme 3.0

Speed of work Very Slow Extremely relaxed pace 1.0

Slow Taking onÈs own time 1.0

Fair Normal speed of motion 1.0

Fast Rushed, but able to keep up 1.5

Very Fast Rushed and barely/unable to keep up 2.0

Duration of Task  
per day (hours)

< 1 0.25

1-2 0.50

2-4 0.75

4-8 1.00

> 8 1.50
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CHECK-LIST OCRA

 
 
Procedura breve per l’identificazione del rischio da sovraccarico degli arti superiori da lavoro ripetitivo.

Compilatore/i Data di compilazione

Denominazione e breve descrizione del posto di lavoro

• quanti posti di lavoro sono presenti identici a quello descritto e quanti posti sono, anche se non identici, 
molto simili tali da poter essere assimilati a quello analizzato ....................................................................................

• su quanti turni è utilizzato il posto/i di lavoro ...................................................................................................................

• quanti lavoratori in totale (considerando il numero di postazioni identiche o molto simili e i turni di lavo-
ro) e di che sesso (n.maschi e n. femmine) operano sul posto di lavoro analizzato ............................................

• % temporale di reale utilizzo del posto di lavoro in un turno di lavoro. Può infatti succedere che una po-
stazione sia utilizzata solo parzialmente in un turno di lavoro

DESCRIZIONE MINUTI

Durata Turno ufficiale

effettivo

Pause ufficiali da contratto

Altre pause (oltre alle ufficiali)

Pausa mensa ufficiale

effettiva

Lavori non ripetitivi 
(es: pulizia, rifornimento,ecc.)

ufficiale

effettiva

Tempo netto di lavoro ripetitivo

N. Pezzi (o cicli) ufficiale

effettiva

Tempo netto di ciclo (sec.)

Tempo di ciclo osservato  
o periodo di osservazione (sec.)
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Modalità di interruzione del lavoro a cicli con pause o con altri lavori di controllo visivo
scegliere una sola risposta: è possibile scegliere valori intermedi

0  esiste una interruzione di almeno 8/10 min. ogni ora (contare la mensa); oppure il tempo di recupero è 
interno al ciclo.

2  esistono due interruzioni al mattino e due al pomeriggio ( oltre alla pausa mensa) di almeno 8-10 minu-
ti in turno di 7-8 ore o comunque 4 interruzioni oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore; o 4 interruzioni 
di 8-10 minuti in turno di 6 ore.

3  esistono 2 pause di almeno 8-10 minuti l’una in turno di 6 ore circa (senza pausa mensa); oppure 3 
pause oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore.

4  esistono 2 interruzioni oltre alla pausa mensa di almeno 8-10 minuti in turno di 7-8 ore (o 3 interruzioni 
senza mensa); oppure in turno di 6 ore, una pausa di almeno 8-10 minuti.

6  in un turno di 7 ore circa senza pausa mensa è presente una sola pausa di almeno 10 minuti; oppure in un 
turno di 8 ore È presente solo la pausa mensa (mensa non conteggiata nell’orario di lavoro).

10  non esistono di fatto interruzioni se non di pochi minuti (meno di 5) in turno di 7-8 ore.

ORA INIZIO ORA FINE

Indicare la durata del turno in minuti ...................................... e disegnare la distribuzione delle pause nel turno.

RECUPERO .....................................................................................................................................................................
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CHECK-LIST OCRA
SCHEDA 2

 

L’attività delle braccia e la frequenza di azione nello svolgere i cicli

È prevista una sola risposta per i due blocchi (AZIONI DINAMICHE o AZIONI STATICHE) e prevale il punteggio 
più alto; è possibile scegliere valori intermedi. Descrivere l’arto dominante: citare se il lavoro è simmetrico. 
Può essere talora necessario descrivere entrambi gli arti: in questo caso utilizzare la due caselle, una per il 
destro e una per il sinistro.

Azioni tecniche dinamiche

0  i movimenti delle braccia sono lenti con possibilità di frequenti interruzioni (20 azioni/minuto);

1  i movimenti delle braccia non sono troppo veloci (30 az/min o un’azione ogni 2 secondi) con possibilità 
di brevi interruzioni;

3  i movimenti delle braccia sono più rapidi (circa 40 az/min) ma con possibilità di brevi interruzioni;

4  i movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi (circa 40 az/min), la possibilità di interruzioni È più 
scarsa e non regolare;

6  i movimenti delle braccia sono rapidi e costanti (circa 50 az/min) sono possibili solo occasionali e brevi 
pause;

8  i movimenti delle braccia sono molto rapidi e costanti. la carenza di interruzioni rende difficile tenere 
il ritmo (60 az/min);

10  frequenze elevatissime (70 e oltre al minuto), non sono possibili interruzioni.

Azioni tecniche statiche

2,5  è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 sec., che occupa 2/3 del tempo 
ciclo o del periodo di osservazione;

4,5  è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 sec., che occupa 3/3 del tempo 
ciclo o del periodo di osservazione.

DX SX

Numero azioni tecniche conteggiate nel ciclo

Frequenza di azione al minuto

Presenza di possibilità di brevi interruzioni

DX SX

FREQUENZA



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 44

6 (appendice 7) | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Presenza di attività lavorative con uso ripetuto di forza delle mani/braccia (almeno una volta ogni 
pochi cicli durante tutta l’operazione o compito analizzato)

  SI   NO

Se “SI”, compilare il questionario successivo.
Possono essere barrate più risposte: sommare i punteggi parziali ottenuti. Scegliere se necessario anche più 
punteggi intermedi e sommarli (descrivere l’arto più interessato, lo stesso di cui si descriverà la postura). Può 
essere talora necessario descrivere entrambi gli arti.

L’ATTIVITÀ LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA QUASI MASSIMALE  
(punt. di 8 e oltre della scala di Borg) NEL:

   tirare o spingere leve

   schiacciare pulsanti

   chiudere o aprire

   premere o maneggiare componenti

   uso attrezzi

   vengono maneggiati o sollevati oggetti

6 2 secondi ogni 10 minuti

12 1% del tempo

24 5% del tempo

32 oltre il 10% del tempo (*)

L’ATTIVITÀ LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA FORTE O MOLTO FORTE  
(punt. 5-6-7 della scala di Borg) NEL:

   tirare o spingere leve

   schiacciare pulsanti

   chiudere o aprire

   premere o maneggiare componenti

   uso attrezzi

   vengono maneggiati o sollevati oggetti

4 2 secondi ogni 10 minuti

8 1% del tempo

16 5% del tempo

24 oltre il 10% del tempo (*)

L’ATTIVITÀ LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA DI GRADO MODERATO  
(punt. 3-4 della scala di Borg) NEL:

   tirare o spingere leve

   schiacciare pulsanti

   chiudere o aprire

   premere o maneggiare componenti

   uso attrezzi

   vengono maneggiati o sollevati oggetti

2 1/3 del tempo

4 circa metà del tempo

6 più della metà del tempo

8 pressoché tutto il tempo

DX SX

FORZA

(*) N.B.: Le due condizioni segnalate non possono essere ritenute accettabili. 
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Presenza di posture inadeguate delle braccia durante lo svolgimento del compito ripetitivo

Descrivere il più interessato o entrambi se necessario.

  DESTRO   SINISTRO   ENTRAMBI

A) SPALLA

   DESTRO    SINISTRO

�essione

                 

abduzione

                 

estensione

1 il braccio/le braccia non sono appoggiate sul piano di lavoro ma sono sollevate di poco per piu’ di metà del tempo.

2 le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per circa il 10% del tempo.

6 le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per circa 1/3 del tempo.

12 le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per più della metà del tempo.

24 le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) circa per tutto il tempo.

NB:  Se le mani operano sopra l’altezza del capo, raddoppiare i valori.

B) GOMITO

   DESTRO    SINISTRO

estensione-�essione

                 

prono-supinazione

 

2 il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o 
prono-supinazioni,  
movimenti bruschi per circa 1/3 del tempo.

4 il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o 
prono-supinazioni, 
movimenti bruschi per più di metà del tempo.

8 il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o 
prono-supinazioni, 
movimenti bruschi per circa tutto il tempo.

C) POLSO

   DESTRO    SINISTRO

estensione-�essione

                 

estensione-�essione

 

2 il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose 
(ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni laterali ) per almeno 
1/3 del tempo.

4 il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose 
per più di metà del tempo.

8 il polso deve fare piegamenti estremi per circa tutto il tempo.
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D) MANO-DITA

   DESTRO    SINISTRO

Presa di precisione (pinch)

         

Presa di precisione (pinch)

         

presa a uncino

      

presa palmare

La mano afferra oggetti o pezzi o strumenti con le dita

   a dita strette (pinch);

   a mano quasi completamente allargata (presa palmare);

   tenendo le dita a forma di uncino;

   con altri tipi di presa assimilabili alle precedenti indicate.

2 per circa 1/3 del tempo.

4 per più di metà del tempo.

8 per circa tutto il tempo.

PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI IDENTICI,RIPETUTI PER OLTRE 
METÀ DEL TEMPO
(o tempo di ciclo tra 8 e15 sec. a contenuto prevalente di azione tecniche, anche diverse tra di loro, degli arti superiori)

1,5    E

PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI IDENTICI, RIPETUTI QUASI 
TUTTO IL TEMPO
(o tempo di ciclo inf. a 8 sec. a contenuto prevalente di azione tecniche, anche diverse tra di loro, degli arti superiori) 

3      E

E) STEREOTIPIA

   DESTRO    SINISTRO

NB: usare il valore più alto ottenuto tra i 4 blocchi di domande (A,B,C,D) preso una sola volta e sommarlo eventualmente a E
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CHECK-LIST OCRA 
SCHEDA 3

 
DX SX

POSTURA

Presenza di fattori di rischio complementari

Scegliere una sola risposta per blocco. Descrivere l’arto più interessato ( lo stesso di cui si descriverà la po-
stura). Può essere talora necessario descrivere entrambi gli arti: in questo caso utilizzare la due caselle, una 
per il destro e una per il sinistro.

2  vengono usati per più della metà del tempo guanti inadeguati alla presa richiesta dal lavoro da svolge-
re (fastidiosi, troppo spessi, di taglia sbagliata);

2  sono presenti movimenti bruschi o a strappo o contraccolpi con frequenze di 2 al minuto o più;

2  sono presenti contatti con superfici fredde (inf. a 0 gradi) o si svolgono lavori in celle frigorifere per più 
della metà del tempo;

2  sono presenti contatti con superfici fredde (inf. a 0 gradi) o si svolgono lavori in celle frigorifere per più 
della metà del tempo;

2  vengono usati strumenti vibranti o avvitatori con contraccolpo per almeno 1/3 del tempo. Attribuire 
un valore 4 in caso di uso di strumenti con elevato contenuto di vibrazioni (es.: martello pneumatico; 
mole flessibili ecc.) quando utilizzati per almeno 1/3 del tempo;

2  vengono usati attrezzi che provocano compressioni sulle strutture muscolo tendinee (verificare la pre-
senza di arrossamenti, calli sulla pelle, ecc.);

2  vengono svolti lavori di precisione per più della metà del tempo (lavori in aree inferiori ai 2 -3 mm.) che 
richiedono distanza visiva ravvicinata;

2  sono presenti più fattori complementari (quali: ........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
........................................................) che considerati complessivamente occupano più della metà del tempo;

3  sono presenti uno o più fattori complementari che occupano quasi tutto il tempo (quali ..........................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................);

1  i ritmi di lavoro sono determinati dalla macchina ma esistono zone “polmone” per cui si può accelerare 
o decelerare il ritmo di lavoro;

2  i ritmi di lavoro sono completamente determinati dalla macchina.

DX SX

COMPLEMENTARI
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CALCOLO DEL PUNTEGGIO CHECKLIST PER COMPITO/LAVORAZIONE

A) Punteggio intrinseco della postazione

Per calcolare l’indice di compito, sommare i valori riportati nelle 5 caselle con la dicitura: Recupero + Fre-
quenza + Forza + Postura + Complementari.

DX SX

PUNTEGGIO INTRINSECO POSTAZIONE

B) Individuazione dei moltiplicatori relativi alla durata totale giornaliera dei compiti ripetitivi 

Per lavori part-time o per tempi di lavoro ripetitivo inferiori a 7 ore o superiori a 8 moltiplicare il valore finale 
ottenuto per gli indicati fattori moltiplicativi:

60-120 min:  
Fattore moltiplicativo = 0,5

121-180 min:  
Fattore moltiplicativo = 0,65

181-240 min:  
Fattore moltiplicativo = 0,75

241-300 min:  
Fattore moltiplicativo = 0,85

301-360 min:  
Fattore moltiplicativo = 0,925

361-420 min:  
Fattore moltiplicativo = 0,95

421-480 min:  
Fattore moltiplicativo = 1

sup.480 min:  
Fattore moltiplicativo = 1,5

C) Punteggio reale della postazione ponderato per la effettiva durata del compito ripetitivo

Per calcolare l’indice di compito, moltiplicare il valore di “PUNTEGGIO INTRINSECO DELLA POSTAZIONE” A 
per il fattore moltiplicativo relativo alla durata del compito ripetitivo B)

DX    A) x B) SX    A) x B)

PUNTEGGIO REALE POSTAZIONE
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D) Punteggio di esposizione per più compiti ripetitivi

Se esistono più compiti ripetitivi svolti nel turno eseguire la seguente operazione per ottenere il punteggio 
complessivo di lavoro ripetitivo nel turno (% PZ =% di tempo del compito Z nel turno).
(punt a. x % Pa) + (punt b. x % Pb) + ... (punt z. x % Pz) ... x fattore moltiplicativo per durata totale di tali-
compiti ripetitivi nel turno.

COMPITI SVOLTI NEL TURNO E/O DENOMINAZIONE DELLA POSTAZIONE

DENOMINAZIONE DURATA (min) PREVALENZA DEL TURNO (P)

a (Pa)

b (Pb)

c (Pc)

CORRISPONDENZA DI PUNTEGGI FRA OCRA E PUNTEGGI CHECK-LIST

CHECK LIST OCRA FASCE RISCHIO

Fino a 7,5 2,2 Fascia Verde Rischio accettabile

7,6 - 11 2,3 - 3,5 Fascia Giallo Borderline o rischio molto lieve

11,1 - 14,0
14,1 - 22,5

3,6 - 4,5
4,6 – 9

Fascia Rosso leggero
Fascia Rosso medio

Rischio lieve
Rischio Medio

≥ 22,6 ≥ 9,1 Fascia Viola Rischio elevato
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7. DPI

7.1  INTRODUZIONE

Questo capitolo si propone di fornire informazioni sui DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, riportando 
tabelle per una scelta oculata e schemi per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di tali attrezzature (vedi 
7.2.2 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione indivi-
duale”), facendo una suddivisione in categorie, notizie sugli obblighi di uso, sui vari requisiti per il DPI più 
appropriato (vedi 7.8 “Obbligo di uso” e 7.9 “Requisiti”).
Inoltre avremo delle indicazioni specifiche riguardanti il comparto dell’impiantistica (vedi 7.17 “DPI nel set-
tore dell’Impiantistica”).

Per quanto riguarda i DPI per le varie parti del corpo si rimanda al progetto dedicato esclusivamente a que-
sto argomento pubblicato nel 2010 da Impresa Sicura - Progetto DPI e consultabile gratuitamente sempre 
nei siti di Eber, Ebam, INAIL, Regione Emilia-Romagna e Regione Marche, sostenitori di questa campagna 
per la sicurezza nel lavoro.

In particolare potrete avere approfondite indicazioni consultando:
Progetto DPI - Capitolo 3 “Dispositivi di Protezione della testa” 
Progetto DPI - Capitolo 4 “Dispositivi di Protezione dell’udito” 
Progetto DPI - Capitolo 5 “Dispositivi di Protezione degli occhi e del viso” 
Progetto DPI - Capitolo 6 “Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie” 
Progetto DPI - Capitolo 7 “Dispositivi di Protezione per le mani e le braccia” 
Progetto DPI - Capitolo 8 “Dispositivi di Protezione dei piedi” 
Progetto DPI - Capitolo 9 “Dispositivi di Protezione del corpo” 
Progetto DPI - Capitolo 10 “Dispositivi di Protezione contro la caduta dall’alto”. 
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7. DPI

7.2  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Il sistema di prevenzione aziendale ha nella valutazione del rischio il suo elemento cardine.
La valutazione dei rischi è la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei la-
voratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare 
le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”. 

La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, cui compete non solo la re-
sponsabilità dell’effettuazione del processo di valutazione ma anche l’”elaborazione del documento di 
valutazione dei rischi”. 

7.2.1  Dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro  
(D. Lgs. 81/2008)
Si ricorda che nel “Testo Unico” sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.  il datore 
di lavoro è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo 
il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”
Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo 
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito é equiparato:

• il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e 
dell’ente stesso;

• l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del codice civile;

• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 
1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternan-
za tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali 
si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato 
alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
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• i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;

• il lavoratore di cui al D. Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.

Così come disposto al comma 1, art. 77, D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi 
di Protezione Individuali (DPI):

a)  effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b)  individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), te-
nendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI;

c)  valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteri-
stiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d)  aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Analizza e Valuta 
rischi non evitabili

Aggiorna la scelta 
quando interviene 

variazione significativa 
negli elementi 
di valutazione

Definisci le 
caratteristiche DPI

Raffronta caratteristiche 
definite dei DPI 

e con quelli disponibili 
sul mercato

Ricerca DPI 
disponibili 

sul mercato

 
Si ricorre quindi all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) solo quando, dopo aver adottato 
le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, 
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i rischi “residui” (vedi 7.2.2 “Schema indicativo per 
l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale”), prevalentemente di 
natura igienico-ambientale e di sicurezza, non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente 
ridotti. La parola “individuale” significa che l’indumento, al momento dell’uso, protegge la singola per-
sona. 
Il DPI copre o sostituisce l’abbigliamento personale ed essendo un articolo di abbigliamento è “indossato”, 
come nel caso del copricapo ovvero dei guanti ovvero degli indumenti di protezione, ma può essere anche 
“tenuto” in mano, come nel caso dello scherma facciale a protezione del viso e del volto, richiedendo, quin-
di, una azione attiva da parte del lavoratore.  
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7.2.2  Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini 
dell’impiego di attrezzature di protezione individuale

RISCHI FISICI MECCANICI

Cadute 
dall’alto

Urti, colpi, 
impatti, 

compressioni

Punture, tagli, 
abrasioni

Vibrazioni Scivolamenti, 
cadute  
a livello

P
ar

ti
 d

el
 c

o
rp

o

Testa Cranio

Udito

Occhi

Vie respiratorie

Volto

Testa

Arto 
superiore

Mano

Braccio (parti)

Arto inferiore Piede

Gamba (parti)

Varie Pelle

Tonco/Addome

Apparato 
Gastrointestinale

Corpo intero

RISCHI FISICI

TERMICI ELETTRICI RADIAZIONI RUMORE

Calore e 
fiamme

Freddo Non 
ionizzanti

Ionizzanti

P
ar

ti
 d

el
 c

o
rp

o

Testa Cranio

Udito

Occhi

Vie respiratorie

Volto

Testa

Arto 
superiore

Mano

Braccio (parti)

Arto inferiore Piede

Gamba (parti)

Varie Pelle

Tonco/Addome

Apparato 
Gastrointestinale

Corpo intero
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RISCHI CHIMICI

AEROSOL LIQUIDI GAS, 
VAPORIPolveri  

e fibre
Fumi Nebbie Immersioni Getti, 

schizzi

P
ar

ti
 d

el
 c

o
rp

o

Testa Cranio

Udito

Occhi

Vie respiratorie

Volto

Testa

Arto 
superiore

Mano

Braccio (parti)

Arto inferiore Piede

Gamba (parti)

Varie Pelle

Tonco/Addome

Apparato 
Gastrointestinale

Corpo intero

RISCHI BIOLOGICI

Batterie patogene Virus patogeni Funghi produttori 
di micosi

Antigeni biologici 
non microbici

P
ar

ti
 d

el
 c

o
rp

o

Testa Cranio

Udito

Occhi

Vie respiratorie

Volto

Testa

Arto 
superiore

Mano

Braccio (parti)

Arto inferiore Piede

Gamba (parti)

Varie Pelle

Tonco/Addome

Apparato 
Gastrointestinale

Corpo intero
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7. DPI

7.3  ATTRIBUZIONE E USO APPROPRIATO DEI DPI 

La completezza, concretezza e correttezza della “valutazione dei rischi”, nella quale siano esplicitati i criteri 
adottati per la valutazione stessa, deve essere specifica non solo per attività svolta, ma anche per la colloca-
zione del lavoratore. Pertanto nella stessa viene esplicitata anche la corretta attribuzione ed uso appropria-
to dei DPI, cioè cosa utilizzare e chi utilizza cosa e quando.

I principali DPI, da adottare a seguito delle risultanze della valutazione dei rischi, devono avere caratteristi-
che tali da renderli adeguati a proteggere una o più zone del corpo sia dai “rischi residui” sia delle eventuali 
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi, e possono essere così schematicamente elencati:

Elenco indicativo e non esauriente del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – All. VIII

Dispositivi  
di protezione 
della testa

• Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie).
• Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera).
• Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

Dispositivi  
di protezione 
dell’udito

• Palline e tappi per le orecchie.
• Caschi (comprendenti l’apparato auricolare).
• Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l’industria.
• Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.
• Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

Dispositivi  
di protezione  
degli occhi  
e del viso

• Occhiali a stanghette.
• Occhiali a maschera. 
• Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili.
• Schermi facciali.
• Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

Dispositivi  
di protezione  
delle vie 
respiratorie

• Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive. 
• Apparecchi isolanti a presa d’aria.
• Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
• Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.
• Scafandri per sommozzatori.

Dispositivi d 
i protezione  
delle mani  
e delle braccia

• Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni 
chimiche, per elettricisti e antitermici.

• Guanti a sacco. 
• Ditali.
• Manicotti.
• Fasce di protezione dei polsi.
• Guanti a mezze dita.
• Manopole.

Dispositivi  
di protezione  
dei piedi  
e delle gambe

• Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.
• Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
• Scarpe con protezione supplementare della punta del piede.
• Scarpe e soprascarpe con suola anticalore.
• Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore.
• Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo.
• Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni.
• Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici.
• Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti.
• Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche.
• Zoccoli.
• Ginocchiere.
• Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede.
• Ghette.
• Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione).
• Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
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7. DPI
3. Attribuzione e uso appropriato dei DPI

Dispositivi  
di protezione 
della pelle

• Creme protettive/pomate.

Dispositivi  
di protezione  
del tronco  
e dell’addome

• Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, 
spruzzi di metallo fuso, ecc.).

• Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche.
• Giubbotti termici.
• Giubbotti di salvataggio.
• Grembiuli di protezione contro i Raggi X.
• Cintura di sicurezza del tronco.

Dispositivi 
dell’intero corpo

• Attrezzature di protezione contro le cadute.
• Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al 

funzionamento).
• Attrezzature con freno ”ad assorbimento di energia cinetica“ (attrezzature complete comprendenti 

tutti gli accessori necessari al funzionamento).
• Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

Indumenti  
di protezione

• Indumenti di lavoro cosiddetti ”di sicurezza” (due pezzi e tute).
• Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.).
• Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche.
• Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi.
• Indumenti di protezione contro il calore.
• Indumenti di protezione contro il freddo.
• Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva.
• Indumenti antipolvere.
• Indumenti antigas.
• Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.)  

fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti.
• Coperture di protezione.
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7.4  QUANDO SONO NECESSARI I DPI 

Le attività e i settori di attività per i quali, a seguito di analisi e valutazione, può rendersi necessario mettere 
a disposizione attrezzature di protezione individuale, in quanto i rischi non possono essere evitati con altri 
mezzi possono essere, anche se in maniera indicativa e non esauriente, così elencati (All. VIII del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.):

P
ro

te
zi

o
n

e 
d

el
 p

ie
d

e

Scarpe di sicurezza 
con suola 
imperforabile

• Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.
• Lavori su impalcatura.
• Demolizioni di rustici.
• Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature.
• Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.
• Lavori su tetti.

Scarpe di sicurezza 
senza suola 
imperforabile

• Lavori su ponti d’acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori 
e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi 
contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.

• Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione,  
nonché montaggio di costruzioni metalliche.

• Lavori di trasformazione e di manutenzione.
• Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti 

metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di 
trafilatura.

• Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica.
• Lavorazione e finitura di pietre.
• Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura.
• Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica.
• Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell’industria della ceramica.
• Lavori nell’industria della ceramica pesante e nell’industria dei materiali da costruzione.
• Movimentazione e stoccaggio.
• Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve.
• Costruzioni navali.
• Smistamento ferroviario.

Scarpe di sicurezza 
con tacco o con 
suola continua
e con intersuola 
imperforabile

• Lavori sui tetti.
• Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
• Attività su e con masse molte fredde o ardenti.

Scarpe di sicurezza 
a slacciamento 
rapido

• In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

P
ro

te
zi

o
n

e 
d

eg
li 

o
cc

h
i o

 d
el

 v
o

lt
o

Occhiali di 
protezione, visiere 
o maschere di 
protezione

• Lavori di saldatura, molatura e tranciatura.
• Lavori di mortasatura e di scalpellatura.
• Lavorazione e finitura di pietre.
• Uso di estrattori di bulloni.
• Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono 

trucioli corti.
• Fucinatura a stampo.
• Rimozione e frantumazione di schegge.
• Operazioni di sabbiatura.
• Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
• Impiego di pompe a getto liquido.
• Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse.
• Lavori che comportano esposizione al calore radiante.
• Impiego di laser.
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P
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n

e 
d
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 c
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n
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Elmetti di 
protezione

• Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro 
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di 
ponteggi e operazioni di demolizione.

• Lavori su ponti d’acciaio, su opere edili in strutture d’acciaio di grande altezza, piloni, torri, 
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi 
condotte, caldaie e centrali elettriche.

• Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera.
• Lavori in terra e in roccia.
• Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di 

sterile.
• Uso di estrattori di bulloni.
• Brillatura mine.
• Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.
• Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in 

stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie.
• Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte.
• Costruzioni navali.
• Smistamento ferroviario.
• Macelli.

P
ro

te
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n

e 
d
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Indumenti 
protettivi

• Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
• Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque 

un’esposizione al calore.
• Lavorazione di vetri piani.
• Lavori di sabbiatura.
• Lavori in impianti frigoriferi.

Indumenti 
protettivi 
difficilmente 
infiammabili

• Lavori di saldatura in ambienti ristretti.

Grembiuli 
imperforabili

• Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
• Lavori che comportano l’uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del 

corpo.
• Saldatura.
• Fucinatura.
• Fonditura.

Bracciali • Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

Guanti

• Saldatura.
• Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto 

rimanga impigliato nelle macchine.
• Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.

