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PREMESSA 

 
Il presente Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (D.S.S.C.) è redatto ai sensi degli 

artt. 6 e 9 del D. Lgs. 624/96 e coordinato, ove applicabile, con il D. Lgs. 81/08 per definire e 
valutare i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori nonché individuare le opportune misure di 
prevenzione e protezione da adottarsi in situazioni normali, pericolose e di emergenza.   

Esso viene redatto per le attività relative ai lavori di coltivazione di una cava di sabbia e 
ghiaia con impianto di trattamento connesso siti in loc. Bidasio nel territorio del comune di Nervesa 
della Battaglia (TV) 

  
La società titolare dell’autorizzazione ha proceduto ad una riorganizzazione dei luoghi di 

lavoro al fine di una loro ottimizzazione. 
 
Gli allegati riportati costituiscono parte integrante della presente e i relativi risultati sono 

stati tenuti in conto nella redazione. 
  

  La documentazione relativa alle macchine, attrezzature, ecc. nonché gli attestati, le 
nomine, ecc., riportata nel presente documento, è tenuta aggiornata e disponibile presso gli uffici 
delle società e sarà trasmessa quale aggiornamento all’Organo di Vigilanza secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. 624/96.  

 Si riportano di seguito gli articoli 6, 9 e 10 del citato D. Lgs. 624/96.  

Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624. 

CAPO II 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

Art. 6 

(Documento di sicurezza e di salute) 
1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 626 
del 1994 prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato "DSS". 
2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 
del 1994, indica quanto previsto dall'articolo 10 ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le 
attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro. 
3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, 
nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti. 
4. Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza: 
a) il DSS prima dell'inizio delle attività; 
b) gli aggiornamenti del DSS. 
 
Art. 9 

(DSS Coordinato) 
1. In caso di affidamento dei lavori all’interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a 
lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più 
imprese, l'articolo 72 del decreto legislativo n. 626 del 1994, si applica limitatamente al comma 1, 
lettera a). 
2. Nei casi di cui al comma 1: 

                                                 
1 Ora sostituito dal 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” (c.d. Testo Unico Sicurezza). 

 
2Ora sostituito dal 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” (c.d. Testo Unico Sicurezza). 
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a) ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all'articolo 43 del decreto 
legislativo n. 626 del 1994; 
b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle 
attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, 
contenente le indicazioni previste dall'articolo 10, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e 
le modalità di attuazione del coordinamento; 
c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivano il 
DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di 
specifica competenza. 
 
Art. 10 

(Contenuti del DSS) 

1. Il DSS di cui all’articolo 6, e quello di cui all’articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente 
individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o 
l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi: 

a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive; 
b) mezzi di evacuazione e salvataggio; 
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme; 
d) sorveglianza sanitaria; 
e) programma per l’ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici; 
f) manutenzione del materiale di sicurezza; 
g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;  
h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto; 
i) esercitazioni di sicurezza; 
l) aree di deposito; 
m) stabilità dei fronti; 
n) armature di sostegno; 
o) modalità della ventilazione; 
p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua; 
q) evacuazione del personale; 
r) organizzazione del servizio di salvataggio; 
s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure 
di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni; 
t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango; 
u) impiego dell’uso di esplosivo; 
v) eventuale programma di attività simultanee; 
z) criteri per l’addestramento in caso di emergenza; 
aa) misure specifiche per impianti modulari; 
ab) comandi a distanza in caso di emergenza; 
ac) indicazione dei punti sicuri di raduno; 
ad) disponibilità della camera iperbarica; 
ae) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione. 
 
2. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a: 

a) attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
b) consultazione del rappresentante per la sicurezza. 

 

                                                 
3 Ora sostituito dal 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” (c.d. Testo Unico Sicurezza). 
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

 

Il presente Documento è strutturato seguendo i dettami di cui al Decreto Legislativo 624/96 
e s.m.i. coordinato, ove applicabile, al citato Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.. 

 
L’organizzazione del lavoro all’interno dell’area di cava e dell’impianto di trattamento 

nonché l’identificazione delle mansioni riconducibili (e quindi delle lavorazioni effettuate dalle 
maestranze) è stata effettuata dal Titolare, nonché Datore di Lavoro congiuntamente al  Direttore 
responsabile dei luoghi di lavoro ed al RSPP.  

 
Il personale presente in cava potrà variare in considerazione di necessità organizzative 

particolari; ci si riferisce alla possibilità che personale operante prevalentemente in altra unità 
produttiva della medesima società possa svolgere occasionalmente o temporaneamente la propria 
mansione in quella in questione. Pertanto si riporta unicamente l’elenco del personale “stabile” 
presso la cava tralasciando quello che opererà in caso di bisogno. Resta inteso che l’impiego del 
personale avverrà a parità di mansione e che quest’ultimo sarà debitamente formato ed informato. 
Inoltre per le occasioni nelle quali risulti necessario che parte del personale operante in cava possa 
momentaneamente prestare “aiuto” (durante le operazioni di manutenzione e con impianto fermo e 
disalimentato) al personale operante presso l’impianto, è stata elaborata una specifica parte del 
capitolo di coordinamento. 

 
Il personale presente presso l’impianto potrà variare in occasione di sostituzioni 

temporanee.  
 
Si specifica inoltre che in nessun caso il numero degli addetti presenti non supererà il 

numero di 15 unità per ciascun turno. 
 
Il D.S.S. Coordinato è stato pertanto organizzato in capitoli (che possono corrispondere in 

linea di massima ad aree tematiche), in paragrafi (che corrispondono all’approfondimento di 
ciascun argomento) ed in allegato sono riportati dei documenti specifici utilizzati. 

 
Nella sua redazione si è tenuto in conto delle principali norme esistenti od applicabili in 

modo da armonizzare l’/gli intervento/i considerati. 
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2.1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ 

 

 

 

DENOMINAZIONE:    BETON CANDEO   

 

RAGIONE SOCIALE:    S.r.l. 

 

P. IVA:     00225290287 

 

 

SEDE LEGALE:   Via Del Santo, 204 - 35010  LIMENA (PD) 

 

SEDE AMMINISTRATIVA:  Via P. Maroncelli, 23   35129  PADOVA 

Tel 049 80.73.844 fax 049 80.74.614 

Email: betoncandeo@gruppocandeo.it 

Pec :  betoncandeo@legalmail.it 

 

SEDE OPERATIVA:   Via Foscarini s.n.- 31040  NERVESA D. BATTAGLIA(TV) 

Tel 0422.88.17.81 fax 0422 88.94.03 

Email  betoncandeo@gruppocandeo.it 

 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE  Rag. CANDEO Agostino 

 

 

AMMINISTRATORE   Rag. CANDEO Agostino 

 

 

N° DIPENDENTI    48 

 

 

N° DIPENDENTI OPERANTI IN CAVA  6+1(impiegato/commerciale impianto calcestruzzo)  
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE AI FINI DELLA SICUREZZA   

 
 
 

DATORE DI LAVORO Rag. CANDEO Agostino 

DIRETTORE RESPONSABILE DEI LUOGHI DI LAVORO Per.Ind.Min. PRINCIVALLI Michele 

SORVEGLIANTI DEI LUOGHI DI LAVORO – CAVA 
Sig. VISENTIN Giuseppe 

Sig. ZANATTA Emanuele 

SORVEGLIANTI DEI LUOGHI DI LAVORO – IMPIANTO 
Sig. VISENTIN Giuseppe 

Sig. ANCUTA Jhoan 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Dott, BARRO Andrea 

MEDICO COMPETENTE Dott. MANCINI Gianfranco 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA 
Sig. STANGHERLIN Giantitta 

ADDETTI GESTIONE EMERGENZE INCENDI 

Sig. VISENTIN Giuseppe 

Sig. ZANATTA Emanuele 

Sig. ANCUTA Jhoan 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

Sig. VISENTIN Giuseppe 

Sig. ZANATTA Emanuele 

Sig. ANCUTA Jhoan 
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2.2 DESCRIZIONE ATTIVITA’  
 
Il presente paragrafo è estratto (ed adattato al caso) dalla documentazione tecnica di 
progetto, alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti.  
 
Trattasi di un’attività  di cava, autorizzata ai sensi della L.R.44/82 in  attività dal  1988.   
Le caratteristiche del progetto di cava vigente, autorizzato con Deliberazione della Giunta della 
Regione Veneto n° 494, del 5/03/04, e successivo decreto di proroga 190 del 16/12/2010 sono 
sinteticamente riportate nella sottostante tabella: 
 

SUPERFICIE  

Pertinenza mineraria : 41,70 ha 

Scavo autorizzato : 22,4.2 ha 

VOLUME  

Totale  residuo  autorizzato al  31/12/08  

Scavo medio annuo previsto :  

TIPOLOGIA DI CAVA  A  fossa, sopra falda 

Profondità di scavo : -27  m dal piano campagna 

N° lotti : 4 

Pendenza scarpate finali  : 25° 

TIPOLOGIA DI  RECUPERO  

Fondo cava : destinazione agro-forestale (bosco planiziale)  

Scarpate : rinverdimento e messa a dimora di piante arbustive 

TEMPO DI REALIZZAZIONE  10 anni prorogato al 31/12/2015 

 

Descrizione generale del luogo di lavoro 
 Il cantiere di lavoro occupa un’area di circa  470.000  m2 ,meglio rappresentata nella allegata 
“planimetria generale dell'Unità Produttiva” che è altresì affissa nell'ufficio della cava ed è 
caratterizzato dalle seguenti zone di lavoro: 
 ingresso con ufficio pesa e bollettazione 
 pesa 
 piazzale impianto sul fondo cava 
 area di coltivazione 
 aree di stoccaggio dei limi di lavorazione(vasche di decantazione 
 piazzale di carico impianto di calcestruzzo. 
 
Il lavoro si svolge in due turni dalle 5.00 alle 18.00 
In funzione delle esigenze produttive l’impianto di lavorazione può lavorare anche nel turno notturno 
dalle 21.00 alle 5.00 
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L'accesso al Cantiere avviene dalla strada comunale di via Foscarini,  attraverso una strada asfaltata 
a doppio senso di marcia, dotata nel mezzo di spartitraffico in cls con sistema d’irrigatori per 
l'abbattimento delle polveri. 
Oltrepassato il cancello d’ingresso, sulla sx si dirama la strada di accesso all’impianto per la 
produzione di calcestruzzo preconfezionato ubicato nella confinante area industriale , ma alimentato 
e gestito direttamente dalla stessa cava con il medesimo personale. 
Sempre in prossimità del cancello d'ingresso del cantiere si trova un prefabbricato in legno, ad uso 
ufficio pesa e centrale di carico del citato impianto per la produzione di calcestruzzo preconfezionato. 
In tale ufficio dotato di sistema di condizionamento e di riscaldamento, sono installati i terminali di 
pesatura e di controllo automatizzata del carico delle autobetoniere unitamente ai sistema di video 
controllo degli ambienti di lavoro e  della stazione di pesa ubicata nel mezzo della rampa di accesso 
al fondo cava. 
 Sul fondo cava, ai piedi della citata rampa,  è ubicato l’impianto di lavorazione inerti , con il relativo 
piazzale di carico dei prodotti finali, composto dalle seguenti  due linee  di produzione: 
a)  la linea “spaccati”  per la produzione di sabbia macinata e dei  vari pietrischi lavati  e selezionati 
b)  la linea “tondi naturali” per la produzione di sabbia e inerti naturali, lavati e selezionati. 
L'impianto è dotato  di un sistema di riciclo delle acque di processo e dei limi di lavorazione mediante 
nastro-pressa o in alternativa  mediante decantazione in  apposite vasche. 
Nel piazzale impianto sono collocate altresì le seguenti strutture di servizio:, 
 box da cantiere adibito  a  deposito di materiali di ricambio 
 box da cantiere adibito a officina meccanica, 
 box da cantiere adibito  deposito oli lubrificanti. 
 serbatoio mobile da 9000 l per il rifornimento delle macchine movimento terra. 
 cabina elettrica di trasformazione 
 box da cantiere adibito   a sala quadri elettrici di comando dei due impianti  
In prossimità dell’ingresso è ubicata la cabina elettrica ENEL di consegna a 20.000 V  
 
Descrizione del ciclo tecnologico  di lavoro 
Il ciclo tecnologico della cava,  è composto da quattro fasi principali: 
-ESTRAZIONE DEL MATERIALE INERTE: 
Avviene a cielo aperto mediante l’utilizzo di due escavatori cingolati che caricano direttamente 
l'inerte in appositi mezzi; 
-TRASPORTO DEL MATERIALE: 
Dai fronti di coltivazione il materiale viene trasportato al cumulo di stoccaggio, ubicato nella zona 
impianto, mediante l’impiego di due dumper da cava (Astra BM 35 e Caterpillar 771) della portata di 
35/40 tonnellate. 
-LAVORAZIONE DEL MATERIALE: 
lo schema del processo lavorazione dei materiali estratti nella cava è schematizzato nell’allegato  
schema a blocchi. Di seguito si riporta una breve descrizione dello stesso processo con i numeri  di 
riferimento delle singole macchine che compongono  l’impianto, il cui elenco è di seguito allegato: 
  
1) - ALIMENTAZIONE IMPIANTO  (linea “spaccati" e linea “tondi”): 
Sotto il cumulo di stoccaggio del tout-venant di cava, si trova un tunnel in lamiera del diametro di 4,5 
m. in cui sono installati due alimentatori a carrello (1), che regolano l’estrazione del tout-venant e lo 
scaricano sul nastro trasportatore 2 che lo trasporta alla prima vagliatura (3). 
2) - PREVAGLIATURA : 
Con questa operazione si esegue una prima selezione del materiale. Mediante il vaglio sgrossatore 
vibrante (3) viene separatala frazione grossa > 70 mm. da inviare al cumulo di stoccaggio della linea 
"spaccati" per la frantumazione, il restante materiale viene inviato (6) al cumulo di stoccaggio della 
linea "tondi" per il successivo lavaggio e selezione. 
Linea produzione” tondi naturali” 
3) - VAGLIATURA PRIMARIA E SECONDARIA: 
Dal cumulo della linea "tondi" a mezzo di alimentatore (31) e nastro trasportatore (32) il materiale < 
70 mm. viene trasportato al vaglio vibrante (33) per essere selezionato e vagliato. 
La frazione in uscita da questo vaglio di pezzatura 28-70 mm. viene inviata alla macinazione per la 
produzione di sabbia mentre la frazione di pezzatura 0-28 mm. viene inviata al vaglio secondario 
(36) dove viene lavata e selezionata in  
- ghiaietta lavata 18 - 28 mm. 



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 

Struttura del Documento 

05 2014 

6/26 - 2 

 

 

- ghiaino lavato 6 - 16 mm. 
I prodotti finali di cui sopra, a mezzo di nastri trasportatori (34) e (35) vengono inviati ai rispettivi 
cumuli di stoccaggio della capacita di circa 900 mc cadauno. 
La frazione sabbiosa 0-6 mm viene inviata (46) ad un ciclone (49) per la separazione della frazione 
limosa (<0,075 mm ) e delle acque di lavaggio  
dalla sabbia che dopo essere stata drenata ed asciugata con un vibroasciugatore (50), con un 
sistema di nastri trasportatori (37) (38), viene stoccata nel cumulo della sabbia lavata 0-6 mm, della 
capacita di circa 4000 mc . 
4) - MACINAZIONE SECONDARIA E TERZIARIA 
La frazione 28-70 mm., in uscita dal vaglio primario, viene inviata con nastro trasportatore (39) al 
mulino a martelli (40) per la macinazione. Il materiale in uscita viene inviato ad un vaglio a secco(43) 
da dove la frazione 0-6 mm. viene inviata (44) al cumulo di stoccaggio del prodotto finito, la frazione 
> 6 mm. viene inviata (47) ad un secondo mulino (48) per un'ulteriore macinazione. 
Un deviatore, posizionato sotto il vaglio di controllo, consente, in funzione delle esigenze di 
produzione, di incrementare la produzione di sabbia lavata inviando la sabbia secca al gruppo 
ciclone (49) vibroasciugatore (50) per il lavaggio e successivo invio al cumulo della sabbia lavata. 
 
Linea di produzione “Spaccati” 

 
5) - FRANTUMAZIONE PRIMARIA: 
La frazione > 70mm. del tout-venant in uscita dal vaglio sgrossatore (3) passa direttamente, a mezzo 
di un canale convogliatore, ad un frantoio primario a mascelle (4) che ne riduce la pezzatura a 0-80 
mm. e viene trasportato (7) al cumulo di stoccaggio per l'alimentazione della linea "spaccati". 
6) - VAGLIATURA PRIMARIA E SECONDARIA A UMIDO: 
Dal cumulo di alimentazione, a mezzo di un alimentatore (8) e di nastri trasportatori (9) e (5) il 
materiale di pezzatura 0-80 mm., viene trasportato al vaglio vibrante (10), lavato e selezionato. La 
frazione 28-80 mm viene e inviata alla macinazione per la produzione della sabbia. La frazione 0-
28mm viene inviata al vaglio secondario(11), dove viene lavata e selezionata nei seguenti prodotti 
finali: 
-pietrischi 2-4 mm(produzione alternativa) 
-pietrischi 4-8 mm 
-pietrischi 8-12 mm 
-pietrischi 12-20 mm 
-pietrischi 20-28 mm 
I prodotti finali di cui sopra, a mezzo di nastri trasportatori vengono inviati ai rispettivi cumuli di 
stoccaggio della capacita di circa 800 mc cadauno. 
La frazione sabbiosa 0-4 mm viene inviata al ciclone dissabbiatore (22) dove la componente limosa 
(<0,075mm), unitamente alle acque di lavaggio, viene separata dalla sabbia. Quest’ultima mediante 
vibroasciugatore viene drenata ed inviata a mezzo di nastro trasportatore al cumulo di stoccaggio 
della sabbia lavata 0-4 mm (capacita di circa 800 mc). 
7) - MACINAZIONE SECONDARIA: 
La frazione del materiale di pezzatura 28-80mm in uscita dal vaglio primario (10), mediante canale 
convogliatore, viene inviata direttamente alla tramoggia (20) di alimentazione del mulino a 
martelli(21). Il materiale in uscita viene rimesso in circolo sul nastro trasportatore (5)che alimenta il 
vaglio primario (10). 
8) - MACINAZIONE TERZIARIA: 
Per esigenze di produzione si può incrementare la quantità di sabbia lavata macinando i pietrischi 
prodotti nell'impianto di macinazione terziaria.  
L’impianto è composto da una tramoggia, alimentata con pala gommata, da cui, mediante 
alimentatore(27), il materiale viene estratto e trasportato (28) al mulino a martelli terziario (29). Il 
prodotto in uscita, mediante un nastro trasportatore (30) viene scaricato sul nastro trasportatore di 
alimentazione della linea (9) e rimesso nel ciclo produttivo. 
 
Impianto trattamento delle acque  
L'impianto idraulico del complesso produttivo è a circuito chiuso, si utilizza pertanto sempre la stessa 
acqua dopo la chiarificazione della stessa. 
L'apporto di nuova acqua è limitato a quella di reintegro che viene estratta da pozzo artesiano. 
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Il principio di funzionamento dell'impianto idraulico è il seguente: tutte le acque circolanti nelle 
apparecchiature vengono convogliate al chiarificatore (23) dove la componente fine (limo) con 
l’aggiunta di flocculanti, viene addensata sul fondo. Il limo viene estratto mezzo di pompa ed inviato 
al processo di disidratazione, mentre le acque chiarificate vengono rimesse in ciclo per il fabbisogno 
idrico dell’impianto di lavorazione. 
Il processo di disidratazione dei fanghi può avvenire mediante una delle due metodologie seguenti 
che permettono il recupero del 70/80% delle acque contenute: 
- stoccaggio/drenaggio in vasche di decantazione; 
- filtropressatura (25) e successivo stoccaggio in cumulo e smaltimento/utilizzo in operazioni di 
riempimento e/o recupero ambientale. 
Nel primo a caso i fanghi estratti dal chiarificatore vengono inviati a mezzo di pompa alle vasche di 
decantazione per il loro essiccamento (drenaggio naturale ed evaporazione). In queste vasche le 
acque di risulta una volta decantate, vengono recuperate ed inviate all’impianto di riciclo dell’acqua 
chiarificata. 
Nel secondo caso i fanghi estratti dal chiarificatore vengono inviati mezzo di pompa ad una vasca di 
condizionamento/alimentazione della nastropressa dove viene aggiunto del polielettrolita per favorire 
l’addensamento nella successiva fase di filtropressatura (25). I fanghi estratti vengono messi a 
cumulo mediante l’impiego di un nastro trasportatore e le acque di risulta inviate all’impianto di riciclo 
dell’acqua chiarificata. 
Attualmente sono in  esercizio due vasche di decantazione, entrambe autorizzate con appositi 
Permessi di Costruire  rilasciati dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art . 21 della L.R.44/82. 
La prima, ubicata a sud della strada d’ingresso, è in fase di  costruzione (ampliamento), la seconda 
ubicata invece a  nord della strada d’ingresso è  in fase di ritombamento (sono in corso le operazioni 
di scarico dei limi). 
-CARICO DEI PRODOTTI FINITI: 
quest’ultima fase del ciclo produttivo di lavoro avviene a cielo aperto,  nel piazzale impianto. In 
questa fase , con l’utilizzo di pala gommata Catarpillar 980, si  provvede a caricare i mezzi  adibiti 
al trasporto della stessa ditta o dei clienti. 
 
-CARICO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO: 
I materiali inerti necessari all’alimentazione dell’impianto per la produzione di calcestruzzo (sabbia 
0-6mm, ghiaino 6-16mm   e  ghiaietta 16-28 mm ) vengono prelevati dal piazzale impianto di 
lavorazione inerti, sul fondo cava e trasportati  con i dumper nel piazzale antistante l’impianto per la 
produzione di calcestruzzo,  situato a piano campagna. Da questi  depositi, con pala gommata 
vengono prelevati  e dopo aver percorso una rampa inclinata, scaricati  nella sommità delle 
tramogge di alimentazione. 
Il carico delle  autobetoniere viene gestito  a distanza, in automatico, dall’ufficio pesa, con l’ausilio 
di telecamere. I mezzi una volta caricati, percorrono la strada d’uscita, realizzata a ridosso del 
confine di proprietà (ad uso esclusivo dell’impianto per la produzione di calcestruzzo) sino 
all’ingresso cava, dove è ubicato l’ufficio per il ritiro dei documenti di trasporto.  L’ultimo tratto di 
viabilità, dal cancello d’entrata alla cava in prossimità dell’ufficio pesa, sino all’immissione nella 
viabilità comunale di via Foscarini,  strada a doppia corsi con spartitraffico in cls , è utilizzata in 
comune con i mezzi di trasporto dei materiali inerti lavorati della cava. 
 



SCHEMA A BLOCCHI DEL PROCESSO TECNOLOGICODI LAVORAZIONE  NELLA CAVA  S.AGOSTINO
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ghiaietta 
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(16-28 mm)
900 mc utili

ghiaino lavato
(6-16 mm)

900 mc utili

sabbia lavata
(0-6 mm)

4000 mc utili

sabbia secca
(0-6 mm)

500 mc utili
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CHIARIFICA 

ACQUE

IMPIANTO 
DISIDRATAZIONE 
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CUMULO POLMONE 
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MULINO SECONDARIO A  
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GRUPPO DI 
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SABBIE

pietrisco 
(20-28 mm)
800 mc utili

sabbia lav.
(0-4/2 mm)
800 mc utili

FRANTOIO PRIMARIO 
A MASCELLE

(uscita 0-80 mm)

pietrisco
(12-20 mm)
800 mc utili

pietrisco lav.
(4-8 mm)
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(2-4 mm)
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TERZIARIO A  

MARTELLI

alimetazione da tramoggia 
con  pietrischi in surplus per 

produzione di sabbia

pietrisco lav.
(8-12 mm)

800 mc utili
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DALLA CAVA
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2.3 ELENCHI  

 

 
2.3.1 ELENCO MANSIONI 

 

MANSIONE SIGLA IDENTIFICATIVA 

DIRETTORE RESPONSABILE DEI LUOGHI DI LAVORO DL 

SORVEGLIANTE CAVA SC 

SORVEGLIANTE IMPIANTO DI TRATTAMENTO SI 

ADDETTO CAVA AC 

ADDETTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
AI 

 

AUTISTA (Camion, Autobetoniere) AT 

IMPIEGATO IM 

ADDETTO IMPIANTO DI CALCESTRUZZO (mansione 
contemplata in apposito DVR) 

AIC 
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MANSIONI LAVORAZIONI RICONDUCIBILI 

(PRINCIPALI) 

DIRETTORE RESPONSABILE DEI LUOGHI 
DI LAVORO  

Sorveglianza dei luoghi di lavoro 

Verifica adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Disposizioni  

SORVEGLIANTE  CAVA 

 

Sorveglianza dei luoghi di lavoro 

Verifica attuazione degli adempimenti e disposizioni in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Disposizioni 

SORVEGLIANTE IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 

 

Sorveglianza dei luoghi di lavoro 

Verifica attuazione degli adempimenti e disposizioni in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

ADDETTO CAVA  

 

Principali 
Lavorazioni inerenti la coltivazione del giacimento: scavi, 
rinterri, caricamento mezzi d’opera (camion, dumper), 
carico e/o spostamento cumuli di inerti, tout venant e di 
materiale lavorato, lavori che comportano l’uso di tutti i 
mezzi d’opera (pala, escavatore, dumper, trattore, ruspa, 
autogru ecc.), alimentazione impianto di trattamento, 
sollevamento carichi per lavori di manutenzione (sia 
impianto che cava). Lavorazioni inerenti il recupero 
ambientale della cava quali il rimodellamento 
morfologico, le semine, le piantumazioni e tutte le 
operazioni di manutenzione del verde.  
Alimentazione impianto per la produzione di calcestruzzo 
Secondarie 
Lavorazioni ausiliarie da effettuarsi presso l’impianto di 
trattamento: assistenza durante la manutenzione 
dell’impianto di trattamento 
 

ADDETTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
(CONDUTTORE IMPIANTO E 
MANUTENTORE) 

Principali 
Lavorazioni inerenti la conduzione dell’impianto di 
trattamento: verifica del regolare funzionamento 
dell’impianto, soluzione delle anomalie di funzionamento, 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, altre 
lavorazioni attinenti alla manutenzione e conduzione 
dell’impianto, sollevamento carichi per lavori di 
manutenzione  
 
Secondarie 
Alimentazione (anche con dumper) dell’impianto di 
trattamento 

ADDETTO IMPIANTO PER LA 
PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO 
(CONDUTTORE IMPIANTO E 
MANUTENTORE) 

Principali 
Lavorazioni inerenti la conduzione dell’impianto per la 
produzione di calcestruzzi: verifica del regolare 
funzionamento dell’impianto, soluzione delle anomalie di 
funzionamento, interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, altre lavorazioni attinenti alla manutenzione 
e conduzione dell’impianto, sollevamento carichi per 
lavori di manutenzione  
 
NB. Mansione contemplata  nel DVR dell’impianto per la  
produzione di calcestruzzi 

AUTISTA (camion, autobetoniere e dumper) Principali 
Utilizzo di mezzi di trasporto all’interno ed all’esterno 
dell’area di cava sia con prodotto lavorato che con tout-
venant 
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Secondarie 
Lavorazioni ausiliarie da effettuarsi presso l’impianto di 
trattamento: assistenza durante la manutenzione 
dell’impianto di trattamento.  
Lavorazioni ausiliarie inerenti le manutenzioni a verde 
previste per il recupero ambientale della cava.  
 

IMPIEGATO 

 

Mansioni proprie dell’impiegato/a quali: emissioni bolle, 
registrazione bolle, tenuta registri, contatti con il 
personale, ecc. 

 

 

2.3.2 ELENCO PERSONALE 
 

COGNOME E NOME MANSIONE 

PRINCIVALLI Michele DIRETTORE RESP. DEI LUOGHI DI LAVORO  

VISENTIN Giuseppe SORVEGLIANTE DEI LUOGHI DI LAVORO – CAVA ED  
IMPIANTO 

IMPIEGATO 

ZANATTA EMANUELE SORVEGLIANTE DEI LUOGHI DI LAVORO – CAVA 

ADDETTO CAVA 

ADDETTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO  

AUTISTA 

ADDETTO ALL’IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI 
CALCESTRUZZO(mansione contemplato in apposito DVR) 

ANCUTA Jhoan 

 

SORVEGLIANTE DEI LUOGHI DI LAVORO – IMPIANTO 

ADDETTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO  

ADDETTO CAVA 

ADDETTO ALL’IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI 
CALCESTRUZZO(mansione contemplato in apposito DVR) 

CALABRETTO  OMAR ADDETTO CAVA 

ADDETTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO  

AUTISTA 

ADDETTO ALL’IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI 
CALCESTRUZZO(mansione contemplato in apposito DVR) 

DELLA LIBERA Enrico ADDETTO CAVA 

ADDETTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

ADDETTO ALL’IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI 
CALCESTRUZZO(mansione contemplato in apposito DVR) 

OUJJIL Mohamed ADDETTO CAVA 

ADDETTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO  

AUTISTA 

ADDETTO ALL’IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI 
CALCESTRUZZO(mansione contemplato in apposito DVR) 

CAPORELLO CRISTIANO IMPIEGATO/COMMERCIALE IMP.CALCESTRUZZO 

ADDETTO ALL’IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI 
CALCESTRUZZO(mansione contemplato in apposito DVR) 
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2.3.3 ELENCO MACCHINE ED ATTREZZATURE 

 

MACCHINA TARGA DOCUMENTAZIONE 

ESCAVATORE  LIEBHERR 
R944 

 Documentazione tenuta 
aggiornata presso gli uffici della 
società 

ESCAVATORE  LIEBHERR 
R954 

 Documentazione tenuta 
aggiornata presso gli uffici della 
società 

DUMPER CAT 771  Documentazione tenuta 
aggiornata presso gli uffici della 
società

DUMPER ASTRA BM35  Documentazione tenuta 
aggiornata presso gli uffici della 
società

PALA CAT 980 G  Documentazione tenuta 
aggiornata presso gli uffici della 
società

TRATTORE  CAT D6  Documentazione tenuta 
aggiornata presso gli uffici della 
società

TRATTORE AGRICOLO 
Jhonn Dheer 

 Documentazione tenuta 
aggiornata presso gli uffici della 
società 

AUTOCARRO  IVECO 
DAILY 

Targa CB 132WH Documentazione tenuta 
aggiornata presso gli uffici della 
società 

   
 

 

 

ATTREZZATURA DESCRIZIONE 

COMPRESSORE ELETTRICO Utilizzata c/o impianto o c/o locale officina 

ATTREZZATURA D’USO COMUNE Utilizzata c/o impianto o c/o locale officina 

UTENSILI ELETTRICI Utilizzata c/o impianto o c/o locale officina 

CANNELLO OSSIACETILENICO Utilizzata c/o impianto o c/o locale officina 

SALDATRICE ELETTRICA Utilizzata c/o impianto o c/o locale officina 

 

La documentazione è tenuta aggiornata presso gli uffici di cantiere e/o sede. Sara cura del Datore 
di Lavoro verificare la rispondenza ai requisiti di legge delle nuove macchine che potranno essere 
utilizzate per esigenze organizzative e/o di produzione ( sostituzione, noli ecc.) 
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2.3.4 IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

 

 
ELENCO MACCHINE IMPIANTO DI TRATTAMENTO INERTI 
 

N°Rif TIPO MACCHINA MARCA/MODELLO n° NOTE DOCUMENTAZIONE 

1 
alimentatori a 
carrello 800x1000   2 

estrazione da cumulo 
toutvenant 

D
IC

H
IA

R
A

Z
IO

N
E

 D
I C

O
N

F
O

R
M

IT
A

’ I
M

P
IA

N
T

O
 

2 

nastro 
trasportatore 1 x 
40m   1 alimentazione frantoio 

3 

vaglio vibrante 
sgrossatore a due 
piani 1,2x3m 

FAIM mod.VGVS 
360/2  1 

selezione tout venant per le 
due linee di prodotti 

4 

frantoio a 
mascelle primario 
(1015X500mm 
"OMT") OMT mod.FGP 100   1 

frantumazione >70 mm 
regolazione apertura mascelle 
a 80 mm 

5 

nastro 
trasportatore con 
passerella 0,65 x 
42m 

FAIM mod.mod.NT 
0,65 x 42 D1 1 

alimentazione vaglio VGVS 
600 con misto frantumato 

6 

nastro 
trasportatore con 
passerella 0,65 x 
49m   1 cumulo "tondi" 

7 

nastro 
trasportatore 
0,50x30,3 m 

FAIM mod. NT 
0,50z30,3 D 1 cumulo 0-80 uscita frantoio 

8 
alimentatori a 
carrello (65x65) 

FAIM mod.ALC 
65x65 1 estrazione cumulo 0-80 mm 

9 

nastro 
trasportatore 0,5x 
30m   1 

rilancio 0-80 mm sul nastro di 
alimentazione vaglio 
VGV600/3 

10 

vaglio vibrante 
con lavaggio  a 3 
piani 1,5 x4 m 

FAIM mod.VGV 
600/3piani 1 reti da 12-20-28 mm 

11 

vaglio vibrante 
con lavaggio  a 3 
piani 2,1x6,0  

LORO PARISINI 
mod.557 1   

12 

nastro 
trasportatore 
0,5x25m 

FAIM mod.NT 
0,50x25 C 1 

stoccaggio pietrisco 12-20 
mm 

13 

nastro 
trasportatore 
0,5x25m 

FAIM mod.NT 
0,50x25 C 1 stoccaggio pietrisco 8-12 mm 

14 

nastro 
trasportatore 
0,5x25m 

FAIM mod.NT 
0,50x25 C 1 stoccaggio pietrisco 4-8 mm 

15 

nastro 
trasportatore 
0,5x25m 

FAIM mod.NT 
0,50x25 C 1 stoccaggio pietrisco 2-4 mm 
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N°Rif TIPO MACCHINA MARCA/MODELLO n° NOTE DOCUMENTAZIONE 

16 

nastro 
trasportatore 
0,5x25m 

FAIM mod.NT 
0,50x25 C 1 

stoccaggio pietrisco 20-28 
mm 

D
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H
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N
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O
N

F
O

R
M
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A
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M

P
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N
T
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17 

nastro 
trasportatore 
0,5x25m 

FAIM mod.NT 
0,50x25 C 1 stoccaggio sabbia 

18 

nastro 
trasportatore  
0,8x5,8m   1 estrazione dal mulino martelli  

19 

nastro 
trasportatore 
0,5x19 m 

FAIM mod.NT 
0,50x19 C 1 

riciclo  misto frantumato 
uscita mulino a martelli 

20 mulino a martelli  
OMT mod.MFI  600 P 
4 1 

 macinazione>28mm ;dotato 
di silos polmone da 30 mc  

21 

alimentatore 
vibrante drenante 
allungato ALVA mod 500 D 1 alimentazione mulino 

22 

gruppo 
idrociclone(pompa 
Linatex 150-
idroc.IC 550-
Vibroasciugatore 
VBA 225) 

FAIM GS 
150/550/225 1 

portata 210 
mc/h,vibroasciugatore 
900x2500mm 

23 

chiarificatore 
addensatore  
diam. 12m FAIM CH12 1 

portata 420 mc/h diametro 
12m 

24 
Impianto  di riciclo 
acqua chiarificata  FAIM IRCH 300/45 1 

pompa port 3000l/m prev 45 
m KW30 

25 
Impianto 
disidratazione limi FAIM IDL 3000 1 

Premiscel.limi/polielettrolita-
filtropressa a nastro 
FPN3000-gruppo dosaggio 
pol.-gruppo stocc. limo 
alimentaz. (vasca 80 mc) 

26 

nastro 
trasportatore 
0,40x17m 

FAIM mod.NT 
0,40x17 C 1 stoccaggio limi filtropressati 

27 alimentatore  FAIM ALV 50x90  1 

gruppo ausiliario per 
produzione sabbia da 
pietrischi completo di 
tramoggia FAIM TC 22 

28 

nastro 
trasportatore  
0,4x16,5   1 alimentazione mulino 

29 
mulino a martelli  
SAND 1 COMEC Sand 1 1   

30 

nastro 
trasportatore 
0,65x8m FAIM NT 0,65x8 A2 1 riciclo uscita mulino 
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N°Rif TIPO MACCHINA MARCA/MODELLO n° NOTE DOCUMENTAZIONE 