Guanti a maglia 
metallica

• Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli.
• Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione.
• Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

P
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te
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n

e 
d
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Otoprotettori

• Lavori nelle vicinanze di presse per metalli.
• Lavori che implicano l’uso di utensili pneumatici.
• Attività del personale a terra negli aeroporti.
• Battitura di pali e costipazione del terreno.
• Lavori nel legname e nei tessili.
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Autorespiratori

• Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il 
rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.

• Lavoro nella zona di caricamento dell’altoforno.
• Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno.
• Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo 

di metalli pesanti.
• Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri.
• Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.
• Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell’ambito della rete fognaria.
• Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

In
d

u
m

en
ti

 
fo

sf
o

re
sc

en
ti • Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
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b
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 d
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u
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a) • Lavori su impalcature.

• Montaggio di elementi prefabbricati.
• Lavori su piloni.

A
tt

ac
co

 d
i 

si
cu

re
zz

a 
co

n
 c

o
rd

a • Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru.
• Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori.
• Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione.
• Lavori in pozzi e in fogne.

P
ro

te
zi

o
n

e 
d
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p
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m
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e • Manipolazione di emulsioni.

• Concia di pellami.

È importante ricordare le indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari (vedi 7.4.1 “Alle-
gato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”).
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7.4.1  Allegato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Protezione dei capelli I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di 
impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di 
appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.

Protezione del capo I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per 
contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. 
Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza 
altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.

Protezione degli occhi I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, 
caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi 
appropriati.

Protezione delle mani Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni 
alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

Protezione dei piedi Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di 
causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature 
resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare 
rapidamente.

Protezione delle altre 
parti del corpo

Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, I lavoratori 
devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, 
gambali o uose (ghette basse che proteggono la caviglia).

Cinture di sicurezza I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la 
loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta 
cintura di sicurezza.

Maschere respiratorie I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono 
avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto 
facilmente accessibile e noto ai lavoratori.

 
Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – All. VIII, punto 4, riporta indicazioni non esaurienti ma certamente utili per la va-
lutazione dei Dispositivi di Protezione Individuale:

1.  Elmetti di protezione per l’industria.

2.  Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso.

3.  Otoprotettori.

4.  Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

5.  Guanti di protezione.

6.  Calzature per uso professionale.

7.  Indumenti di protezione.

8.  Giubbotti di salvataggio per l’industria.

9.  Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto.
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7.5  NON COSTITUISCONO DPI 

Si ricorda che non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la 
salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del ser-
vizio per il mantenimento dell’ordine pubblico (caschi, scudi, ecc);

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

A questi si devono aggiungere i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro:

• le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);

• l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.);

• il calore (guanti, ecc.).
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7.6  LA SCELTA DEI DPI 

Un indefinito numero di DPI è oramai presente sul mercato. Tali DPI si differenziano non solo per costi, ma 
anche per grado di protezione, comfort, peso. È quindi utile cercare il modello che sia non solo più idoneo 
in funzione del rischio valutato, ma anche più “comodo”. 
La normativa dà grande importanza alla consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS, RLST,...) 
nella scelta del modello del DPI, che sarà fatta in base alle caratteristiche individuali, in modo da coinvolgerli 
attivamente e prevenire il non utilizzo.
Non solo i preposti, ma anche i dirigenti e il datore di lavoro devono utilizzare i DPI adottati, sia per dare “il 
buon esempio” sia per dimostrare la “condivisione” della scelta, e quindi anche del “disagio”. 
Si consiglia, laddove sia possibile e/o fattibile, un uso graduale del DPI, specialmente se è previsto un utilizzo 
continuativo, al fine di ridurre il senso di disagio collegato al primo utilizzo. Qualora il senso di disagio non 
sparisca né si riduca sensibilmente, sarà utile verificare se il DPI adottato è effettivamente adatto al lavoro 
espletato o alle caratteristiche del lavoratore.

Analizza e Valuta 
rischi non evitabili

Aggiorna la scelta 
quando interviene 

variazione significativa 
negli elementi 
di valutazione

Definisci le 
caratteristiche DPI

Raffronta caratteristiche 
definite dei DPI 

e con quelli disponibili 
sul mercato

Ricerca DPI 
disponibili 

sul mercato Verifica norme 
armonizzate 
o di buona tecnica

Collegamento 
a norme 
armonizzate

Verifica nel tempo 
dell’adeguatezza 

e della idoneità

Scelta definitiva

Acquisizione 
dotazione

Scelta DPI 
ritenuti idonei

L’informazione sugli infortuni avvenuti per il mancato uso dei DPI ma anche sui mancati infortuni è uno 
strumento educativo che assieme alla formazione e l’addestramento permettono di far capire ai lavoratori 
quali possono essere le conseguenze reali dei rischi cui possono essere esposti, con conseguente modifica 
del comportamento d’uso e miglior comprensione e condivisione delle regole interne di approvvigiona-
mento (vedi 7.11 “Regole interne di approvvigionamento”).
Relativamente ai comportamenti d’uso, si evidenzia che così come quelli “scorretti” andrebbero ripresi, 
quelli “corretti” andrebbero evidenziati e gratificati, al fine di rinforzare positivamente il comportamento 
stesso. 
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7. DPI

7.7  DEFINIZIONE 

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, (vedi appendice 1 “D. Lgs. 81/08, articoli 74-79”) di se-
guito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il 
lavoro (vedi appendice 2 “D. Lgs. 81/08 - All. VIII - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di 
protezione individuale”) nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

 
Dispositivo di Protezione individuale 

I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE

Prima categoria

Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a sal-
vaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve pre-
supporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità valutare l’efficacia e di 
percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di sal-
vaguardare da:

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la 
pulizia;

c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad 
una temperatura superiore a 50° C;

d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a 
carattere permanente;

f) azione lesiva dei raggi solari.

Seconda categoria

 

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due cate-
gorie.
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Terza categoria

     
Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a sal-
vaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nella pro-
gettazione deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità 
di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano 
esclusivamente nella terza categoria:

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o 
contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; 

b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione 
subacquea;

c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chi-
miche e contro le radiazioni ionizzanti;

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria 
non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in 
fusione;

e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria 
non superiore a -50 °C;

f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;

g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a 
tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

h) i caschi e le visiere per motociclisti.
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7. DPI

7.8  OBBLIGO DI USO 

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o suf-
ficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezio-
ne collettiva, da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. I 
DPI devono essere utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed 
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante. 
Devono essere indossati anche in caso di emergenza o di esposizione anomala non 
prevedibile, e non possono essere alternativi ai sistemi di protezione tecnicamente 

fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria.

        
prima categoria

                   
seconda categoria

                
terza categoria

SEGNALI DI OBBLIGO O PRESCRIZIONE
I segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti  

e dei Dispositivi di Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.)

I segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti 
e dei Dispositivi di Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.). Fanno 
parte della “segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro” (vedi 7.8.1 “Segnale”) adottata dal datore di 
lavoro che, “… riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione 
o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un 
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”. 
L’adozione di specifica segnaletica è una componente delle misure di sicurezza, un mezzo efficace per la 
prevenzione, ma certamente non esaustivo.

7.8.1  SEGNALE

a) Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una se-
gnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione 
o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un 
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.
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8. Obbligo d’uso

b) Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo.

c) Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo.

d) Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento.

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

f) Segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da 
b) ad e).

Tipologia di cartellonistica

COLORE FORMA SIGNIFICATO INDICAZIONI

Rosso   Divieto È mostrato un comportamento vietato

     Antincendio Indicano l’ubicazione e la tipologia dell’attrezzatura 
antincendio

Giallo o giallo-arancio      Avvertimento Avvertono di usare cautela

Azzurro   Prescrizione Informano i lavoratori di obblighi d’uso di dpi  
e di particolari comportamenti

Verde Salvataggio o 
soccorso 

Indicano l’ubicazione e la tipologia dei dispositivi  
di emergenza

I SEGNALI SONO CONTENUTI NEI CARTELLI

Si intende per:

cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pitto-
gramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità 
sufficiente;

cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera prece-
dente 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 semitrasparen-
te, 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 apposito dispositivo, senza impiego 
di voce umana o di sintesi vocale;

comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi 
vocale;

segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare 
persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
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7. DPI

7.9  REQUISITI 

I DPI devono essere conformi al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, (vedi appendice 3 “D. Lgs. 
475/92”) e sue successive modificazioni (vedi appendice 4 “D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10”). 
I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicu-
rezza, suddivisibili in: 

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI DPI:

a)  essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore (vedi 7.9.2 “Inno-
cuità dei DPI”);

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro tenendo (vedi 7.9.1 “Principi di progettazione”);

c)  tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all’utilizzatore 
secondo le sue necessità (vedi 7.9.3 “Fattori di comfort e di efficacia”);

d)  corredati da nota informativa (vedi 7.10.3 “Nota informativa del fabbricante”).

2. REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI 

(vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92, punto 2”)

3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE 

(vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92, punto 3”)

7.9.1  Principi di progettazione
Ergonomia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni d’impiego cui sono destinati, 
l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di 
una protezione appropriata e del miglior livello possibile.

Livelli e classi di protezione

• Livelli di protezione quanto possibili elevati.
 Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto della progettazione è quello al di 

là dal quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione 
durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attività.

• Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio.
 Qualora le diverse condizioni d’impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, 

all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

7.9.2  Innocuitá dei DPI
Ovvero assenza di rischi e altri fattori di disturbo “autogeni”.
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle 
condizioni prevedibili d’impegno.
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9. Requisiti

Materiali costitutivi appropriati

I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi 
per l’igiene o la salute dell’utilizzatore; devono quindi essere fabbricati con materiali con dimostrata idonei-
tà chimica quale tessuti, materie plastiche, cuoio. 
Si ricorda che nella normale condizione di utilizzo i materiali non devono rilasciare né deteriorarsi al punto 
di liberare sostanze classificate come cancerogene, mutagene, teratogene (tossiche per il ciclo riprodutti-
vo), tossiche, allergeniche o nocive. 
Al fine di garantire l’igiene dell’utilizzatore À importante porre molta attenzione all’eventuale presenza 
d’impurità, plastificanti, pigmenti e tinture, questi ultimi sia per la natura chimica sia per la resistenza alla 
sudorazione.
I materiali dovrebbero avere una bassa resistenza al vapor acqueo e/o un’elevata permeabilità all’aria e/o 
deve essere sufficientemente ventilato in modo da minimizzare la scomodità e lo stress termico.

Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore

Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l’utilizzatore durante l’impiego 
non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare un’irritazione eccessiva o 
delle ferite.

Ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore

I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sen-
soriale e non devono essere all’origine di gesti che possano mettere in pericolo l’utilizzatore o altre persone.

7.9.3  Fattori di comfort e di efficacia
Adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore.

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che l’utilizzatore li possa indossare nel modo più 
comodo, nella posizione appropriata, e devono essere adeguati al periodo necessario e prevedibile dell’im-
piego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere.  
Infatti, l’indumento non deve essere stretto da ostacolare il flusso sanguigno, né tanto largo da interferire 
con i movimenti. 
A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo op-
portuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.

Leggerezza e solidità di costruzione

I DPI devono essere i più possibili leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia. 
Oltre ai requisiti supplementari specifici cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace 
contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori am-
bientali inerenti alle condizioni d’impiego prevedibili.

Compatibilità necessaria tra i DPI che devono essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore.

I modelli di DPI immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la pro-
tezione di parti contigue del corpo devono essere tra loro compatibili, anche se di categoria o tipo o di 
modello  diverso.
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Assolutamente necessaria la valutazione dell’idoneità ovvero non idoneità all’utilizzo da parte del lavoratori 
dei DPI.  In particolare: 

• uso di maschere facciali o di autorespiratori in presenza problemi respiratori;

• reazione cutanea a guanti, indumenti protettivi, maschere facciali per potenziali allergie;

• uso di calzature rigide per incompatibilità motoria.

REQUISITI  
DI CARATTERE GENERALE

 Principi  Innocuità dei DPI Fattori di Comfort Nota Informativa
 di progettazione  e di Efficacia

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compati-
bili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi 
corrispondenti.
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7. DPI

7.10  SCELTA

I dispositivi devono essere:

• adeguati ai rischi risultanti nella valutazione, (vedi 7.2.2 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai 
fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale”) da cui si evinca che gli stessi non possono 
essere evitati con altri mezzi, 

• scelti in base alle informazioni e alle norme d’uso (vedi 7.10.2 “Norme UNI - Ambito generale”) fornite dal 
fabbricante a corredo dei DPI, in funzione di:

- Entità del rischio,

- Frequenza dell’esposizione al rischio, intendendo per “entità” sia l’aspetto qualitativo che quantitativo,

- Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore,

- Prestazioni del DPI.

Inoltre devono essere:

• muniti del marchio CE. Si ricorda, infatti, che è consentita l’immissione sul mercato di componenti non 
muniti della marcatura CE solo se sono destinati a essere incorporati in altri dispositivi di protezione, 
purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI. 

 In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita 
la presentazione di DPI che non muniti del marchio purché uno specifico cartello apposto in modo visi-
bile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l’impossibilità di acquistarli prima che siano resi 
conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. 

 Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la 
protezione delle persone. 

 La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il 
prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia se ciò è impossibile, date le caratteristiche del prodotto, 
la marcatura CE può essere apposta sull’imballaggio. 

 È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo 
grafico della marcatura CE. 

 Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità 
o la leggibilità della marcatura CE. 

 In caso d’intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, è aggiunto il suo 
numero d’identificazione (vedi schema “Marcatura”).

Simbolo grafico di conformità alla marcatura CE.

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni 
indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale 
che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta 
dimensione minima.

• accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE.
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CATEGORIA DPI CERTIFICAZIONE

1° Categoria DPI di progettazione semplice atti a salvaguardare  
da rischi di danni fisici di lieve entità

Dichiarazione di conformità CE  
da parte del costruttore (autocertificazione)

2° Categoria DPI che non rientrano nelle altre due Conformità CE + attestato di certificazione CE  
rilasciato da Organo notificato

3° Categoria DPI di progettazione complessa destinati  
a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi  
e di carattere permanente

Certificazione come sopra + controllo  
della produzione da Organo competente

• corredati da nota informativa (vedi 7.10.3 ”Nota informativa del fabbricante”) redatta in modo preci-
so, comprensibile e almeno nella lingua italiana o comunque nella lingua comprensibile dal lavoratore; 
queste “istruzioni d’uso” sono una sorta di “carta d’identità” del DPI nella quale sono riportati tutti gli 
elementi necessari per l’identificazione e il corretto uso.

Pittogramma: indica la necessità di consultare attentamente la “nota informativa”.
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7.10.1  D. LGS. 81/2008 

ALLEGATO VIII

(vedi 7.2.2 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione 
individuale”).

7.10.2  AMBITO GENERALE

NORMA TITOLO

UNI 10913 Dispositivi di protezione individuale - Linee guida per la redazione della nota informativa.

UNI EN 13921* Dispositivi di protezione individuale - Principi ergonomici

*Da “Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale Testo rilevante ai fini 
del SEE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)” Gazzetta ufficiale n. C 281 del 23/11/2007.

7.10.3  NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE

La nota informativa è un “requisito essenziale di salute e di sicurezza”. È preparata e rilasciata obbligatoria-
mente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato. 
Deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni 
informazione utile concernente: 

•  Il richiamo alla lettura delle istruzioni d’uso. 

•  L’identificazione del Dispositivo di Protezione Individuale: denominazione commerciale ovvero altro si-
stema ugualmente efficace.

•  La descrizione del Dispositivo di Protezione Individuale, completata con eventuali disegni/fotografie/ecc.

•  Le istruzioni d’impiego: devono essere rese comprensibili sia gli elementi sia le indicazioni indispensabili 
al fine dell’uso corretto, quali:
- tipologia delle protezioni offerte, specialmente quando sono limitate a particolari parti del corpo e/o 

sono parziali;
- eventuali protezioni aggiuntive da adottare, riportando le opportune avvertenze relativamente la 

loro compatibilità;
- modo e, quando richieste, sequenze per la corretta vestizione, anche tramite disegni/fotografie;
- modo e sequenze per l’effettuazione di eventuali prove previste (es.: prova di tenuta della maschera), 

anche tramite disegni/fotografie;
- descrizione e funzionamento di eventuali dispositivi particolari (es.: dispositivo di sfilamento rapido 

della scarpa antinfortunistica);
- ecc. 

•  Le istruzioni di deposito: devono essere riportati tutti gli elementi e le indicazioni da applicare al fine del 
corretto immagazzinamento, quale ad es.:
- lontananza da fonti di calore;
- condizioni ambientali particolari;
- evitare schiacciamenti;
- ecc.
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•  Le istruzioni di pulizia, di manutenzione e di disinfezione: devono essere chiarite le modalità e le limita-
zioni per l’adeguata effettuazione sia della pulizia sia della disinfezione, quando richiesta. Se del caso, 
specificare i tipi di prodotto consigliati e sconsigliati. 

 La manutenzione, la cui periodicità dovrebbe essere indicata, può essere:

- ordinaria: svolta direttamente dall’utilizzatore; devono essere indicate in modo chiaro, se opportuno 
con l’ausilio di disegni/fotografie, le parti e/o le componenti che possono essere manipolate;

- straordinaria: effettuata dal fabbricante ovvero dal punto di assistenza.
 La scorretta pulizia/manutenzione/disinfezione o l’assenza della stessa potrebbe compromettere l’ef-

ficacia tecnica del DPI e qualora non fossero rispettate le indicazioni riportate nella nota informativa, 
la tutela giuridica.

•  Le istruzioni di smaltimento: sono riportate indicazioni sulle modalità di smaltimento (es: incenerimento, 
seppellimento in discarica). L’eventuale limitazione allo smaltimento dipende dal contaminante.

•  Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione del DPI, 
che sono i valori che il fabbricante s’impegna a garantire.

•  Le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione, con il 
significato, la suddivisione e tutti i riferimenti atti a individuare il livello di rischio stesso.

•  Le caratteristiche tecniche, riportando gli elementi di rilevante importanza al fine della corretta scelta, 
quali ad es.: taglia/misura, riferimento ai materiali che lo costituiscono, destinazione d’uso specifiche, 
limitazioni, colorazioni identificative/distintive, ecc.

•  Gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati: si devono descri-
vere le modalità e/o le azioni necessarie per assemblare e/o montare gli accessori o le parti di ricambio, 
e le procedure da seguire al fine della verifica dell’efficienza dell’insieme. 

 Le caratteristiche dei pezzi di ricambio, quali ad es. i codici d’identificazione o a barre, part number, ecc. 
devono essere elencate al fine della precisa identificazione.

•  La data e il termine di scadenza dei DPI e di alcuni dei loro componenti: se le prestazioni previste dal 
progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno d’in-
vecchiamento, causato anche al periodo d’immagazzinamento, su ogni esemplare o componente inter-
cambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se 
possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.

•  La durata: se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la “durata” di un DPI, deve indicare 
nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un 
termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni 
effettive di deposito, d’impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione. 

 Qualora si constatasse che i DPI subiscono un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa 
dell’invecchiamento provocato dall’applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal 
fabbricante, quest’ultimo deve fornire l’indicazione del numero massimo di pulitura dopo il quale è op-
portuno revisionare o sostituire il DPI, qualora non fosse possibile apporlo su ciascun dispositivo posto 
in commercio e obbligatorio posizionarlo sul contenitore (sacchetto, scatola, imballaggio generico) che 
li contiene.

•  Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI.

•  Il significato della marcatura: quando, oltre alla marcatura CE, sono presenti altri elementi necessari al 
fine della corretta identificazione e utilizzo (es: pittogrammi che si riferiscono alla protezione chimica, 
pittogrammi indicanti le misure del corpo e le corrispondenti taglie, pittogrammi per la manutenzione, 
ecc.), chiarirne il significato preferibilmente in forma tabellare. 
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- Se del caso, i riferimenti delle direttive applicate: Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme re-
lative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che 
il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà 
di scegliere il regime da applicare durante il periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli appa-
recchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle 
avvertenze o nei fogli d’istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle 
norme comunitarie applicate (art. 12-bis comma 1 del D. Lgs. 475/92).

•  Nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di cer-
tificazione dei DPI.

•  Avvertenze: può essere necessario evidenziare:

- necessità di verifica dell’integrità del DPI prima dell’uso (es: l’integrità del respiratore va sempre con-
trollata, anche nel caso di maschere tenute a disposizione per i casi di emergenza);

- alcune limitazioni del DPI (es: limite di barriera della tuta nel caso di utilizzo di sostanze pericolose 
erogate con spruzzo); 

- obbligo di addestramento (DPI di III° categoria e per l’udito);

- obbligo di conservare la nota informativa per tutta la durate dell’uso del DPI.
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7.11  REGOLE INTERNE DI APPROVVIGIONAMENTO

 
Il Datore di Lavoro (DDL ), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP):

• verifica i DPI con marchio CE consegnati dal fornitore e la documentazione obbligatoria; 

• verifica che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile per il lavoratore;

• stabilisce le procedure aziendali di consegna, utilizzo, custodia, controllo, pulizia, nonché manutenzio-
ne, riparazione, sostituzione dei DPI secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, e quelle di 
riconsegna e il deposito al termine dell’utilizzo;

• destina ogni DPI a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte 
di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico 
ai vari utilizzatori;

• verifica il corretto utilizzo dei DPI rispetto le procedure e le istruzioni fornite;

• aggiorna la scelta dei DPI al variare dei rischi “residui” presenti sul luogo di lavoro.
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7.12  INFORMAZIONE, FORMAZIONE, 
ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro, o un suo delegato, provvede affinché: 

• i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sui DPI prima che li debbano utilizzare (quando, 
perché, come usarli e non usarli, ecc.) organizzando, se necessario, uno specifico addestramento circa 
l’uso corretto e l’utilizzo pratico;

• per i DPI di 3a categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito si effettui anche l’addestramento degli 
utilizzatori;

• l’attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori sia registrata.

Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori 
che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano appli-
cazione gli obblighi di informazione e formazione. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositi-
vi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. 
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7.13  CONSEGNA

Ogni lavoratore deve avere i propri DPI per uso personale, salvo particolari circostanze (es. imbracature) per 
le quali il DDL prende le misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico 
ai vari utilizzatori. Il DDL, o un suo delegato, provvede a fornire i DPI completi di relativa Nota Informativa ai 
lavoratori; la copia di ogni Nota Informativa è consegnata anche al Preposto.
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7.14  UTILIZZO E VIGILANZA

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione, non apportano modifiche di propria iniziativa ai DPI 
stessi messi a loro disposizione che, al termine dell’uso, riconsegneranno seguendo le procedure aziendali.
Il DDL o i Preposti vigilano affinché i lavoratori utilizzino i DPI:

•  mantenendoli puliti, in efficienza e correttamente conservati;

• attenendosi all’informazione, formazione e addestramento organizzato ed effettuato e alle disposizioni 
aziendali;

• segnalando immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconve-
niente (es: rottura) da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
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7.15  PULIZIA E MANUTENZIONE

Il DDL, o un suo delegato, provvede periodicamente e secondo necessità a far eseguire la pulizia dei DPI o 
alla loro sostituzione, anche in relazione alla Nota Informativa del Fabbricante (vedi 7.10.3 ”Nota informativa 
del fabbricante”).
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7.16  NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92”) “Attuazione della direttiva 
89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative ai dispositivi di protezione individuale (pubblicato su Supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale 9 dicembre 1992 n. 289).

Decreto Ministeriale 2 maggio 2001 “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione indi-
viduale (DPI)” (pubblicato su Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 8 settembre 2001 n. 209) (vedi 
appendice 5 “D.M. 2 Maggio 2001”).

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2007 “Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente 
l’attuazione della direttiva n° 89/689/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale” (pubblicato su Sup-
plemento straordinario della Gazzetta Ufficiale del 7/2/2008 n. 32).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in ma-
teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 101 
del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108).
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7.17  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
NEL SETTORE “IMPIANTISTICA”
Il comparto “Impiantistica” è caratterizzato da rischi (vedi 1.1 “Situazione da valutare prima di accedere al 
cantiere”) di natura diversa, la cui “prevenzione” comporta l’adozione di misure tecniche di prevenzione, di 
mezzi di protezione collettiva, di misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.
Si ricorre all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) solo quando i rischi, prevalentemente di natu-
ra igienico-ambientale e di sicurezza, non possono essere evitati o sufficientemente ridotti.
La completezza, coerenza e correttezza della specifica “valutazione dei rischi”, nella quale siano esplicitati 
i criteri adottati per la valutazione stessa, è pertanto fondamentale per definire la natura ed entità del “ri-
schio residuo” in ogni fase del ciclo produttivo e di conseguenza la necessità o meno di adozione di DPI, la 
loro tipologia e le loro caratteristiche specifiche.