31 
alimentatore a 
carrello    1 estrazione cumulo 0-70mm 
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32 

nastro 
trasportatore con 
passerella 
0,65x27m   1 alimentazione vaglio 

33 

vaglio vibrante 
con lavaggio   a 3 
piani 1,5x4 m  

FAIM mod.VGVS 
600/3piani 1 reti 6-16-28 mm 

34 

nastro 
trasportatore 0,65 
x 35m   1 cumulo 16-28 mm 

35 

nastro 
trasportatore 0,65 
x 35m   1 cumulo 6-16 mm 

36 

vaglio vibrante 
con lavaggio  3 
piani   1 reti 28-10-6mm 

37 

nastro 
trasportatore 
0,65x 35m    1 cumulo sabbia lavata 

38 

nastro 
trasportatore 
brandeggiante  
0,65x15m   1 cumulo sabbia lavata 

39 

nastro 
trasportatore 0,5 x 
15m   1 alimentazione mulino 

40 mulino a martelli  
OMT mod.MFI 600 
PL 1   

41 

nastro 
trasportatore 
0,8x8,5m   1 raccolta sotto mulini 

42 
nastro 
trasportatore     1 alimentazione  vaglio sabbie 

43 
vaglio vibrante a 
secco  1 piano   1   

44 

nastro 
trasportatore  
coperto    0, 5 
x17m   1 cumulo sabbia secca 

45 

nastro 
trasportatore     
0,5  x18 m    1 alimentazione idrociclone 

46 

nastro 
trasportatore     
0,5  x4,5m    1 uscita idrociclone  

47 

nastro 
trasportatore    0,5 
x 19m    1 riciclo mulino 
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N°Rif TIPO MACCHINA MARCA/MODELLO n° NOTE DOCUMENTAZIONE 

48 mulino a martelli   
OMT mod.MFI 600 
RV 1 riciclo 
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49 

Impianto  di 
riciclo acqua 
chiarificata  FAIM IRCH 300/45 1 

pompa port 3000l/m prev 
45 m KW30 

50 
gruppo 
idrociclone 

FAIM GS 
150/550/225/SOTRES 1   

 
     
 
     

 
 

 

Di seguito è riportato  uno schema  dell’impianto di trattamento.  
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2.3.5 ELENCO SOSTANZE E PREPARATI 

 

 

SOSTANZE/PREPARATI DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE A CURA 
DI  

PAKELO GREENPLEX EP I       
PAKELO GREENPLEX EP E 

LUBRIFICANTE (GRASSO) 
SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

PAKELO GOLDEN DIESEL 
HP/A SAE 15W/40 

OLIO MOTORE 
SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

PAKELO ANTIFREEZE 
PERMANENT TYPE PURO A 

ANTIGELO 
SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

PAKELO PKO HD S/3-
ESUPER SAE 10W/40   

OLIO IDRAULICO 
SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

PAKELO UNIVERSAL DIESEL 
FK- 2 SAE 10W/20 

OLIO IDRAULICO 
SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

PAKELORAISOL OIL ISO 46 OLIO IDRAULICO 
SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

PAKELO CATETO 4 SAE 30 

 
OLIO DIFFERENZIALI E 
RIDUTTORI 

SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

PAKELO UNIVERSALGEAR 
EP LS SAE 80W/90 

OLIO DIFFERENZIALI E 
RIDUTTORI 

SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

PAKELO SPECIAL 
TRANSMISSION FLUID 

OLIO PER TRASMISSIONI  
SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

GASOLIO COMBUSTIBILE 
SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

ACQUATECH  ACQUAFLOC 
4040 

FLOCCULANTE 
SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

SNF ITALIA DRYFLOC 974 FLOCCULANTE 
SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 

LEGANTI IDRAULICI 32.5e 
42.5 CEMENTI CANDEO SPA  

CEMENTI 
SCHEDA TECNICA E DI 
SICUREZZA 
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2.3.6 ELENCO LUOGHI DI LAVORO 

 

 

CAVA 

 

 Fronti di coltivazione, piazzali,piazzali di carico inerti 
lavorati, vasche sedimentazione, ecc. incluso area di 
alimentazione impianto per la produzione di 
calcestruzzi con relativi stoccaggi 

 

IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

 

 Impianto di trattamento (inclusi i cumuli di materiale di 
alimentazione e quelli di materiale lavorato sotto i 
nastri trasportatori)  

 

OFFICINA 

 

 Officina per riparazioni ordinarie 

 

DEPOSITI SOSTANZE E 
MATERIALI 

 

 Deposito olio, carburanti, magazzino ricambi 

 

UFFICI 

 

 Edificio pesa  e uffici 

 

 

2.3.7 ELENCO LAVORAZIONI 

 

 

COLTIVAZIONE GIACIMENTO 

 Scotico 

 Scavo 

 Trasporto tout venant 

 carico materiale lavorato 

CONDUZIONE IMPIANTO  
 Alimentazione impianto 

 Frantumazione, vagliatura, lavaggio, comminuzione 
(macinazione)  

RECUPERO AMBIENTALE 

 Svuotamento vasche sedimentazione per recupero 
limi 

 Ricostituzione scarpate in configurazione finale 

 Stesa di materiale di riporto e terreno vegetale, 
semina e piantumazione  e  manutenzioni  verde 

MANUTENZIONI IMPIANTI E 
MEZZI 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria (sostituzione 
parti meccaniche, ispezione e manutenzione, 
adattamento ricambistica, ripristino parti soggette ad 
usura ecc.) 

AMMINISTRAZIONE  Amministrazione (emissione bolle, contabilità, 
pesatura) 
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2.4 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Riferimenti principali (non esaustivi): 

 DPR 9.4.59 n° 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave 
 D.Lgs 475/92 - Attuazione delle direttive 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/1989, in 

materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di 
protezione individuale 

 D.Lgs 532/99 – Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell’art.17 comma 2 
della legge n. 25 del 5/2/99 

 D.P.R. 459/96 - 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 

 D.P.R. 224/88 – Rumorosità delle macchine 
 D.Lgs. 02.02.2002 n°25 – Attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute 

e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro 
 D. Lgs 25.11.96 n° 624 - Attuazione di direttiva comunitarie sul miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive 
 D.Lgs 81/2008 del 9 Aprile 2008 “TESTO UNICO” attuazione dell’art.1 della Legge 3 

agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 D.Lgs. 106/2009 del 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro” 

 D.Lgs. 17/2010,  “Direttiva Macchine” . 
 
 
In particolare sono state consultate le seguenti norme: 

 LINEE GUIDA NIOSH: “Work practices guide for manual lifting”, NIOSH technical report, n. 
81-122. U.S., 1981 

 NORME UNI/ISO 
 MANUALI DI BUONA PRATICA 
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CAPITOLO 3 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

3.1 INDIVIDUAZIONE 

 
3.1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro definisce: 

pericolo: “proprietà o la qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare 
danni”; 

rischio: “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o 
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”. 

La presenza di un pericolo nei luoghi di lavoro, dunque, non comporta necessariamente un rischio: 
la presenza o meno di un rischio sarà la conseguenza della probabilità che tale pericolo si 
concretizzi in un evento dannoso, in base alle condizioni di impiego o di esposizione di uno o più 
agenti o fattori. 

L’identificazione delle potenziali fonti di rischio è stata effettuata attraverso l’analisi dei luoghi 
di lavoro e del ciclo lavorativo, tramite: 

•    il sopralluogo degli ambienti e la verifica dei fattori e degli agenti che possono essere dannosi; 

•    la consultazione diretta dei lavoratori oppure dei loro rappresentanti, in quanto conoscitori 
primari delle fasi lavorative e delle misure di prevenzione adottate; 

•   l’esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività. Tale indagine comprende  l’osservazione di 
cosa accade realmente nei luoghi di lavoro durante l’attività, comprese le operazioni 
straordinarie e intermittenti (operazioni di manutenzione, variazioni nei cicli di produzione, ecc.) 
e la possibilità di accadimento di eventi non previsti ma prevedibili (ad esempio eventuali 
interruzioni dell’attività lavorativa); 

•    lo studio dei registri aziendali degli infortuni e delle malattie professionali; 

•   la raccolta delle informazioni da manuali d’istruzioni, schede tecniche, organismi e  associazioni 
di categoria, regolamenti e norme tecniche. 

  

 

 

 

 
3.1.2 PERCORSO METODOLOGICO 

L’individuazione dei rischi è stata condotta esaminando la presenza o meno dei rischi presenti 
nell’attività nel suo insieme, senza procedere ad alcuna valutazione.  

Al fine di individuare gli scenari di rischio che possono manifestarsi in condizioni lavorative normali 
o comunque prevedibili, si è utilizzata una checklist. Tale checklist è basata su normative 
attualmente in vigore per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro e per quanto concerne la 
Nuova Direttiva Macchine (D.Lgs.17/2010).  

Per un’analisi sistematica finalizzata all’individuazione dei fattori di rischio presenti, sono stati 
suddivisi i rischi come segue: 
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 rischi denominati “GENERALI”: rischi che interessano tutta l’attività lavorativa, osservata nel 
suo insieme. I fattori di rischio compresi in questa categoria sono:  

 Rischi per la sicurezza di natura infortunistica; 

 Rischi per la salute di natura igienico ambientale; 

 Rischi per la sicurezza e la salute di tipo “trasversale”. 

Le prime due tipologie di rischi (con riferimento al capitolo 2) sono state approfondite ed 
“applicate” relativamente a: 

luoghi di lavoro; 

mezzi, macchine ed attrezzature; 

lavorazioni . 

 

 rischi “SPECIFICI”: rischi valutati tramite apposite relazioni, redatte con metodologie 
riconosciute più adeguate per lo specifico rischio, facenti parte integrante della presente e 
riportate in allegato. 
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3.1.3 INDIVIDUAZIONE RISCHI GENERALI 

 

Si intendono tutti quei rischi presenti negli ambienti di lavoro, dovuti allo svolgimento delle attività 
lavorative che in generale possono essere raggruppati nelle seguenti tre macrocategorie. 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA RELATIVI A: 
(Rischi di natura infortunistica) 

 
 Luoghi di lavoro 
 Lavorazioni 
 Macchine, attrezzature e 

apparecchi 
 Impianti 
 Sostanze pericolose 
 ecc.. 

 

RISCHI PER LA SALUTE RELATIVI A: 
(Rischi di natura igienico ambientale) 

 
 Agenti Chimici 
 Agenti Fisici 
 Agenti Biologici 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 
RELATIVI A:(Rischi di tipo “trasversale”) 

 
 Organizzazione del 

lavoro 
 Fattori psicologici 
 Fattori ergonomici 
 Condizioni di lavoro 

difficili 
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3.1.3.1 RISCHI PER LA SICUREZZA 

I Rischi per la Sicurezza sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni 
ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie 
attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, 
elettrica, chimica, termica, ecc.). 

I rischi relativi alle categorie di seguito riportate e quelli di cui  all’art. 10 del D. Lgs. 624/96 (ove 
applicabili) sono stati effettuati considerando i luoghi di lavoro, le lavorazioni, i mezzi, macchine, 
attrezzature ed impianti presenti ed utilizzati.  

 

 Cadute dall’alto 
 Seppellimento, sprofondamento 
 Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Punture, tagli, abrasioni 
 Vibrazioni 
 Scivolamenti, cadute a livello 
 Calore, fiamme, esplosione 
 Freddo 
 Elettrici 
 Radiazioni non ionizzanti 
 Rumore 
 Cesoiamento, stritolamento 
 Caduta di materiale dall’alto 
 Annegamento 
 Investimento 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Polveri, fibre 
 Fumi, nebbie, gas-vapori 
 Immersioni 
 Getti, schizzi 
 Allergeni 
 Infezioni da microrganismi 
 Olii minerali e derivati 
 Gas, vapori 
 Allergeni 
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 ART. 10 D. LGS. 624/96 

a Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive e nocive 

b Mezzi di evacuazione e salvataggio 

c Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme 

d Sorveglianza sanitaria 

e Programma per l’ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, 
della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

f Manutenzione del materiale di sicurezza 

g Utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione 

h Uso e manutenzione dei mezzi di trasporto 

i Esercitazioni di sicurezza 

l Aree di deposito 

m Stabilità dei fronti 

n Armature di sostegno 

o Modalità della ventilazione 

p Zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di 
irruzioni di acqua 

q Evacuazione del personale 

r Organizzazione del servizio di salvataggio 

s Impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei 
pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso 

t Dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal 
fango 

u Impiego dell’uso di esplosivi 

v Eventuale programma di attività simultanee 

z Criteri per l’addestramento in caso di emergenza 

aa Misure specifiche per impianti modulari 

ab Comandi a distanza in caso di emergenza 

ac Indicazione dei punti sicuri di raduno 

ad Disponibilità della camera iperbarica 

ae Protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione 
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3.1.3.1.1 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO 

 

DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

CAVA 

Cadute dall’alto X   
Seppellimento, sprofondamento X   
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici   X 
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto  X  
Annegamento X   
Investimento X   
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti X   

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 

Cadute dall’alto X   
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento X   
Caduta di materiale dall’alto X   
Annegamento X   
Investimento  X  
Immersioni   X 
Getti, schizzi X   
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

X   

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti   X 

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

OFFICINA 

Cadute dall’alto  X  
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione X   
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto  X  
Annegamento   X 
Investimento  X  
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

X   

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti   X 

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

DEPOSITO 
SOSTANZE E 
MATERIALI 

Cadute dall’alto  X  
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici   X 
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto X   
Annegamento   X 
Investimento  X  
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti   X 

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   

 

 

 

 



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 

Individuazione e Valutazione dei rischi 

05 2014 

10/107 - 3 

 

 

 

DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

UFFICI 

Cadute dall’alto  X  
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni  X  
Punture, tagli, abrasioni   X 
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto   X 
Annegamento   X 
Investimento   X 
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti   X 

v) eventuale programma di attività simultanee   X 

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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3.1.3.1.2 MEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE 

 

DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

ESCAVATORE 

Cadute dall’alto X   
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto  X  
Annegamento   X 
Investimento X   
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria  X  

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti X   

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   

 



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 

Individuazione e Valutazione dei rischi 

05 2014 

12/107 - 3 

 

 

 

DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

DUMPER 

Cadute dall’alto X   
Seppellimento, sprofondamento   X 
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni   X 
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto  X  
Annegamento   X 
Investimento X   
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria  X  

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti X   

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

AUTOGRU 

Cadute dall’alto  X  
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni   X 
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto X   
Annegamento   X 
Investimento X   
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria  X  

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

X   

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito    

m) stabilità dei fronti    

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

PALA 

Cadute dall’alto X   
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni   X 
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto X   
Annegamento   X 
Investimento X   
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria  X  

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti X   

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

RUSPA 

Cadute dall’alto  X  
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto   X 
Annegamento   X 
Investimento X   
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria  X  

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti X   

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

TRATTORE 

Cadute dall’alto  X  
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto   X 
Annegamento   X 
Investimento X   
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria  X  

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti X   

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

AUTOCARRO 

Cadute dall’alto  X  
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni   X 
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto  X  
Annegamento   X 
Investimento X   
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria  X  

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti X   

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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3.1.3.1.3 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI RELATIVI A LAVORAZIONI 

 

DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

COLTIVAZIONE 
GIACIMENTO 

Cadute dall’alto X   
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici  X  
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto X   
Annegamento   X 
Investimento X   
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti X   

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

CONDUZIONE 
IMPIANTO 

Cadute dall’alto X   
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento X   
Caduta di materiale dall’alto X   
Annegamento   X 
Investimento   X 
Immersioni   X 
Getti, schizzi X   
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

X   

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti   X 

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

RECUPERO 
AMBIENTALE 

Cadute dall’alto X   
Seppellimento, sprofondamento X   
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici  X  
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto  X  
Annegamento   X 
Investimento X   
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti X   

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

MANUTENZIONE 
IMPIANTI E MEZZI 

Cadute dall’alto  X  
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni X   
Punture, tagli, abrasioni X   
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione X   
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento X   
Caduta di materiale dall’alto  X  
Annegamento   X 
Investimento X   
Immersioni   X 
Getti, schizzi X   
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

X   

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti   X 

v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

AMMINISTRAZIONE 

Cadute dall’alto  X  
Seppellimento, sprofondamento  X  
Urti, colpi, impatti, compressioni  X  
Punture, tagli, abrasioni  X  
Scivolamenti, cadute a livello X   
Calore, fiamme, esplosione   X 
Elettrici X   
Cesoiamento, stritolamento   X 
Caduta di materiale dall’alto   X 
Annegamento   X 
Investimento   X 
Immersioni   X 
Getti, schizzi   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di 
allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   

e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 

v) eventuale programma di attività simultanee   X 

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X  

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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3.1.3.2 RISCHI PER LA SALUTE 

I Rischi per la Salute sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio 
biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione 
nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente 
esposizione del personale addetto. 

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-
ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, 
(caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative. 

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi 
di rischio deve mirare alla ricerca di un "Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE 
DI LAVORO". 

Tali rischi si possono suddividere in: 
 

 AGENTI CHIMICI  
Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in 
relazione a: 

 ingestione; 
 contatto cutaneo; 
 inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di: 

 polveri; 
 fumi; 
 nebbie; 
 gas; 
 vapori 
  

 AGENTI FISICI  
Rischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l’organismo 
umano: 

 RUMORE (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di 
funzionamento) con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro. 

 VIBRAZIONI (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione 
delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta 

 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
Presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni 
infrarosse, etc.  

 Sorgenti di Radio frequenze (freq. 104¸ 0,3 m) 
 Sorgenti di Microonde (freq. 0,3 ¸ 10-3  m) 
 Radiazioni Infrarosse (freq. 10-3 ¸7,8 10-7 m) 
 Radiazione Ottica (visibile) (freq. 7,8 10-7 ¸3.8 107  m) 

 Radiazioni Ultraviolette (freq. ) 
 Ultrasuoni (freq. >10 KHz) 
 Luce Laser (visibile e ultravioletto) 

 
 MICROCLIMA 

Carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura 
 Umidità relativa 
 Ventilazione 
 Calore radiante 
 Condizionamento 
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 ILLUMINAZIONE 

Carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione 
alla tipologia della lavorazione fine, finissima, etc.). Non osservanza delle 
indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali. 

 Presenza di videoterminali 
 Posizionamento 
 Illuminotecnica 
 Postura 
 Microclima. 

 
 RADIAZIONI IONIZZANTI  

Per tali radiazioni si rimanda alle disposizioni del DPR n° 185/64. 
 

 AGENTI BIOLOGICI 
Rischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e  
microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell’ambiente 
a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione. 

 Emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni di polveri 
organiche, etc.); 

 Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, 
manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di 
trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, etc.); 

 Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca 
sperimentale in ‘vitro’ o in ‘vivo’ o in sede di vera e propria attività 
produttiva (biotecnologie). 

 
 SPERIMENTAZIONE 'IN VITRO' 

 Impiego di microrganismi:  
 batteri e organismi simili; 
 virus; 
 rickettsie; 
 alghe; 
 funghi e miceti; 
 protozoi. 

 
 COLTURE CELLULARI per sperimentazione e produzione 
 CONSERVAZIONE DEI CEPPI 
 CAMPIONI BIOLOGICI INFETTI manipolazione - conservazione 
 DNA RICOMBINANTE: DNA CLONATO (clonaggio e impiego DNA-

clonato) per sperimentazione e produzione. 
 

 SPERIMENTAZIONE 'IN VIVO' 
Impiego di agenti: infettanti, infestanti 
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TABELLA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE 

 

RISCHIO DESCRIZIONE 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

Agenti    
Chimici 

Ingestione  X  
contatto cutaneo X   
inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto 
forma di: 
polveri, fumi, nebbie, gas, vapori; 

X   

 
Agenti 
Fisici 

 

RUMORE (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il 
ciclo operativo e di funzionamento) con propagazione 
dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro. 

X   

VIBRAZIONI (presenza di apparecchiatura e strumenti 
vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione 
diretta o indiretta 

X   

RADIAZIONI NON IONIZZANTI  X  
MICROCLIMA  X  
ILLUMINAZIONE X   
RADIAZIONI IONIZZANTI   X  

Agenti 
Biologici 

Emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni 
di polveri organiche, etc.); 

 X  

Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, 
manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, 
impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, 
etc.); 

  X 

Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego 
per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o in ‘vivo’ o in sede di vera 
e propria attività produttiva (biotecnologie). 

  X 

SPERIMENTAZIONE 'IN VITRO' Impiego di microrganismi:  
 batteri e organismi simili; 
 virus; 
 rickettsie; 
 alghe; 
 funghi e miceti; 
 protozoi. 

  X 

COLTURE CELLULARI per sperimentazione e produzione   X 
CONSERVAZIONE DEI CEPPI   X 
CAMPIONI BIOLOGICI INFETTI manipolazione – 
conservazione 

  X 

DNA RICOMBINANTE: DNA CLONATO (clonaggio e 
impiego DNA-clonato) per sperimentazione e produzione. 

  X 

SPERIMENTAZIONE 'IN VIVO' Impiego di agenti: infettanti, 
infestanti 

  X 
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3.1.3.2.1 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO 

 

DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

CAVA 

Vibrazioni  X  
Freddo X   
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti  X  
Polveri, fibre X   
Allergeni X   
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi  X  
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori  X  
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio   X 

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

  X 

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza   X 

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee   X 

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

  X 

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno   X 
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 

Vibrazioni X   
Freddo X   
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti  X  
Polveri, fibre X   
Allergeni X   
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi  X  
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori  X  
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio   X 

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

  X 

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

X   

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza   X 

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee   X 

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

  X 

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno   X 
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

OFFICINA 

Vibrazioni X   
Freddo X   
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti X   
Polveri, fibre  X  
Allergeni X   
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi  X  
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori  X  
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio   X 

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

  X 

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

X   

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza   X 

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee   X 

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

  X 

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno   X 
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

DEPOSITO 
SOSTANZE E 
MATERIALI 

Vibrazioni  X  
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti   X 
Polveri, fibre X   
Allergeni   X 
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi   X 
Olii minerali e derivati X   
Gas, vapori   X 
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio   X 

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

  X 

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza   X 

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee   X 

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

  X 

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno   X 
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

UFFICI 

Vibrazioni  X  
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti  X  
Polveri, fibre   X 
Allergeni   X 
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi  X  
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori   X 
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza X   

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee   X 

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

  X 

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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3.1.3.2.2 MEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE 
 

DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

ESCAVATORE 

Vibrazioni X   
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti   X 
Polveri, fibre X   
Allergeni   X 
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi   X 
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori   X 
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza X   

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X   

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

DUMPER 

Vibrazioni X   
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti   X 
Polveri, fibre X   
Allergeni   X 
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi   X 
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori  X  
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza X   

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X   

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   

 



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 

Individuazione e Valutazione dei rischi 

05 2014 

33/107 - 3 

 

 

 

DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

AUTOGRU 

Vibrazioni  X  
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti  X  
Polveri, fibre  X  
Allergeni   X 
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi   X 
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori   X 
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza X   

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

  X 

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

PALA 

Vibrazioni X   
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti  X  
Polveri, fibre X   
Allergeni  X  
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi   X 
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori   X 
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza X   

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X   

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

RUSPA 

Vibrazioni X   
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti   X 
Polveri, fibre X   
Allergeni   X 
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi  X  
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori  X  
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza X   

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X   

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

TRATTORE 

Vibrazioni X   
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti  X  
Polveri, fibre X   
Allergeni   X 
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi   X 
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori  X  
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza X   

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X   

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

AUTOCARRO 

Vibrazioni X   
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti   X 
Polveri, fibre X   
Allergeni   X 
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi   X 
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori  X  
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza X   

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X   

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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3.1.3.2.3 LAVORAZIONI 
 

DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

COLTIVAZIONE 
GIACIMENTO 

Vibrazioni  X  
Freddo X   
Rumore  X  
Radiazioni non ionizzanti  X  
Polveri, fibre X   
Allergeni X   
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi  X  
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori  X  
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza X   

l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti X   
v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X   

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

CONDUZIONE 
IMPIANTO 

Vibrazioni X   
Freddo X   
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti  X  
Polveri, fibre X   
Allergeni X   
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi  X  
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori  X  
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

X   

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti   X 

v) eventuale programma di attività simultanee X   
z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X   

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

RECUPERO 
AMBIENTALE 

Vibrazioni X   
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti  X  
Polveri, fibre X   
Allergeni X   
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi  X  
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori  X  
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 

i) esercitazioni di sicurezza X   
l) aree di deposito X   

m) stabilità dei fronti X   

v) eventuale programma di attività simultanee X   
z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X   

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

MANUTENZIONE 
IMPIANTI E MEZZI 

Vibrazioni X   
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti X   
Polveri, fibre  X  
Allergeni X   
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi  X  
Olii minerali e derivati X   
Gas, vapori  X  
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

X   

f) manutenzione del materiale di sicurezza X   

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza X   

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee X   

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X   

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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DESCRIZIONE RISCHIO 
INDIVIDUAZIONE
SI NO N.A.

AMMINISTRAZIONE 

Vibrazioni  X  
Freddo  X  
Rumore X   
Radiazioni non ionizzanti   X 
Polveri, fibre   X 
Allergeni   X 
Fumi, nebbie, gas-vapori   X 
Infezioni da microrganismi   X 
Olii minerali e derivati   X 
Gas, vapori   X 
Allergeni   X 
ART. 10 D. LGS. 624/96    
b) mezzi di evacuazione e salvataggio  X  

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e 
di allarme 

 X  

d) sorveglianza sanitaria X   
e) programma per l’ispezione sistematica, la 
manutenzione e la prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti meccanici, 
elettrici ed elettromeccanici 

  X 

f) manutenzione del materiale di sicurezza   X 

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto   X 
i) esercitazioni di sicurezza X   

l) aree di deposito   X 

m) stabilità dei fronti   X 
v) eventuale programma di attività simultanee   X 

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X   

ac) indicazione dei punti sicuri di raduno X   
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3.1.3.3 RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (TRASVERSALI) 

Tali rischi, come evidenziato nella Guida della CEE per la sicurezza e la salute nelle PMI, sono 
individuabili all’ interno della complessa articolazione che caratterizza il "rapporto" tra l’ operatore e 
"l’organizzazione del lavoro" in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" 
di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed 
organizzativo. 

La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche all’ interno di possibili 
trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute. 

Tali rischi sono essenzialmente dovuti a: 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 Processi di lavoro usuranti: p.es. lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno; 
 pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di 

controllo e monitoraggio; 
 manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza; 
 procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza; 
 movimentazione manuale dei carichi; 
 lavoro ai VDT (es. DATA ENTRY). 

 
FATTORI PSICOLOGICI 

 Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; 
 carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; 
 complessità delle mansioni e carenza di controllo; 
 reattività anomala a condizioni di emergenza. 

 
FATTORI ERGONOMICI 

 Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni; 
 conoscenze e capacità del personale; 
 norme di comportamento; 
 soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili; 
 conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in 

condizioni di sicurezza; 
 ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro; 
 carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza. 

 
CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILE 

 Lavoro con animali; 
 lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale; 
 condizioni climatiche esasperate; 
 lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione. 
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TABELLA IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI GENERALI “TRASVERSALI” 
 

RISCHIO DESCRIZIONE 
INDIVIDUAZIONE 
SI NO N.A. 

Organizzazi
one del 
lavoro 

Processi di lavoro usuranti: p.es. lavori in continuo, 
sistemi di turni, lavoro notturno; 

 X  

Lavoro ai VDT (es. DATA ENTRY).  X  
Movimentazione manuale dei carichi X   
Procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a 
situazioni di emergenza 

X   

Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di 
sicurezza 

X   

Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la 
salute: programmi di controllo e monitoraggio 

X   

Fattori 
psicologici 

 

Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro  X  

Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni 
di conflittualità 

 X  

Complessità delle mansioni e carenza di controllo  X  

Reattività anomala a condizioni di emergenza  X  

Fattori 
Ergonomici 

Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni  X  

Conoscenze e capacità del personale  X  

Norme di comportamento  X  

Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in 
condizioni variabili 

 X  

Conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili 
dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza 

 X  

Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e 
del posto di lavoro 

X   

Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza  X  

Fattori di 
lavoro 
difficile 

Lavoro con animali   X 
lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al 
normale 

  X 

condizioni climatiche esasperate   X 
lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in 
immersione 

  X 
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3.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI 

3.2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’individuazione dei rischi ha permesso di definire la presenza o meno dei pericoli esaminati.  

La Valutazione dei rischi è stata: 

 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei 
luoghi di lavoro; 

 finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. 

 

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, 
sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti, materiali e 
prodotti coinvolti nei processi. Al riguardo sono stati esaminati: 

 le modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione (es. manuale, 
automatica, strumentale) ovvero dell’operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o 
comunque protetto) e la eventuale presenza di procedure specifiche per le attività; 

 l’entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati 
nell’arco della giornata lavorativa; 

 l’organizzazione dell’attività: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro; contemporanea 
presenza di altre lavorazioni. 

 

Conformemente al percorso metodologico utilizzato per l’individuazione dei rischi, si è proceduto 
alla valutazione per gruppi omogenei di lavoro e mansioni e definire quali interventi risultano più 
adeguati al fine di ridurre il rischio residuo, facendo particolare attenzione ai rischi specifici(*) a cui 
la mansione espone il lavoratore, i requisiti in termini di capacità professionale, specifica 
esperienza, adeguata formazione ed addestramento necessari per svolgere la mansione stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: (*): I risultati ottenuti dalle valutazioni dei rischi specifici sono stati raccolti e convertiti in modo 
tale da avere un quadro omogeneo dell’esposizione al rischio per quanto concerne ogni singola 
mansione, anche al fine di una corretta scelta delle azioni migliorative da intraprendere e dei 
sistemi di prevenzione e protezione attuare. 
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3.2.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei rischi individuati è stata effettuata tramite stime qualitative e/o quantitative, 
tenendo conto della gravità del possibile danno e della probabilità di accadimento dell’evento 
pericoloso. 

 

Per ogni pericolo identificato si è proceduto a:  

1. individuare le possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente 
accadere secondo una scala di gravità del danno associata al pericolo considerato;  sono 
stati individuati quattro livelli che vanno da LIEVE a GRAVISSIMA . Le quattro seguenti 
possibili MAGNITUDO (M) del danno sono: 

 

MAGNITUDO VALORE DEFINIZIONE 

LIEVE 1 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente 
reversibile che non richiede alcun trattamento  

MODESTA 2 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità 
reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso  

GRAVE 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti 
irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici  

GRAVISSIMA 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali 
o di invalidità totale  

 

2. valutazione della PROBABILITA’ (P) della conseguenza individuata scegliendo quella più 
attinente secondo una scala che va da IMPROBABILE a MOLTO PROBABILE.  

 

PROBABILITA’ VALORE DEFINIZIONE 

IMPROBABILE 1 L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non 
accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili. 

POSSIBILE 2 L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in 
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli  

PROBABILE 3 L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non 
automaticamente. 

Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe 
circostanze di lavoro. 

MOLTO 
PROBABILE 

4 L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono 
verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe 
condizioni di lavoro. 

 

 

La quantificazione del rischio è basata sulla relazione:  
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R = M x P 

 

Tale valore è stato attribuito ad ogni singola voce tramite un indice di attenzione scalato da 1 a 5 al 
fine di ordinare i rischi più rilevanti sia sotto il punto di vista della possibilità di accadimento sia 
sotto quello della gravità delle conseguenze. 

 

RISCHIO (R = M x P) LIVELLO VALORE 

1 ÷ ≤ 4 BASSO 1 

4 > ÷ ≤ 7 SIGNIFICATIVO 2 

7 > ÷ ≤ 10 MEDIO 3 

10 > ÷ ≤ 14 RILEVANTE 4 

14 > ÷ ≤ 16 ALTO 5 

(tab. 1) 

 

I rischi specifici sono stati valutati tenendo in conto delle conclusioni di misure/analisi/osservazioni 
e/o dati sperimentali inerenti e riportati nelle specifiche relazioni.  

 

Per la valutazione dei rischi per mansione/gruppi omogenei, sono stati introdotti altri due fattori 
che tengono in conto del tempo di esposizione al rischio e della formazione, informazione ed 
addestramento acquisiti nel condurre i compiti assegnati ed in particolare:  

 

3. FREQUENZA/DURATA DELL’ESPOSIZIONE (F): in base al tempo cumulato durante il 
quale l’operatore si espone al potenziale pericolo, rispetto al turno di lavoro. 

E’ un fattore che viene espresso in percentuale del tempo totale di un turno lavorativo. 

 

4. EVITABILITA’ DEL PERICOLO (K): in base al grado di formazione, informazione ed 
addestramento che ha l’operatore. Tale fattore può assumere valori di: 

 K=1, lavoratore formato ed informato correttamente 

 K=0,5 lavoratore non formato e/o informato adeguatamente 

 

5. ENTITÀ DEL RISCHIO (R*): in base alla combinazione dei quattro precedenti fattori e 
mediante l’utilizzo della seguente formula: 

 

K

FPM
R

)(
*


  

che può assumere anche valori doppi rispetto a quelli identificati precedentemente; pertanto la 
precedente tabella risulterà così modificata: 
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RISCHIO (R*) LIVELLO VALORE 

1 ÷ ≤ 4 BASSO 1 

4 > ÷ ≤ 7 SIGNIFICATIVO 2 

7 > ÷ ≤ 10 MEDIO 3 

10 > ÷ ≤ 14 RILEVANTE 4 

14 > ÷ ≤ 16 ALTO 5 

(tab. 2) 

 

Tale metodo è stato applicato per ciascuna mansione/gruppo omogeneo al fine avere un quadro 
“complessivo” del livello di esposizione del/dei lavoratori per ciascuna tipologia di rischio 
individuata. Qualora si riscontri un livello di rischio per ciascuna categoria/fattore pari a R≥10 si 
condurranno analisi e valutazioni specifiche, in modo da poter ricercare e mettere in pratica le 
adeguate misure di prevenzione e protezione e quindi abbassare a livelli tollerabili tale 
esposizione. 

 

In funzione del livello di rischio risultante, sono identificate le azioni migliorative da intraprendere 
fissando una scala temporale.  

 

VALORE AZIONI TEMPO 

1 
Sistema di verifica per il mantenimento nel tempo delle 
condizioni di sicurezza ed adeguamento nelle lavorazioni 
al progresso tecnico 

12 mesi 

2 
Sistema di verifica per la ricerca di soluzioni migliorative 
e di adeguamento nelle lavorazioni al progresso tecnico 

9 mesi 

3 
Intervento per la risoluzione delle criticità anche con la 
sostituzione di macchine/attrezzature/ecc. 

6 mesi 

4 
Interventi per la risoluzione delle criticità alla fonte al fine 
della riconduzione del rischio a livelli inferiori 

1 mese 

5 
Sospensione immediata delle lavorazioni ed 
allontanamento delle maestranze fino all’eliminazione od 
alla riduzione del rischio 

immediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione si è fatto riferimento ai principi 
gerarchici della prevenzione dei rischi riportati nel D. Lgs. 81/08:  
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 eliminare i rischi  

 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno 

 combattere i rischi alla fonte  

 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali 

 limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio 

 adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione 

 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione 

 integrare le misure di prevenzione e protezione con quelle tecniche e organizzative anche 
in funzione di accadimenti non previsti o prevedibili.  
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3.2.3 VALUTAZIONE RISCHI GENERALI 

3.2.3.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA  

3.2.3.1.1 RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO  

 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 

C
A

V
A

 

Cadute dall’alto X  1 2 2 

Seppellimento, sprofondamento X  1 2 2 

Urti, colpi, impatti, compressioni X  1 1 1 

Punture, tagli, abrasioni X  1 1 1 

Scivolamenti, cadute a livello X     

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici      

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto      

Annegamento      

Investimento X  2 2 4 

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria X     

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito X  1 2 2 

m) stabilità dei fronti X  2 2 4 

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 
IM

P
IA

N
T

O
 D

I T
R

A
T

T
A

M
E

N
T

O
 

Cadute dall’alto X  1 2 2 

Seppellimento, sprofondamento   1 1 1 

Urti, colpi, impatti, compressioni X  2 2 4 

Punture, tagli, abrasioni X  2 2 4 

Scivolamenti, cadute a livello X  1 2 2 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici X  2 2 4 

Cesoiamento, stritolamento X  1 2 2 

Caduta di materiale dall’alto X  2 1 2 

Annegamento      

Investimento      

Immersioni      

Getti, schizzi X  1 1 1 

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria X     

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito X     

m) stabilità dei fronti X     

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 
O

F
F

IC
IN

A
 

Cadute dall’alto      

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  2 2 4 

Punture, tagli, abrasioni X  2 2 4 

Scivolamenti, cadute a livello X  1 2 2 

Calore, fiamme, esplosione X  2 2 4 

Elettrici X  2 2 4 

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto      

Annegamento      

Investimento      

Immersioni      

Getti, schizzi X  1 2 2 

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria X     

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 
D

E
P

O
S

IT
I S

O
S

T
A

N
Z

E
 E

 M
A

T
E

R
IA

L
I 

Cadute dall’alto      

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  1 1 1 

Punture, tagli, abrasioni X  1 1 1 

Scivolamenti, cadute a livello X  1 2 2 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici      

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto X  2 2 4 

Annegamento      

Investimento      

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria X     

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito X     

m) stabilità dei fronti      

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 

U
F

F
IC

I 

Cadute dall’alto      

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni      

Punture, tagli, abrasioni      

Scivolamenti, cadute a livello X  1 2 2 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici X  1 2 2 