I principali DPI, da adottare a seguito delle risultanze della valutazione dei rischi, sono schematicamente i 
seguenti:

PRINCIPALI RISCHI PRINCIPALI  DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Polveri, fibre
Proiezione di schegge
Gas tossici o infiammabili
Ambienti confinati
Rischio seppellimento

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
Dispositivi di protezione del corpo
Dispositivi per la comunicazione con l’esterno

Caduta dall’alto, inciampo, scivolamento Dispositivi di protezione del corpo 
Dispositivi di protezione contro la caduta dall’alto

Caduta di oggetti o detriti dall’alto
Lavori con mezzi meccanici

Dispositivi di protezione della testa
Dispositivi di protezione del corpo
Dispositivi di protezione dei piedi

Punture di chiodi o elementi metallici
Urti contro oggetti, attrezzature o materiali
Colpi o tagli da attrezzature
Elettrocuzione
Scottature e bruciature
Proiezione di schegge
Schiacciamento delle dita

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
Dispositivi di protezione delle mani
Dispositivi di protezione del corpo
Dispositivi di protezione dei piedi

Rumore Dispositivi di protezione dell’udito

Vibrazioni Dispositivi di protezione delle mani

Un indefinito numero di DPI è oramai presente sul mercato. Tali DPI si differenziano non solo per costi, ma 
anche per grado di protezione, comfort, peso. È quindi utile cercare il modello che sia non solo più idoneo 
in funzione del rischio valutato, ma anche più “comodo”. 
E sarà importante coinvolgere nella scelta anche i lavoratori in quanto utilizzatori, sia per avere il loro parere 
sul modello del DPI scelto in base alle caratteristiche individuali, sia per farli partecipare attivamente e pre-
venire così eventuali successive “scuse” per il non utilizzo.
Non solo i preposti, ma anche i dirigenti e il datore di lavoro devono utilizzare i DPI adottati, per dare “il 
buon esempio” e per dimostrare la “condivisione” della scelta, e quindi anche del “disagio”. 
Si consiglia, laddove sia possibile e/o fattibile, un impiego graduale del DPI, specialmente se è previsto un 
uso continuativo, al fine di ridurre il senso di disagio collegato al primo utilizzo. Qualora il senso di disagio 
non sparisca né si riduca sensibilmente, sarà utile verificare se il DPI adottato è effettivamente adatto al 
lavoro espletato o alle caratteristiche del lavoratore.
Si sottolinea, inoltre, che l’uso di un DPI non perfettamente “idoneo” al suo impiego e/o l’uso scorretto dello 
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nel settore “Impiantistica”

stesso possono rappresentare un rischio aggiuntivo come per esempio il trascinamento di un guanto dagli 
organi in movimento di un impianto.
È compito del Datore di Lavoro, in collaborazione con i lavoratori, mantenere in efficienza e in buone con-
dizioni igieniche i DPI organizzando un programma di pulizia, manutenzione e verifica dell’efficienza degli 
stessi con appropriati controlli periodici.
L’informazione sugli infortuni avvenuti per il mancato uso dei DPI ma anche sui mancati infortuni è uno 
strumento educativo che assieme alla formazione e l’addestramento permettono di far capire ai lavoratori 
quali possono essere le conseguenze reali dei rischi cui possono essere esposti, con conseguente modifica 
del comportamento d’uso e miglior comprensione e condivisione delle regole interne di approvvigiona-
mento (vedi 7.11 “Regole interne di approvvigionamento”).
Relativamente ai comportamenti d’uso, si evidenzia che così come quelli “scorretti” andrebbero ripresi, 
quelli “corretti” andrebbero evidenziati e gratificati, al fine di rinforzare positivamente il comportamento 
stesso.
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D. LGS. 81/08, ARTICOLI 74-79

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 
AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO” (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 101 DEL 30 APRILE 2008 - SUPPLEMENTO 
ORDINARIO N. 108)

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale

ART. 74 - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura 
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o acces-
sorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza 

e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
 delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

ART. 75 - Obbligo di uso

1. 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 misure, metodi o procedimenti di 
riorganizzazione del lavoro.

ART. 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue suc-
cessive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a)  essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d)  poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro com-
patibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei 
rischi corrispondenti.
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ART. 77 - Obblighi del datore di lavoro

1.  Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera 

a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c)  valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d)  aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in 
cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b)  frequenza dell’esposizione al rischio;
c)  caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d)  prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavo-
ratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.

4. Il datore di lavoro:
a)  mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le ripara-

zioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b)  provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 

conformemente alle informazioni del fabbricante;
c)  fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d)  destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da 

parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario 
e igienico ai vari utilizzatori;

e)  informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f)  rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g)  stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h)  assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso 

corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

5.  In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a)  per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b)  per i dispositivi di protezione dell’udito.
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ART. 78 - Obblighi dei lavoratori

1.  In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al 
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai 
sensi dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2.  In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI mes-
si a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento 
eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:
a)  provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b)  non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o 
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

ART. 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso

1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto 
all’articolo 77, commi 1 e 4.

2.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della na-
tura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a)  i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;

b)  le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si 
rende necessario l’impiego dei DPI.
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D. LGS. 81/2008 - ALL. VIII

2. ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dispositivi di protezione della testa

•  Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
•  Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
•  Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

Dispositivi di protezione dell’udito

•  Palline e tappi per le orecchie;
•  Caschi (comprendenti l’apparato auricolare);
•  Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l’industria;
•  Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
•  Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

•  Occhiali a stanghette;
•  Occhiali a maschera;
•  Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
•  Schermi facciali;
•  Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

•  Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
•  Apparecchi isolanti a presa d’aria;
•  Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
•  Apparecchi e attrezzature per sommozzatori;
•  Scafandri per sommozzatori.

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia

•  Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chi-
miche, per elettricisti e antitermici;

•  Guanti a sacco;
•  Ditali;
•  Manicotti;
•  Fasce di protezione dei polsi;
•  Guanti a mezze dita;
•  Manopole.

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe

•  Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
•  Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
•  Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
•  Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
•  Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
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•  Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
•  Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
•  Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
•  Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
•  Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
•  Zoccoli;
•  Ginocchiere.

Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede

•  Ghette;
•  Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
•  Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole;
•  Dispositivi di protezione della pelle;
•  Creme protettive/pomate.

Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome

•  Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruz-
zi di metallo fuso, ecc.);

•  Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
•  Giubbotti termici;
•  Giubbotti di salvataggio;
•  Grembiuli di protezione contro i raggi x;
•  Cintura di sicurezza del tronco.

Dispositivi dell’intero corpo

•  Attrezzature di protezione contro le cadute;
•  Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al 

funzionamento);
•  Attrezzature con freno ”ad assorbimento di energia cinetica“ (attrezzature complete comprendenti tutti 

gli accessori necessari al funzionamento).

Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)

•  Indumenti di protezione;
•  Indumenti di lavoro cosiddetti ”di sicurezza” (due pezzi e tute);
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•  Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
•  Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
•  Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
•  Indumenti di protezione contro il calore;
•  Indumenti di protezione contro il freddo;
•  Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
•  Indumenti antipolvere;
•  Indumenti antigas;
•  Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
•  Coperture di protezione. 
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D. LGS. 475/92 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 42 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante dele-
ga al Governo per l’attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale; Vista la de-
liberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri 
per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto 
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo:

ART. 1 - (Campo di applicazione e definizione)
1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati 

con la sigla DPI.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la 

persona che l’indossi o comunque li porti con sè da rischi per la salute e la sicurezza.
3. Sono anche considerati DPI:

a) l’insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la per-
sona da uno o più rischi simultanei;

b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione 
della persona che lo indossi o lo porti con sè;

c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo e indi-
spensabili per il suo corretto funzionamento;

d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente 
al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l’intero periodo di esposizione a rischio.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell’allegato I.

ART. 2 - (Norme armonizzate e norme nazionali)
1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico 

adottate da organismi di normazione europei su incarico della commissione CEE.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto 

del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le 
norme nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del presente decreto.

4. Gli Enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza nell’allegato II (1).___

(1) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

ART. 3 - (Requisiti essenziali di sicurezza)
1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di 

sicurezza specificati nell’allegato II.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i 

quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, 
a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza cate-
goria, l’attestato di certificazione di cui all’articolo 7.
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3. È consentita l’immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono desti-
nati ad essere incorporati in altri DPI, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il 
buon funzionamento del DPI.

4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita 
la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposi-
to cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l’impossibilità di 
acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio 
comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per 
assicurare la protezione delle persone.

___
N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

ART. 4 - (Categorie di DPI)

1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.

2. 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, la progressiva verifica-
zione di effetti lesivi.

3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici (1);
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia (1);
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura su-

periore a 50 °C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.

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

5. 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 la verificazione istantanea di effetti lesivi.

6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, 

pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le 

radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100 

°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pe-

ricolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;
h) i caschi e le visiere per motociclisti (2).

___
(1) Lettera così sostituita dall’art. 4, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
(2) Lettera soppressa dall’art. 4, comma 2, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
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ART. 5 - (Procedure di certificazione CE)

1.  Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresen-
tante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE di cui 
all’articolo 7 (1).

2.  Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente 
nella Comunità europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato III, 
anche al fine di esibirla, a richiesta, all’organismo di controllo o all’amministrazione di vigilanza.

3.  I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE di cui all’art. 11.

4.  I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli artt. 8, 9 e 10.
___
(1) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

ART. 6 - (Organismi di controllo)

1.  Le attività di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi di controllo autorizzati ai sensi del 
presente articolo.

2.  Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato V e degli altri 
requisiti stabiliti, unitamente al contenuto della domanda di autorizzazione, con decreto del Ministero 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del 
presente decreto.

3. La domanda di autorizzazione è presentata all’Ispettorato tecnico dell’industria del Ministero dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato.

4. L’autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

5. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del costruttore o del suo rappresentante 
stabilito nella Comunità europea.

6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione vigilano sull’attività degli organismi di controllo 
autorizzati e hanno facoltà di procedere, anche attraverso i propri uffici periferici, ad ispezioni e verifiche 
per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e il regolare svolgimento delle procedure 
previste dal presente decreto.

7. Qualora l’organismo di controllo non soddisfi più i requisiti di cui al comma 1, l’autorizzazione è revocata 
con decreto interministeriale nelle stesse forme di cui al comma 4.

8. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, comu-
nica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati di cui al com-
ma 1, indicandone i compiti specifici. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato cura la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco degli organismi e dei relativi 
aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 
completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea (1).

___
(1) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.L.gs. 2 gennaio 1997, n. 10.

ART. 7 - (Attestato di certificazione CE)

1. L’attestato di certificazione CE è l’atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un 
modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del presente decreto.
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2. La domanda di certificazione CE è presentata dal costruttore o da un suo rappresentante residente nella 
Comunità europea, ad un solo organismo di controllo per ogni modello di DPI.

3.  Nella domanda sono compresi:
a)  il nome e l’indirizzo del costruttore e, se diverso, del richiedente, nonché la ditta e la sede dell’im-

presa, se il costruttore è un imprenditore individuale; la ragione o la denominazione sociale e la sede 
principale, se trattasi di società;

b)  il luogo di produzione del DPI;
c)  la documentazione tecnica di costruzione indicata nell’allegato III.

4.  La domanda è corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede la certificazione.

5. L’organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle norme 
armonizzate di cui all’art. 2.

6. Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia applicate o le abbia applicate solo 
parzialmente, l’organismo di controllo verifica la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai 
requisiti essenziali di cui all’allegato II e, successivamente, la conformità della documentazione tecnica di 
fabbricazione alle specifiche tecniche.

7. Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il modello sia stato realizzato conformemen-
te alla documentazione tecnica di fabbricazione e che sia adoperabile in sicurezza secondo l’impiego 
previsto, l’organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del 
modello alle norme armonizzate di cui all’art. 2.

8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai re-
quisiti essenziali di cui all’allegato II, l’organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per 
stabilire la rispondenza del modello a dette specifiche.

9. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati, l’organismo di controllo rilascia al richiedente l’at-
testato di certificazione CE. Nell’attestato sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati, 
nonché le descrizioni ed i disegni necessari per individuare il modello oggetto di certificazione.

10. In caso di esito negativo degli accertamenti, l’organismo di controllo comunica al richiedente i motivi del 
mancato accoglimento della domanda di certificazione e ne informa, altresì, gli altri organismi di controllo.

11. Il richiedente non può presentare nuova domanda di certificazione allo stesso o ad altro organismo di 
controllo se non abbia apportato al modello le modifiche eventualmente indicate nella comunicazione 
di cui al comma 10 e, comunque, quelle necessarie a renderlo conforme alle norme armonizzate di cui 
all’art. 2 o ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

12. Nelle forme di cui al comma 8 dell’art. 6, si dà notizia alla Commissione CEE ed agli altri Stati membri dei 
provvedimenti di revoca degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi di controllo.

13. La documentazione deve essere tenuta a disposizione dell’amministrazione di vigilanza per dieci anni 
dalla commercializzazione del DPI.

ART. 8 - (Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria)

1.  I DPI della terza categoria sono sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei sistemi di controllo previsti 
rispettivamente dagli articoli 9 e 10.

ART. 9 - (Controllo del prodotto finito)

1. Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinchè il sistema di fabbricazione, ivi comprese l’ispezio-
ne finale dei DPI e le prove, garantisca l’omogeneità della produzione e la corrispondenza dei DPI con il 
modello descritto nell’attestato di certificazione CE.
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2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza preavviso da un organismo di controllo scelto dal 
costruttore, di regola ad intervalli di almeno un anno.

3.  L’organismo di controllo accerta la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato II dei DPI prodotti 
dal costruttore e la loro corrispondenza con il modello oggetto di certificazione CE, esaminandone un 
numero sufficiente di esemplari ed effettuando le prove previste dalle norme armonizzate e quelle co-
munque necessarie.

4. Qualora sorgano difficoltà nella valutazione di conformità, l’organismo di controllo, se diverso da quello 
che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE, può assumere da quest’ultimo tutte le informazioni ed i 
chiarimenti necessari.

5. L’organismo di controllo redige un resoconto delle attività svolte e ne dà copia al costruttore.

6.  Qualora l’organismo di controllo accerti che la produzione non è omogenea o che i DPI esaminati non 
corrispondano al modello descritto nell’attestato CE e non siano conformi ai requisiti essenziali di cui 
all’allegato II, adotta i provvedimenti necessari in relazione a quanto verificato e ne informa immediata-
mente il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per gli eventuali provvedimenti di cui 
all’art. 13.

ART. 10 - (Controllo del sistema di qualità)

1. Il costruttore presenta ad un organismo di controllo domanda di approvazione del proprio sistema di 
qualità.

2. Nell’ambito del sistema di qualità sono effettuati per ciascun DPI gli esami e le prove di cui al comma 3 
dell’art. 9 per verificare la rispondenza dei DPI ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

3.  La domanda di cui al comma 1, comprende:
a)  tutte le informazioni relative al genere di DPI prodotti, ivi compresa, se necessaria, la documentazio-

ne inerente al modello oggetto di certificazione CE;
b)  la documentazione sul sistema di qualità;
c)  un impegno a mantenere adeguato ed efficace il sistema di qualità.

4. La documentazione sul sistema di qualità comprende la descrizione:
a) degli obiettivi del sistema di qualità, dell’organigramma con l’indicazione per ciascun dipendente dei 

loro poteri e delle loro responsabilità;
b) dei controlli e delle prove previsti sui DPI prodotti;
c) dei mezzi di controllo dell’efficienza del sistema di qualità.

5.  L’organismo di controllo effettua ogni necessaria verifica della struttura del sistema di qualità e ne accer-
ta la capacità di rispettare quanto previsto dal comma 2, in particolare per quanto riguarda la corrispon-
denza tra DPI prodotti e il modello oggetto di certificazione CE.

6. La decisione dell’organismo di controllo è comunicata al richiedente. Nella comunicazione sono riportati 
i risultati dei controlli effettuati e la motivazione della decisione.

7.  Il costruttore informa l’organismo di controllo che ha approvato il sistema di qualità di ogni progetto di 
modifica del sistema.

8.  L’organismo di controllo valuta il progetto e comunica la propria decisione nelle forme di cui al comma 6.

9.  All’organismo di controllo è demandata la sorveglianza sul sistema di qualità.

10. L’organismo di controllo procede periodicamente ad effettuare degli accertamenti per verificare che il 
costruttore mantenga gli impegni assunti relativamente al sistema di qualità. Il costruttore è tenuto a far 
accedere l’organismo di controllo nei locali di ispezione, prova ed immagazzinamento dei DPI e fornisce 
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ogni informazione necessaria e, in particolare, la documentazione sul sistema di qualità e la documenta-
zione tecnica. L’organismo di controllo redige una relazione e ne dà copia al costruttore.

11. L’organismo di controllo può in ogni momento effettuare accessi senza preavviso presso il costruttore al 
quale viene data copia del resoconto dell’accesso.

ART. 11 - (Dichiarazione di conformità CE)

1.  Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commer-
cializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del 
modello, secondo le indicazioni riportate nell’allegato VI, con la quale attesta che gli esemplari di DPI 
prodotti sono conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone sul DPI la marcatura CE di cui 
all’articolo 12.

___
N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

ART. 12 - (Marcatura CE)

1.  La marcatura CE, il cui modello è riportato nell’allegato IV, è costituita dalla sigla CE.

2.  In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, come previsto 
dall’articolo 10, viene aggiunto il suo numero di identificazione.

3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il pre-
vedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, 
la marcatura CE può essere apposta sull’imballaggio.

4.  È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo 
grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché 
questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.

___
N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

ART. 12 BIS - (Disposizioni comuni per la marcatura CE)

1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedano l’apposizione 
della marcatura CE, quest’ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in 
cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, 
la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in que-
sto caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d’istruzione che devono accompagnare i DPI, sono 
riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.

2. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei 
DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

3.  Gli organismi di cui all’articolo 6 trasmettono al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 
e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché 
l’indicazione delle domande respinte.

4. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui all’articolo 6, l’interessato può rivol-
gersi alle amministrazioni vigilanti che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone 
l’esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.

___
N.B.: Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
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ART. 13 - (Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato)

1.  Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II dei DPI in commercio 
è operato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in  coordinamento permanente tra loro.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico di uffici 
tecnici dello Stato.

3.  Qualora gli organismi di prevenzione nello svolgimento dei compiti istituzionali accertino la difformità di 
un DPI dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II, ne danno immediata comunicazione al Mini-
stero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministe-
ro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il 
ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata.

5.  Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato informa la Commissione CEE dei provvedi-
menti di cui al comma 4, precisando se l’accertamento riguardi:
a) la difformità dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II;
b)  una applicazione non corretta delle norme di cui all’art. 2;
c)  una lacuna delle norme di cui all’art. 2.

6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione CEE, i provvedimenti di cui al 
comma 4 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.

7. Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti del-
la marcatura CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi 
sottoposti all’esame CE del tipo, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato assegna al 
fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commer-
cializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il 
ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commer-
cializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantirne il ritiro dal mercato (1).

8.  I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, 
unitamente all’indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni (1).

9. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del produttore, del suo rap-
presentante stabilito nel territorio comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI (1).

___
(1) L’originario comma 7 è stato così sostituito con gli attuali commi 7, 8 e 9 dell’art. 10, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

ART. 14 - (Sanzioni e disposizioni penali)

1.  Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai 
requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del presente decreto è punito:
a)  se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 

lire quindici milioni a lire novanta milioni;
b)  se trattasi di DPI di seconda categoria, con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da lire diciotto 

milioni a lire trenta milioni;
c)  se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto da sei mesi a tre anni.

2.  Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria prima che sia stato richiesto o 
rilasciato l’attestato di certificazione CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni .
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3.  La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al costruttore di DPI di terza categoria che omette di 
richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di 
effettuare la dichiarazione di cui all’art. 11 o di apporre la marcatura CE di cui all’art. 12 (1).

4.  Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone in commercio DPI privi della 
marcatura CE di cui all’art. 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
lire cinque milioni a lire trenta milioni (1).

5.  Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell’articolo 13 è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni (2).

6.  Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per 
conto degli organismi di controllo autorizzati di cui all’art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio.

___
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
(2) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

ART. 14 BIS - (Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie)

1.  Con regolamento adottato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con 
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente decreto necessarie in attuazione di nuo-
ve direttive comunitarie, in materia di DPI.

___
N.B.: Articolo inserito dall’art. 11, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

ART. 15 - (Norme finali e transitorie)

1.  I DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative 
vigenti nazionali o di altri paesi della Comunità europea, possono essere commercializzati fino alla data 
del 31 dicembre 1994.

2. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che già svolgono l’attività di omologazione dei caschi e 
visiere per motociclisti in base al regolamento ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attività fino al 
termine del periodo transitorio di cui al primo comma.

ALLEGATO I

Elenco esaustivo delle categorie di DPI che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva

1. DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine 
(caschi, scudi, ecc.).

2.  DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aeresol, armi individuali deterrenti, ecc.).

3.  DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:

-  le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);

-  l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.);

-  il calore (guanti, ecc.).

4.  DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non 
siano portati ininterrottamente.

5.  Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote (1).
___
(1) Punto aggiunto dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
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ALLEGATO II

Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

1. Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI

I DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi.

1.1. Principi di progettazione

1.1.1. Ergonomia
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono 
destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che l espone a rischi, disponendo al tempo 
stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.

1.1.2. Livelli e classi di protezione

1.1.2.1. Livelli di protezione quanto possibile elevati
Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto della progettazione è quello al di là 
del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione du-
rante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attività.

1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio
Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, 
all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

1.2. Innocuità dei DPI

1.2.1. Assenza di rischi e altri fattori di disturbo “autogeni”
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle 
condizioni prevedibili di impiego.

1.2.1.1. Materiali costitutivi appropriati
I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi 
per l’igiene o la salute dell’utilizzatore.

1.2.1.2. Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore
Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l’utilizzatore durante l’impiego non deve 
avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

1.2.1.3. Ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore
I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sen-
soriale e non devono essere all’origine di gesti che possano mettere in pericolo l’utilizzatore o altre persone.

1.3. Fattori di confort e di efficacia

1.3.1. Adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile 
sull’utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il  periodo necessario e prevedibile dell’im-
piego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. 
A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo op-
portuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.

1.3.2. Leggerezza e solidità di costruzione
I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia.
Oltre ai requisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere per assicurare una 
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protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei con-
fronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d’impiego prevedibili.

1.3.3. Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore.
Se i diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per 
assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.

1.4. Nota informativa del fabbricante

La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato 
deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni 
informazione utile concernente:

a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti 
di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell’ambito 
delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l’utilizzatore;

b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;

c)  gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;

d)  le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;

e)  la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;

f)  l tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;

g)  il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12);

h)  se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all’articolo 12-bis, comma 1 (1);

i)  nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di cer-
tificazione dei DPI (1).

La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o
nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.
___
(1) Lettera aggiunta dall’art. 12, comma 2, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI

2.1. DPI dotati di sistemi di regolazione
I DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati in modo tale che dopo rego-
lazione non possano spostarsi, nelle condizioni prevedibili di impiego, indipendentemente dalla volontà 
dell’utilizzatore.

2.2. DPI “che avvolgono” le parti del corpo da proteggere

I DPI che “avvolgono” le parti del corpo da proteggere devono essere sufficientemente aerati, per quanto 
possibile, onde limitare il sudore derivante dal fatto di portarli; oppure devono essere dotati, se possibile, di 
dispositivi per assorbire il sudore.

2.3. DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie

I DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista 
dell’utilizzatore.
I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la 
natura delle attività più o meno minuziose e/o prolungate dell’utilizzatore.
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Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare la formazione di vapore.
I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l’uso di oc-
chiali o di lenti a contatto che apportino tale correzione.

2.4. DPI soggetti a invecchiamento

Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a se-
guito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso 
sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza 
impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.
Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la “durata” di un DPI, egli deve indicare nella sua 
nota informativa ogni dato utile che permetta all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un termine 
di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di 
deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.
Qualora si constatasse che i DPI subiscono un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell’in-
vecchiamento provocato dall’applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbri-
cante, quest’ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l’indicazione del 
numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza di ciò 
il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa.

2.5. DPI suscettibili di restare impigliati durante l’impiego

Se le condizioni di impiego prevedibili comportano in particolare il rischio che il DPI resti impigliato in un 
soggetto in movimento e ponga in tal modo in pericolo l’utilizzatore, il DPI deve avere una soglia di resi-
stenza superata la quale la rottura di uno degli elementi costitutivi consenta di eliminare il pericolo.

2.6. DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplosive

I DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e fabbricati in modo tale 
che non vi si possa verificare nessun arco o scintilla di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultante 
da un urto che possa infiammare una miscela esplosiva.

2.7. DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati e/o tolti rapidamente

Questi tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere indossati e/o tolti il più 
rapidamente possibile. 
Se sono dotati di sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenerli nella posizione giusta sull’utilizzatore 
o a toglierli, tali sistemi devono poter essere manovrati agevolmente e rapidamente.

2.8. DPI d’intervento in situazioni estremanente pericolose

La nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose 
di cui all’art. 8, par. 4, lett. a), deve comprendere in particolare informazioni destinate all’uso di persone 
competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall’utilizzatore.
Nella nota inoltre deve essere descritta la procedura da seguire per verificare sull’utilizzatore che indossa il 
DPI che esso sia debitamente regolato e pronto per l’impiego.
Se un DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in mancanza del livello di protezione normalmen-
te assicurato, tale dispositivo deve essere progettato e strutturato in modo tale che l’allarme possa essere 
avvertito dall’utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali il DPI è immesso sul mercato.
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2.9. DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell’utilizzatore

Se dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili da parte dell’utilizzatore, per motivi di ricam-
bio, questi ultimi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere regolati, montati e 
smontati facilmente a mano.

2.10. DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare esterno al DPI

Se i DPI sono dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro dispositivo, complementare, tale 
elemento di raccordo deve essere progettato e fabbricato in modo da poter essere montato solamente su 
un dispositivo adatto.

2.11. DPI con un sistema di circolazione di fluido

Se un DPI ha un sistema a circolazione di fluido, quest’ultimo deve essere scelto o progettato e strutturato 
in modo da garantire un debito rinnovo del fluido nelle vicinanze dell’insieme della parte del corpo da 
proteggere, indipendentemente dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell’utilizzatore, nelle condizioni 
prevedibili di impiego.

2.12. DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o 
indirettamente la salute e la sicurezza

Le indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la 
sicurezza, apposte su queste categorie o tipi di DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o ideo-
grammi armonizzati perfettamente leggibili e restare tali per tutta la durata prevedibile di questi DPI. Que-
ste indicazioni devono essere inoltre complete, precise, comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione 
erronea. In particolare, se tali indicazioni comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere redatte 
nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro utilizzatore.
Se a causa delle piccole dimensioni di un DPI (o componente di DPI) non è possibile apporre interamente o in 
parte l’indicazione necessaria, questa deve figurare sull’imballaggio e nella nota informativa del fabbricante.

2.13. Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva

Gli indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare indivi-
dualmente e visivamente la presenza dell’utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi 
di segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con in-
tensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.14. DPI “multirischio”

Ogni DPI destinato a proteggere l’utilizzatore contro diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente, 
deve essere progettato e fabbricato in modo da soddisfare in particolare i requisiti essenziali specifici per 
ciascuno di questi rischi (vedi punto 3).

3. Requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire

3.1. Protezione contro gli urti meccanici

3.1.1. Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall’impatto di una parte del corpo contro un ostacolo I 
DPI adatti a questo genere di rischi devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito 
di schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell’urto al di là 
del quale le dimensioni o la massa eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l’impiego effetti-
vo dei DPI durante il periodo necessario e prevedibile in cui vengono adoperati.
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3.1.2. Cadute di persone

3.1.2.1. Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento
Le suole di usura delle calzature atte a prevenire gli scivolamenti devono essere progettate, fabbricate o do-
tate di dispositivi applicati appropriati, in modo da assicurare una buona aderenza mediante ingranamento 
o sfregamento, in funzione della natura o dello stato del suolo.

3.1.2.2. Prevenzione delle cadute dall’alto
I DPI destinati a prevenire le cadute dall’alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa 
del corpo e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere 
progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del 
corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura 
raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componen-
te dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell’utilizzatore. Essi devono inoltre garantire che al termine della 
frenatura l’utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.
Nella sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:

•  alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al “tirante d’aria” minimo neces-
sario al disotto dell’utilizzatore;

•  al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamen-
to al punto di ancoraggio sicuro.

3.1.3. Vibrazioni meccaniche
I DPI destinati a prevenire gli effetti delle vibrazioni meccaniche devono poter attenuare in modo adeguato 
le componenti di vibrazione nocive per la parte del corpo da proteggere. Il valore efficace delle accelera-
zioni trasmesse da queste vibrazioni all’utilizzatore non deve mai superare i valori limite raccomandati in 
funzione della durata di esposizione quotidiana massima prevedibile della parte del corpo da proteggere.

3.2. Protezione contro la compressione (statica) di una parte del corpo

I DPI destinati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di compressione (statica) devono po-
terne attenuare gli effetti in modo da prevenire lesioni gravi o affezioni croniche.

3.3. Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali (sfregamento, punture, tagli, morsicature)

I materiali costitutivi e altri componenti dei DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo 
contro aggressioni meccaniche superficiali quali sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono essere 
scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi tipi di DPI siano resistenti all’abrasione, alla perfora-
zione e alla tranciatura (vedi anche punto 3.1) in relazione alle condizioni prevedibili di impiego.

3.4. Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio)

I DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il più presto possibile in superficie, 
senza nuocere alla sua salute, l’utilizzatore eventualmente privo di forze o di conoscenza, immerso in un 
ambiente liquido e tenerlo a galla in una posizione che gli consenta di respirare in attesa di soccorsi.
I DPI possono presentare una galleggiabilità intrinseca totale o parziale o ancora ottenuta gonfiandoli con 
un gas liberato automaticamente o manualmente, o con il fiato.
Nelle condizioni di impiego prevedibili:

• DPI devono poter resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al funzionamento, agli effetti dell’impatto 
con l’ambiente liquido e ai fattori ambientali inerenti a tale ambiente;

•  DPI gonfiabili devono poter gonfiarsi rapidamente e completamente.
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Qualora particolari condizioni d’impiego prevedibili lo esigano, alcuni tipi di DPI devono inoltre soddisfare 
una o più delle seguenti condizioni complementari:

•  devono essere muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al secondo comma e/o di un dispositivo 
di segnalazione luminosa o sonora;

•  devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e di presa del corpo che consenta di estrarre l’uti-
lizzatore dall’ambiente liquido;

•  devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell’attività che espone l’utilizzatore even-
tualmente vestito ad un rischio di caduta in ambiente liquido.

3.4.1. Sostegni alla galleggiabilità
Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell’impiego prevedibile, sicuro 
da portare e che dia un sostegno positivo nell’acqua. Nelle condizioni prevedibili d’impiego questo DPI non 
deve intralciare la libertà di movimento dell’utilizzatore permettendogli in particolare di nuotare o di agire 
per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.

3.5. Protezione contro gli effetti nefasti del rumore

I DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del rumore devono poter attenuare quest’ultimo in modo che i 
livelli sonori equivalenti, avvertiti dall’utilizzatore, non superino mai i valori limite di esposizione quotidiana 
prescritti per la protezione dei lavoratori nella direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in 
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro.
Ogni DPI deve avere un’etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell’indice 
di confort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull’imballaggio.

3.6. Protezione contro il calore e (o) il fuoco

I DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro gli effetti del calore e (o) del fuoco 
devono avere un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni preve-
dibili di impiego.

3.6.1. Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI
I materiali costitutivi e altri componenti appropriati alla protezione contro il calore raggiante
e convettivo devono essere caratterizzati da un adeguato coefficiente di trasmissione del flusso termico 
incidente e da un grado di incombustibilità sufficientemente elevato, per evitare ogni rischio di autoinfiam-
mazione nelle condizioni prevedibili di impiego.
Se la superficie esterna di tali materiali e componenti deve avere un potere riflettente, esso deve essere 
adeguato al flusso di calore emesso mediante irraggiamento nella regione dell’infrarosso.
I materiali e altri componenti di dispositivi destinati a interventi di breve durata all’interno di ambienti caldi 
e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di materie in fusione, 
devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagaz-
zinato soltanto dopo che l’utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il 
suo DPI.
I materiali e gli altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi proiezioni di prodotti caldi devono 
inoltre assorbire sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).
I materiali e gli altri componenti di DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e 
quelli che rientrano nella fabbricazione di dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratteriz-
zati da un grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili 
di impiego. 
Essi non devono fondere sotto l’azione della fiamma né contribuire a propagarla.
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3.6.2. DPI completi, pronti per l’uso In condizioni prevedibili d’impiego:

1)  la quantità di calore trasmessa all’utilizzatore attraverso il DPI deve essere sufficientemente bassa affin-
chè il calore accumulato per tutta la durata d’impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiun-
ga mai la soglia di dolore o quella in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute;

2)  i DPI devono impedire, se necessario, la penetrazione di liquidi o di vapori e non devono causare ustioni 
derivanti da contatti puntuali tra il loro rivestimento protettivo e l’utilizzatore.

Se dei DPI sono dotati di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante 
evaporizzazione di un liquido o sublimazione di un solido, essi devono essere progettati in modo tale che 
le sostante volatili che si formano siano evacuate all’esterno dell’involucro di protezione e non verso l’uti-
lizzatore.
Se dei DPI comprendono un apparecchio di protezione respiratoria, esso deve garantire in modo soddisfa-
cente, nelle condizioni prevedibili d’impiego, la funzione di protezione stabilita.
Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa allegata ad ogni modello di DPI destinato 
a interventi di breve durata in ambienti caldi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata 
massima ammissibile dell’esposizione dell’utilizzatore al calore trasmesso attraverso i dispositivi utilizzati 
conformemente al loro impiego.

3.7. Protezione contro il freddo

I DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte di esso devono
possedere un isolamento termico e una resistenza meccanica adeguata alle prevedibili
condizioni di impiego per cui sono immessi sul mercato.

3.7.1. Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI
I materiali costituenti e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere dal freddo devono possedere 
coefficienti di trasmissione del flusso termico incidente tanto bassi quanto lo richiedono le condizioni di 
impiego prevedibili. I materiali e gli altri componenti flessibili dei DPI da utilizzare per interventi all’interno 
di ambienti freddi devono conservare un grado di flessibilità che permetta all’operatore di compiere i gesti 
necessari e di assumere determinate posizioni.
Inoltre, i materiali e gli altri componenti del DPI che potrebbero essere interessati da proiezioni importanti 
di prodotti freddi devono poter ammortizzare sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).

3.7.2. DPI completi, pronti all’uso
Nelle prevedibili condizioni d’impiego:

1) il flusso trasmesso all’utilizzatore attraverso il DPI deve essere tale che il freddo accumulato durante il pe-
riodo d’impiego sulle parti del corpo da proteggere, comprese le punte delle dita dei piedi e delle mani, 
non raggiunga in alcun caso la soglia di dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per 
la salute.

2)  I DPI devono impedire quanto possibile la penetrazione di liquidi, quali, ad esempio, la pioggia, e non 
devono essere all’origine di lesioni in seguito a contatti puntuali tra il loro rivestimento di protezione e 
l’utilizzatore.

Se i DPI sono dotati di un apparecchio di protezione per la respirazione, quest’ultimo deve assolvere in 
modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d’impiego, la sua funzione di protezione.
Il fabbricatore deve in particolare indicare, nella nota informativa relativa ad ogni modello di DPI de-
stinato a interventi di breve durata in ambienti freddi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione 
della durata massima ammissibile dell’esposizione dell’utilizzatore al freddo trasmesso attraverso l’at-
trezzatura.
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3.8. Protezione contro gli shock elettrici

I DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti della corrente elettrica, devono posse-
dere un grado di isolamento adeguato ai valori di tensione ai quali l’utilizzatore è esposto nelle più sfavore-
voli condizioni d’impiego prevedibili.
A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti, 
e combinati in modo che la corrente di fuga, misurata attraverso l’involucro protettore in condizioni di prova 
effettuate a tensioni corrispondenti a quelle che possono incontrarsi “in situ”, sia quanto più bassa possibile e 
in ogni caso inferiore a un valore convenzionale massimo ammissibile, corrispondenti alla soglia di tolleranza.
I tipi di DPI destinati esclusivamente ad attività o interventi su impianti elettrici sotto tensione o che posso-
no essere sotto tensione devono portare l’indicazione, ripetuta anche sulla confezione, della classe di prote-
zione e/o della tensione d’impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione; sui DPI si deve inoltre 
prevedere, all’esterno dell’involucro, di protezione, uno spazio sul quale si possa segnare ulteriormente la 
data di messa in servizio e quelle delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente.
Il fabbricante deve indicare nella sua nota d’informazione l’uso esclusivo di questi tipi di DPI, nonché la natura 
e la frequenza delle prove dielettriche alle quali devono essere assoggettati durante il loro “periodo di vita”.

3.9. Protezione contro le radiazioni

3.9.1. Radiazioni non ionizzanti
I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull’occhio, 
devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive, 
senza per ciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la per-
cezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano.
A tale scopo, le lenti protettrici devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre in particolare, 
per ogni onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale che la densità di illuminamento energetico 
della radiazione suscettibile di raggiungere l’occhio dell’utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possi-
bile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile.
Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell’irraggiamento emesso in 
condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve essere caratterizzato dal nume-
ro di grado di protezione cui corrisponde la curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.
Le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere, devono essere classificate in ordine crescente 
secondo i loro numeri di grado di protezione e il fabbricante deve in particolare nella sua nota informativa 
indicare le curve di trasmissione che consentano di scegliere il DPI più appropriato tenendo conto di fattori 
inerenti alle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla sorgente e della distri-
buzione spettrale dell’energia irradiata a tale distanza.
Il numero di grado di protezione di ogni esemplare di lente filtrante deve essere indicato dal fabbricante.

3.9.2. Radiazioni ionizzanti

3.9.2.1. Protezione contro la contaminazione radioattiva esterna
I materiali e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso contro le polveri, 
i gas, i liquidi radioattivi o le loro miscele, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che 
questi dispositivi impediscano efficacemente la penetrazione delle sostanze contaminanti nelle condizioni 
prevedibili d’impiego. La necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in relazione alla natura o allo stato 
delle sostanze contaminanti, attraverso l’impermeabilità dell’”involucro” di protezione e (o) attraverso qual-
siasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi di ventilazione e di pressurizzazione che impediscano la 
retrodiffusione di queste sostanze contaminanti.
Se è possibile decontaminare i DPI, la decontaminazione deve avvenire in modo da non pregiudicare il loro 
eventuale reimpiego durante la “durata” prevedibile di questo genere di dispositivi.
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3.9.2.2. Protezione limitata contro l’irradiazione esterna
I DPI intesi a proteggere interamente l’utilizzatore contro l’irradiazione esterna o, se ciò non è possibile, ad 
attenuare sufficientemente quest’ultima possono essere progettati soltanto per radiazioni elettroniche (ad 
esempio, radiazioni beta) o fotoniche (X, gamma) di energia relativamente limitata.
I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in 
modo tale che il livello di protezione offerto all’utilizzatore sia tanto alto quanto lo richiedono le condi-
zioni prevedibili di impiego senza che per ciò gli impedimenti ai gesti, alle posizioni o agli spostamenti di 
quest’ultimo implichino un aumento della durata di esposizione (vedi punto 1.3.2). Sui DPI devono essere 
indicati le caratteristiche e lo spessore del materiale o dei materiali costituenti adatti alle condizioni pre-
vedibili di impiego.

3.10. Protezione dalle sostanze pericolose e gli agenti infettivi

3.10.1. Protezione respiratoria
I DPI destinati a proteggere le vie respiratorie devono fornire all’utilizzatore aria respirabile se quest’ultimo 
è esposto ad un’atmosfera inquinata e (o) la cui concentrazione di ossigeno sia insufficiente.
L’aria respirabile fornita all’utilizzatore dal DPI è ottenuta con i mezzi adatti, ad esempio: dopo filtrazione 
dell’aria inquinata attraverso il dispositivo o mezzo di protezione o mediante un apporto proveniente da 
una sorgente non inquinata.
I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo 
tale che la funzione e l’igiene delle vie respiratorie dell’utilizzatore siano assicurate debitamente durante il 
periodo di utilizzazione, nelle condizioni prevedibili di impiego.
Il grado di tenuta stagna della parte facciale, le perdite di carico all’inspirazione e, per gli apparecchi filtranti, 
il potere di depurazione, devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la penetrazione dei conta-
minanti sia sufficientemente bassa da non pregiudicare la salute o l’igiene dell’utilizzatore.
I DPI devono possedere un marchio d’identificazione del fabbricante e un’etichetta con le caratteristiche 
di ciascun tipo di dispositivo in modo tale da permettere a qualsiasi utilizzatore sperimentato e qualificato, 
con l’ausilio delle istruzioni per l’uso, di farne un impiego appropriato.
Nella nota informativa degli apparecchi filtranti il fabbricante deve inoltre indicare la data limite di deposito 
in magazzino del filtro nuovo, come conservato nella confezione d’origine.

3.10.2. Protezione dai contatti epidermici o oculari
I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze pericolose 
e agenti infettivi devono impedire la penetrazione o la diffusione di tali sostanze attraverso l’involucro di 
protezione nelle condizioni prevedibili d’impiego per le quali tali DPI sono immessi sul mercato.
A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti 
e combinati in modo da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta se 
necessario un uso quotidiano eventualmente prolungato o, in caso contrario, una chiusura stagna limitata 
con conseguente limitazione della durata d’impiego.
Qualora, per loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze pericolose o agenti 
infettivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai 
DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli 
in funzione della loro efficacia. I DPI risultanti conformi alle specifiche di prova devono possedere un’eti-
chetta contenente i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il 
corrispondente tempo di protezione convenzionale. Il fabbricante deve inoltre fornire, nella sua nota d’in-
formazione, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e 
qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile d’impiego del DPI nelle diverse 
condizioni prevedibili.
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3.11. Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l’immersione

1) Apparecchio respiratorio
 L’apparecchio respiratorio deve consentire di alimentare l’utilizzatore con una miscela gassosa respirabile, nel-

le condizioni prevedibili d’impiego e tenuto conto, segnatamente, della profondità massima di immersione.

2) Qualora le condizioni prevedibili d’impiego lo richiedano, i dispositivi devono comprendere:
a) una tuta che assicuri la protezione dell’utilizzatore contro la pressione dovuta alla profondità di im-

mersione (vedi punto 3.2) e/o contro il freddo (vedi punto 3.7);
b) un dispositivo d’allarme destinato ad avvertire in tempo utile l’utilizzatore della mancanza di ulteriore 

alimentazione della miscela gassosa respirabile (vedi punto 2.8);
c) una tuta di salvataggio che consenta all’utilizzatore di risalire in superficie (vedi punto 3.4.1).

ALLEGATO III 
Documentazione tecnica del fabbricante

La documentazione di cui all’art. 8, par. 1, deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante 
per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali.
Nel caso dei modelli di DPI di cui all’art. 8, par. 2, la documentazione deve comprendere in particolare:

1.  un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito:
a)  i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai ri-

sultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell’osservanza dei requisiti 
essenziali;

b)  l’elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate 
o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello;

2.  la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante;

3.  una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell’allegato II.

ALLEGATO IV 
Marcatura di conformità CE e iscrizioni

•  La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali “CE” secondo il simbolo grafico che segue:

•  In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indi-
cate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.

•  I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non 
può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

___
N.B.: Allegato così sostituito dall’art. 12, comma 3, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

ALLEGATO V
Requisiti minimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione per la designazione degli 
organismi autorizzati

1.  Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature devono disporre del personale qualificato in numero 
sufficiente e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative 
connesse con il rilascio degli attestati ed avere accesso alle apparecchiature necessarie per gli esami ec-
cezionali previsti dalle direttive particolari.
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2. L’organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il forni-
tore, né l’installatore delle attrezzature, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono in-
tervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercia-
lizzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali attrezzature. Ciò non esclude la possibilità 
di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l’organismo autorizzato.

3. Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del rilascio dell’attestato di certificazione 
CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da 
qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o 
sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell’esame.

4. Il personale incaricato degli esami deve possedere:
•  una buona formazione tecnica e professionale;
•  una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami che esegue e una pratica suffi-

ciente su tali lavori;
•  l’attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati.

5. Deve essere garantita l’indipendenza del personale incaricato dell’esame. La retribuzione di ogni agente 
non deve essere proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.

6.  L’organismo, non pubblico, deve essere assicurato in materia di responsabilità civile (1).

7. Il personale dell’organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell’eserci-
zio delle sue funzioni.

___
(1) Punto così sostituito dall’art. 12, comma 4, D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
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ALLEGATO VI
Modello della dichiarazione di conformità

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità (1):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

dichiara che il nuovo DPI descritto in appresso (2)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e, se del caso, alla norma nazionale che recepisce la

norma armonizzata n. ________________________________________ (per i DPI di cui all’art. 8, par. 3) 

è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE n. __________________________________ 

rilasciato da (3) ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

è sottoposto alla procedura prevista all’art. 11, punto A o punto B (4) della direttiva 89/686/CEE, 

sotto il controllo dell’organismo notificato (3) _____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Fatto a _____________________________________________________ , il  ___________________  

Firma (5) __________________________________________________________________________
___
(1) Ragione sociale, indirizzo completo; se c’è un mandatario, indicare anche la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante.
(2) Descrizione del DPI (marchio, tipo, numero di serie, ecc.).
(3) Nome e indirizzo dell’organismo notificato designato.
(4) Cancellare la menzione inutile.
(5) Nome e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il mandatario di quest’ultimo.
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DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 1997, N. 10 ATTUAZIONE DELLE 
DIRETTIVE 93/68/CEE, 93/95/CEE E 96/58/CE RELATIVE AI DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/1/1997)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 1, 3 e 48 della legge 9 febbraio 1996, n. 52, recanti 
delega al Governo per l’attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993, per la parte 
in cui modifica la direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative ai dispositivi di protezione individuale, Viste le direttive 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 
e 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti modifiche alla predetta 
direttiva 89/686/CEE; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, recante attuazione della direttiva 
89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Sta-
ti membri relative ai dispositivi di protezione individuale, Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 20 dicembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia 
e giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 

Emana il seguente decreto legislativo:

ART. 1 - Marcatura CE

1. Nel testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le parole: “marchio CE” e “marchio di conformità 
CE” sono sostituite dalle seguenti: “marcatura CE”.

ART. 2 - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.475, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il se-
guente comma: “5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono 
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell’allegato II.”.

ART. 3 - Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. L’articolo 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Requisiti 
essenziali di sicurezza) - 1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono 
ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II.

2.  Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i 
quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, 
a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza cate-
goria, l’attestato di certificazione di cui all’articolo 7.

3.  È consentita l’immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono desti-
nati ad essere incorporati in altri DPI, purchè tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il 
buon funzionamento del DPI.

4.  In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita 
la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purchè un apposi-
to cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l’impossibilità di 
acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio 
comunitario. 
Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la 
protezione delle persone.”.
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ART. 4 - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le lettere a) e b) sono sostituite 
dalle seguenti:
“a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;”.

2.  All’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è soppressa la lettera h).

ART. 5 - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 1 _ sostituito dal seguente:

 “1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresen-
tante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE di cui 
all’articolo 7.”.

ART. 6 - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1.  All’articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 8 è sostituito dal seguente: 
“8. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, 
comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati di cui 
al comma 1, indicandone i compiti specifici. 
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana dell’elenco degli organismi e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Com-
missione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazio-
ne loro attribuito dalla Commissione europea.”.

ART. 7 - Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. L’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è sostituito dal seguente: “Art. 11 (Dichia-
razione di conformità CE). - 1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, 
prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla do-
cumentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate nell’allegato VI, con la quale attesta 
che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone sul DPI 
la marcatura CE di cui all’articolo 12.”.

ART. 8 - Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. L’articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è sostituito dal seguente: “Art. 12 (Marcatura 
CE). - 1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell’allegato IV, è costituita dalla sigla CE.

2. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, come previsto 
dall’articolo 10, viene aggiunto il suo numero di identificazione.

3.  La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il 
prevedibile periodo di durata del DPI. 

 Tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere appo-
sta sull’imballaggio.

4.  È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo 
grafico della marcatura CE. 
Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purchè questo non limiti la visibilità 
o la leggibilità della marcatura CE.”.
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ART. 9 - Nuove disposizioni in materia di marcatura CE

1. Dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:
 “Art. 12-bis (Disposizioni comuni per la marcatura CE). - 1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme 

relative ad aspetti diversi e che prevedano l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che 
il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di 
scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi 
soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze 
o nei fogli d’istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunita-
rie applicate.

2.  La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei 
DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

3. Gli organismi di cui all’articolo 6 trasmettono al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 
e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché 
l’indicazione delle domande respinte.

4.  In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui all’articolo 6, l’interessato può rivol-
gersi alle amministrazioni vigilanti che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone 
l’esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.”.

ART. 10 - Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1.  All’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 7 è sostituito dai seguenti: 
“7. Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti 
della marcatura CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi 
sottoposti all’esame CE del tipo, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato assegna al 
fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commer-
cializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o 
il ritiro dal mercato. 

 Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del 
prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantirne il ritiro dal mercato.

 8. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, 
unitamente all’indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni.

 9. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del produttore, del suo rap-
presentante stabilito nel territorio comunitario e del respons abile della commercializzazione del DPI.”.

ART. 11 - Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1.  All’articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 5 è sostituito dal seguente: 
“ 5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell’articolo 13 è punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta 
milioni.”.

2.  Dopo l’articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è inserito il seguente: “Art. 14-bis 
(Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie) . - 1. Con regolamento adottato dal Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le 
modifiche agli allegati al presente decreto necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in 
materia di DPI”.
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ART. 12 - Modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All’allegato I del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente: “5. 
Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.”.

2.  All’allegato II del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, al punto 1.4, dopo la lettera g), sono aggiun-
te le seguenti:

“h) se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all’articolo 12-bis, comma 1;

 i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di 
certificazione dei DPI.”.

3.  L’allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è sostituito dal seguente: “ALLEGATO IV MAR-
CATURA DI CONFORMITÀ CE E ISCRIZIONI
-  La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali ‘CÈ secondo il simbolo grafico che segue:

-  In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni 
indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale 
che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta 
dimensione minima.”.

4.  All’allegato V, il punto 6 è sostituito dal seguente: “6. L’organismo, non pubblico, deve essere assicurato 
in materia di responsabilità civile.”.

ART. 13 - Norme di rinvio

1. Ai fini delle procedure previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, cosi come 
modificato dal presente decreto, si applica l’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
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D.M. 2 MAGGIO 2001 
(INDIVIDUAZIONE E USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

DM 2 maggio 2001 (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 8 settembre 2001 n. 209) 

Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi  
di protezione individuale (DPI)
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’industria del commercio e dell’ar-
tigianato; visto l’articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, che dispone 
la determinazione dei criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo 
conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio; ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona 
tecnica per la determinazione dei suddetti criteri; vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la pro-
tezione dell’udito; vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie; viste 
le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi; 
vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici; considerato 
che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l’individuazione dei suddetti 
criteri; sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro; 

decreta:
ARTICOLO 1

1. Sono approvati i criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi:

a) alla protezione dell’udito, come riportati nell’allegato 1 del presente decreto;

b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell’allegato 2 del presente decreto;

c) alla protezione degli occhi:

I)    filtri per saldatura e tecniche connesse,

II)   filtri per radiazioni ultraviolette,

III)  filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell’allegato 3 del presente decreto;

d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell’allegato 4 del presente decreto.

ARTICOLO 2

1. I criteri per l’individuazione e l’uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente articolo 1, devono 
garantire un livello di sicurezza equivalente.

ARTICOLO 3

1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la 
prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro, si provvederà all’indicazione dei criteri per l’individua-
zione e l’uso di altre tipologie di DPI nonché all’aggiornamento degli allegati del presente decreto in 
relazione al progresso tecnologico.

ALLEGATO 1 - TESTO NON RIPORTATO
ALLEGATO 2 - TESTO NON RIPORTATO
ALLEGATO 3 - TESTO NON RIPORTATO
ALLEGATO 4 - TESTO NON RIPORTATO
ALLEGATO 5 - TESTO NON RIPORTATO
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8.1 SORVEGLIANZA SANITARIA 

La normativa vigente inquadra la Sorveglianza Sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla 
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 
La Sorveglianza Sanitaria, effettuata dal Medico Competente ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, com-
prende:

1)   visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

2)   visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, 
viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal 
medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento 
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli 
indicati dal medico competente;

3)   visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa 
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

4)   visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

5)   visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (amianto ed 
agenti chimici);

6)  visita medica preventiva in fase preassuntiva (le visite mediche preventive possono essere svolte in fase 
preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione 
delle ASL);

7)  visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata supe-
riore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche di cui sopra  non possono essere effettuate: 

• per accertare stati di gravidanza;

• negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche, a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini 
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente.
La Sorveglianza Sanitaria viene programmata attraverso Protocolli Sanitari definiti in funzione dei rischi 
specifici valutati e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Nel settore dell’Impiantistica i principali rischi sono rappresentati da sovraccarico biomeccanico arti supe-
riori, polveri, rumore, vibrazioni, caduta dall’alto, caduta dall’alto di oggetti o detriti. 

La sorveglianza sanitaria, pertanto, dovrà necessariamente essere integrata da anamnesi mirate, utilizzo di 
questionari volti ad un’analisi delle attività lavorative ed evidenziare le fasi durante le quali si svolgono com-
piti di movimentazione manuale dei carichi, valutare in che misura i lavoratori siano esposti ai rischi (malat-
tie reumatiche, muscolari ed osteoarticolari) e definire, se necessario, le misure di prevenzione e protezione  
necessarie ad eliminare o ridurre tali rischi.
Importante, per la natura varia dei rischi, un’adeguata informazione e formazione. 

Il Medico Competente, per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, istituisce una cartella sani-
taria e di rischio (secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A del D. Lgs. 81/2008) e sulla base del 
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risultato della visita medica esprime un giudizio relativo alla mansione specifica.
Tale giudizio può essere di idoneità, con prescrizioni o limitazioni, di inidoneità temporanea o di inidoneità 
permanente.
Avverso i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazio-
ne del giudizio medesimo, all’Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali 
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41, comma 9, D. Lgs. 
81/2008). Le procedure per la Sorveglianza Sanitaria sopra descritte, valgono anche per gli apprendisti con 
mansioni a rischio (minorenni e maggiorenni), in quanto l’art. 23 della Legge 6 agosto 2008, n.133, ha abolito 
le visite preassuntive previste dall’art. 4 della legge 19 gennaio 1955, n.25. 
Il Medico Competente,  i cui titoli e requisiti sono delineati dall’art.38 del D. Lgs. 81/2008, riveste un ruolo 
non solo sanitario, ma anche di gestione della sicurezza,  collabora infatti con il Datore di Lavoro e il Respon-
sabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi.
Oltre a collaborare attivamente alla valutazione dei rischi tra gli obblighi del Medico Competente vi è quello 
di attivarsi per la formazione e informazione dei lavoratori, occuparsi della comunicazione del rischio e della 
organizzazione del servizio di Primo Soccorso aziendale, considerando i particolari tipi di lavorazione, e di 
collaborare a programmi di “promozione della salute”.