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto      

Annegamento      

Investimento      

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria X     

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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3.2.3.1.2 RELATIVI A MEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE 

 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 
E

S
C

A
V

A
T

O
R

E
 

Cadute dall’alto X  1 2 2 

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  1 2 2 

Punture, tagli, abrasioni X  1 2 2 

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 4 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici X  1 2 2 

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto      

Annegamento      

Investimento      

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria X     

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito X     

m) stabilità dei fronti X     

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 

D
U

M
P

E
R

 

Cadute dall’alto X  1 2 2 

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  1 2 2 

Punture, tagli, abrasioni      

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 4 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici X  1 2 2 

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto      

Annegamento      

Investimento X  2 2 4 

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria X     

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito X     

m) stabilità dei fronti X     

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 
A

U
T

O
G

R
U

 

Cadute dall’alto      

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  1 2 2 

Punture, tagli, abrasioni      

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 4 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici X  1 2 2 

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto X  2 2 4 

Annegamento      

Investimento X  1 2 2 

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 
P

A
L

A
 

Cadute dall’alto X  1 2 2 

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  1 2 2 

Punture, tagli, abrasioni      

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 4 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici X  1 2 2 

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto X  1 2 2 

Annegamento      

Investimento X  2 2 4 

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria X     

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

X     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito X     

m) stabilità dei fronti X     

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     

 

 



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 

Individuazione e Valutazione dei rischi 

05 2014 

59/107 - 3 

 

 

 

 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 
R

U
S

P
A

 

Cadute dall’alto      

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  1 2 2 

Punture, tagli, abrasioni X  1 2 2 

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 4 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici X  1 2 2 

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto      

Annegamento      

Investimento X  2 2 4 

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria X     

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito X     

m) stabilità dei fronti X     

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 

T
R

A
T

T
O

R
E

 

Cadute dall’alto      

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  1 2 2 

Punture, tagli, abrasioni X  1 2 2 

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 4 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici X  1 2 2 

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto      

Annegamento      

Investimento X  2 2 4 

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito X     

m) stabilità dei fronti X     

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 

A
U

T
O

C
A

R
R

O
 

Cadute dall’alto      

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  1 2 2 

Punture, tagli, abrasioni      

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 4 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici X  1 2 2 

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto      

Annegamento      

Investimento X  2 2 4 

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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3.2.3.1.3 RELATIVI A LAVORAZIONI 

 

 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 

C
O

L
T

IV
A

Z
IO

N
E

 G
IA

C
IM

E
N

T
O

 

Cadute dall’alto X  1 2 2 

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  1 2 2 

Punture, tagli, abrasioni X  1 2 2 

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 4 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici      

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto X  1 2 2 

Annegamento      

Investimento X  2 2 4 

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito X     

m) stabilità dei fronti X     

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 
C

O
N

D
U

Z
IO

N
E
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P

IA
N

T
O

 

Cadute dall’alto X  1 2 2 

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  2 2 4 

Punture, tagli, abrasioni X  1 2 2 

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 4 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici X  1 2 2 

Cesoiamento, stritolamento X  2 2 4 

Caduta di materiale dall’alto X  2 2 4 

Annegamento      

Investimento      

Immersioni      

Getti, schizzi X  1 2 2 

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria X     

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

X     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

X     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito X     

m) stabilità dei fronti X     

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 
R

E
C

U
P

E
R

O
 A

M
B
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N

T
A

L
E

 

Cadute dall’alto X  1 2 2 

Seppellimento, sprofondamento X  1 2 2 

Urti, colpi, impatti, compressioni X  1 2 2 

Punture, tagli, abrasioni X  1 2 2 

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 4 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici      

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto      

Annegamento      

Investimento X  2 2 4 

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza X     

l) aree di deposito X     

m) stabilità dei fronti X     

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 
M

A
N

U
T

E
N

Z
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N
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P

IA
N

T
I E

 M
E

Z
Z

I 

Cadute dall’alto      

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni X  2 2 4 

Punture, tagli, abrasioni X  2 2 4 

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 4 

Calore, fiamme, esplosione X  1 2 2 

Elettrici X  1 2 2 

Cesoiamento, stritolamento X  2 2 4 

Caduta di materiale dall’alto      

Annegamento      

Investimento X  1 1 1 

Immersioni      

Getti, schizzi X  1 1 1 

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

X     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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 DESCRIZIONE STIMATO CALCOLATO P M E 
A

M
M
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T
R

A
Z
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N
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Cadute dall’alto      

Seppellimento, sprofondamento      

Urti, colpi, impatti, compressioni      

Punture, tagli, abrasioni      

Scivolamenti, cadute a livello X  2 2 2 

Calore, fiamme, esplosione      

Elettrici X  1 2 2 

Cesoiamento, stritolamento      

Caduta di materiale dall’alto      

Annegamento      

Investimento      

Immersioni      

Getti, schizzi      

ART. 10 D. LGS. 624/96      

b) mezzi di evacuazione e salvataggio      

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria X     

e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

X     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      

v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in caso di 
emergenza 

X     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

X     
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3.2.3.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE  

3.2.3.2.1 RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO 

    

 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 

C
A

V
A

 

Vibrazioni      
Freddo X  1 2 2 
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni X  1 2 2 
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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Vibrazioni  X (v. relazione)    
Freddo X  1 2 2 
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni X  1 2 2 
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 
O

F
F

IC
IN

A
 

Vibrazioni  X (v. relazione)    
Freddo X  1 2 2 
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti X  1 2 2 
Polveri, fibre      
Fumi, nebbie, gas-vapori X  1 1 1 
Allergeni X  1 2 2 
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati X  1 2 2 
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 
D
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P

O
S
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O
S

T
A
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Vibrazioni      
Freddo X  1 2 2 
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni      
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati X  1 2 2 
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 
U

F
F

IC
I 

Vibrazioni      
Freddo      
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre      
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni      
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 

     

 



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 

Individuazione e Valutazione dei rischi 

05 2014 

72/107 - 3 

 

 

3.2.3.2.2 RELATIVI A MEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE 

 

 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 

E
S

C
A

V
A

T
O

R
E

 

Vibrazioni  X (v. relazione)    
Freddo      
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni      
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 

D
U

M
P

E
R

 

Vibrazioni  X (v. relazione)    
Freddo      
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni      
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 

P
A

L
A

 

Vibrazioni  X (v. relazione)    
Freddo      
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni      
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 

A
U

T
O

G
R

U
 

Vibrazioni      
Freddo      
Rumore  X (v. relazione)     
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre      
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni      
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 

R
U

S
P

A
 

Vibrazioni  X (v. relazione)    
Freddo      
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni      
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 

T
R

A
T

T
O

R
E

 

Vibrazioni  X (v. relazione)    
Freddo      
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni      
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 

A
U

T
O

C
A

R
R

O
 

Vibrazioni  X (v. relazione)    
Freddo      
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni      
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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3.2.3.2.3 RELATIVI A LAVORAZIONI 

 

 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 

C
O

L
T

IV
A

Z
IO

N
E

 

Vibrazioni      
Freddo X  1 2 2 
Rumore      
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni X  1 2 2 
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 
C

O
N

D
U

Z
IO

N
E

 IM
P

IA
N

T
O

 

Vibrazioni  X (v. relazione)    
Freddo X  1 2 2 
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni X  1 2 2 
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 
R

E
C

U
P

E
R

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

 

Vibrazioni  X (v. relazione)    
Freddo X  1 2 2 
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre X  1 2 2 
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni X  1 2 2 
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 
M

A
N

U
T

E
N

Z
IO

N
E

 IM
P

IA
N

T
I E

 M
E

Z
Z

I 

Vibrazioni  X (v. relazione)     
Freddo X  1 2 2 
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti X  1 2 2 
Polveri, fibre      
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni X  1 2 2 
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati X  1 2 2 
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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 RISCHIO STIMATO CALCOLATO P M E 
A

M
M

IN
IS

T
R

A
Z

IO
N

E
 

Vibrazioni      
Freddo      
Rumore  X (v. relazione)    
Radiazioni non ionizzanti      
Polveri, fibre      
Fumi, nebbie, gas-vapori      
Allergeni      
Infezioni da microrganismi      
Olii minerali e derivati      
Gas, vapori      
Allergeni      
ART. 10 D. LGS. 624/96      
b) mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

     

c) sistemi di comunicazione, di 
avvertimento e di allarme 

     

d) sorveglianza sanitaria      
e) programma per l’ispezione 
sistematica, la manutenzione e la 
prova di attrezzature, della 
strumentazione e degli impianti 
meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici 

     

f) manutenzione del materiale di 
sicurezza 

     

h) uso e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

     

i) esercitazioni di sicurezza      

l) aree di deposito      

m) stabilità dei fronti      
v) eventuale programma di attività 
simultanee 

     

z) criteri per l’addestramento in 
caso di emergenza 

     

ac) indicazione dei punti sicuri di 
raduno 
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3.2.3.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASVERSALI  

  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

ID RISCHIO DESCRIZIONE 
STIMA

TO 
CALCOLA

TO 
P M E 

 
C1 

Organizzazio
ne del lavoro 

Procedure adeguate per far 
fronte agli incidenti e a 
situazioni di emergenza; 

X  1 3 3 

Manutenzione degli impianti, 
comprese le attrezzature di 
sicurezza; 

X  2 2 4 

Pianificazione degli aspetti 
attinenti alla sicurezza e la 
salute: programmi di 
controllo e monitoraggio; 

X  1 2 2 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

ID RISCHIO DESCRIZIONE 
STIMA

TO 
CALCOLA

TO 
P M E 

C2 

 

Fattori 
psicologici 

 

Intensità, monotonia, 
solitudine, ripetitività del 
lavoro; 

 X Valutazione specifica  

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

ID RISCHIO DESCRIZIONE 
STIMA

TO 
CALCOLA

TO 
P M E 

C3 
Fattori 

Ergonomici 

Sistemi di sicurezza e 
affidabilità delle informazioni; 

 X Valutazione specifica 

Ergonomia delle attrezzature 
di protezione personale e del 
posto di lavoro 

 X Valutazione specifica 
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3.2.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE 

 

Legenda schede successive: 

 

 E= Entità del Rischio (M x P) 

 M= Magnitudo 

 P= Probabilità di accadimento 

 F= Frequenza di esposizione 

 K= Fattore formazione/informazione 

 R* = Rischio valutato = 
K

FPM
R

)(
*


  

 

 

 

 

 

NOTA 

I valori di Entità del Rischio E riportati nelle successive specifiche schede riepilogative di 
valutazione del rischio per singola mansione omogenea lavorativa sono i  valori medi delle prime 
12 voci di rischio riportate nelle schede di cui ai precedenti capitoli, in particolare per i rischi  :  

 sulla sicurezza relativi ai luoghi di lavoro        vedi capitolo 3.2.3.1.1. da pag.52 a pag 56 

 sulla sicurezza relativi ai mezzi,macchine,attrezz. vedi capitolo 3.2.3.1.2. da pag.57 a pag 64 

 sulla sicurezza relativi alle lavorazioni  vedi capitolo 3.2.3.1.3. da pag.65 a pag 69 

 

 sulla salute relativi ai luoghi di lavoro        vedi capitolo 3.2.3.2.1. da pag.70 a pag 74 

 sulla salute relativi ai mezzi,macchine,attrezz. vedi capitolo 3.2.3.2.2. da pag.75 a pag 82 

 sulla salute relativi alle lavorazioni   vedi capitolo 3.2.3.2.3. da pag.83 a pag 87 

 

Per i valori di Entità del Rischio E riportati nelle successive specifiche schede riepilogative di 
valutazione del rischio per singola mansione lavorativa  per i rischi trasversali si fa riferimento alle 
valutazioni di cui al precedente capitolo 3.2.3.3 

 

 

 

 

 



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 

Individuazione e Valutazione dei rischi 

05 2014 

86/107 - 3 

 

 

 

DIRETTORE RESP. LUOGHI DI LAVORO  

DESCRIZIONE MANSIONE 

Sono afferenti a questa mansione: 
Sorveglianza dei luoghi di lavoro 
Verifica attuazione degli adempimenti e disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
Disposizioni 

MEZZI – ATTREZZATURE – MACCHINE – IMPIANTI UTILIZZATI 

 Cfr Cap. 2 e 5 

VALUTAZIONE RISCHI 

  E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 

Luoghi di 
lavoro 

Cava 2 0,1 1 0,20  

Impianto 2,4 0,1 1 0,24  

Officina 3,3 0,1 1 0,33  

Deposito 2 0,1 1 0,20  

Uffici 2 0,6 1 1,20  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera      

Attrezzatura      

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione 2,7 0,1 1 0,27  

Conduzione 3,0 0,1 1 0,30  

Recupero 2,7 0,1 1 0,27  

Manutenzione 2,8 0,1 1 0,28  

Amministrazione 2 0,6 1 1,20  

       

VALUTAZIONE     4,49 SOMMA 
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DIRETTORE RESP. LUOGHI DI LAVORO – CAVA 

VALUTAZIONE RISCHI 

  E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
A

LU
T

E
 

Luoghi di 
lavoro 

Cava 2 0,2 1 0,40  

Impianto 2 0,2 1 0,40  

Officina      

Deposito      

Uffici 1 0,6 1 0,6  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera      

Attrezzatura      

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione 2 0,15 1 0,30  

Conduzione 2 0,15 1 0,30  

Recupero 2 0,1 1 0,20  

Manutenzione      

Amministrazione 1 0,6 1 0,6  

       

VALUTAZIONE     2,8 SOMMA 

 
 
   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I 
T

R
A

S
V

E
R

S
A

LI
 

Organizzazi
one del 
lavoro 

Procedure 
adeguate 

3 0,1 1 0,3  

Manutenzione 
impianti 

4 0,1 1 0,4  

pianificazione 2 0,1 1 0,2  

Fattori 
psicologici 

Intensità, 
monotonia 

2 0,2 1 0,4  

 Fattori 
ergonomici 

Sistemi di 
sicurezza 

2 0,2 1 0,4  

  ergonomia 2 0,3 1 0,6  

VALUTAZIONE     2,3 SOMMA 
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D.P.I. 

1 GUANTI RISCHIO MECCANICO (RIF. UNI EN 388, 420) 

2 GUANTI DI PROTEZIONE (RIF. UNI  EN 374) 

3 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (RIF. UNI EN 345, 344) 

4 
OCCHIALI/MASCHERINA DI 

PROTEZIONE 
(RIF. UNI EN 166, 169) 

5 FACCIALE FILTRANTE (RIF. UNI EN 140, 149) 

6 TUTA DA LAVORO (RIF. UNI EN 340, 465) 

 

 

INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO  

Incontri di Formazione, Informazione e Addestramento per quanto concerne la Movimentazione 
Manuale dei carichi 

Formazione, Informazione e Addestramento sul rischio Incendio e sui comportamenti corretti da 
attuare in presenza di questo rischio 

 

DOCUMENTAZIONE CORRELATA 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 

VALUTAZIONE RISCHIO MMC 

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI 

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 

 

 

MANSIONE SICUREZZA SALUTE TRASV NOTE 

D
. L

. 4,5 2,8 2,3  

    

 

 

RISCHIO (R = P x D) LIVELLO VALORE 

1 ÷ ≤ 4 BASSO 1 

4 > ÷ ≤ 7 SIGNIFICATIVO 2 

7 > ÷ ≤ 10 MEDIO 3 

10 > ÷ ≤ 14 RILEVANTE 4 

> 14 ALTO 5 
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SORVEGLIANTE LUOGHI DI LAVORO – CAVA 

DESCRIZIONE MANSIONE 

Sono afferenti a questa mansione: 
Sorveglianza dei luoghi di lavoro 
Verifica attuazione degli adempimenti e disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
Disposizioni 

MEZZI – ATTREZZATURE – MACCHINE – IMPIANTI UTILIZZATI 

 Cfr Cap. 2 e 5 

VALUTAZIONE RISCHI 

   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 

Luoghi di 
lavoro 

Cava 2 0,7 1 1,4  

Impianto      

Officina 2 0,1 1 0,2  

Deposito 2 0,1 1 0,2  

Uffici 2 0,1 1 0,2  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera      

Attrezzatura      

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione 2,7 0,6 1 1,6  

Conduzione      

Recupero 2,6 0,2 1 0,5  

Manutenzione 2,8 0,1 1 0,3  

Amministrazione 2 0,1 1 0,2  

       

VALUTAZIONE     4,6 SOMMA 
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SORVEGLIANTE LUOGHI DI LAVORO - CAVA 

VALUTAZIONE RISCHI 

   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
A

LU
T

E
 

Luoghi di 
lavoro 

Cava 2 0,4 1 0,8  

Impianto      

Officina 2 0,1 1 0,2  

Deposito 2 0,2 1 0,4  

Uffici 2 0,3 1 0,6  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera      

Attrezzatura      

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione 2 0,4 1 0,8  

Conduzione      

Recupero 2 0,2 1 0,4  

Manutenzione 2 0,1 1 0,2  

Amministrazione 1 0,3 1 0,3  

       

VALUTAZIONE     3,7 SOMMA 

 
 
   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I 
T

R
A

S
V

E
R

S
A

LI
 

Organizzazi
one del 
lavoro 

Procedure 
adeguate 

2 0,5 0,5 0,5  

Manutenzione 
impianti 

     

pianificazione 2 0,5 0,5 0,5  

Fattori 
psicologici 

Intensità, 
monotonia 

2 0,5 0,5 0,5  

 Fattori 
ergonomici 

Sistemi di 
sicurezza 

2 0,5 0,5 0,5  

  ergonomia 2 0,5 0,5 0,5  

VALUTAZIONE     2,5 SOMMA 
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D.P.I. 