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

1) Hai l’obbligo di effettuare la Sorveglianza Sanitaria?

2) Hai formalizzato la nomina del Medico Competente?

3) Hai ricevuto copia del protocollo sanitario istituito dal M.C.?

4) Hai concordato al momento della nomina del M.C. il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio con salvaguardia 
del segreto professionale?

8.1.1  Sorveglianza Sanitaria: casi previsti dalla normativa 
vigente (elenco non esaustivo)

Movimentazione manuale dei carichi
Art. 168, comma 2, lettera d, D. Lgs. 81/2008

Movimenti ripetitivi degli arti superiori

Videoterminale Art.176, D. Lgs. 81/2008

Rumore Art. 196, D. Lgs. 81/2008 

Vibrazioni Art. 204, D. Lgs. 81/2008

Campi elettromagnetici Art. 211, D. Lgs. 81/2008

Radiazioni ottiche artificiali Art. 218, D. Lgs. 81/2008

Agenti chimici Artt. 229 D. Lgs. 81/2008

Agenti cancerogeni e mutageni Artt. 242-243, D. Lgs. 81/2008

Amianto Artt. 259, D. Lgs. 81/2008

Agenti biologici Art 279, D. Lgs. 81/2008

Tutela del lavoro minorile L.977/67 e s.m.i. (D. Lgs. 345/99 – D. Lgs. 262/00)

Lavoro notturno D. Lgs. 66/2003
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8.2 PRIMO SOCCORSO 

Per primo soccorso si intende l’assistenza che si presta al lavoratore infortunato prima dell’arrivo del perso-
nale specializzato (118). 
In considerazione dell’intervallo di tempo che trascorre dal momento dell’infortunio all’arrivo dei soccorsi, è 
di importanza fondamentale per la vita e per le conseguenze future dell’infortunato, il ruolo dei soccorritori. 
Il primo soccorso è regolato dal D. Lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/2003, che prevedono obblighi e sanzioni.

In particolare l’art. 45 del D. Lgs. 81/2008 prevede che:

1. Il Datore di Lavoro, in base alla natura dell’attività e alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produtti-
va, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo 
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui 
luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori 
infortunati.

2.  Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua 
formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori 
di rischio sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali 
di adeguamento.

8.2.1  Classificazione delle aziende
In primo luogo il Datore di Lavoro dovrà provvedere alla classificazione della propria azienda secondo lo 
schema riportato di seguito:

GRUPPO A 

I)  Aziende o unità produttiva con attività industriali soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, D. Lgs. 334/99, centrali 
termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari di cui al decreto legislativo 230 del 1995, aziende estrattive ed altre 
attività minerarie di cui al decreto legislativo 624 del 1996, lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 320 del 1956, aziende per la 
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

II)  Aziende o unità produttiva con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice 
infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio 
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

III) Aziende o unità produttiva con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

GRUPPO B 

Aziende o unità produttiva con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

GRUPPO C 

Aziende o unità produttiva con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il Datore di Lavoro, sentito il Medico Competente, identifica la categoria di appartenenza della propria 
azienda e, nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all’Asl competente per territorio per la predisposi-
zione di interventi di emergenza. 
Se le attività sono comprese in diversi gruppi, il D.L. deve riferirsi all’attività con indice più elevato. 
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8.2.2  Organizzazione del primo soccorso
In seguito all’individuazione del gruppo di appartenenza della propria azienda, il Datore di Lavoro adotta le 
relative misure di prevenzione e protezione: 

Attività di gruppo A 
Attività di gruppo B

Attività di gruppo C

DOTAZIONI IN AZIENDA •  Cassetta di pronto soccorso presso ciascun 
luogo di lavoro, custodita in un luogo 

 facilmente accessibile ed individuabile con 
idonea segnaletica.

•  Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare 
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio 
Sanitario Nazionale (telefono, radiomobile, ecc.) .

•  Pacchetto di medicazione presso ciascun 
luogo di lavoro, custodito in un luogo 
facilmente individuabile. 

•  Mezzo di comunicazione idoneo 
ad attivare rapidamente il sistema 
di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale.

Nota: Nelle aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede 
aziendale, il Datore di Lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comuni-
cazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del 
Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre nel caso in cui l’attività venga svolta in solitudine il Datore di Lavoro 
deve predisporre idonee procedure di allertamento in caso di infortunio/malattia che rendano il lavoratore 
incapace di poter allertare attivamente il primo soccorso.

8.2.3  Attrezzature minime per gli interventi di primo 
soccorso

1. Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, ove previsto, sulla base dei rischi spe-
cifici presenti nell’azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di 
equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed 
al primo soccorso.

2. Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività 
lavorativa dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e cu-
stoditi in luogo idoneo facilmente accessibile e trasportabili.

8.2.3.1  CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
(ALLEGATO 1 - D.M. 388/2003)

• Guanti sterili monouso (5 paia).

• Visiera paraschizzi.

• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

• Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

• Teli sterili monouso (2).
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• Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

• Confezione di rete elastica di misura media (1).

• Confezione di cotone idrofilo (1).

• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).

• Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

• Un paio di forbici.

• Lacci emostatici (3).

• Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

• Termometro.

• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

8.2.3.2  CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
(ALLEGATO 2 - D.M. 388/2003)

• Guanti sterili monouso (2 paia).

• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

• Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

• Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

• Confezione di cotone idrofilo (1).

• Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).

• Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

• Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

• Un paio di forbici.

• Un laccio emostatico.

• Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

• Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
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8.2.4  Nomine addetti al primo soccorso
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti elencati all’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 vi è quello di de-
signare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 
Al fine di tale adempimento il Datore di Lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici compe-
tenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza e per il traspor-
to dei lavoratori infortunati.

8.2.5  Requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso

1.  Gli addetti al primo soccorso, designati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/2008, sono 
formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per 
l’attivazione degli interventi di primo soccorso.

2.  La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, 
con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della 
formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale 
specializzato.

3.  Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono 
riportati nell’allegato 3 del D.M. 388/2003 di seguito riportato. 

4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di 
formazione sono riportati nell’allegato 4 del D.M. 388/2003 di seguito riportato.

5. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene 
alla capacità di intervento pratico.

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

1) Hai l’obbligo di nominare, per la tua azienda, gli addetti al primo soccorso?
2) Hai nominato formalmente gli addetti al primo soccorso?
3) I lavoratori che rivestono attualmente le funzioni di addetti al primo soccorso, hanno ricevuto una formazione sufficiente 

ed adeguata?
4) All’interno dell’azienda è presente un numero adeguato di cassette di primo soccorso/pacchetti di medicazione, il cui 

contenuto sia conforme alle prescrizioni del D.M. 388/2003 (8.2.3.1 e 8.2.3.2)?
5) È disponibile un mezzo di comunicazione per attivare il sistema d’emergenza del SSN (es.: telefono con linea esterna)?
6) Ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva è stato fornito il 

pacchetto di medicazione (8.2.3.2) ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare il 
sistema di emergenza?

7) Hai istituito una idonea procedura per allertare i soccorsi in caso di emergenze e nel caso in cui l’attività venga svolta in 
solitudine?
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8.2.5.1  OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE 
DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI 
GRUPPO A (ALLEGATO 3 – D.M. 388/2003)

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI

1°giornata MODULO A 6 ore

Allertare il sistema di 
soccorso

1) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte,  
stato degli infortunati, ecc.). 

2)  Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza 
sanitaria di emergenza.

Riconoscere 
un’emergenza sanitaria

1) Scena dell’infortunio: 
 a)  raccolta delle informazioni; 
 b)  previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 
2)  Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 
 a)  funzioni vitali (polso, pressione, respiro); 
 b)  stato di coscienza; 
 c)  ipotermia e ipertermia. 

3)  Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. 

4)  Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

 

Attuare gli interventi di 
primo soccorso

1)  Sostenimento delle funzioni vitali: 
 a)  posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; 
 b)  respirazione artificiale; 
 c) massaggio cardiaco esterno. 
2)  Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso. 
 a)  lipotimia, sincope, shock; 
 b)  edema polmonare acuto; 
 c)  crisi asmatica; 
 d)  dolore acuto stenocardico; 
 e)  reazioni allergiche; 
 f)  crisi convulsive; 
 g)  emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

2° giornata MODULO B 4 ore

Acquisire conoscenze 
generali sui traumi in 
ambiente di lavoro

1) Cenni di anatomia dello scheletro. 
2)  Lussazioni, fratture e complicanze. 
3)  Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 
4)  Traumi e lesioni toraco-addominali.

Acquisire conoscenze 
generali sulle patologie 
specifiche in ambiente 
di lavoro

1) Lesioni da freddo e da calore. 
2)  Lesioni da corrente elettrica. 
3)  Lesioni da agenti chimici. 
4)  Intossicazioni. 
5)  Ferite lacero contuse. 
6)  Emorragie esterne

3° giornata MODULO C 6 ore

Acquisire capacità di 
intervento pratico

1)  Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
2)  Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 
3)  Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 
4)  Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare. 
5)  Tecniche di tamponamento emorragico. 
6)  Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 
7)  Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
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8.2.5.2  OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE 
DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI 
GRUPPO B E C (ALLEGATO 4 – D.M. 388/2003)

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI

1°giornata MODULO A 4 ore

Allertare il sistema di 
soccorso

1)  Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte,  
stato degli infortunati, ecc.). 

2)  Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza 
sanitaria di emergenza.

Riconoscere 
un’emergenza sanitaria

1)  Scena dell’infortunio: 
 a) raccolta delle informazioni; 
 b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 
2)  Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 
 a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); 
 b) stato di coscienza; 
 c) ipotermia e ipertermia. 
3)  Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. 
4)  Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di 
primo soccorso

1)  Sostenimento delle funzioni vitali: 
 a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; 
 b) respirazione artificiale; 
 c) massaggio cardiaco esterno. 
2)  Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso. 
 a) lipotimia, sincope, shock; 
 b) edema polmonare acuto; 
 c) crisi asmatica; 
 d) dolore acuto stenocardico; 
 e) reazioni allergiche; 
 f) crisi convulsive; 
 g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

2° giornata MODULO B 4 ore

Acquisire conoscenze 
generali sui traumi in 
ambiente di lavoro

1)  Cenni di anatomia dello scheletro. 
2)  Lussazioni, fratture e complicanze. 
3)  Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 
4)  Traumi e lesioni toraco-addominali.

Acquisire conoscenze 
generali sulle patologie 
specifiche in ambiente 
di lavoro

1)  Lesioni da freddo e da calore. 
2)  Lesioni da corrente elettrica. 
3)  Lesioni da agenti chimici. 
4)  Intossicazioni. 
5)  Ferite lacero contuse. 
6)  Emorragie esterne

3° giornata MODULO C 4 ore

Acquisire capacità di 
intervento pratico

1)  Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
2)  Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 
3)  Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta. 
4)  Principali tecniche dì rianimazione cardiopolmonare. 
5)  Principali tecniche di tamponamento emorragico. 
6)  Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 
7)  Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti 

chimici e biologici.
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8.3  LAVORATORI MINORENNI 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 4 Agosto 1999 n. 345, modificato successivamente dal D. Lgs. 
262/2000, sono stati riformati i principi di tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori minorenni; nello 
specifico sono state chiarite le competenze e le modalità di adempimento della sorveglianza sanitaria.

La normativa chiarisce quali sono i destinatari della legge, definendo: 

•  “bambino” il minore che non ha compiuto 15 anni di età; 

•  “adolescenti” minori di età compresa tra 15 e 18 anni compiuti;

•  “giovani” soggetti fino a 29 anni compiuti.  

L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istru-
zione obbligatoria (dieci anni) e compiuto 16 anni di età (vedi Appendice 1 “Nota prot. 9799 del 20 luglio 
2007, Ministero del Lavoro”). 
Inoltre definisce “orario di lavoro” il periodo in cui il minore è a lavoro a disposizione del Datore di Lavoro e 
“periodo di riposo” qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro. 
L’orario di lavoro dei minori non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali e non possono essere 
adibiti a lavoro notturno (tra le ore 22,00 e le ore 06,00 o tra le ore 23,00 e le ore 7,00).

8.3.1  Tutela della salute dei minori
La normativa, inoltre, stabilisce il divieto di adibire gli adolescenti a determinate mansioni ritenute perico-
lose per la loro salute (vedi 8.3.1.1 “Lavori vietati ai minori di 18 anni”), salvo per motivi didattici o di forma-
zione professionale purché svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti. Il Datore di Lavoro prima di 
adibire i minori al lavoro e a ogni eventuale modifica, effettua la valutazione dei rischi tenendo conto dei 
seguenti fattori: sviluppo psico-fisico incompleto, luogo di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, attrezza-
ture di lavoro e  loro utilizzo, processi di lavoro e organizzazione del lavoro, e modulando la formazione e 
l’istruzione soprattutto in relazione alla mancanza di esperienza e consapevolezza dei rischi lavorativi.

Limiti di carattere generale

•  Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. 
 Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio 

della durata di almeno un’ora. 
 La pausa può essere ridotta su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro;

•  L’esonero del minore dall’effettuazione di processi e lavori è da intendersi come riferibile solo alle speci-
fiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso;

•  È vietato esporre gli adolescenti ad un livello medio giornaliero superiore ai 90 dBA. È possibile adibire 
minori a mansioni che comportino esposizione quotidiana personale a rumore tra 80 ed 85 dB e tra 85 e 90 
dB, il D. Lgs.81/2008, fissa il valore limite di esposizione a 87 dB(A), considerando l’attenuazione fornita dai DPI.

Sorveglianza sanitaria

La normativa vigente prevede visite mediche preassuntive/preventive e periodiche, a spese del Datore di 
Lavoro, secondo le procedure di seguito indicate:

•  Adolescenti adibiti alle lavorazioni soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 
81/2008: visite preventive e periodiche effettuate dal Medico Competente secondo le procedure vigenti 
per i lavoratori esposti a rischi professionali.
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•  Adolescenti adibiti a lavorazioni per le quali non sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria: visita 
preassuntiva e periodica annuale (fino al raggiungimento della maggiore età) effettuata presso l’ASL  
competente per territorio.

Il giudizio espresso dal Medico a conclusione della Sorveglianza sanitaria, deve essere comunicato per iscrit-
to al Datore di Lavoro, al Lavoratore ed ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di ri-
chiedere copia della documentazione sanitaria. I minori giudicati non idonei non possono essere più adibiti 
allo stesso lavoro.

Formazione dei lavoratori  minori

È importante che, i giovani ricevano una formazione efficace in materia di salute e sicurezza, che espliciti i 
pericoli specifici correlati al lavoro  e i pericoli generici comuni a tutti i luoghi di lavoro e indichi le procedure 
da attuarsi in caso di emergenze.  Inoltre il Datore di Lavoro dovrà indicare al giovane lavoratore le persone 
a cui rivolgersi per avere informazioni e consigli (Tutor).  

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

1)  Nella valutazione del rischio, hai tenuto conto dell’eventuale presenza di lavoratori minorenni?
2)  I lavoratori minorenni presenti nella tua azienda sono stati sottoposti a visita medica prima di essere adibiti alla mansione 

che ricoprono?
3)  Hai effettuato idonea formazione in materia di sicurezza e gestione delle emergenze ai lavoratori minorenni?
4)  Hai individuato la persona addetta alla supervisione del giovane lavoratore?

8.3.1.1  LAVORI VIETATI AI MINORI DI 18 ANNI

(Allegato I legge 977/67 modificato dal D. Lgs. 345/99 e dal D. Lgs. 262/2000)

I. MANSIONI CHE ESPONGONO A:

1. Agenti fisici

a)  Atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immer-
sione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 1956, n. 321;

b)  Rumori con esposizione media giornaliera superiore al valore di 90 dBA (il D. Lgs. 81/2008, fissa il valore 
limite di esposizione a 87 dB(A), considerando l’attenuazione fornita dai DPI).

2. Agenti biologici

a)  Agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 (ora Titolo 
X del D. Lgs. 81/08) e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 
1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici

a) Sostanze e preparati classificati.

 (T) tossici;

 (T+) molto tossici;
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 (C) corrosivi;

 (E) esplosivi;

 (F+) estremamente infiammabili.

b)  Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

 R39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi;

 R40 possibilità di effetti irreversibili;

 R42 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;

 R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; se il rischio non è evitabile con l’uso di 
dispositivi di protezione individuale per la cute

 R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie;

 R48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;

 R60 può ridurre la fertilità;

 R61 può danneggiare i bambini non ancora nati.

c)  Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischo descritto dalla seguente frase che non 
sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale: “può provocare sensibilizzazione per 
contatto con la pelle - R43”;

      1 R42 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;

      2 R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

d)  Sostanze e preparati cancerogeni di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994 (ora Titolo IX, 
Capo II del D. Lgs. 81/08).

e)  Piombo e composti.

f)  Amianto.

II. PROCESSI E LAVORI

1) Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso. Pro-
cessi e lavori di cui all’Allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994, ora Allegato XLII del D. Lgs. 81/08.

2)  Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, 
fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3)  Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4)  Lavori di mattatoio.

5)  Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di 
impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6)  Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto 3 (elenco 
mansioni).

7)  Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne 
delle costruzioni.

8)  Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’art. 268 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (nel D. Lgs. 81/08 i limiti di bassa tensione sono stati reimpo-
stati a tensioni nominali da oltre 50 fino a 1000 V in corrente alternata e da oltre 120 V  fino a 1500 V 
compreso in corrente continua).
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9)  Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10)  Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-
leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11)  Lavorazioni nelle fonderie.

12)  Processi elettrolitici.

13)  … soppresso dal D. Lgs. 262/2000… 

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16)  Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e 
smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17)  Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18)  Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, pol-
verizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19)  Lavorazione dei tabacchi.

20)  Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i 
lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21)  Produzione di calce ventilata.

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a 
quanto previsto dall’articolo 115 del decreto legislativo 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici se-
moventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di 
trasmissione che sono in moto.

28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e 
dei peli.

32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione 
individuale (nota: guanti e mascherine per polveri).

34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di 
pistole fissachiodi di elevata potenza.

35) Produzione di polveri metalliche.

36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37) Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
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8.4 LAVORATRICI MADRI 

La tutela della maternità è riconosciuta come principio fondamentale dalla Costituzione (art. 37) e si è svi-
luppata attraverso l’emanazione di leggi che convergono nel Testo Unico: D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001, 
il cui contenuto risponde al diritto di far conciliare la vita familiare con quella professionale. 
Tutte le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, in stato di gravidanza hanno diritto ad un periodo di 
astensione obbligatoria dal lavoro di 5 mesi.
Qualora la gravidanza decorra regolarmente e l’attività svolta non esponga a rischi, (soggetto non sotto-
posto a sorveglianza sanitaria) è previsto un “congedo obbligatorio e flessibile di maternità” (art. 16-20 TU):

a) per i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi al parto (è sufficiente che un ginecologo del SSN o conven-
zionato certifichi la data presunta del parto);

b) oppure per 1 mese prima e 4 mesi dopo (posticipo), purché quest’ultima scelta non sia pregiudizievole 
per l’esito della gravidanza stessa (condizione che deve essere certificata da un ginecologo del SSN o 
convenzionato). 

L’astensione può essere estesa (previa certificazione di un ginecologo del SSN e anche del Medico Compe-
tente) per i lavori a rischio, qualora:

c) vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che potrebbero essere aggravate 
dallo stato di gravidanza “maternità anticipata per gravidanza a rischio”;

d) oppure le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino e la lavoratrice 
non possa essere spostata ad altra mansione “maternità anticipata e/o prolungata per lavoro a rischio”.

Negli ultimi due casi si deve informare la Direzione Provinciale del Lavoro.

8.4.1  Tutela delle lavoratrici madri
Obiettivo della Valutazione del Rischio è l’individuazione dei lavori vietati in gravidanza e la disposizione 
delle misure di tutela previste ai sensi del D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001.
Per le lavoratrici che hanno informato il Datore di Lavoro del proprio stato e che in base alla valutazione dei 
rischi, svolgono un lavoro vietato (allegati A, B, C del TU), il Datore di Lavoro adotta tutte le misure necessa-
rie affinché l’esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata: modificandone temporaneamente le condi-
zioni o l’orario di lavoro o qualora ciò non fosse possibile adibendo la lavoratrice ad altre mansioni. Qualora 
la lavoratrice non possa essere adibita ad altra mansione, può essere disposta dalla Direzione Provinciale del 
Lavoro, l’interdizione (astensione) dal lavoro per tutto il periodo che intercorre tra la comunicazione dello 
stato di gravidanza da parte della donna al Datore di Lavoro, il parto, fino a 7 mesi di età del figlio.

• È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi (in riferimento al trasporto sia a braccia e 
a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico 
e ogni altra operazione connessa) nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (vedi elenco al paragrafo 
8.4.1.1 e 8.4.1.2).

•  È vietato adibire le lavoratrici a lavori che prevedano esposizione a radiazioni ionizzanti in zone classi-
ficate o comunque in attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose superiore un millisievert 
durante tutta la gravidanza (art. 8 D. Lgs. 151/01).

•  È vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento 
dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D. Lgs. 151/01).

Il Datore di Lavoro, fermo restando quanto previsto nell’elenco dei lavori vietati di cui sopra, effettua la va-
lutazione dei rischi tenendo inoltre in considerazione i rischi da esposizione ad agenti fisici, chimici o biolo-
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gici, processi o condizioni di lavoro elencati nel paragrafo 8.4.1.3, nel rispetto delle linee direttrici elaborate 
dalla Commissione dell’Unione Europea individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
 
DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

1)  Nella valutazione del rischio, hai tenuto conto dell’eventuale presenza di lavoratrici madri e gestanti?
2)  Hai fornito adeguata informazione alle lavoratrici madri e gestanti in merito ai rischi connessi allo svolgimento delle 

proprie attività lavorative?
3)  Sono attuate, se necessario, modifiche temporanee alle condizioni, all’organizzazione ed all’orario di lavoro? In alternativa, 

viene valutata la possibilità di adibire la lavoratrice madre o gestante ad altre mansioni?
4)  Nel caso non fosse possibile l’assegnazione ad altre mansioni, la lavoratrice è dispensata in anticipo dal lavoro?
5)  Chi deve inoltrare la domanda di maternità anticipata alla Direzione Provinciale del Lavoro?

8.4.1.1  D. LGS. 151/01: ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E 
INSALUBRI

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, sono i seguenti:

A)  Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262 
(vedi elenco al paragrafo 8.3.1.1).

B)  Quelli indicati nella tabella allegata al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 per i quali vige l’obbligo delle visite 
mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.

C)  Quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allega-
ti 4 e 5 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi 
dopo il parto.

D)  I lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo 
il parto.

E)  I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di inter-
dizione dal lavoro.

F)  I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

G)  I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione 
particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

H)  I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia fre-
quente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione 
dal lavoro.

I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

L)  I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie 
nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.

M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella con-
cimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.

N)  I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione 
dal lavoro.

O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in     
moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
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8.4.1.2  D. LGS. 151/01: ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E 
CONDIZIONI DI LAVORO POTENZIALMENTE PRESENTI IN LAVORI 
FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI

A) LAVORATRICI GESTANTI

1. Agenti:

a) Agenti fisici:
 lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subac-

quea;

b) Agenti biologici:
 toxoplasma;
 virus della rosolia,
 a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo 

stato di immunizzazione;

c) Agenti chimici:
 piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti  all’organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

 lavori sotterranei di carattere minerario.

B) LAVORATRICI IN PERIODO SUCCESSIVO AL PARTO (FINO A 7 MESI DI ETA’ DEL FIGLIO).

1. Agenti:

a) Agenti chimici:
 piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti  all’organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: 

     lavori sotterranei di carattere minerario.

8.4.1.3  ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI  
DI LAVORO DA CONSIDERARE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

A) AGENTI

1.  Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o ri-
schiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: 

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b)  movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;

c)  rumore;

d)  radiazioni ionizzanti;

e)  radiazioni non ionizzanti;

f)  sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica 
mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici.
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2.  Agenti biologici

 Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, (ora art. 268 del D. Lgs. 81/08), nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi 
rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino 
ancora nell’elenco di cui al punto 8.4.1.2.

3. Agenti chimici

 Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e 
del nascituro, sempre che non figurino ancora nell’elenco di cui al punto 8.4.1.2; 

a) sostanze etichettate R 40 R 45 R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino  
ancora nell’elenco di cui al punto 8.4.1.2.

b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (ora 
Allegato XLII del D. Lgs. 81/08) 

c)  mercurio e suoi derivati;

d)  medicamenti antimitotici;

e)  monossido di carbonio;

f)  agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B) PROCESSI

Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (ora Alle-
gato XLII del D. Lgs. 81/08);

C) CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.
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8. Aspetti Sanitari

8.5  ASPETTI SANITARI NEL SETTORE  
DELL’IMPIANTISTICA

8.5.1  Sorveglianza Sanitaria 
La normativa vigente inquadra la Sorveglianza Sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla 
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

Nell’ambito dell’impiantistica la Sorveglianza Sanitaria riveste un ruolo molto importante nell’ottica della 
salvaguardia e miglioramento dello stato della salute e della sicurezza dei lavoratori data la natura del lavo-
ro. In particolare ritroviamo rischi fisici quali rumore, sovraccarico biomeccanico arti superiori, Movimenta-
zione Manuale Carichi, Cadute dall’alto, etc. 

Tutti questi rischi in relazione alle diverse fasi di lavoro e in base alle risultanze della valutazione del 
rischio dovranno essere valutati dal Medico Competente che dovrà istituire programmi di Sorveglianza 
Sanitaria mirati alle varie mansioni e quindi sottoporre i lavoratori alle visite mediche e agli esami stru-
mentali opportuni.

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

1)  Hai l’obbligo di effettuare la Sorveglianza Sanitaria e quindi di nominare il Medico Competente?

2)  Hai formalizzato la nomina del Medico Competente?

3)  Hai ricevuto copia del protocollo sanitario istituito dal M.C.?

4)  Hai individuato un archivio per le cartelle sanitarie dei tuoi dipendenti?

8.5.1.1  PROTOCOLLO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA 

La Sorveglianza Sanitaria viene programmata attraverso Protocolli Sanitari definiti in funzione dei rischi 
specifici valutati. Nella tabella sottostante abbiamo indicato gli accertamenti sanitari in relazione ai princi-
pali rischi presenti nel settore impiantistica. I lavoratori verranno sottoposti ai diversi accertamenti in base 
alla mansione specifica e, quindi, alla esposizione ai rischi definiti per la stessa. 

FATTORI DI RISCHIO SORVEGLIANZA SANITARIA

Rumore Visita Medica
Principali patologie/fattori da valutare: 
•  Patologie a carico dell’apparato uditivo.
•  Uso di farmaci/esposizione a sostanze chimiche potenzialmente ototossici.
•  Ipertensione.
•  Tachiaritmie.
•  Disturbi gastrointestinali.
•  Alterazioni del Sistema nervoso vegetativo.
Esame otoscopico + Esame Audiometrico

 Vibrazioni trasmesse al 
sistema mano-braccio

Visita Medica
Principali patologie da valutare: 
•  gravi malattie osteoarticolari degli arti superiori.
•  gravi affezioni tendinee dell’aponeurosi (M.di Dupuytren).
•  sindrome di Raynaud.
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Polveri inerti Visita Medica
Principali patologie da valutare:
•  Broncopneumopatie croniche.
•  Broncopneumopatie acute.
Esame Spirometrico

Polveri, fibre Visita Medica + Rinoscopia anteriore
Principali patologie da valutare:
•  Disturbi nasali.
•  Asma bronchiale.
•  Sensibilizzazione a polveri di cuoio.
•  Broncopneumopatie croniche.
•  Patologie croniche dei seni paranasali.
•  Dermatiti.
•  Rinocongiuntiviti.
Esame Spirometrico

Movimentazione Manuale 
dei Carichi

Visita Medica
Principali patologie da valutare: 
•  Patologie a carico del rachide dorso-lombare.
•  Cardiovasculopatie.
•  Broncopneumopatie importanti.
•  Deficit ventilatorio importante.
•  Altre patologie cronico-degenerative con importanti deficit d’organo.

Movimenti ripetitivi degli 
arti superiori

Visita Medica
Principali patologie da valutare: 
•  Patologie muscoloscheletriche degli arti superiori: spalla, gomito, polso e mano 

(epicondiliti, sindrome del tunnel carpale, dito a scatto etc.).

8.5.2  Primo soccorso (vedi anche 8.2)
L’art. 45 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e del-
le dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i 
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza comprese le 
attrezzature di primo soccorso. 

Le Aziende appartenenti al settore impiantistica, riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortuni-
stico di inabilità permanente superiore a 4, vengono generalmente classificate di “gruppo A”. Ciò presuppo-
ne che in Azienda vi sia in dotazione la “cassetta di pronto soccorso” ed un mezzo di  comunicazione idoneo 
ad attivare rapidamente il 118.

Gli addetti al primo soccorso, designati dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera b del D. 
Lgs. 81/2008, dovranno essere formati in base ai contenuti e i tempi minimi del corso di formazione previsti 
dall’allegato 3 del D.M. 388/2003. Quest’ultima andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto 
attiene alla capacità di intervento pratico.
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DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

1)  Hai l’obbligo di nominare, per la tua azienda, gli addetti al primo soccorso?

2)  Hai nominato formalmente gli addetti al primo soccorso? 

3)  I lavoratori che rivestono attualmente le funzioni di addetti al primo soccorso, hanno ricevuto una formazione sufficiente 
ed adeguata?

4)  All’interno del sito è presente un numero adeguato di cassette di pronto soccorso, il cui contenuto sia conforme alle 
prescrizioni del D.M. 388/2003 (8.2.3.1)?

5)  È disponibile un mezzo di comunicazione per attivare il sistema d’emergenza del SSN (es.: telefono con linea esterna)?

6)  Ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva è stato fornito il 
pacchetto di medicazione (8.2.3.2) ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare il 
sistema di emergenza?

7)  Hai istituito una idonea procedura per allertare i soccorsi in caso di emergenze?

8.5.2.1  ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO (VEDI ANCHE 8.2.2)

Nelle Aziende del settore impiantistica, classificate come attività di gruppo A il Datore di Lavoro adotta le 
relative misure di prevenzione e protezione: 

DOTAZIONI IN AZIENDA

•  Cassetta di pronto soccorso presso ciascun luogo di lavoro, custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile 
con idonea segnaletica

•  Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
(telefono, radiomobile, ...)

8.5.3  Lavoratori minorenni

Il datore di lavoro deve infatti garantire al lavoratore minorenne non solo una mansione, ma anche una 
postazione non pericolosa per la salute e ciò può essere realizzato attraverso una corretta distribuzione 
del layout, adottando accorgimenti strutturali e corrette misure preventive igienistico ambientali al fine di 
evitare lavorazioni pericolose e anche un’esposizione indiretta del lavoratore minore.
Aspetto molto importante riveste la formazione dei giovani lavoratori in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

1)  Nella valutazione del rischio, hai tenuto conto dell’eventuale presenza di lavoratori minorenni?

2)  I lavoratori minorenni presenti nella tua azienda sono stati sottoposti a visita medica prima di essere adibiti alla mansione 
che ricoprono?

3)  Hai effettuato idonea formazione in materia di sicurezza e gestione delle emergenze ai lavoratori minorenni?

4)  Hai individuato la persona addetta alla supervisione del giovane lavoratore?
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8.5.4  Lavoratrici madri
Il  D. Lgs. 151/2001 prevede che tutte le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, in stato di gravidanza 
abbiano diritto ad un periodo di astensione dal lavoro di 5 mesi (art. 16; art. 20). 
L’art. 17 del D. Lgs. 151/2001 prevede che qualora le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiu-
dizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni 
l’astensione dal lavoro obbligatoria (periodo di interdizione) venga estesa a tutto il periodo della gestazione 
e/o fino ai 7 mesi dopo il parto.
A tal proposito riveste importanza fondamentale la valutazione dei rischi che per ogni fase lavorativa evi-
denzierà i lavori faticosi, pericolosi e insalubri tali da prevedere o l’astensione durante la gestazione e/o fino 
ai 7 mesi dopo il parto. 

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

1)  Nella valutazione del rischio, hai tenuto conto dell’eventuale presenza di lavoratrici madri  
(fino ai sette mesi successivi al parto) e gestanti?

2)  Hai fornito adeguata informazione alle lavoratrici madri e gestanti in merito ai rischi connessi allo svolgimento  
delle proprie attività lavorative?

3)  Sono attuate, se necessario, modifiche temporanee alle condizioni, all’organizzazione ed all’orario di lavoro?  
In alternativa, viene valutata la possibilità di adibire la lavoratrice madre o gestante ad altre mansioni?

4)  Nel caso non fosse possibile l’assegnazione ad altre mansioni, la lavoratrice è dispensata in anticipo dal lavoro?

5)  Chi deve inoltrare la domanda di maternità anticipata alla Direzione Provinciale del Lavoro?

8.5.4.1  ELEMENTI PER L’APPLICAZIONE DEL D. LGS. 151/01 NEL COMPARTO

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO

in gravidanza fino a sette mesi dopo il parto

Rumore SI 
(Lep > 80 dBA) consigliabile

SI
(Lep > 87 dBA) consigliabile

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio SI NO

Movimentazione manuale dei carichi SI SI 
(Indice di sollevamento NIOSH > 0,85)

consigliabile

Movimenti ripetitivi degli arti superiori con 
indice di rischio valutato

SI NO

Stazione eretta prolungata SI NO

Polveri SI SI

Chimico SI SI
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NOTA PROT. 9799 DEL 20 LUGLIO 2007, MINISTERO DEL LAVORO 

Istruzioni operative al personale ispettivo: articolo 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 
2007) - Età minima di ammissione al lavoro.

Pervengono da parte di alcuni Uffici territoriali, nonché di diverse associazioni di categoria, richieste di chia-
rimenti in merito alla durata dell’obbligo di istruzione obbligatoria a dieci anni previsto dall’art. 1, comma 
622 della L. n. 296/2007, ed al conseguente innalzamento dell’età di ammissione al lavoro da 15 a 16 anni.
Tale problematica incide in modo rilevante sulla configurazione della fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 
3 della L. n. 977/1967, che punisce con sanzione penale il mancato rispetto dell’età minima di ammissione 
al lavoro.
Al riguardo questa Direzione, d’intesa con le Direzioni generali della Tutela delle condizioni di Lavoro e del 
Mercato del Lavoro, rileva quanto segue.
L’art. 1, comma 622, della Finanziaria prevede che “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligato-
ria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di 
una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al 
lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni”. L’ultimo capoverso dello stesso comma 622 rimanda 
espressamente la decorrenza dell’innalzamento dell’obbligo di istruzione dall’anno scolastico 2007/2008.
Com’è noto l’art. 37 della Costituzione prevede che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro 
salariato e tale limite è stato disciplinato dall’art. 3 della L. n. 977/1967, che come modificato dall’art. 5 del D. 
Lgs. n. 345/1999, così recita: “l’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha 
concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti”. In tal modo si 
afferma il principio in virtù del quale l’età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in 
cui cessa l’obbligo scolastico evidenziando il collegamento funzionale che esiste tra assolvimento dell’ob-
bligo scolastico ed accesso al lavoro. Infatti l’assolvimento del suddetto obbligo, volto a tutelare la crescita
psicointelletiva del minore, fa presumere raggiunta da parte del minore la maturità necessaria affinché pos-
sa svolgere legittimamente attività lavorativa. È proprio questo il principio che è stato espresso da ultimo 
dalla recente Legge Finanziaria, in particolare ove si afferma che l’innalzamento dell’obbligo di istruzione 
ad almeno 10 anni determina quale “conseguenza” l’aumento da 15 a 16 anni dell’età per l’accesso al lavoro.
Premesso quanto sopra, indipendentemente dal fatto che le Legge Finanziaria sia entrata in vigore dal 1° 
gennaio 2007, poiché la stessa fa espressamente decorrere l’innalzamento dell’obbligo di istruzione a far 
data “dall’anno scolastico 2007/2008” si ritiene che “conseguentemente” solo dal 1° settembre 2007 decorra 
anche l’innalzamento a 16 anni dell’età di ingresso al lavoro per i minori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Mario Notaro)
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DEFINIZIONI

PERICOLO

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, me-
todi e pratiche di lavoro, ecc.) avente il potenziale di causare danni.
Esempio: utilizzazione di macchina a rumorosità elevata.

SITUAZIONE PERICOLOSA

Qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli.

RISCHIO

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno di un determinato fattore nelle condizioni di 
impiego o di esposizione.
Esempio: presenza di personale addetto alla macchina rumorosa per tempi prolungati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Procedimento d’identificazione dei pericoli e di stima dei rischi, finalizzato alla prevenzione dei danni alla 
salute.
L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimen-
ti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Questi provvedimenti comprendono:
• prevenzione dei rischi professionali;

• informazione dei lavoratori;

• formazione professionale dei lavoratori;

• organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.

A
A(8) = valore di esposizione giornaliera a vibrazioni normalizzato alle 8 ore di lavoro (m/s2). 
Abbattimento (impianti di) = riferito all’abbattimento degli inquinanti, si intende la riduzione l’emissione 
di sostanze solide, liquide o gassose mediante opportune apparecchiature, installazioni o dispositivi. 
Accelerazione = grandezza fisica mediante la quale sono misurate le vibrazioni meccaniche (unità di mi-
sura: m/s2). 
Accelerometro = strumento con il quale si misurano le accelerazioni trasmesse da un elemento vibrante, o 
al segmento mano-braccio (HAV) o al corpo intero (WBV).
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 
Acustica = scienza e tecnologia del suono. 
Addetto alla sicurezza = dipendente cui sono attribuiti dal datore di lavoro, per iscritto, compiti specifici 
in tema di sicurezza.
Additivi (verniciatura/resinatura) = sono composti che vengono aggiunti in piccole quantità per miglio-
rare le proprietà dei prodotti vernicianti. Rientrano in questa categoria molti prodotti chimici di diversa 
natura e che possono avere funzioni molto differenti: catalizzatori, acceleranti di essiccazione, ecc).

GLOSSARIO
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Aerosol = tipo di stato finemente disperso, intermedio tra la soluzione omogenea e la dispersione eteroge-
nea, in cui un liquido o un solido sono dispersi in un gas. 
Agente = agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la 
salute del lavoratore. 
Agente biologico = virus, batterio o altro microrganismo che può essere causa di infezione nell’uomo.
Agente chimico = tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale 
o ottenuti, utilizzati o smaltiti. 
Agente fisico = un agente quale il rumore, le vibrazioni, il microclima, le radiazioni, il calore, ecc. 
Allergene = sostanza in grado di provocare allergie in persone predisposte (può provocare dermatiti, con-
giuntiviti, riniti, asma bronchiale, ecc.). 
Allergia o sensibilizzazione = malattia che in persone predisposte si manifesta al contatto con alcune 
sostanze: può essere una malattia della pelle (dermatite da contatto o eczema), una malattia respiratoria 
(asma, rinite), ecc. 
Ambiente di lavoro = l’insieme dei fattori fisici, chimici, biologici, organizzativi, sociali e culturali che cir-
condano una persona nello “spazio” e “tempo” di lavoro. 
Ammenda = pena pecuniaria prevista per violazione della legge penale.
Ampiezza (acustica) = parametro indicativo del “volume” del suono (A); può essere stimata in diversi 
modi, e precisamente mediante il valore di picco, il valore di picco-picco, il valore medio ed infine il valore 
efficace (RMS). 
Anamnesi (o anàmnesi) = in medicina, raccolta dettagliata di tutte quelle notizie che riguardano la vita 
lavorativa e non del paziente e la sua famiglia, le malattie pregresse, le modalità d’insorgenza e il decorso 
del processo morboso in atto (l’anamnesi si suddivide in anamnesi familiare, fisiologica, professionale, pa-
tologica, remota, patologica prossima). 
Anemometro = strumento con il quale viene rilevata la velocità dell’aria in un ambiente, flusso, condotto, 
ecc. (ventilazione). 
ANSI = Istituto Nazionale Americano di Standardizzazione. 
Antinfortunistica = riguarda tutto quanto viene fatto per ridurre la probabilità di incidente o infortunio 
sul lavoro. 
Aria tipo o atmosfera standard (imp. aspirazione) = gas secco e perfetto avente:
• pressione a livello del mare: p = 101.325 Pa; 
• temperatura: t = 15° C densità: ρ = 1,226 kg/m3.
Armoniche (acustica) = data una frequenza f, si dicono armoniche di tale frequenza, le frequenze 2f, 3f, 
ecc., multiple della frequenza f di partenza (contribuiscono, assieme ad altri elementi, a caratterizzare il 
timbro di un suono). 
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali = assicurazione che il datore 
è obbligato a fare per legge nei riguardi dei proprio dipendenti che sono a rischio di infortunio o malattia 
professionale (l’assicurazione viene pagata dal datore di lavoro all’INAIL). 
Assorbimento (acustica) = capacità di un materiale di assorbire i suoni; è definito dal coefficiente di as-
sorbimento acustico, che rappresenta la frazione di energia non riflessa rispetto a quella incidente su una 
superficie. 
ATEX = Il nome deriva dalle parole ATmosphere ed EXplosion. È il nome convenzionale della direttiva 94/9/
CE dell’Unione Europea per la regolamentazione di apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio 
di esplosione. In Italia, la direttiva ha avuto forza di legge con il decreto del Presidente della Repubblica del 
23/03/1998 n. 126. 
Attenuazione (acustica) = dissipazione dell’energia con il tempo o con la distanza (indica anche la dif-
ferenza, in decibel, tra due livelli, ad esempio quello misurato all’esterno di un edificio e quello misurato 
all’interno). 
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Attrezzatura di lavoro = qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato 
durante il lavoro. 
Attuatore del comando (macchine) = componente del dispositivo di comando che converte l’azione eser-
citata dall’operatore in un segnale di comando per la macchina.
Audiometria (acustica) = esame con cui si misura l’udito di una persona: permette di accertare se un lavo-
ratore ha o sta sviluppando un’ipoacusia (l’esame è obbligatorio per i lavoratori che sono esposti al di sopra 
del VSA). L’audiogramma è il grafico sull’abilità uditiva di una persona in una gamma di frequenze che viene 
eseguito tramite audiometro.
Autorità giudiziaria = autorità preposta alla organizzazione, tutela ed esecuzione del dettato legislativo in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Azienda = è il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 
Azienda industriale = un’impresa che svolge la propria attività economica in una o più unità produttive, 
finalizzata alla produzione e/o trasformazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, con l’ausilio di 
macchine e/o impianti, destinati alla commercializzazione. 

B

Banda di frequenze (acustica) = intervallo di frequenze (si parla di larghezza di banda in relazione alla 
capacità di un dispositivo di gestire un particolare insieme di frequenze). 
Batteri aerobi = microrganismi che vivono in presenza di Ossigeno, il loro metabolismo sviluppa Anidride 
carbonica e residui minerali.
Batteri anaerobi = microrganismi che vivono in assenza di Ossigeno, il loro metabolismo sviluppa Idroge-
no, Ammoniaca, Acido Solfidrico e residui minerali.
Bio-meccanica = scienza interdisciplinare che applica le nozioni meccaniche alla biologia. 

C 

C.O.D. = Chemical Oxigen Demand (fabbisogno chimico di ossigeno). 
C.O.V. (Composti Organici Volatili) = sono a rigore tutte le sostanze organiche che, quando vengono 
esposte all’aria, abbandonano lo stato fisico, liquido o solido, in cui si trovano e passano allo stato gassoso: 
oltre ad essere inquinanti primari capaci di creare seri problemi di salute all’uomo, concorrono a alla produ-
zione dello smog fotochimico e all’assottigliamento dello stato di ozono. 
Cabina (ventilazione) = involucro rigido chiuso o semi-chiuso servito da bocchette o plenum di aspirazio-
ne, atto ad ospitare lavorazioni che espongono a liberazione di polveri o vapori di inquinanti. 
Cancerogeno = una sostanza chimica o un agente fisico che è in grado di provocare cancro nell’uomo. 
Cantiere temporaneo o mobile = qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il 
cui elenco è riportato nell’Allegato X.
Cappa (ventilazione) = dispositivo attraverso il quale gli inquinanti sono catturati per mezzo dei flussi 
d’aria che lo attraversano. 
Carteggiatura = operazione di abrasione effettuata su semi-lavorati con lo scopo di ottenere una superfi-
cie liscia. Può essere effettuata a mano o con utensili vibranti, a secco o ad umido e con materiali abrasivi a 
diversa granulometria (che quindi permettono una diversa finitura del prodotto). 
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Cartella sanitaria e di rischio = documento del lavoratore redatto dal medico competente in cui sono 
segnate, oltre i rischi cui è esposto, i risultati delle visite periodiche, gli esami, i giudizi di idoneità (è conser-
vata in azienda e può accedervi solo il medico o il lavoratore, segue il lavoratore ad ogni cambio di azienda). 
Carroponte = macchina destinata al sollevamento ed allo spostamento di materiali e merci, con movimenti 
ristretti e confinati, sia all’aperto che al chiuso. 
Catalizzatore = sostanza che interviene in una reazione chimica aumentandone la velocità, ma rimanendo 
inalterato al termine della stessa. Viene utilizzato insieme alle resine per velocizzare il processo di polime-
rizzazione. Il catalizzatore utilizzato è normalmente un perossido organico (di solito perossido di metiletil-
chetone (MEkp). 
CCTN = Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale. 
CEN = Comité Européen de Normalisation (Comitato Europeo per la standardizzazione). 
CEI = Comitato Elettrotecnico Italiano.
CENELEC = Comitato Europeo per la Standardizzazione Elettrotecnica.
Certificazione dei contratti = procedura volontaria mediante la quale le parti possono chiedere e ottene-
re da determinati soggetti, denominati Commissioni di certificazione, un accertamento sulla qualificazione 
del contratto volto a dare alle parti una maggiore certezza sulla natura e sulle caratteristiche del modello 
contrattuale da loro adottato.
CLP = Regolamento comunitario (Classification, Labelling and Packaging) che garantisce che i rischi pre-
sentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell’Unione 
europea attraverso la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche.
Colonna lombo-sacrale = porzione della colonna vertebrale costituita dalle vertebre lombari e sacrali. 
Comburente = qualsiasi sostanza, etichettata con le frasi di rischio “R 8” oppure “H270 - H271 – H272” che è 
in grado di favorire l’accensione e la combustione di materiali infiammabili e combustibili.
Committente = soggetto (sia fisico che giuridico) per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indi-
pendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; figura che commissiona un lavoro, sia 
pubblico che privato, di qualunque entità o importo.
Condotti (ventilazione) = canali chiusi in cui viene convogliata l’aria. Costituiscono la rete di collegamento 
delle varie cappe d’aspirazione, dislocate in corrispondenza alle varie sorgenti d’emissione, e dei vari com-
ponenti dell’impianto fino all’espulsione all’esterno. 
Condotto di espulsione (ventilazione) = dispositivo per l’espulsione all’esterno dell’aria inquinata in 
modo da diluire il più possibile l’inquinante nell’ambiente esterno circostante. 
Conduttore = filo o corda di metallo destinato a condurre la corrente elettrica. 
Conduttore di terra = conduttore, non in intimo contatto col terreno, destinato a collegare i dispersori fra 
loro o al collettore principale di terra. 
Conformità CE = attestazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza che il costruttore o il suo 
mandatario devono rilasciare prima della immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina 
/ attrezzatura di lavoro. 
Contatto diretto (sicurezza elettrica) = contatto con parti che sono normalmente in tensione. 
Contatto indiretto (sicurezza elettrica) = contatto con una parte dell’impianto normalmente non in ten-
sione, cha h assunto accidentalmente tensione pericolosa dovuta a guasto di isolamento. 
Contravvenzione = è un reato per cui è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (art. 17 c.p.). Le 
contravvenzioni sono disciplinate sia dal libro terzo del codice penale, sia da numerose disposizioni di leggi 
speciali. Sono contravvenzioni quelle accertate dall’organo di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro secondo quanto indicato dal D. Lgs. 9 aprile 2008, N. 81 e dal D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. 
Corrente elettrica di funzionamento = corrente a cui i componenti sono chiamati a funzionare senza danno 
in relazione a un determinato servizio e a determinate condizioni ambientali. Si misura in AMPERE (A). 
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Corrosivo = sostanza che può corrodere materiali o sostanze e alle persone può causare bruciori, ustioni, 
ulcere o semplice irritazione sulla pelle, gli occhi, la gola, ecc. 
Curva di ponderazione (acustica) = curva del campo delle frequenze che consente di filtrare i rumori a 
banda larga a cui l’orecchio umano è più sensibile (la curva di ponderazione A è risultata quella in media 
meglio correlata con la risposta soggettiva umana a rumori generici). 
Curva di sensibilità dell’occhio umano = spettro delle radiazioni elettromagnetiche “visibili” dall’occhio 
umano copre l’intervallo fra 380 nm e 780 nm (1nm = 1/1.000.000 mm) (in corrispondenza del valore di circa 550 
nm - colore giallo/verde - si manifesta la massima sensibilità dell’occhio umano - valore convenzionale = 1 - che 
poi decade rapidamente sia verso l’ultravioletto che verso l’infrarosso, l’insieme di tutte le radiazioni visibili 
produce la “sensazione” di luce bianca). 

D 

Datore di lavoro = nelle aziende private, il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavorato-
re o, in ogni caso colui che ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva in quanto titolare 
dei poteri gestionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, il datore di lavoro è il dirigente che ha i 
poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio dotato di autonomia gestionale. 
Danno = qualsiasi alterazione, transitoria o permanente, dell’organismo umano o di sue parti o funzioni (il 
danno può essere fisico o psichico). 
DeciBel (dB) (acustica) = unità di misura (adimensionale) di una scala logaritmica di variazione di intensità 
che consente di rappresentare in maniera compressa la gamma dei rumori tanto che a 0 dB corrisponde la 
soglia di udibilità e a 120 dB la soglia del dolore mentre ad un incremento di 3dB corrisponde un raddoppio 
della pressione acustica. 
Densità = rapporto tra massa e volume, indica il peso (Kg) che assume una unità di volume (m3).
Denuncia di infortunio/Denuncia di malattia = comunicazione che il datore deve inviare all’INAIL quan-
do un lavoratore presenta un certificato di malattia professionale o di infortunio sul lavoro. 
Depuratore dell’aria - Filtro (ventilazione) = dispositivo destinato a trattenere gli inquinanti trasportati 
dal fluido. Ha lo scopo di abbattere i materiali trasportati dall’aria aspirata sotto forma sia di particolato sia di 
gas o vapori. L’abbattimento è necessario per prevenire l’inquinamento atmosferico secondo la normativa 
esistente oppure per il recupero di particolari materiali trasportati dall’aria. 
Dermatite = malattia della pelle (a causa del lavoro possono manifestarsi alcune dermatiti per azione di 
sostanze irritanti, corrosive, tossiche o per allergia - eczema). 
Dermatite da contatto = malattia della pelle dovuta al contatto con sostanze chimiche (in molti casi può 
essere causata da allergia). 
Dirigente = persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali ade-
guati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavo-
rativa e vigilando su di essa. 
Dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) = mezzo destinato a essere indossato o tenuto dal lavora-
tore per proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro (sono dispositivi di protezione personale (DPI) 
ad esempio: i caschi, i tappi o le cuffie per le orecchie, i guanti, i grembiuli, le scarpe antinfortunistiche, gli 
stivali, le maschere, ecc.). 
Dispositivo di sicurezza (macchine) = elemento che ha lo scopo di assicurare una funzione di sicurezza 
e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte (barriere 
immateriali, pulsanti emergenza, dispositivi di interblocco, ecc.). 
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Distaccanti = sostanze impiegate per permettere il distacco del manufatto dallo stampo; sono anche chia-
mati “agenti di distacco” e commercializzati in diversi tipi per essere utilizzati nei vari sistemi applicativi. I più 
utilizzati sono: distaccanti a base di cera, sia liquidi che in pasta (il loro impiego è prioritario nella tecnologia 
manuale) e distaccanti siliconoci (impiegati nella tecnologia dello stampaggio a caldo o a freddo sotto pres-
sa, dove i cicli di lavorazione sono molto più veloci). 
Disturbo = soggettiva percezione di malessere che può essere causata anche da lavoro; ad esempio: dolori, 
senso di pesantezza alle gambe, mal di testa, mal di stomaco, stanchezza, tensione nervosa, ecc. 
Documento di valutazione dei rischi = documentazione che il datore di lavoro elabora e conserva in 
azienda dopo aver fatto la valutazione dei rischi e in cui sono tra l’altro presenti: la relazione di valutazione 
dei rischi, le misure che sono state prese in considerazione dei rischi, le misure di protezione dei lavoratori 
e i programmi per l’ulteriore miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro (indicando tempi e 
modalità di attuazione). 
Dose = quantità di una sostanza assorbita in un determinato tempo dal lavoratore o la quantità di rumore, 
di vibrazioni, di radiazioni ecc. con cui viene in contatto. 
DPI-u = Dispositivi di Protezione Individuale per l’udito (tappi, archetti, cuffie, ecc.). 