1 GUANTI RISCHIO MECCANICO (RIF. UNI EN 388, 420) 

2 GUANTI DI PROTEZIONE (RIF. UNI  EN 374) 

3 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (RIF. UNI EN 345, 344) 

4 
OCCHIALI/MASCHERINA DI 

PROTEZIONE 
(RIF. UNI EN 166, 169) 

5 FACCIALE FILTRANTE (RIF. UNI EN 140, 149) 

6 TUTA DA LAVORO (RIF. UNI EN 340, 465) 

 

 

INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO  

Incontri di Formazione, Informazione e Addestramento per quanto concerne la Movimentazione 
Manuale dei carichi 

Formazione, Informazione e Addestramento sul rischio Incendio e sui comportamenti corretti da 
attuare in presenza di questo rischio 

 

DOCUMENTAZIONE CORRELATA 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 

VALUTAZIONE RISCHIO MMC 

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI 

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 

 

 

 

MANSIONE SICUREZZA SALUTE TRASV NOTE 

S
. C

. 4,6 3,7 2,5  

    

 

 

RISCHIO (R = P x D) LIVELLO VALORE 

1 ÷ ≤ 4 BASSO 1 

4 > ÷ ≤ 7 SIGNIFICATIVO 2 

7 > ÷ ≤ 10 MEDIO 3 

10 > ÷ ≤ 14 RILEVANTE 4 

> 14 ALTO 5 
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SORVEGLIANTE LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTO 

DESCRIZIONE MANSIONE 

Sono afferenti a questa mansione: 
Sorveglianza dei luoghi di lavoro 
Verifica attuazione degli adempimenti e disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
Disposizioni 

MEZZI – ATTREZZATURE – MACCHINE – IMPIANTI UTILIZZATI 

 Cfr Cap. 2 e 5 

VALUTAZIONE RISCHI 

   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 

Luoghi di 
lavoro 

Cava      

Impianto 2,4 0,7 1 1,7  

Officina 2 0,1 1 0,2  

Deposito 2 0,1 1 0,2  

Uffici 2 0,1 1 0,2  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera      

Attrezzatura      

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione      

Conduzione 3 0,6 1 1,8  

Recupero      

Manutenzione 2,8 0,3 1 0,8  

Amministrazione 2 0,1 1 0,2  

       

VALUTAZIONE     5,1 SOMMA 
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SORVEGLIANTE LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTO 

VALUTAZIONE RISCHI 

  E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
A

LU
T

E
 

Luoghi di 
lavoro 

Cava      

Impianto 2 0,4 1 0,8  

Officina 2 0,1 1 0,2  

Deposito 2 0,2 1 0,4  

Uffici 2 0,3 1 0,6  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera      

Attrezzatura      

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione      

Conduzione 2 0,4 1 0,8  

Recupero      

Manutenzione 2 0,3 1 0,6  

Amministrazione 2 0,3 1 0,6  

       

VALUTAZIONE     4 SOMMA 

 
 
   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I 
T

R
A

S
V

E
R

S
A

LI
 

Organizzazi
one del 
lavoro 

Procedure 
adeguate 

3 0,5 0,5 1,7  

Manutenzione 
impianti 

4 0,5 0,5 2  

pianificazione 2 0,5 0,5 0,5  

Fattori 
psicologici 

Intensità, 
monotonia 

2 0,5 0,5 0,5  

 Fattori 
ergonomici 

Sistemi di 
sicurezza 

2 0,5 0,5 0,5  

  ergonomia 2 0,5 0,5 0,5  

VALUTAZIONE     4,7 SOMMA 
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D.P.I. 

1 GUANTI RISCHIO MECCANICO (RIF. UNI EN 388, 420) 

2 GUANTI DI PROTEZIONE (RIF. UNI  EN 374) 

3 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (RIF. UNI EN 345, 344) 

4 
OCCHIALI/MASCHERINA DI 

PROTEZIONE 
(RIF. UNI EN 166, 169) 

5 FACCIALE FILTRANTE (RIF. UNI EN 140, 149) 

6 TUTA DA LAVORO (RIF. UNI EN 340, 465) 

 

 

INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO  

Incontri di Formazione, Informazione e Addestramento per quanto concerne la Movimentazione 
Manuale dei carichi 

Formazione, Informazione e Addestramento sul rischio Incendio e sui comportamenti corretti da 
attuare in presenza di questo rischio 

 

DOCUMENTAZIONE CORRELATA 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 

VALUTAZIONE RISCHIO MMC 

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI 

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 

 

 

 

 

MANSIONE SICUREZZA SALUTE TRASV NOTE 

S
. I

. 5,1 4 4,7  

    

 

 

RISCHIO (R = P x D) LIVELLO VALORE 

1 ÷ ≤ 4 BASSO 1 

4 > ÷ ≤ 7 SIGNIFICATIVO 2 

7 > ÷ ≤ 10 MEDIO 3 

10 > ÷ ≤ 14 RILEVANTE 4 

> 14 ALTO 5 
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ADDETTO CAVA 

DESCRIZIONE MANSIONE 

Sono afferenti a questa mansione: 
Lavorazioni inerenti la coltivazione del giacimento (cfr. capitolo 2)

MEZZI – ATTREZZATURE – MACCHINE – IMPIANTI UTILIZZATI 

 Cfr Cap. 2 e 5 

VALUTAZIONE RISCHI 

   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 

Luoghi di 
lavoro 

Cava 2 0,7 1 1,4  

Impianto 2,4 0,1 1 0,2  

Officina 2 0,1 1 0,2  

Deposito 2 0,1 1 0,2  

Uffici      

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera 2,6 0,7 1 1,8  

Attrezzatura      

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione 2 0,8 1 1,6  

Conduzione      

Recupero 2 0,1 1 0,2  

Manutenzione 2 0,1 1 0,2  

Amministrazione      

       

VALUTAZIONE     5,8 SOMMA 
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ADDETTO CAVA 

VALUTAZIONE RISCHI 

   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
A

LU
T

E
 

Luoghi di 
lavoro 

Cava 2 0,7 1 1,4  

Impianto      

Officina 2 0,1 1 0,2  

Deposito 2 0,1 1 0,2  

Uffici 2 0,1 1 0,2  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera 2,1 0,7 1 1,5  

Attrezzatura      

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione 2 0,7 1 1,4  

Conduzione      

Recupero 2 0,2 1 0,4  

Manutenzione 2 0,1 1 0,2  

Amministrazione      

       

VALUTAZIONE     5,4 SOMMA 

 
 
   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I 
T

R
A

S
V

E
R

S
A

LI
 

Organizzazi
one del 
lavoro 

Procedure 
adeguate 

3 0,5 0,5 0,7  

Manutenzione 
impianti 

     

pianificazione 2 0,5 0,5 0,5  

Fattori 
psicologici 

Intensità, 
monotonia 

2 0,5 0,5 0,5  

 Fattori 
ergonomici 

Sistemi di 
sicurezza 

2 0,5 0,5 0,5  

  ergonomia 2 0,5 0,5 0,5  

VALUTAZIONE     2,7  
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D.P.I. 

1 GUANTI RISCHIO MECCANICO (RIF. UNI EN 388, 420) 

2 GUANTI DI PROTEZIONE (RIF. UNI  EN 374) 

3 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (RIF. UNI EN 345, 344) 

4 
OCCHIALI/MASCHERINA DI 

PROTEZIONE 
(RIF. UNI EN 166, 169) 

5 FACCIALE FILTRANTE (RIF. UNI EN 140, 149) 

6 TUTA DA LAVORO (RIF. UNI EN 340, 465) 

 

 

INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO  

Incontri di Formazione, Informazione e Addestramento per quanto concerne la Movimentazione 
Manuale dei carichi 

Formazione, Informazione e Addestramento sul rischio Incendio e sui comportamenti corretti da 
attuare in presenza di questo rischio 

 

DOCUMENTAZIONE CORRELATA 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 

VALUTAZIONE RISCHIO MMC 

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI 

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 

 

 

 

MANSIONE SICUREZZA SALUTE TRASV NOTE 

A
. C

. 5,8 5.4 2,7  

    

 

 

RISCHIO (R = P x D) LIVELLO VALORE 

1 ÷ ≤ 4 BASSO 1 

4 > ÷ ≤ 7 SIGNIFICATIVO 2 

7 > ÷ ≤ 10 MEDIO 3 

10 > ÷ ≤ 14 RILEVANTE 4 

> 14 ALTO 5 
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AUTISTA 

DESCRIZIONE MANSIONE 

Sono afferenti a questa mansione: 
Utilizzo di mezzi di trasporto all’interno ed all’esterno dell’area di cava sia con prodotto lavorato che con tout 
venant (cfr. capitolo 2) 

MEZZI – ATTREZZATURE – MACCHINE – IMPIANTI UTILIZZATI 

 Cfr Cap. 2 e 5 

VALUTAZIONE RISCHI 

  E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 

Luoghi di 
lavoro 

Cava 2 0,7 1 1,4  

Impianto      

Officina 2 0,1 1 0,2  

Deposito 2 0,1 1 0,2  

Uffici 2 0,1 1 0,2  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera 2,8 0,3 1 0,8  

Attrezzatura      

Autocarro 2,9 0,7 1 2,0  

       

Lavorazioni Coltivazione 2,7 0,7 1 1,9  

Conduzione      

Recupero 2,6 0,1 1 0,3  

Manutenzione 2,8 0,1 1 0,3  

Amministrazione 2 0,1 1 0,2  

     7,5 SOMMA: la mansione prevede 
almeno il 70% della giornata 
lavorativa al di fuori dell’area di cava 
per trasporto materiale a clienti. 
Pertanto tale mansione potrà essere 
presente  epartecipare al ciclo 
produttivo per circa il 30% del 
tempo. 

VALUTAZIONE     2,3  
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AUTISTA 

VALUTAZIONE RISCHI 

   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
A

LU
T

E
 

Luoghi di 
lavoro 

Cava 2 0,7 1 1,4  

Impianto      

Officina 2 0,1 1 0,2  

Deposito 2 0,1 1 0,2  

Uffici 2 0,1 1 0,2  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera      

Attrezzatura      

Autocarro 2 0,7 1 1,4  

       

Lavorazioni Coltivazione 2 0,7 1 1,4  

Conduzione      

Recupero 2 0,1 1 0,2  

Manutenzione 2 0,1 1 0,2  

Amministrazione 2 0,1 1 0,2  

     5,4 Vedi nota precedente 

VALUTAZIONE     1,6  

 
 
 
   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I 
T

R
A

S
V

E
R

S
A

LI
 

Organizzazi
one del 
lavoro 

Procedure 
adeguate 

3 0,5 0,5 0,7  

Manutenzione 
impianti 

     

pianificazione 2 0,5 0,5 0,5  

Fattori 
psicologici 

Intensità, 
monotonia 

2 0,5 0,5 0,5  

 Fattori 
ergonomici 

Sistemi di 
sicurezza 

2 0,5 0,5 0,5  

  ergonomia 2 0,5 0,5 0,5  

VALUTAZIONE     2,7  
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D.P.I. 

1 GUANTI RISCHIO MECCANICO (RIF. UNI EN 388, 420) 

2 GUANTI DI PROTEZIONE (RIF. UNI  EN 374) 

3 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (RIF. UNI EN 345, 344) 

4 
OCCHIALI/MASCHERINA DI 

PROTEZIONE 
(RIF. UNI EN 166, 169) 

5 FACCIALE FILTRANTE (RIF. UNI EN 140, 149) 

6 TUTA DA LAVORO (RIF. UNI EN 340, 465) 

 

 

INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO  

Incontri di Formazione, Informazione e Addestramento per quanto concerne la Movimentazione 
Manuale dei carichi 

Formazione, Informazione e Addestramento sul rischio Incendio e sui comportamenti corretti da 
attuare in presenza di questo rischio 

 

DOCUMENTAZIONE CORRELATA 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 

VALUTAZIONE RISCHIO MMC 

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI 

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 

 

 

 

MANSIONE SICUREZZA SALUTE TRASV NOTE 

A
T

 2,3 1,6 2,7  

    

 

 

RISCHIO (R = P x D) LIVELLO VALORE 

1 ÷ ≤ 4 BASSO 1 

4 > ÷ ≤ 7 SIGNIFICATIVO 2 

7 > ÷ ≤ 10 MEDIO 3 

10 > ÷ ≤ 14 RILEVANTE 4 

> 14 ALTO 5 
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ADDETTO IMPIANTO 

DESCRIZIONE MANSIONE 

Sono afferenti a questa mansione: 
Lavorazioni inerenti la conduzione dell’impianto di trattamento (cfr. capitolo 2)

MEZZI – ATTREZZATURE – MACCHINE – IMPIANTI UTILIZZATI 

 Cfr Cap. 2 e 5 

VALUTAZIONE RISCHI 

   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 

Luoghi di 
lavoro 

Cava      

Impianto 2,4 0,8 1 1,9  

Officina 2 0,1 1 0,2  

Deposito 2 0,1 1 0,2  

Uffici      

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera      

Attrezzatura 2,5 0,2 1 0,5  

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione      

Conduzione 3 0,7 1 2,1  

Recupero      

Manutenzione 2,8 0,3 1 0,8  

Amministrazione      

       

VALUTAZIONE     5,7 SOMMA 
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ADETTO IMPIANTO 

VALUTAZIONE RISCHI 

   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
A

LU
T

E
 

Luoghi di 
lavoro 

Cava      

Impianto 2 0,7 1 1,4  

Officina 2 0,2 1 0,4  

Deposito 2 0,1 1 0,2  

Uffici 2 0,1 1 0,2  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera      

Attrezzatura 2,5 0,2 1 0,5  

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione      

Conduzione 2,7 0,7 1 1,9  

Recupero      

Manutenzione 2 0,2 1 0,4  

Amministrazione      

       

VALUTAZIONE     5,0 SOMMA 

 
 
 
   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I 
T

R
A

S
V

E
R

S
A

LI
 

Organizzazi
one del 
lavoro 

Procedure 
adeguate 

3 0,5 0,5 0,7  

Manutenzione 
impianti 

4 0,5 0,5 1  

pianificazione 2 0,5 0,5 0,5  

Fattori 
psicologici 

Intensità, 
monotonia 

2 0,5 0,5 0,5  

 Fattori 
ergonomici 

Sistemi di 
sicurezza 

2 0,5 0,5 0,5  

  ergonomia 2 0,5 0,5 0,5  

VALUTAZIONE     3,7  
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D.P.I. 

1 GUANTI RISCHIO MECCANICO (RIF. UNI EN 388, 420) 

2 GUANTI DI PROTEZIONE (RIF. UNI  EN 374) 

3 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (RIF. UNI EN 345, 344) 

4 
OCCHIALI/MASCHERINA DI 

PROTEZIONE 
(RIF. UNI EN 166, 169) 

5 FACCIALE FILTRANTE (RIF. UNI EN 140, 149) 

6 TUTA DA LAVORO (RIF. UNI EN 340, 465) 

 

 

INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO  

Incontri di Formazione, Informazione e Addestramento per quanto concerne la Movimentazione 
Manuale dei carichi 

Formazione, Informazione e Addestramento sul rischio Incendio e sui comportamenti corretti da 
attuare in presenza di questo rischio 

 

DOCUMENTAZIONE CORRELATA 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 

VALUTAZIONE RISCHIO MMC 

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI 

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 

 

 

 

MANSIONE SICUREZZA SALUTE TRASV NOTE 

A
. I

. 5,7 5.0 3,7  

    

 

 

RISCHIO (R = P x D) LIVELLO VALORE 

1 ÷ ≤ 4 BASSO 1 

4 > ÷ ≤ 7 SIGNIFICATIVO 2 

7 > ÷ ≤ 10 MEDIO 3 

10 > ÷ ≤ 14 RILEVANTE 4 

> 14 ALTO 5 
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IMPIEGATO 

DESCRIZIONE MANSIONE 

Sono afferenti a questa mansione: 
Compiti specifici relativi alla gestione amministrativa della cava: emissione fatture, bolle, tenuta di registri, 
ecc (cfr. capitolo 2) 

MEZZI – ATTREZZATURE – MACCHINE – IMPIANTI UTILIZZATI 

 Cfr Cap. 2 e 5 

VALUTAZIONE RISCHI 

   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 

Luoghi di 
lavoro 

Cava 2 0,1 1 0,2  

Impianto      

Officina      

Deposito      

Uffici 2 0,9 1 1,8  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera      

Attrezzatura      

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione 2 0,1 1 0,2  

Conduzione      

Recupero      

Manutenzione      

Amministrazione 2 0,9 1 1,8  

       

VALUTAZIONE     4 SOMMA 
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IMPIEGATO 

VALUTAZIONE RISCHI 

   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I S
A

LU
T

E
 

Luoghi di 
lavoro 

Cava 2 0,1 1 0,2  

Impianto      

Officina      

Deposito      

Uffici 2 0,9 1 1,8  

       

Mezzi, 
macchine 

Mezzi d’opera      

Attrezzatura      

Autocarro      

       

Lavorazioni Coltivazione      

Conduzione      

Recupero      

Manutenzione      

Amministrazione 2 0,9 1 1,8  

       

VALUTAZIONE     3,8 SOMMA 

 
 
 
   E F K R* MISURE 

R
IS

C
H

I 
T

R
A

S
V

E
R

S
A

LI
 

Organizzazi
one del 
lavoro 

Procedure 
adeguate 

3 0,5 0,5 0,7  

Manutenzione 
impianti 

     

pianificazione 2 0,5 0,5 0,5  

Fattori 
psicologici 

Intensità, 
monotonia 

2 0,5 0,5 0,5  

 Fattori 
ergonomici 

Sistemi di 
sicurezza 

2 0,5 0,5 0,5  

  ergonomia 2 0,5 0,5 0,5  

VALUTAZIONE     2,7 SOMMA 
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D.P.I. 