E 

E.I.N.E.C.S. = inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti. 
E.L.I.N.C.S. = lista europea delle sostanze chimiche notificate. 
ECDIN = banca dati della CE sulle sostanze chimiche preparato dal Centro comune di ricerca CE di Ispra.
Ecotossicologia = tratta le proprietà tossicologiche di una sostanza o di un prodotto relativamente agli 
effetti che si possono determinare su tutti gli organismi, umani, animali e vegetali. 
Eczema = dermatite da contatto su base allergica. 
Effetti nocivi = sono gli effetti dannosi provocati da una situazione, da un agente chimico o fisico sulla 
salute del lavoratore. 
Efficacia impianto (imp. aspirazione) = capacità dell’impianto di ridurre l’esposizione professionale dei 
lavoratori anche in relazione al modo in cui viene utilizzato. 
Efficienza impianto (imp. aspirazione) = rispondenza costruttiva dell’impianto al complesso di regole di 
fluidodinamica e di igiene industriale. 
Efficienza luminosa (e) = è l’effetto prodotto fra il flusso luminoso F emesso da una sorgente e la potenza 
elettrica assorbita (e = F/P). 
Elastometro = sono le sostanze naturali o sintetiche che hanno le proprietà tipiche del caucciù (o gomma 
naturale), la più evidente delle quali è la capacità di subire grosse deformazioni elastiche, ad esempio il poter 
essere allungati diverse volte riassumendo la propria dimensione una volta ricreata una situazione di riposo. 
Emissione = inquinamento che viene prodotto da una fonte: per es. i fumi che si liberano da una salda-
tura, i vapori di solventi da una verniciatura, il rumore che viene prodotto da una macchina (emissione 
sonora), ecc. 
Energia cinetica (imp. aspirazione) = forma di energia associata al movimento di un corpo: Ec = 1/2.m.v2. 
Energia potenziale (imp. aspirazione) = forma di energia posseduta da un corpo in quiete o in equilibrio 
dinamico in un campo di forze e dipendente dalla sua posizione Ep=m.g.h. 
Ergonomia = disciplina che studia come adattare il lavoro all’uomo (in particolare, studia come rendere più 
adatti i posti di lavoro, gli utensili, l’organizzazione del lavoro). 
Esami ematochimici = esami del sangue (in alcuni casi possono essere utili al medico competente per dare 
il giudizio di idoneità). 
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Esposizione = contatto tra un agente (chimico, fisico) e il lavoratore (l’esposizione è acuta quando avviene 
in un tempo breve o con alte dosi, l’esposizione è cronica invece quando il contatto avviene durante un 
tempo lungo). 
Eziologia (o Etiologia) = studio delle cause, l’insieme delle cause di un determinato fenomeno e risultato 
a cui conducono le ricerche delle stesse. 
Eziopatogènesi = studio delle cause e dei processi patologici che producono una malattia. 

F

Fattore di rischio = tutto ciò che può produrre danno per la salute: alcuni fattori di rischio sono misurabili 
con strumenti (rumore, vibrazioni, inquinanti chimici, polveri, ecc.) altri sono individuabili per mezzo di “os-
servazione”, compilazione di modelli valutativi e della discussione con i lavoratori. 
Fibra di vetro = filamento di vetro a diametri d’ordine inferiore al decimo di millimetro ad elevata resisten-
za meccanica; la fibra di vetro viene utilizzata per la produzione di materiali compositi. 
Filtro (ventilazione) = dispositivo destinato a trattenere gli inquinanti trasportati dal fluido. 
Flusso luminoso (F) = è la potenza luminosa fornita da una sorgente, cioè l’energia luminosa emessa in 
un secondo nella banda spettrale del visibile. Unità di misura: lumen (lm), che si può definire come il flusso 
irradiato nell’angolo solido unitario da una sorgente puntiforme con intensità luminosa costante pari a 1 cd. 
Fonometro (acustica) = strumento che serve per misurare il rumore. 
Forma d’onda (acustica) = rappresentazione grafica del livello di pressione sonora di un segnale nel do-
minio del tempo (la forma d’onda ha diverse caratteristiche fondamentali: ampiezza, frequenza, velocità, 
lunghezza d’onda, fase, inviluppo). 
Formazione = processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgi-
mento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 
Frase di rischio e di sicurezza = sigla che viene messa sui contenitori o sulle schede di sicurezza delle so-
stanze (le sigle formate da “R” + un numero informano sui rischi che le sostanze possono comportare a chi 
le adopera;le sigle formate da “S” + un numero danno indicazioni invece su come manipolare le sostanze 
con sicurezza).
Frequenza (f) = numero di cicli completi nell’unità di tempo, espressa in hertz (Hz); caratterizza i suoni bassi 
o acuti.
Fresatura = lavorazione meccanica a freddo per asportazione di truciolo, che permette di realizzare un 
pezzo finito, la cui forma è stata definita a progetto, partendo da un pezzo grezzo di un qualsiasi materiale 
solido (in questo settore si usano principalmente legno e resine per la costruzione del modello) e asportan-
do il materiale in eccesso. 
Fumo = formato da particelle solide molto fini, disperse nell’aria da reazioni chimiche, presenti nei prodotti 
di combustione, costituite fondamentalmente da idrocarburi ad altissimo peso molecolare. 

G 

Gas = stato di aggregazione informe di atomi e molecole che consente loro di muoversi senza limiti e che 
tende quindi ad occupare tutto lo spazio in cui è contenuto. 
Gas tossici = categoria di gas che hanno proprietà nocive per la salute (per l’uso di alcuni di questi è obbli-
gatorio avere un patentino).
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Gelcoat = è una sostanza a base di resina poliestere che si usa per la verniciatura della vetroresina. Rende 
impermeabile la vetroresina e ne garantisce la resistenza agli agenti atmosferici ed all’acqua. 
Gelcoattura = (in gergo anche detta “verniciatura”) stesura del gelcoat, prodotto resinoso contenente pig-
menti e cariche, che costituisce normalmente il primo strato di resina sullo stampo. In genere è una resina 
costituita da una soluzione di poliestere e stirolo monomero (stirene) con una percentuale di quest’ultimo 
del 30-50%. Conferisce alla superficie esterna del manufatto un caratteristico aspetto lucente, colorato, li-
scio ed esente da pori. Si differenzia dalla resina (per la laminazione) per la presenza di pigmenti che posso-
no essere sia di origine organica che inorganica. 
Giudizio di idoneità = giudizio conclusivo (idoneità del lavoratore a svolgere una determinata mansione) 
che il medico competente rilascia dopo aver effettuato la visita medica e gli esami al lavoratore (può essere 
di idoneità totale, parziale- può svolgere una parte della mansione, ma deve essere escluso dal fare parti-
colari compiti per motivi di salute – o di non idoneità, temporanea – per un periodo di tempo fissato – o 
definitiva). Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di 
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, 
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 
Globotermometro = strumento che ha la funzione di misurare l’irraggiamento termico: consiste in un 
bulbo posto al centro di una sfera di rame verniciata esternamente di nero opaco (la superficie metallica, 
riscaldata per irraggiamento, trasmette all’aria contenuta all’interno della sfera una quantità di calore pro-
porzionale all’irraggiamento termico, alla temperatura e alla velocità dell’aria dell’ambiente). 
Granulometria delle polveri = dimensione media dei granelli che costituiscono la polvere dispersa in aria.
Gruista = addetto alla movimentazione meccanica dei carichi. 
Gruppo omogeneo = gruppo di lavoratori esposti agli stessi fattori di rischio (sono definiti “gruppi omoge-
nei” per esposizione a fattori di rischio specifici - es. rumore, stesse sostanze nocive, ecc. - o per esposizione 
a rischi derivanti da lavorazioni specifiche - es. falegnameria, carpenteria, saldatura, ecc.). 

H 

HAV = le vibrazioni che si trasmettono al sistema mano-braccio. 
Hertz (Hz) = unità di misura della frequenza (un Hertz corrisponde ad un ciclo al secondo). 
HSDB = schede informative sulle sostanze chimiche approvate dalla National Library of Medicine USA. 
HTLAN = livello di soglia di udibilità associata con l’età ed il rumore. 
HTLA = livello di soglia di udibilità associata con l’età. 

I 

I.A.R.C. = International Agency for Research on Cancer.
I.B.E. = Indici Biologici di Esposizione. 
I.S.S. = Istituto Superiore di Sanità.
IEC = Commissione Internazionale Elettrotecnica. 
Idoneità al lavoro specifico = capacità psichica e fisica di svolgere la propria mansione senza rischi per la 
propria salute, per quella dei compagni di lavoro e degli utenti e per la sicurezza degli impianti. 
Igiene = è la disciplina che si interessa di tutelare e promuovere lo stato di salute del singolo o delle collet-
tività umane (l’igiene viene classificata in igiene ambientale ed in igiene personale in quanto la tutela e la 
promozione della salute umana vengono perseguite con interventi sia sull’ambiente che sull’uomo stesso). 
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Igiene del lavoro = branca della medicina che si occupa della salubrità degli ambienti di lavoro. 
Illuminamento (E) = è l’effetto prodotto dal flusso luminoso su un punto o su una superficie. Unità di misu-
ra: Lux (= lm/mq). Illuminamento medio di una superficie E = F/S: rapporto fra il flusso luminoso F utilizzato 
su di essa e l’area S della superficie stessa. 
Imbragare = legare un oggetto con brache. 
Impianti tecnologici = impianti a servizio dell’imbarcazione, ad esempio l’impianto idrico di acque chiare 
e nere, l’impianto di condizionamento, gli impianti di automazione e i sistemi di movimentazione.
Impianto di aspirazione localizzata (Ventilazione) = impianto che ha il compito di captare gli inquinanti 
alla sorgente prima che questi si diffondano nell’ambiente, di convogliarli e di abbatterli prima dell’immis-
sione in atmosfera.
Impresa familiare = Impresa nella quale prestano attività in maniera abituale il coniuge, i parenti entro il 
terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Impianto di immissione (ventilazione) = per evitare una riduzione dell’efficienza degli impianti di aspirazione, 
occorre reintegrare l’aria estratta con una uguale portata di aria esterna. Questo impianto serve a tale scopo. 
Impianto di ventilazione generale (Ventilazione) = impianto che tende a diminuire, con opportuna im-
missione o estrazione dell’aria, la concentrazione di inquinanti in un ambiente chiuso. 
IMQ = Istituto del Marchio di Qualità. 
INAIL = Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 
Inalabile = frazione in massa delle particelle che penetra nelle prime vie aeree degli esposti. 
Incidente = evento improvviso ed inatteso, causato da atti pericolosi o condizioni di pericolosità o da en-
trambi, che altera o interrompe uno stato e che può provocare danni a cose e persone (in quest’ultimo caso 
si parla di infortunio). 
Indagine ambientale = ricerca di quei fattori di rischio che sono presenti negli ambienti di lavoro e che possono 
essere misurati con strumenti, ad esempio: rumore, polveri, sostanze chimiche, temperatura, umidità, ecc.
Indagini sanitarie = indagini che permettono di conoscere lo stato di salute dei lavoratori (possono con-
sistere in visite mediche, analisi del sangue e delle urine esami strumentali - es. radiografie, elettrocardio-
gramma, ecc.: la legge impone che i lavoratori esposti a rischio siano periodicamente controllati con visite 
mediche e con altri accertamenti sanitari). 
Informazione = complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione 
e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 
Infortunio sul lavoro = infortunio dovuto a causa violenta, avvenuto per cause correlate con il lavoro, che 
abbia come conseguenza un’inabilità temporanea assoluta o un’inabilità permanente parziale o assoluta o 
la morte (tutti gli infortuni, anche quelli che comportano assenze di un solo giorno, devono essere riportati 
in un registro conservato in azienda). 
Innesco = energia necessaria ad avviare il processo di combustione, è tanto più bassa quanto più facilmen-
te infiammabile è il combustibile; può essere formata da scintille di origine elettrica o meccanica o da parti 
surriscaldate di macchine e impianti.
Inquinamento = presenza di processi di antidepurazione fisica, chimica e biologica (bioconversione). L’in-
quinamento può essere determinato da agenti biologici (microrganismi e/o macroparassiti, ecc.), da agenti 
fisici (radiazioni, rumori, ultrasuoni, vibrazioni, calore, ecc.) o da agenti chimici (liquidi, gassosi o corpusco-
lari, solidi, ecc.). 
Inquinante = si definisce inquinante qualsiasi agente (chimico,fisico o biologico) che può essere presente 
nell’ambiente di lavoro ed avere effetti nocivi sulla salute del lavoratore. 
Intensità luminosa (I) = l’intensità luminosa in una data direzione è il flusso emesso nell’angolo solido 
unitario comprendente quella direzione: I = dF/dΏ. Unità di misura: cd (candela). 
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Intensità sonora (acustica) = esprime la qualità che ha un suono di essere più o meno forte; più esatta-
mente possiamo definirla come la quantità di energia trasportata nell’unità di tempo (potenza) attraverso 
una superficie unitaria perpendicolare alla direzione di propagazione. 
Interruttore differenziale = detto anche salvavita è un dispositivo elettrotecnico in grado di interrompere 
un circuito in caso di guasto verso terra (dispersione) o folgorazione fase-terra. Non offre alcuna protezione 
contro sovracorrente o cortocircuito tra fase e fase o tra fase e neutro, per i quali è invece richiesto un inter-
ruttore magnetotermico. 
Interruttore magnetotermico = detto anche interruttore automatico, è un dispositivo elettrotecnico in 
grado di interrompere un circuito in caso di sovracorrente. 
Interventi organizzativi di prevenzione = interventi finalizzati a ridurre i rischi fatti attraverso modifica-
zioni dell’organizzazione del lavoro (ad esempio riducendo i tempi di esposizione). 
Interventi procedurali di prevenzione = interventi di prevenzione dai rischi che agiscono sui modi di 
lavorare, cioè sulle procedure (ad esempio si stabilisce qual è il modo più sicuro per utilizzare un utensile o 
una sostanza e si prescrive che tutti seguano quella procedura). 
Interventi tecnici di Prevenzione - Prevenzione tecnica = interventi che possono essere fatti sulle strutture di 
un ambiente di lavoro (es. creazione di muri separatori tra le diverse lavorazioni, trattamento antiscivolo di pavi-
menti, ecc.), sulle macchine e sugli utensili (es. dotazione di fotocellule per l’arresto della macchina in caso di perico-
lo, sostituzione di macchine o utensili rumorosi con macchine silenziate), sulle sostanze utilizzate (es. sostituzione 
di sostanze pericolose con altre che lo sono meno, dotazione di sistemi di aspirazione vicino ai punti di emissione 
delle sostanze, ecc). In questi casi si dice che la prevenzione viene fatta “alla fonte”, cioè sulla sorgente di rischio. 
Intervento di bonifica = è l’intervento messo in atto per modificare un ambiente di lavoro, un impianto, 
una macchina, ecc. per renderlo meno pericoloso o più salubre. 
Invalidità = perdita della capacità lavorativa - invalidità assoluta o parziale - (l’invalidità può essere tem-
poranea, cioè limitata ad un determinato periodo di tempo o permanente, cioè persistente per tutta la 
vita pertanto si configurano quattro tipi di invalidità: invalidità temporanea, invalidità temporanea parziale, 
invalidità permanente assoluta, invalidità permanente parziale). 
IP (sicurezza elettrica) = International Protection. Codice, composto da 2 cifre ed, eventualmente da una 
lettera addizionale, che indica il grado di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche. 
Ipoacusia da rumore = particolare forma di sordità che può colpire i lavoratori che hanno operato per lun-
go tempo in ambienti rumorosi senza protezioni o che comunque sono stati esposti nel periodo lavorativo 
a rumorosità intensa. 
Irraggiamento termico = forma di energia che l’organismo percepisce sotto forma di sensazione termica 
e si misura con il globotermometro. 
Irritante = azione di un agente chimico o fisico che può provocare un disturbo per contatto diretto sulla 
pelle, agli occhi, al naso o alle vie respiratorie (gola, bronchi, polmoni). Alcuni gas, fumi, polveri, vapori, pos-
sono avere azione irritante e dare congiuntiviti, faringiti, bronchiti, ecc. 
ISO = International Standard Organization. 
Ispettore del Dipartimento di Sanità Pubblica = tecnico dell’organo di vigilanza che ha il compito di 
controllare che le condizioni di igiene e di sicurezza negli ambienti di lavoro siano rispondenti alle leggi e 
alle norme.
Ispettore del lavoro = tecnico dell’organo di vigilanza che ha il compito di controllare che le condizioni di 
igiene e di sicurezza negli ambienti di lavoro siano rispondenti alle leggi e alle norme.
ISPESL = Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. L’Ente è stato abolito nel 2011 e le relative fun-
zioni, studi per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro, sono state demandate all’INAIL. 
Ispezione = intervento dell’ispettore del lavoro sul luogo di lavoro con lo scopo di verificare il rispetto delle 
norme di igiene e sicurezza del lavoro. 
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L 

LAeq = livello sonoro equivalente secondo la curva di ponderazione A. 
LCeq = livello sonoro equivalente secondo la curva di ponderazione C. 
LEX, 8h = esposizione giornaliera a rumore (normalizzata alle 8 ore di lavoro). 
LEX,1w = esposizione settimanale a rumore (normalizzata alle 40 ore di lavoro). 
Lavoratore = (fonte D. Lgs. 81/2008) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di 
società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in par-
tecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tiro-
cini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche 
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti 
di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature 
fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumen-
tazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il 
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. 
Lavoratore autonomo = persona fisica la cui attività professionale viene svolta senza vincolo di subordinazione. 
Lavoratore dipendente o subordinato = qualsiasi persona che svolge il proprio lavoro alle dipendenze di 
un datore di lavoro, con rapporto di lavoro anche speciale. 
Lavoratori incaricati per pronto soccorso, antincendio ed emergenze = lavoratori che sono incaricati 
ed addestrati per queste emergenze all’interno dell’azienda.
Lavoro (imp. aspirazione) = prodotto della forza F agente su un corpo puntiforme per lo spostamento 
elementare ds che il corpo subisce sotto la sua azione. 
Lavoro subordinato = il lavoro subordinato è il lavoro prestato da coloro che si obbligano a mettere a 
disposizione di un’altro soggetto (imprenditore, datore di lavoro) la loro attività lavorativa in quanto tale, 
a prescindere dal risultato perseguito e quindi rimanendo propriamente estranei al rischio connesso con il 
raggiungimento di quel risultato. Il codice civile definisce come lavoro subordinato quello reso all’interno 
di un’impresa - Art. 2094 c.c. -, ma non si tratta di un fenomeno esclusivo dell’ impresa (il datore di lavoro 
infatti può anche non essere imprenditore - si pensi al lavoratore domestico alle dipendenze di un privato, 
ecc. - inoltre l’esecuzione della prestazione del lavoratore subordinato può svolgersi anche all’esterno dei 
locali dell’impresa - si pensi al lavoro a domicilio, ecc.). 
Lay-out = termine anglosassone che è entrato nel linguaggio corrente della moderna organizzazione del 
lavoro (letterariamente significa configurazione, disposizione, tracciato: per lay-out of work si intende “sche-
ma di lavorazione”, per lay-out sheet operations = coordinamento del lavoro”, mentre per lay-out of a report 
significa “schema di una relazione”). 
Lesione dorso-lombare = si intendono con “lesioni dorso-lombari” malattie e disturbi dei muscoli, delle 
ossa o delle articolazioni della schiena. 
Livello personale di esposizione a rumore (acustica) = livello di esposizione a rumore “medio” a cui un 
lavoratore è esposto nella giornata lavorativa o nella settimana. Il livello si calcola tenendo conto del tempo 
di esposizione e del rumore misurato col fonometro (in genere il livello di esposizione giornaliero è standar-
dizzato all’equivalente di 8 ore). 
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Livello continuo equivalente di pressione sonora Leq (acustica) = livello costante corrispondente alla media 
energetica dei livelli istantanei di rumore ponderati in curva A, rilevati in un determinato intervallo di tempo. 
Livello di intensità sonora (acustica) = misura in decibel ottenuta come 10 volte il logaritmo del rapporto 
tra l’intensità sonora misurata rispetto ad una intensità di riferimento (10-12 Watt/m2). 
Livello di pressione sonora (acustica) = misura in decibel dell’intensità di un suono, basata sulla misura-
zione fisica della pressione esercitata dalla massa d’aria in un punto rispetto ad una pressione di riferimento 
(2*10-5 Pascal). 
Luce = fenomeno ondulatorio di natura elettromagnetica la cui AMPIEZZA (A) esprime l’intensità della 
sensazione visiva, mentre la LUNGHEZZA D’ONDA (λ) e la FREQUENZA (ƒ) dell’oscillazione determinano il 
colore (tali grandezze sono legate alla VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE DELLA LUCE nel vuoto (300.000 Km/s) 
dalla relazione: V=λƒ). La percezione visiva degli oggetti da parte dell’occhio deriva dall’azione che la luce 
ha sulla retina dell’occhio. 
Lunghezza d’onda (λ) = spazio percorso dall’onda in un periodo. 
Luoghi di lavoro = luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero 
dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva 
comunque accessibile per il lavoro. 
Luogo sicuro (prevenzione incendi) = luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli 
effetti determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza. 

M 

mA = milliampere (sottomultiplo dell’AMPERE). 
MAC = limite massimo ammissibile, che non deve mai essere superato, degli agenti nocivi presenti nell’aria 
del luogo di lavoro. 
MAK = Commissione per lo studio delle sostanze pericolose per la salute nei luoghi di lavoro. 
Malattia professionale/Malattia da lavoro = malattia causata o concausata da un’attività lavorativa e a 
causa dell’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo, ecc.) presente nell’at-
tività stessa. L’assicurazione contro le malattie professionali, in Italia, è gestita dall’INAIL. 
Manichino = vedi modello. 
Manutenzione ordinaria (macchine) = insieme delle attività volte a mantenere l’integrità e l’efficienza 
della macchina, contenere il degrado d’uso, senza modificarne le caratteristiche originarie e la destina-
zione d’uso. Normalmente essa prevede operazioni di lubrificazione, ingrassaggio, registrazione, pulizia, 
controlli, ecc. 
Manutenzione straordinaria (macchine) = interventi che comportano la sostituzione di parti o di compo-
nenti guasti od usurati, nonché le modifiche effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza, sempre che 
non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 
Massa = parte conduttrice, facente parte dell’impianto elettrico, che non è in tensione in condizioni ordina-
rie di isolamento, ma che può andare in tensione in caso di cedimento dell’isolamento principale, e che può 
essere toccata. Una parte conduttrice che può andare in tensione solo perché è in contatto con la massa, 
non è da considerare una massa. 
MAT = fogli di fibra di vetro; quello chiamato “mat di superficie” ha una grammatura minore. 
Materie prime secondarie MPS = si intende ogni residuo derivante da processi produttivi o da raccolte fi-
nalizzate che sia suscettibile, eventualmente previo idoneo trattamento, di essere riutilizzato come materia 
prima in altro processo produttivo della stessa o di altra natura. 
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Medicina del lavoro = branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura 
delle malattie del lavoro. 
Medico competente = medico che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è no-
minato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs 81/2008. 
Metodo NIOSH = metodo, tra i più adottati, per il calcolo del peso limite raccomandato per quanto riguar-
da il sollevamento di carichi. 
Microclima = con il termine di microclima si intendono i valori di temperatura, umidità e ventilazione che caratte-
rizzano un ambiente di lavoro (è importante per determinare lo stato di benessere del lavoratore durante il lavoro). 
Misure generali di tutela = le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 
sono ampiamente esplicitate nei vari commi dell’Art. 15 del D. Lgs. 81/08. 
Misure igieniche = in tutte le attività nelle quali si evidenzino rischi per la salute dei lavoratori, il datore di 
lavoro deve predisporre dei servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, di indu-
menti protettivi o di altri indumenti idonei, di dispositivi di sicurezza individuabili controllati, disinfettati e 
puliti dopo ogni utilizzazione. 
Modello (ciclo produttivo) = manufatto, fedele all’oggetto da costruire, che viene utilizzato per creare il 
“negativo” (stampo) su cui, poi, stratificare il prodotto finito. 
Monitoraggio = raccolta sistematica di informazioni e di dati. 
Monitoraggio ambientale = si effettua con la misurazione di inquinanti (polveri, fumi, vapori, rumore, vibra-
zioni, calore ecc.) presenti nell’ambiente di lavoro. Le misure, che servono per avere una valutazione quantitati-
va dell’esposizione dei lavoratori, vengono fatte con l’uso di attrezzature quali ad esempio le pompe per il pre-
lievo di aria (che dopo sarà analizzata in laboratorio), i fonometri per la misura del rumore, i rilevatori di gas ecc. 
Monitoraggio biologico = viene fatto cercando alcune sostanze nel sangue o nelle urine dei lavoratori: 
serve per capire la quantità di inquinanti che i lavoratori possono aver assorbito durante il lavoro. 
Movimentazione manuale dei carichi (MMC) = operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad ope-
ra di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare portare o spostare un 
carico che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli possono 
comportare fra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari. 
Mutageno = all’origine di un tumore c’è sempre una “mutazione”, un danno nella cellula (si definisce “mutage-
no” un agente che può causare simili danni nelle cellule, molte sostanze cancerogene sono anche mutagene). 

N 

N.O.C. = sigla che sta ad indicare sostanze non diversamente classificate. 
Nebbie = goccioline di liquidi sospese in aria o altro gas in concentrazione sufficiente a ridurre la visibilità. 
Neoplasie = (vedi tumore). 
Nocivo = che può provocare danni alla salute (hanno significato simile anche tossico e velenoso). 
Norma tecnica = specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un or-
ganismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. 

O 

O.M.S. = Organizzazione Mondiale della Sanità. 
OIL (ILO) = Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organisation). 
Olio BTZ = Olio combustibile a basso tenore di Zolfo. 
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Onda o onda sonora = rappresentazione grafica del moto di particelle che costituisce il fenomeno fisico 
del suono (si tratta in generale di una linea curva che si sviluppa in ampiezza nel dominio del tempo). 
Orecchio esterno = la parte dell’orecchio visibile all’esterno, ovvero il padiglione auricolare e il condotto 
uditivo (o meato acustico) esterno. 
Orecchio interno = la coclea, riempita di liquidi e dotata di migliaia di minuscoli recettori denominati cel-
lule ciliate.
Orecchio medio = il timpano e i tre ossicini (denominati martello, incudine, staffa).
Organi di captazione (ventilazione) = è il componente più importante dell’impianto; rappresenta il disposi-
tivo attraverso il quale gli inquinanti sono catturati o trattenuti per mezzo di correnti d’aria che lo attraversano.
Organizzazione della sicurezza = struttura organizzativa aziendale per la sicurezza che comprende i se-
guenti servizi:
a) servizio di prevenzione e protezione la cui composizione varia in rapporto alla dimensione e alla tipologia 

aziendale ( il servizio può essere interno, interno/esterno, esterno o svolto direttamente dal datore di lavoro); 
b) sorveglianza sanitaria; 
c) servizio antincendio; 
d) servizio di pronto soccorso; 
e) rappresentante dei lavoratori della sicurezza.
Organo di vigilanza = personale ispettivo dei Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (nelle 
Marche sono presenti le Zone Territoriali dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale) fatte salve le diverse com-
petenze previste dalle altre norme (Vigili del Fuoco, Direzione Territoriale del Lavoro, ecc). 
Osteoarticolare = che riguarda le ossa e le articolazioni (apparato osteoarticolare, l’insieme dello scheletro 
con le sue articolazioni). 
Ozono = l’ozono è un gas la cui molecola è costituita da 3 atomi di ossigeno, è una forma allotropica della 
molecola di ossigeno. 

P 

Paranco = dispositivo atto al sollevamento di carichi. 
Pascal (Pa) = unità di misura della pressione (un Pascal (Pa) equivale ad un Newton per metro quadro, ossia 
1 Pa = 1 N/m2).
Patronato = istituto promosso dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la tutela dei diritti dei lavo-
ratori stessi nel campo della sicurezza sociale. 
Perdite di carico (imp. aspirazione) = somma delle energie dissipate all’interno del sistema a causa dell’at-
trito esercitato, per effetto della viscosità, tra le particelle che scorrono le une sulle altre e degli attriti sulle 
pareti del condotto. 
Pericolo = proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature 
di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) avente il potenziale di causare danni. Esempio: utilizzazione di 
macchina a rumorosità elevata. 
Pericolo di esplosione e incendio = proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, 
oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il poten-
ziale di causare un incendio.
Periodo (T) = intervallo di tempo necessario per completare un ciclo (reciproco della frequenza: T = 1/f). 
Pittura antivegetativa = strato esterno di verniciatura allo scopo di proteggere il rivestimento dello scafo 
dal deterioramento dovuto alla vegetazione marina. In queste pitture sono presenti sostanze biologicamen-
te attive come l’ossido rameoso (Cu

2
O)e composti organostannici come il tributil-stagno o trifenil-stagno. 
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Plancia = ponte di comando. 
Plenum (imp. Aspirazione) = camera di equalizzazione della pressione: Viene usata negli impianti di ven-
tilazione per ottenere una superficie estesa in cui la velocità del flusso che viene in spinta o captazione è 
costante in ogni suo punto. 
Poliuretano = qualsiasi componente della famiglia di polimeri termoindurenti in cui la catena polimerica è 
costituita di legami uretanici. Viene utilizzato sotto forma di lastre e strisce, sagomate secondo le necessità. 
Polvere = è formata da piccole particelle solide di dimensione varia disperse nell’aria da processi meccanici; 
la polvere può permanere temporaneamente in aria o in correnti di altri gas, ma tende a depositarsi più o 
meno rapidamente a seconda della dimensione e della massa.
Ponteggio = struttura reticolare provvista solitamente di impalcati. Sono quasi tutti costituiti in acciaio o al-
luminio. Gli impalcati possono essere costituiti da tavole di legno (che vengono chiamate ponti) o di acciaio 
indipendentemente dal materiale con cui è costruita la struttura portante. Queste strutture devono essere 
adeguatamente progettate e costruite e vengono utilizzate per i lavori in quota. 
Poppa = parte posteriore dell’imbarcazione.
Portata in volume (imp. Aspirazione) = volume di fluido che transita in una sezione del condotto nell’u-
nità di tempo. È espresso in m3/h.
POS = Piano Operativo di Sicurezza, documento di pianificazione della sicurezza che il datore di lavoro 
dell’impresa esecutrice redige, in riferimento ad ogni singolo cantiere.
Posizione chiusa del riparo (macchine) = un riparo è chiuso quando svolge la funzione per la quale è 
stato progettato per impedire/ridurre l’accesso alla zona pericolosa e/o ridurre l’esposizione a pericoli quali 
rumore, radiazioni, ecc. 
Posture incongrue = si definiscono tali quelle particolari posizioni di lavoro, talvolta obbligate o comun-
que non facilmente modificabili, alle base di un rischio da sovraccarico e usura meccanica delle strutture 
osteoarticolari e muscolo-tendinee che si traduce in una maggiore frequenza di disturbi e malattie dell’ap-
parato locomotore. La colonna vertebrale è la struttura del corpo che più facilmente risente di posture di 
lavoro incongrue.
Potenza (imp. Aspirazione) = lavoro compiuto nell’unità di tempo. Per una macchina semplice, si dice 
potenza la forza agente, in contrapposizione a resistenza (forza che si vuole equilibrare o vincere).
Potenza acustica = energia corrisponde al flusso di energia sonora nell’unità di tempo: rappresenta l’ener-
gia generata da una sorgente sonora in un secondo.
Ppeak = (pressione acustica di picco) è il valore massimo della pressione acustica istantanea secondo la 
curva di ponderazione C. 
Preposto = persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzio-
nali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazio-
ne delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa. 
Pressacavo = accessorio che consente di cablare i cavi multipolari con guaina alle scatole di derivazione 
e/o ai quadri elettrici.
Pressione (imp. aspirazione) = rapporto tra la forza esercitata perpendicolarmente e uniformemente su 
una superficie e l’area della superficie medesima. 
Pressione acustica = perturbazione subita dall’aria per effetto della sorgente sonora; è equivalente alla 
differenza tra la pressione p(t) in un dato istante e quella p0 esistente prima dell’inizio del fenomeno sonoro: 
∆p = p(t) - p

0
 (Pascal).

Pressione atmosferica (imp. aspirazione) = pressione esercitata dall’aria sui corpi e dovuta al peso dell’at-
mosfera. Varia in altezza e da luogo a luogo e dipende dalla composizione locale delle masse d’aria, dalla 
temperatura, dai venti. 
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Pressione sonora (acustica) = esprime lo scostamento della pressione attorno al suo valore di equilibrio 
che generalmente è rappresentato dalla pressione atmosferica.
Prevenzione = il complesso delle disposizioni o misure adottate previste in tutte le fasi dell’attività lavora-
tiva per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità 
dell’ambiente esterno. 
Primo certificato di malattia professionale/Certificato di infortunio = certificato che il medico è tenuto 
a compilare quando trova che un lavoratore soffre di una malattia che può essere causata o concausata dal 
lavoro o quando accerta un infortunio avvenuto sul lavoro (il lavoratore deve consegnare il certificato al 
datore di lavoro per i provvedimento del caso). 
Processo di lavoro = sequenza spaziale e temporale dell’interazione di persone, attrezzature di lavoro, 
materiali, energia e informazioni all’interno di un sistema di lavoro. 
Profilo professionale = insieme di conoscenze, competenze ed atteggiamenti che un operatore deve ave-
re per compiere il proprio lavoro. 
Protocollo sanitario = rappresenta la “strategia operativa” della sorveglianza sanitaria effettuata dal Me-
dico Competente in azienda , è una delle misure di prevenzione e protezione conseguente alla valutazione 
dei rischi. È costituito dall’insieme degli accertamenti sanitari clinico-strumentali, laboratoristici e speciali-
stici a cui vengono sottoposti i lavoratori con periodicità definita. Deve essere redatto tenendo conto degli 
indirizzi scientifici più avanzati. 
PSC = Piano di Sicurezza e Coordinamento, documento di pianificazione della sicurezza che è costituito 
da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’intera opera da realizzare ed alle fasi 
critiche del processo di costruzione; è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e 
aggiornato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Pull-push (ventilazione) = ventilazione localizzata che utilizza un getto di spinta ed una cappa aspirante 
per ricevere il getto. 
PVC = Poli Cloruro di Vinile, materia plastica di largo impiego a base di Cloruro di Vinile.

Q 

Quadro elettrico = contenitore di apparecchiature elettriche assiemate di protezione e di manovra; gene-
ralmente si suddividono in:
• quadri dell’impianto elettrico (quadro generale, quadri secondari e quadri periferici);
• quadri a bordo macchina (quadro elettrico a servizio esclusivo di una macchina es. di una gru, di un tor-

nio, una pressa ecc.);
• quadri per apparecchiature di gestione dati e segnali (es: telefonici e informatici).

R 

R.E.L. = sigla che sta ad indicare il limite di esposizione raccomandato. 
Radiografia (o RX) del torace = esame medico fatto con l’uso di radiazioni che permette di vedere se vi 
sono delle malattie dei polmoni (non tutte le malattie dei polmoni si vedono con la radiografia. 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) = persona eletta o designata per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
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REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. È un sistema integrato unico 
di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, e istituisce un’agenzia europea per tali 
prodotti. Il sistema REACH obbliga le imprese che fabbricano e importano sostanze chimiche a valutare i rischi 
derivanti dal loro uso ed a prendere le misure necessarie per gestire qualsiasi rischio venga individuato. L’onere 
della prova con riguardo alla sicurezza delle sostanze chimiche commercializzate spetta all’industria. 
Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni = è istituito dal datore di lavoro che indica 
i nominativi degli addetti che sono esposti, i valori di esposizioni personali, le sostanze cancerogene o 
mutageni presenti e le quantità in uso. Il datore di lavoro invia la copia del registro all’ISPESL e all’organo di 
vigilanza competente per territorio entro 30 giorni dalla sua istituzione. 
Registro infortuni = documento in dotazione di ciascuna unità produttiva nel quale il datore di lavoro o il 
preposto deve registrare tutti gli infortuni che avvengono in azienda. 
Rendimento (imp. aspirazione) = rapporto fra due grandezze della stessa specie; rendimento meccani-
co è il rapporto fra il lavoro utile prodotto da una macchina e il lavoro totale fornito dalla macchina stessa 
compreso quello necessario a vincere le resistenze passive. È adimensionale e sempre < 1. È normalmente 
espresso in centesimi o in percentuale. 
Resina = sostanza allo stato fisico di gel, che applicata mediante pennelli, rulli o macchinari automatici ai 
teli di fibra di vetro, permette di costruire manufatti in vetroresina. Può essere di tipo poliestere (la maggior 
parte dei casi), fenolica, vinilestere o epossidica, ognuna delle quali conferisce al manufatto finale particolari 
caratteristiche fisiche. 
Resinatura = stesura di una resina costituita da una soluzione di poliestere e stirolo monomero (stirene) 
con una percentuale di quest’ultimo del 30-50 %. 
Respirabile = frazione in massa delle particelle inalate che penetra nelle vie respiratorie non ciliate. 
Responsabile dei lavori = soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad 
esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) = persona in possesso delle capacità e 
dei requisiti professionali idonee, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione aziendale dei rischi. 
Rischio = probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di 
esposizione ad un determinato fattore. 
Riverberazione (acustica) = persistenza del suono in un ambiente chiuso, dovuto alla sua continua riflessione 
sulle superfici (pareti, pavimenti, soffitti, macchinari, ecc.), dopo l’interruzione della sorgente sonora. La river-
berazione è importante nella determinazione della qualità e del livello del suono in un ambiente circoscritto. 
Rumore (acustica) = qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti 
o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente. 
RTECS = Registry of Tossic Effects of Chemical. 

S 

Salute = “… stato di benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo” (Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, 1946) ossia “condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’individuo, dinamica-
mente integrato nel suo ambiente naturale e sociale”. 
Sanzione = pena prevista per chi viola una legge (nel caso di violazione di leggi su igiene e sicurezza sul 
lavoro è prevista una sanzione penale, che può portare a condanna giudiziaria, ma se il contravventore si 
mette in regola secondo le indicazioni dell’ispettore del lavoro e paga la multa in denaro, non si hanno 
ulteriori azioni giudiziarie).



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 373

Glossario | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

Schede tecniche di sicurezza = è un sistema specifico di informazioni relativo alle sostanze ed ai preparati 
pericolosi, redatto dal produttore, destinato principalmente agli utilizzatori professionali, al fine della prote-
zione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro: la responsabilità delle informazioni figuranti nelle sud-
dette voci incombe alla persona responsabile dell’immissione sul mercato del preparato (la scheda dei dati di 
sicurezza comporta 16 voci obbligatorie, tra le quali l’identificazione del preparato e dell’azienda produttrice, 
l’identificazione dei pericoli, le proprietà fisiche e chimiche, informazioni tossicologiche, informazioni ecologi-
che, ecc.). Il fornitore deve allegare al prodotto venduto la scheda di sicurezza aggiornata e in lingua italiana. 
Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda Sanitaria Locale = servizi 
specifici che nel territorio di competenza svolgono compiti di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi 
di lavoro e di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia (assumono denominazione diversa se-
condo la regione di appartenenza). 
Servizio antincendio = insieme dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, tenen-
do conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici dell’azienda e dell’unità produttiva (devo-
no essere formati, devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate). 
Servizio di prevenzione e protezione = insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda 
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 
Sicurezza = condizione oggettiva esente da pericoli o garantita contro eventuali pericoli. 
Siliconi = sono polimeri inorganici basati su una catena silicio-ossigeno e gruppi funzionali organici (R) legati 
agli atomi di silicio. Vengono utilizzati per sigillare ed incollare diverse superfici tra loro (collanti a base di silicone). 
Sindrome da vibrazioni al sistema mano-braccio = è l’insieme delle lesioni vascolari, neurologiche e 
muscolo scheletriche a carico di quella porzione del corpo che va dal cingolo scapolare alle falangi dista-
li. La componente vascolare della Sindrome è rappresentata da una forma secondaria del Fenomeno di 
Raynaud, quella neurologica da una neuropatia periferica prevalentemente sensitiva, quella osteoarticolare 
comprende lesioni cronico-degenerative a carico a carico dei segmenti ossei ed articolari degli arti supe-
riori, in particolare dei polsi e dei gomiti. I primi sintomi sono semplicemente un senso di fastidio alle mani 
(intorpidimento, formicolii, piccoli problemi funzionali), che, tuttavia, possono evolvere fino a determinare 
dei quadri di marcata iposensibilità tattile, marcato deficit della forza prensile e della destrezza manuale, 
comparsa del fenomeno del dito bianco dopo esposizione a freddo o umidità. Nel lungo termine, a causa 
della compromissione neurologica, tale processo può essere irreversibile. 
Sintomo = disturbo causato da una malattia. 
Sistemi antideflagranti = macchine, apparecchiature ed impianti in grado di funzionare in presenza di atmo-
sfere esplosive senza causare incidenti, in quanto particolarmente protetti ed isolati rispetto agli agenti esplosivi.
Sistema di aspirazione = sistema che applicato vicino al punto in cui si formano gli inquinanti (fonte) riesce 
a portarli via, pulendo l’aria. 
Sistema di lavoro = si compone della combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insieme 
nel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo, nello spazio di lavoro all’interno dell’ambiente di 
lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo (norma ISO 6385 del 1981, UNI ENV 26385 del 1991). 
Sistemi B.T.S. = tensione non superiore a 50V in c.a. o 120V in c.c.rispondente a particolari requisiti aventi 
per fine la sicurezza delle persone contro i contatti diretti e indiretti. 
SLC = silice libera cristallina. La silice rappresenta, dopo l’ossigeno, l’elemento più abbondante in natura e 
può presentarsi in forma cristallina o amorfa. La sua pericolosità per la salute diviene evidente durante le 
lavorazioni che ne provocano la diffusione come materiale aerodisperso (principalmente nelle operazioni 
eseguite su graniti, vetro e ceramica). La pericolosità della silice libera cristallina, ha portato l’ACGIH a clas-
sificarla come sospetto cancerogeno per l’uomo e a stabilire il valore limite di soglia raccomandato per 
un’esposizione riferita alle 8 ore di lavoro, a 0,025 mg/m3 per il quarzo e la cristobalite (due delle forme in cui 
si presenta) nella frazione respirabile. 
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SNR (acustica) = rapporto segnale/rumore conosciuto anche come riduzione del rumore semplificata (nu-
mero, in dB, indicante l’attenuazione fornita da un protettore acustico).
Soglia olfattiva = riferita ad una sostanza avvertibile con l’olfatto, è la più piccola concentrazione della 
sostanza, nell’aria, in grado di stimolare l’organo di senso e, quindi, di essere percepita con l’odorato. 
Soglia udibilità (acustica) = pressione sonora minima che possa essere udita dall’orecchio umano (è pari 
a circa 0,0002 microbar). 
Solvente = è il componente di un prodotto verniciante che ha il compito di portare in soluzione la parte 
che una volta depositata formerà il film protettivo; spesso non è semplice sapere con precisione la com-
posizione del solvente in un prodotto verniciante, anche se dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori 
sono composti certamente importanti a causa della loro tossicità ed infiammabilità. La scheda di sicurezza 
che accompagna il prodotto fornisce informazioni sulla presenza di solventi, sulla loro pericolosità oltre che 
consigli per il corretto utilizzo in sicurezza. 
Solvente organico = classe di solventi che sono composti organici e si costituiscono quindi di atomi di 
carbonio. 
Sorgente sonora (acustica) = qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente che 
produce emissioni sonore. 
Sorveglianza sanitaria = attività svolta dal medico competente, su incarico del datore di lavoro, che consi-
ste nell’esecuzione di visite mediche e nella valutazione di accertamenti sanitari complementari, come esa-
mi strumentali e di laboratorio, finalizzata alla diagnosi precoce di eventuali tecnopatie e alla valutazione 
dell’idoneità alla specifica mansione. 
Sorveglianza – verifica = controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti siano nelle nor-
mali condizioni operative. 
SOV = Sostanze Organiche Volatili. 
Sovrastruttura = qualunque costruzione che poggiandosi sul ponte di coperta si eleva al di sopra di esso. 
Spazio di lavoro = volume assegnato ad una o più persone, nel sistema di lavoro, per l’esecuzione del com-
pito lavorativo (norma ISO 6385 del 1981, UNI ENV 26385 del 1991). 
Spettro (acustica) = in generale, gamma di frequenze (lo spettro dell’udibile umano è compreso tra 20Hz 
– 20.000 Hz. 
Sprirometria = esame che permette di misurare la capacità respiratoria di una persona. 
Squadra d’emergenza = gruppo di persone che operano assieme e che sono addetti all’emergenza. 
SSN = Servizio Sanitario Nazionale.
Stampo (laminazione) = è il negativo del modello (o manichino) sul quale viene stratificato; su di esso 
vengono laminati i prodotti finiti. 
Stirene = idrocarburo aromatico presente nelle resine e nei stucchi utilizzate nel comparto della vetroresi-
na. Ha effetti tossici sull’uomo e viene classificato come possibile cancerogeno per l’uomo dallo IARC (Inter-
national Agency for Research on Cancer). 
Stradacavi = canaline su cui vengono stesi i cavi elettrici per permettere il collegamento di tutte le utenze. 
Stress = complesso di reazioni individuali provocati da fattori ambientali e sociali a motivo dei quali posso-
no scatenarsi nel soggetto alterazioni del comportamento e disturbi psicosomatici. 
Stucco = composto semi-solido che viene applicato quando sono presenti imperfezioni di una superfi-
cie liscia. Questo va applicato per ottenere il riempimento delle lacune presenti nel piano in esame e ne 
viene poi asportato, per carteggia tura, quello in eccesso; solidificando diventa un “tutt’uno” con il piano di 
partenza. Può contenere stirene. 
Suono (acustica) = dal punto di vista fisico il suono è un fenomeno ondulatorio in un mezzo elastico (l’aria 
o altri materiali), dal punto di vista psicofisico o psicoacustico, è l’eccitazione del meccanismo uditivo che dà 
luogo alla percezione acustica.   
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T

Temperatura di colore (K) = un radiatore ideale (corpo nero) progressivamente riscaldato emette una luce 
di diversa tonalità alle varie temperature. La temperatura di colore di una lampada è la temperatura a cui si 
deve portare il corpo nero perchè dia una emissione spettrale e quindi una tonalità di luce uguale a quella 
della sorgente considerata. Unità di misura: K (Kelvin) (il grado Kelvin è l’unità di misura della Temperatura 
Assoluta T = t+273 ove t = temperatura in °C). 
Tempo di riverberazione (acustica) = il tempo, in secondi, impiegato da un suono in un ambiente chiuso 
per decadere di un milionesimo (60 dB) della sua intensità iniziale dopo che la sorgente sonora è stata inter-
rotta (il tempo di riverberazione dipende dalla frequenza ed è normalmente misurato per bande di ottava). 
Tensione elettrica = differenza di potenziale esistente fra i conduttori in condizioni regolari di servizio. Si 
misura in VOLT (V). 
TLV = Treshold Limit Value: valore limite di soglia, utilizzato per il rischio chimico. Il TLV-TWA è il valore massi-
mo consentito per un’esposizione prolungata - 8 ore al giorno e/o 40 ore a settimana. Viene comunemente 
indicato semplicemente come TLV, sottintendendo l’altro termine. Il TLV- STEL è il valore massimo consen-
tito per esposizioni brevi - non oltre 15 minuti - ed occasionali - non oltre quattro esposizioni nelle 24 ore, 
intervallate almeno ad un’ora di distanza l’una dall’altra. Il TLV-C è il valore limite che non deve essere mai 
oltrepassato in nessun caso.
Toracica = è la frazione di particelle che riescono ad oltrepassare la laringe. 
Tossicità = capacità di un agente di provocare dei danni alla salute (sostanze a tossicità elevata possono 
dare disturbi o danni anche con quantitativi molto bassi, mentre viceversa occorrono livelli elevati per dare 
effetti nocivi con sostanze a bassa tossicità, si definisce tossicità acuta quella che si produce entro breve 
tempo e tossicità cronica quella che si manifesta a distanza di tempo).
TWA = Time Weighted Average. 

U 

UE = Unione Europea.
UNI = Ente nazionale italiano di unificazione. 
Unità produttiva = stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autono-
mia finanziaria e tecnico funzionale. 
Uscita di sicurezza = uscita o passaggio che immette in luogo sicuro. 

V 

Valore di attenzione = un valore riferito a qualsiasi di inquinamento (es. rumore, presenza di sostanze 
nell’aria, ecc.) che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l’ambiente. 
Valore di picco (acustica) = massimo valore di ampiezza raggiunto da un segnale. 
Valore efficace (RMS) (acustica) = valore che esprime una media significativa dei valori di ampiezza as-
sunti da un’onda sonora (si calcola facendo la radice della media aritmetica dei quadrati delle ampiezze, per 
onde sinusoidali corrisponde a circa 0,707 volte il valore di picco). 
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Valore limite di esposizione = massimo livello di un agente di rischio a cui può essere esposto un lavo-
ratore, giorno per giorno per tutta la vita lavorativa, senza che ne derivi un pregiudizio per la sua integrità 
biologica (è da considerare che, a causa della grande variabilità individuale esistente fra le persone - diverse 
costituzioni fisiche, abitudini, suscettibilità ad ammalare - tali limiti possono costituire una garanzia per la 
maggior parte della popolazione lavorativa, ma non per la sua totalità, pertanto il rispetto di tali limiti di 
riferimento è necessario ma non sufficiente per l’attuazione di una corretta pratica di prevenzione). 
Valori di qualità (acustica) = valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con 
le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla 
legge. 
Valutazione dei rischi = risultato di un processo diagnostico che giunge all’indicazione della natura del 
danno e del grado di probabilità che il danno ha di verificarsi, nonché della probabile frequenza. Tiene con-
to dell’affidabilità e adeguatezza delle misure preventive e/o protettive adottate. 
Valutazione del rischio di incendio = procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di 
lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio. 
Vapore = stato della materia derivante dall’ebollizione o evaporazione di sostanze che normalmente sono 
allo stato liquido (es. vapor d’acqua). 
Vapori = sostanze evaporate nell’aria da liquidi (es. da liquidi riscaldati, da solventi, ecc.), sono formati da 
goccioline molto piccole nell’aria (anche nebbie).
Velocità (acustica) = strettamente riferito ad un onda, è la velocità alla quale essa viaggia attraverso un 
mezzo e si misura in m/s.
Velocità di propagazione del suono = 344 m/s (1.238 km/h) nell’aria in condizioni standard (temperatura, 
umidità e pressione), circa 1.500 m/s nell’acqua e circa 5.000 m/s nell’acciaio.
Ventilatore (ventilazione) = macchina destinata a mantenere in moto un fluido aeriforme ad una data 
velocità tra due punti aventi diversa pressione. Dispositivo per la movimentazione dell’aria inquinata all’in-
terno dell’impianto di aspirazione, attraverso la creazione di una pressione negativa (aspirazione) all’inter-
no dei condotti che lo collegano alle varie cappe d’aspirazione. Esso è mosso da un motore alimentato 
da energia elettrica che viene convertita in energia di pressione ed energia cinetica della corrente d’aria 
movimentata.
Ventilazione = indica il ricambio dell’aria nei locali chiusi (la ventilazione naturale è quella che avviene at-
traverso porte e finestre; si ha invece ventilazione artificiale quando vengono usati invece mezzi meccanici 
- aspiratori, estrattori, ecc.). La ventilazione è un mezzo importante per mantenere sana l’aria degli ambienti 
di lavoro, quando l’aria viene fatta circolare all’interno di sistemi di depurazione (con raffreddamento o 
meno) si parla di condizionamento dell’aria.
Verbale di prescrizione = verbale redatto l’ispettore appartenente al servizio di prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione locale, dopo che ha verificato una contravvenzio-
ne a leggi per l’igiene o la sicurezza sul posto di lavoro e nel quale si precrive al contravventore le modalità 
di adeguamento alla norma violata in un tempo prefissato (trascorso il periodo concesso, l’ispettore del 
lavoro torna a controllare che la situazione sia stata regolarizzata - verbale di accertamento). 
VIA = Valore Inferiore di Azione; è un valore normalizzato alle 8 ore di lavoro; per i rischi fisici rappresenta la 
soglia alla quale si applicano i primi provvedimenti di prevenzione/protezione. 
VLE = Valore limite di Esposizione; valore normalizzato alle 8 ore di lavoro che non deve essere mai superato 
per le esposizioni ai vari rischi lavorativi.
VSA = Valore Superiore d’Azione; per il rischio rumore rappresenta la soglia (valore normalizzato alle 8 ore 
di lavoro) alla quale si applicano tutti i provvedimenti di prevenzione/protezione. È quantificato con Lex, 8h 
= 85 dB(A). 
VVFF = Vigili del Fuoco. 
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W 

WBV = le vibrazioni che si trasmettono al corpo intero. 

Z

Zona pericolosa = qualsiasi zona all’interno, ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale 
la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
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