1 GUANTI RISCHIO MECCANICO (RIF. UNI EN 388, 420) 

2 GUANTI DI PROTEZIONE (RIF. UNI  EN 374) 

3 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (RIF. UNI EN 345, 344) 

4 
OCCHIALI/MASCHERINA DI 

PROTEZIONE 
(RIF. UNI EN 166, 169) 

5 FACCIALE FILTRANTE (RIF. UNI EN 140, 149) 

6 TUTA DA LAVORO (RIF. UNI EN 340, 465) 

 

 

INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO  

Incontri di Formazione, Informazione e Addestramento per quanto concerne la Movimentazione 
Manuale dei carichi 

Formazione, Informazione e Addestramento sul rischio Incendio e sui comportamenti corretti da 
attuare in presenza di questo rischio 

 

DOCUMENTAZIONE CORRELATA 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 

VALUTAZIONE RISCHIO MMC 

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI 

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 

 

 

 

 

MANSIONE SICUREZZA SALUTE TRASV NOTE 

IM
. 4,0 3,8 2,7  

    

 

 

RISCHIO (R = P x D) LIVELLO VALORE 

1 ÷ ≤ 4 BASSO 1 

4 > ÷ ≤ 7 SIGNIFICATIVO 2 

7 > ÷ ≤ 10 MEDIO 3 

10 > ÷ ≤ 14 RILEVANTE 4 

> 14 ALTO 5 
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TABELLA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE RISCHI 

 

MANSIONE RISCHI 
SICUREZZA 

RISCHI SALUTE RISCHI 
TRASVERSALI 

D.L.  4,5 2,8 2,3 

S.C. Cava 4,6 3,7 2,5 

S.C. Impianto 5,1 4,0 4,7 

Addetto Cava 5,8 5,4 2,7 

Addetto 
Impianto 

5,7 5,0 3,7 

Autista 2,3 1,6 2,7 

Impiegato 4,0 3,8 2,7 

 

 

RISCHIO (R*) LIVELLO VALORE 

1 ÷ ≤ 4 BASSO 1 

4 > ÷ ≤ 7 SIGNIFICATIVO 2 

7 > ÷ ≤ 10 MEDIO 3 

10 > ÷ ≤ 14 RILEVANTE 4 

> 14 ALTO 5 

 

 

VALORE AZIONI TEMPO 

1 
Sistema di verifica per il mantenimento nel tempo delle 
condizioni di sicurezza ed adeguamento nelle lavorazioni 
al progresso tecnico 

12 mesi 

2 
Sistema di verifica per la ricerca di soluzioni migliorative 
e di adeguamento nelle lavorazioni al progresso tecnico 

9 mesi 

3 
Intervento per la risoluzione delle criticità anche con la 
sostituzione di macchine/attrezzature/ecc. 

6 mesi 

4 
Interventi per la risoluzione delle criticità alla fonte al fine 
della riconduzione del rischio a livelli inferiori 

1 mese 

5 
Sospensione immediata delle lavorazioni ed 
allontanamento delle maestranze fino all’eliminazione od 
alla riduzione del rischio 

immediato 
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CAPITOLO 4 

MISURE DI TUTELA 
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MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI 
 

 
PROCEDURE 
 
Per quanto riguarda l’applicazione delle misure di sicurezza deve seguire la seguente procedura: 
 dovrà essere consultato il DSS Coord e le cui misure dovranno essere applicate 

correttamente; 
 qualora risulti necessario il datore di lavoro provvederà a predisporre gli eventuali 

aggiornamenti del DSS Coord per consentire la chiara e corretta applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione anche per le attività o le situazioni non contemplate prima dell’inizio 
dei lavori; 

 
Per quanto riguarda le macchine, le attrezzature e i DPI da utilizzare dovranno essere consultati i 
libretti di uso e manutenzione, le note informative e le eventuali istruzioni elaborate dal datore di 
lavoro. 

 
In generale, il datore di lavoro provvederà ad aggiornare i documenti relativi alla salute e alla 
sicurezza, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro 
significative, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della 
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne 
evidenzino la necessità; i documenti sono inoltre aggiornati nei casi in cui per tale operazione è 
prevista una specifica periodicità. 

 
 

RUOLI 
I soggetti che rivestono i ruoli di datore di lavoro, dirigenti e preposti  devono occuparsi della 
consultazione ed applicazione di quanto previsto nel Documento di Sicurezza e Salute, nei libretti 
macchine/attrezzature, nelle note informative dei DPI e nelle eventuali istruzioni predisposte 
dall’impresa. 

Il servizio di prevenzione e protezione predispone gli aggiornamenti del presente 
documento e dei piani di sicurezza. 

Il rappresentante dei lavoratori, nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze, 
contribuisce ad elaborare  e ad attuare le misure di sicurezza. 

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e 
Protezione al fine di elaborare le misure di sicurezza necessarie, in funzione delle possibili 
esposizioni ai rischi dei lavoratori. 

Gli addetti alle emergenze (ad esempio: antincendio e primo soccorso) sono 
istituzionalmente incaricati di mettere in pratica, quando necessario, le procedure acquisite nei 
corsi di formazione obbligatori e le disposizioni eventualmente previste dal datore di lavoro. 
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4.2 MISURE GENERALI DI TUTELA RIFERITE AI RISCHI TIPOLOGICI 
 

 
 
 
1. CADUTE DALL'ALTO  
Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di 
lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono 
essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta 
applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di 
lavoro o di passaggio sopraelevati. 
Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive 
o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono 
essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o 
superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto. 
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente 
libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o 
modificandone la traiettoria. 
 
 
 
2. SEPPELLIMENTO - SPROFONDAMENTO  
I lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere 
preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti 
nella zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che 
garantiscano anche la stabilita degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni. 
Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione 
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, 
frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e 
disgelo. 
La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente 
l'operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di 
lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve 
essere in tutti i casi adeguatamente segnalata. 
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine 
pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. 
 
 
 
 
3. URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI  
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi 
per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e 
quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in 
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di 
lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da 
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 
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4. PUNTURE - TAGLI - ABRASIONI  
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o 
comunque capaci di procurare lesioni. 
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive 
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature 
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.). 
 
 
 
5. VIBRAZIONI  
Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di 
trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le 
soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni, dispositivi 
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti 
devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l'opportunità di adottare 
la rotazione tra gli operatori. 
 
 
 
6. SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO  
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in 
modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, 
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono 
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga 
più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e 
in profondità. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 
illuminate secondo le necessità diurne e notturne. 
 
 
 
7. CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE  
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o 
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
* le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare; 
* le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere 
tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
* non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni 
od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi; 
* gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche 
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 
* nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio 
prevedibile; 
* all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste 
scritte e segnali ricordanti il pericolo. 
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi 
di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il 
trasporto; incendio; ustione. 
Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di 
metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso 
degli idonei dispositivi di protezione individuali. 
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8. FREDDO  
Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo 
rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima più confortevole si deve 
provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato e 
con i dispositivi di protezione individuale. 
 
 
 
9. ELETTRICI  
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di 
individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e 
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì 
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di 
linee elettriche. 
L'impianto elettrico deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi 
previsti dalla Legge; l'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere 
effettuata da personale qualificato. Qualunque modifica all'impianto elettrico degli impianti fissi 
deve essere  progettato; l'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere 
effettuata da personale qualificato, che deve rilasciare il certificato di conformità. 
Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale 
circolazione o attività lavorativa e da non essere danneggiate. 
Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle 
macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o 
indiretti con elementi in tensione. 
I percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non 
intralciare i passaggi o essere danneggiati. 
 
 
 
9.1 ELETTRICI  
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività deve essere effettuata in 
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di 
buona tecnica. 
Qualunque modifica all'impianto elettrico degli impianti fissi deve essere  progettato; l'esecuzione, 
la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato, che 
deve rilasciare il certificato di conformità. 
Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale 
circolazione o attività lavorativa e da non essere danneggiate. 
Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle 
macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o 
indiretti con elementi in tensione. 
I percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non 
intralciare i passaggi o essere danneggiati. 
È opportuno formulare apposite e dettagliate istruzioni scritte per l'uso degli impianti elettrici. 
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10. RADIAZIONI NON IONIZZANTI  
I posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano 
l'emissione di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. I 
lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare 
l'esposizione accidentale alle radiazioni suddette. Gli addetti devono essere adeguatamente 
informati/formati, utilizzare i DPI. idonei ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
 
 
 
11. RUMORE  
Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. 
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni 
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e 
le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori 
inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o 
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata 
e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è 
diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a 
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle 
mansioni rumorose. 
 
 
 
 
12. CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO  
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle 
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi 
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò 
non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate 
opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di 
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 

 
 
 
13. CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  
Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso 
di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta 
inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta 
sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione 
alla loro natura, forma e peso. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono 
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e 
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere 
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la 
natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione 
personale. 
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14. ANNEGAMENTO  
Nelle attività in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare 
l'annegamento accidentale.  
I lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimità di corsi o bacini d'acqua o in 
condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, 
prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto 
intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e 
previste le attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti 
insommergibili. 
Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono 
essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi 
compiti. 
 

 
 

15. INVESTIMENTO  
Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti 
percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro. 
All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere 
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la 
velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, 
quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 
Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate 
secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
 

 
 
16. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di 
non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la 
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve 
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della 
tipologia della lavorazione. 
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve 
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo 
accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 
 

 
 
31. POLVERI - FIBRE  
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e 
nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente 
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale 
interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 
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32. FUMI  33. NEBBIE  36. GAS - VAPORI  
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti 
che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e 
simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la 
concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme 
vigenti. La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione 
generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. 
In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo 
all'insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati 
all'agente. Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di 
emergenza. 
Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o 
asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace 
aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei 
respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo 
collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza. 
 
 
 

34. IMMERSIONI  
Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul piano del posto di lavoro, le attività 
devono essere sospese quando l'altezza dell'acqua superi i 50 cm.. In tali casi possono essere 
effettuati solo lavori di emergenza, unicamente intesi ad allontanare l'acqua o ad evitare danni 
all'opera in costruzione. Detti lavori devono essere affidati a lavoratori esperti ed eseguiti sotto la 
sorveglianza dell'assistente. I lavoratori devono essere forniti di idonei DPI (indumenti e calzature 
impermeabili). 
 
 
 
 
35. GETTI - SCHIZZI  
Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti 
che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti 
ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli 
addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari. 
 
 
 
 
52. ALLERGENI  
Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, 
dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l'azione allergizzante sono: brusche variazioni di 
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze 
vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in 
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i 
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, 
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, 
maschere, occhiali etc.). 
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53. INFEZIONI DA MICRORGANISMI  
Prima dell'inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere 
assunte informazioni per accertare la natura e l'entità dei rischi presenti nell'ambiente e l'esistenza 
di eventuali malattie endemiche. 
Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere 
approntato un programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in 
ordine di priorità per la sicurezza e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni 
igienico assistenziali, da divulgare nell'ambito delle attività di informazione e formazione. 
Quando si fa uso di mezzi chimici per l'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le 
indicazioni dei produttori. L'applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite 
e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di 
accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a 
sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati. 
 
 
 
55. OLII MINERALI E DERIVATI  
Nelle attività che richiedono l'impiego di olii minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle 
casseforme, attività di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure 
necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresì 
impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. 
Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere 
sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
 
 
 

56. VIDEOTERMINALI 
Nelle attività che richiedono l'uso di videoterminali  in modo continuativo devono essere attivate le  
seguenti misure necessarie atte a prevenire  i disturbi derivabili: 
-mantenere e/o migliorare le postazioni a videoterminale (ad es. sedili completamente regolabili); 
-regolare la disposizione delle postazioni in modo che le stesse formino un angolo di 90° con le 
superfici finestrate illuminanti; 
-informare i lavoratori sui rischi per l’apparato visivo, per l’apparato muscolo-scheletrico e di stress 
connessi a questo tipo di attività lavorativa; 
-formare gli addetti sulle corrette modalità operative (necessità di pause, principi di ergonomia, 
ecc.); 
-sottoporre i videoterminalisti a visita medica preventiva periodica.  
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4.3 MISURE DI TUTELA RIFERITE AI LUOGHI DI LAVORO 
 
 

LUOGO DI 
LAVORO 

CAVA (fronti di coltivazione, piazzali di carico, piazzali temporanei e di carico 
impianto Cls, vasche di accantonamento limo) 

 
Mansioni principali  Direttore responsabile dei luoghi di lavoro  

 Sorvegliante  cava 
 Addetto cava 
 Autista 

Materiali  Carburanti 
 Olii, grassi 

Attrezzature e 
mezzi, relative 
schede di 
riferimento 

 Attrezzatura d’uso comune 
 Ricambi meccanici 
 Apparecchi di sollevamento 
 Mezzi d’opera 

Rischi specifici 
della lavorazione 

 Cadute dall’alto 
 Seppellimento, sprofondamento 
 Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Punture, tagli, abrasioni 
 Vibrazioni 
 Scivolamenti, cadute a livello 
 Freddo 
 Rumore 
 Caduta di materiale dall’alto 
 Investimento 
 Polveri, fibre 
 Olii minerali e derivati 

Riferimenti 
legislativi 

 D. Lgs. 81/08 
 D. Lgs. 17/10 
 D.P.R. 128/59 
 D. LGS. 624/96 

Misure di  
prevenzione 

 Permettere l’accesso alle aree di cantiere unicamente al personale autorizzato e 
provvedere a far accompagnare quello non autorizzato dal sorvegliante o da 
altro personale; 

 Segnalare con adeguata cartellonistica l’uscita di emergenza che deve essere 
mantenuta sgombra da ostacoli; 

 Verificare che i presidi medici siano adeguati a quanto prescritto dalla 
legislazione vigente; e mantenerli costantemente in condizioni di efficienza 
integrandoli se necessario (materiale scaduto – non più sterile – esaurito); 

 Rispettare scrupolosamente i limiti di velocità per i mezzi operanti all’interno 
dell’area; 

 Verificare costantemente lo stato della segnaletica e  delimitazione di aree; 
 Verificare costantemente il buono stato delle delimitazioni, degli ostacoli e delle 

vasche di sedimentazione(arigini); 
 Non operare con mezzi movimento terra per altezze superiori a quelle 

raggiungibili con lo sbraccio massimo della macchina; 
 Verificare costantemente lo stato del suolo e delle aree percorse dai mezzi per 

evitare fenomeni di cedimenti e/o franamenti seppur localizzati; 
 Tenere costantemente inumidite le aree di transito al fine di prevenire il 

sollevamento di polvere; 
 Verificare l’idoneità dei mezzi e di  segnalatori prima del loro impiego in cava; 
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 Attenersi, per lavori da effettuarsi nelle aree di cava e non oggetto di coltivazione 

del giacimento, alle disposizioni impartite dal DRLL e/o dal Sorvegliante dei 
luoghi di cava. 
 

Dispositivi di 
protezione 
individuali (DPI): 

 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro 
pubblici, industrie varie) 

 Indumenti di protezione 
 Guanti protettivi  
 Occhiali oscurati antischegge  
 Maschera antipolvere (FP3) 
 Scarpe o stivali di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento 

rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento) 
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LUOGO DI 
LAVORO 

IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

 
Mansioni principali  Direttore responsabile dei luoghi di lavoro  

 Sorvegliante impianto di trattamento 
 Addetto impianto di trattamento 

Materiali  Grassi 
 Olii 
 Flocculanti/addensanti 

Attrezzature e 
mezzi, relative 
schede di 
riferimento 

 Attrezzatura d’uso comune 
 Ricambi meccanici 
 Apparecchi di sollevamento 
 Attrezzatura per piccole riparazioni (cannello, trapano, saldatrice, ecc.) 

Rischi specifici 
della lavorazione 

 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni  
 Caduta a livello  
 Caduta da postazione dall’alto  
 Elettrocuzione 
 Esposizione a radiazioni non ionizzanti 
 Esposizione al rumore  
 Esposizione alle vibrazioni 
 Esposizione alla polvere  
 Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti  
 Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Caduta di materiale dall’alto 

Riferimenti 
legislativi 

 D. Lgs. 81/08 
 D. Lgs. 17/10 
 D.P.R. 128/59 
 D. LGS. 624/96 

Misure di principali 
di prevenzione 

 Permettere l’accesso alle aree di cantiere unicamente al personale autorizzato e 
provvedere a far accompagnare quello non autorizzato dal sorvegliante o da 
altro personale; 

 Segnalare con adeguata cartellonistica l’uscita di emergenza che deve essere 
mantenuta sgombra da ostacoli; 

 Verificare che i presidi medici siano adeguati a quanto prescritto dalla 
legislazione vigente; e mantenerli costantemente in condizioni di efficienza 
integrandoli se necessario (materiale scaduto – non più sterile – esaurito); 

 Rispettare scrupolosamente le indicazioni di carico massimo riportate sulle 
prese multiple, adattatori ecc. ed  evitare prolunghe e/o cavi attorcigliati o 
intrecciati; 

 Non coprire e/o nascondere i quadri elettrici con materiali (in particolare se 
infiammabili); 

 Durante le operazioni di saldatura è necessario avere sempre a disposizione un 
estintore portatile 

 Impedire l’avvicinamento, la sosta e l’attraversamento di persone non addette, 
con segnali e sbarramenti 

 Verificare l’efficienza e lo stato di conservazione dei mezzi e degli attrezzi 
 Garantire la protezione dai contatti elettrici diretti ed indiretti con le linee aeree 
 Installare la necessaria segnaletica di sicurezza 
 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale  
 Accertarsi che nelle vicinanze delle aree nelle quali vengono utilizzate fiamme 

libere o lavorazioni che possono produrre inneschi per incendi non siano 
presenti materiali o sostanze infiammabili od esplosive 

 La manutenzione venga sempre effettuata con macchine ferme, in sicurezza e 
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con le relative apparecchiature elettriche disalimentate; 
 

Misure di buona 
tecnica: 

 Le operazioni di manutenzione in quota vengano sempre eseguite con l’ausilio di 
piattaforme aeree e con l’utilizzo delle cinture di sicurezza opportunamente 
ancorate con i relativi moschettoni 

 In cabina elettrica e presso le parti di impianto interessate dovrà essere esposto 
il cartello con la seguente dicitura “ATTENZIONE, LAVORI SU PARTI 
ELETTRICHE” 

 Verificare lo stato di leggibilità della segnaletica di sicurezza 
 Consultare i manuali d’uso delle singole macchine componenti l’impianto prima 

di effettuare le manutenzioni attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni ivi 
riportate 

 
Dispositivi di 
protezione 
individuali (DPI): 

 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro 
pubblici, industrie varie) 

 Indumenti di protezione 
 Guanti protettivi  
 Occhiali oscurati antischegge  
 Maschera antipolvere (FP3) 
 Scarpe o stivali di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento 

rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento) 
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LUOGO DI 
LAVORO 

OFFICINA 

 
Mansioni  Direttore responsabile dei luoghi di lavoro  

 Sorveglianti cava ed impianto di trattamento 
 Addetto impianto di trattamento 
 Addetto cava 
 Autista 

Materiali  Lubrificanti 
 Gas (per saldatura e taglio) 
 Elettrodi 
 Ricambi 

Attrezzature e 
mezzi, relative 
schede di 
riferimento 

 Attrezzatura d’uso comune 
 Apparecchi di sollevamento 
 Attrezzatura per piccole riparazioni (cannello, trapano, saldatrice, ecc.) 

Rischi specifici 
della lavorazione 

 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni  
 Caduta a livello  
 Caduta da postazione sopraelevata  
 Elettrocuzione 
 Esposizione a radiazioni non ionizzanti 
 Esposizione al rumore  
 Esposizione alla polvere  
 Incendio o esplosione  
 Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti  
 Urti, colpi, impatti, compressioni 

Riferimenti 
legislativi 

 D. Lgs. 81/08 
 D.Lgs. 624/96 
  

Misure di 
prevenzione 

 Durante le operazioni che producono scintille o che siano in grado di generare 
fonti di innesco è necessario avere sempre a disposizione un estintore portatile 

 E’ vietato effettuare operazioni che emettono fumi o sostanze (es. saldatura, 
tagli, cannello, ecc.) in luoghi chiusi e vicino a sostanze infiammabili 

 Impedire l’avvicinamento, la sosta e l’attraversamento di persone non addette, 
con segnali e sbarramenti 

 Verificare l’efficienza e lo stato di conservazione dei mezzi e degli attrezzi 
 Garantire la protezione dai contatti elettrici diretti ed indiretti con le linee aeree 
 Verificare lo stato di leggibilità della segnaletica di sicurezza 
 Installare la necessaria segnaletica di sicurezza 
 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale  
 Assicurarsi che le parti da saldare siano perfettamente asciutte 
 Accertarsi che nelle vicinanze non siano presenti materiali o sostanze 

infiammabili od esplosive 
 Allontanare il personale non autorizzato dalle aree durante le operazioni di 

manutenzione 
Dispositivi di 
protezione 
individuali (DPI) 

 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro 
pubblici, industrie varie) 

 Indumenti di protezione 
 Guanti protettivi  
 Occhiali antischegge  
 Maschera antipolvere (FP3) 
 Scarpe o stivali di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento 

rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento 
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LUOGO DI 
LAVORO 

DEPOSITI MATERIALI E SOSTANZE 

 
Mansioni  Direttore responsabile dei luoghi di lavoro 

 Sorveglianti cava ed  impianto di trattamento  
 Addetto impianto di trattamento 
 Addetto Cava 
 Autista 

Materiali:  Vario 
Attrezzature e 
mezzi, relative 
schede di 
riferimento 

 attrezzature di uso comune 
 Autogru o apparecchi di sollevamento 

 

Rischi specifici 
della lavorazione 

 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni  
 Caduta a livello  
 Elettrocuzione 
 Esposizione al rumore   
 Incendio o esplosione  
 Investimento  
 Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti  
 Urti, colpi, impatti, compressioni 

Riferimenti 
legislativi 

 D. Lgs. 81/08 
 D.Lgs. 624/96 

Misure di principali 
di prevenzione 

 Movimentare i carichi utilizzando il più possibile mezzi meccanici 
 Rimanere al di fuori del raggio d’azione delle macchine operatrici 
 Non sostare sotto carichi sospesi 
 Rispettare le indicazioni riportate sugli imballaggi per lo stoccaggio 
 Non superare in quota l’altezza raggiungibile dal mezzo da impiegarsi per il 

prelievo dei materiali 
 

Dispositivi di 
protezione 
individuali (DPI) 

 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro 
pubblici, industrie varie) 

 Indumenti di protezione 
 Guanti protettivi  
 Occhiali antischegge  
 Maschera antipolvere 
 Scarpe o stivali di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento 

rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento) 
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LUOGO DI 
LAVORO 

UFFICI 

 
Mansioni  Direttore responsabile dei luoghi di lavoro  

 Sorveglianti  cava ed impianto di trattamento 
 Impiegato 
 Addetto cava  
 Addetto impianto di trattamento 
 Autista 

Materiali  Cancelleria 
 Toner stampanti 

Attrezzature e 
mezzi, relative 
schede di 
riferimento 

 Attrezzature varie di ufficio 
 

Rischi specifici 
della lavorazione 

 

Riferimenti 
legislativi 

 D. Lgs. 81/08 
 D.Lgs. 624/96 

Misure di principali 
di prevenzione 

 
 Permettere l’accesso alle aree di cantiere unicamente al personale autorizzato e 

provvedere a far accompagnare quello; non autorizzato dal sorvegliante di cava 
o da personale di cava; 

 Segnalare con adeguata cartellonistica l’uscita di emergenza che deve essere 
mantenuta sgombra da ostacoli; 

 Verificare che i presidi medici siano adeguati a quanto prescritto dalla 
legislazione vigente; e mantenerli costantemente in condizioni di efficienza  
integrandoli se necessario (materiale scaduto – non più sterile – esaurito); 

 Rispettare scrupolosamente le indicazioni di carico massimo riportate sulle 
prese multiple, adattatori ecc. ed  evitare prolunghe e/o cavi attorcigliati o 
intrecciati; 

 Non coprire e/o nascondere i quadri elettrici con materiali (in particolare se 
infiammabili) 

 Segnalare con adeguata cartellonistica il divieto di fumare all’interno dei locali  
 Effettuare i ricambi d’aria dei locali quotidianamente e mantenere gli stessi in 

buone condizioni igieniche; 
 Garantire e mantenere negli uffici una temperatura d’ambiente,       nel periodo 

invernale, superiore ai 18°, mentre nel periodo estivo garantire la climatizzazione 
dei locali; 

 
Dispositivi di 
protezione 
individuali (DPI) 

 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro 
pubblici, industrie varie) 

 Scarpe o stivali di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento 
rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento) 
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4.4  MISURE DI TUTELA PER MEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE 
 

AUTOMEZZI IN GENERE 
 

Riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 
 D.Lgs. 17/10 
 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 
 D.P.C.M. 1/3/91 

Rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 
 
 

 Urti, colpi, impatti, compressioni  
 Oli minerali e derivati  
 Cesoiamento, stritolamento  
 Collisioni con mezzi rotabili  
 Contatto con macchine operatrici od attrezzature  
 Incidenti stradali 
 Ribaltamento del mezzo per smottamento del ciglio di scavo 
 Vibrazioni 

Misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i 

comandi in genere  
 Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e 

luminosi garantire la visibilità del posto di guida 
 Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del 

mezzo 
DURANTE L’USO 

 Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere  
 Non trasportare persone se non all’interno della cabina di guida, sempre 

che questa sia idonea allo scopo e gli eventuali trasportati non costituiscano 
intralcio alle manovre. 

 Prestare particolare attenzione nelle svolte a dx  alla presenza di pedoni, 
motori, ostacoli ecc. 

 Prestare particolare attenzione alla stabilità delle banchine stradali e dei 
cigli di scarico nei cantieri  

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo 
in prossimità dei posti di lavoro 

 Richiedere l’aiuto di personale a terra per 
 Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 
 Non superare la portata massima 
 Non superare l’ingombro massimo 
 Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 
 Rispettare il divieto di scendere dal mezzo  durante le operazioni di carico 

nei piazzali di cava  se non per controllare  la corretta disposizione del 
carico, comunque senza allontanarsi dal mezzo 

 Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben 
distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto e 
chiudere con l’apposito telo il cassone 

 Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde 
 eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 
 Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben 

distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto e 
chiudere con l’apposito telo il cassone 

 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
Prestare particolare attenzione alle linee aeree elettriche 

 Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
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 DOPO L’USO 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 
reimpiego, con particolare riguardo per gli pneumatici ed i freni, segnalando 
eventuali anomalie 

 Seguire scrupolosamente le procedure di sicurezza per le operazioni di 
pulizia straordinaria interna del tamburo dell’autobotte riportate nella 
documentazione di sicurezza in dotazione 

 Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
caratteristiche di 
sicurezza 

Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo macchina. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

Manutenzione Il programma di manutenzione della macchina deve essere estratto dal libretto 
di manutenzione della macchina. 
Le manutenzioni ordinarie e quella straordinaria del tamburo delle autobotti 
possono essere eseguite dagli stessi autisti 
Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Calzature di sicurezza 
 Elmetto 
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COMPRESSORE D’ARIA 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 17/10 
 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Rumore 
 Gas 
 Oli minerali e derivati 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati 
 Sistemare in posizione stabile il compressore 
 Allontanare dalla macchina materiali infiammabili 
 Verificare la funzionalità della strumentazione 
 Controllare l’integrità dell’isolamento acustico 
 Verificare l’efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d’olio 
 Verificare l’efficienza del filtro dell’aria aspirata 
 Verificare le connessioni dei tubi 
DURANTE L’USO 
 Aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al 

raggiungimento dello stato di regime del motore 
 Tenere sotto controllo i manometri 
 Non rimuovere gli sportelli del vano motore 
 Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare 
 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO 
 Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria 
 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego 

della macchina a motore spento 
 Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della 

macchina 
caratteristiche di 
sicurezza 

Si rimanda al libretto della macchina. 

istruzioni per gli addetti Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo macchina. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

manutenzione Il programma di manutenzione della macchina deve essere estratto dal libretto 
di manutenzione della macchina. 
Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Calzature di sicurezza 
 Elmetto 
 Otoprotettori 
 Indumenti protettivi (tute) 
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PALA MECCANICA 
 

riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 
 D.Lgs. 17/10 

 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 
 
 

 Vibrazioni 
 Scivolamenti, cadute a livello 
 Rumore 
 Polveri 
 Oli minerali e derivati 
 Ribaltamento 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina) 
 Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di 

illuminazione 
 Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il 

girofaro siano regolarmente funzionanti 
 Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore 
 Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere 
 Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità 

per il mezzo 
DURANTE L’USO 
 Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
 Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone 
 Trasportare il carico con la benna abbassata 
 Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna 
 Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
 Segnalare eventuali gravi anomalie 

 DOPO L’USO 
 Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e 

azionando il freno di stazionamento 
 Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc. 
 Pulire convenientemente il mezzo 
 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni 

del libretto e segnalando eventuali guasti 
caratteristiche di 
sicurezza 

Si rimanda al libretto della macchina. 

istruzioni per gli addetti Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo macchina. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

manutenzione Il programma di manutenzione della macchina deve essere estratto dal libretto 
di manutenzione della macchina. 
Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Calzature di sicurezza 
 Copricapo 
 Otoprotettori 
 Indumenti protettivi (tute) 
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 17/10 
 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 
 
 

 caduta dall’alto 
 caduta di materiale dall’alto o a livello 
 cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
 colpi, tagli, punture, abrasioni 
 incendi o esplosioni 
 investimento e ribaltamento 
 rumore 
 scivolamenti e cadute 
 Oli minerali e derivati 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 l’uso della macchina deve essere consentito solo ad operatori specializzati 
 garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina) 
 verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di 

illuminazione 
 controllare l’efficienza dei comandi 
 verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il 

girofaro siano regolarmente funzionanti 
 controllare la chiusura degli sportelli del vano motore 
 verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere 
 controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità 

per il mezzo 
 verificare la presenza di sottoservizi interrati 
 verificare la presenza di linee aeree 
 i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la 

caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa 
 predisporre adeguate aree per il parcheggio di automezzi e macchine 

operatrici 
 predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa 

segnaletica 
DURANTE L’USO 
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
 non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 attenersi ai limiti di utilizzo indicati nel manuale  
 prestare molta attenzione quando si opera in prossimità di igli o trincee, 

ecc. 
 non alzare e traslare i carichi al di sopra delle zone dove lavorano o 

sostano persone 
 non scendere dalla macchina in movimento 
 non far sostare nessuno nel raggio d’azione della macchina 
 non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi in movimento della 

macchina, salvo ciò non sia espressamente prescritto nelle istruzioni di 
manutenzione della macchina 

 controllare sempre l’altezza disponibile per il passaggio della macchina 
facendo particolare attenzione alle linee elettriche aeree 
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  Segnalare eventuali gravi anomalie 

 controllare sempre l’altezza disponibile per il passaggio della macchina 
facendo particolare attenzione alle linee elettriche aeree 

 mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
 nelle fasi inattive tenere abbassato il braccio 
 far sostare la macchina in una zona dove non operino altre macchine e 

priva di traffico veicolare; in caso contrario, segnalare adeguatamente la 
presenza della macchina 

 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
 segnalare eventuali gravi anomalie 
 qualora fosse necessario intervenire su parti dell’impianto oleodinamico 

della macchina, bisognerà accertarsi preventivamente che la pressione sia 
nulla 

 DOPO L’USO 
 posizionare correttamente la macchina, abbassando il braccio e azionando 

il freno di stazionamento 
 pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc. 
 pulire convenientemente il mezzo 
 nel caso si adoperi l’aria compressa per la pulizia ed il lavaggio della 

macchina, andranno utilizzati solo getti a bassa pressione (max 2 atm.) e 
occhiali protettivi 

 nella pulizia dei pezzi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili 
come benzina, gasolio, ecc. ma gli appositi liquidi detergenti ininfiammabili 
e non tossici 

 periodicamente verificare la tenuta delle funi e delle catenarie 
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni 

del libretto e quanto previsto dalla normativa vigente e segnalando 
eventuali guasti 

 
caratteristiche di 
sicurezza 

Si rimanda al libretto della macchina. 

istruzioni per gli addetti Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo macchina. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

manutenzione Il programma di manutenzione della macchina deve essere estratto dal libretto 
di manutenzione della macchina. 
periodicamente verificare la tenuta delle funi e delle catenarie 
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del 
libretto e quanto previsto dalla normativa vigente e segnalando eventuali guasti 

dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Calzature di sicurezza 
 Casco di protezione per l’industria 
 Indumenti protettivi (tute) 
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GRUPPO ELETTROGENO 
 

riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 17/10 
 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 
 

 Elettrici 
 Rumore 
 Gas 
 Oli minerali e derivati 
 Incendi 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 il gruppo elettrogeno deve stare in ambienti ventilati  
 mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro ) 
 verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione  
 verificare l'efficienza della strumentazione  
 
DURANTE L’USO 
 non aprire o rimuovere gli sportelli 
 per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli 

utilizzatori interponendo un regolare quadro elettrico a norma CEI 
 eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare  
 segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si 

dovesse riscontrare 
 

 DOPO L’USO 
 disinserire l'interruttore e spegnere il motore  
 eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento  
 segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal 

fabbricante 
 

caratteristiche di 
sicurezza 

Si rimanda al libretto della macchina. 

istruzioni per gli addetti Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo macchina. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

manutenzione Il programma di manutenzione della macchina deve essere estratto dal libretto 
di manutenzione della macchina. 
Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Calzature di sicurezza 
 Copricapo 
 Otoprotettori 
 Indumenti protettivi (tute) 
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POMPA IDRICA 
 

riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 17/10 
 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Scivolamenti, cadute a livello 
 Elettrici 
 Annegamento 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Controllare che tutte le parti visibili della pompa non siano danneggiate 
 Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 
 Allacciare la macchina ad un impianto di alimentazione provvisto di un 

interruttore di comando e uno di protezione 
DURANTE L’USO 
 Per l’installazione di pompe di eccessivo peso utilizzare un apparecchio di 

sollevamento 
 Alimentare la pompa ad installazione ultimata 
 Durante il pompaggio controllare il livello dell’acqua 
 Nel caso di una pompa con pescante, evitare il contatto della stessa con 

l’acqua 
 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO 
 Scollegare elettricamente la macchina 
 Pulire accuratamente la griglia di protezione della girante 

caratteristiche di 
sicurezza 

Si rimanda al libretto della macchina. 

istruzioni per gli addetti Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo macchina. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

manutenzione Il programma di manutenzione della macchina deve essere estratto dal libretto 
di manutenzione della macchina. 
Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Stivali di sicurezza 
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TRAPANO A COLONNA 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 17/10 
 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Elettrici 
 Punture, tagli, abrasioni 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione 
 Verificare l’efficienza del carter di protezione della cinghia 
 Fissare efficacemente il mandrino portapezzo 
 Verificare l’efficienza dello schermo di protezione del mandrino 
DURANTE L’USO 
 Bloccare i pezzi in lavorazione evitando di trattenerli con le mani 
 Controllare o rimuovere il pezzo a macchina ferma 
 Indossare indumenti aderenti al corpo, senza parti svolazzanti 
 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 

DOPO L’USO 
 Interrompere l’alimentazione della macchina 
 Rimuovere la punta 
 Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia, con la 

macchina scollegata elettricamente 
caratteristiche di 
sicurezza 

Si rimanda al libretto della macchina. 

istruzioni per gli addetti Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo macchina. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

manutenzione Il programma di manutenzione della macchina deve essere estratto dal libretto 
di manutenzione della macchina. 
Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Calzature di sicurezza 
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ATTREZZATURA MANUALE DA SCAVO 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 
 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 
 

 Urti, colpi, impatti, compressioni  
 Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni  
 Dolori agli arti e alle mani  
 Contusione agli arti inferiori  
 Inalazione di polveri 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Controllare che l’utensile non sia deteriorato  
 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Verificare il corretto fissaggio del manico 
 Le parti metalliche saranno assicurate al manico mediante apposito 

dispositivo 
 Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
DURANTE L’USO 
 impugnare saldamente l’utensile  
 assumere una posizione corretta e stabile  
 distanziare adeguatamente gli altri lavoratori  
 non utilizzare in maniera impropria l’utensile 
 non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale 

caduta dall’alto  
 utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
DOPO L’USO 
 Pulire accuratamente l’utensile  
 Riporre correttamente gli utensili  
 Controllare lo stato d’uso dell’utensile 

caratteristiche di 
sicurezza 

 Si rimanda al libretto della attrezzatura 

istruzioni per gli addetti  Il libretto d’uso e manutenzione deve essere a disposizione del personale. 
 Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

 In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che 
regolino la precedenza delle fasi. 

manutenzione  Il programma di manutenzione della attrezzatura deve essere estratto dal 
libretto di manutenzione della attrezzatura. 

 Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 
 Sostituzione dei manici con crepe o completamente spezzati 
 Sostituzione delle parti metalliche a seguito del consumo 

dispositivi di protezione 
individuale 

 Calzature di sicurezza  
 Elmetto 
 Guanti 
 Mascherina antipolvere  
 Occhiali 
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ATTREZZATURA MANUALE DA SFORZO 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 
 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Urti, colpi, impatti, compressioni  
 Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni  
 Dolori agli arti e alle mani  
 Eccessivo sforzo fisico 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Controllare che l’utensile non sia deteriorato 
 Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
DURANTE L’USO 
 Impugnare saldamente l’utensile  
 Assumere una posizione corretta e stabile  
 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori  
 Non utilizzare in maniera impropria l’utensile 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale 

caduta dall’alto  
 Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
DOPO L’USO 
 Pulire accuratamente l’utensile  
 Riporre correttamente gli utensili  
 Controllare lo stato d’uso dell’utensile 

caratteristiche di 
sicurezza 

 Si rimanda al libretto della attrezzatura 

istruzioni per gli addetti  Il libretto d’uso e manutenzione deve essere a disposizione del personale. 
 Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

 In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che 
regolino la precedenza delle fasi. 

manutenzione  Il programma di manutenzione della attrezzatura deve essere estratto dal 
libretto di manutenzione della attrezzatura. 

 Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 
 Sostituzione dei manici con crepe o completamente spezzati 
 Sostituzione delle parti metalliche a seguito del consumo 

dispositivi di protezione 
individuale 

 Calzature di sicurezza  
 Elmetto 
 Guanti 
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ATTREZZATURA MANUALE DI USO COMUNE 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Punture, tagli, abrasioni 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Controllare che l’utensile non sia deteriorato  
 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Verificare il corretto fissaggio del manico  
 Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
 Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature 

dalle impugnature 
DURANTE L’USO 
 Impugnare saldamente l’utensile  
 Assumere una posizione corretta e stabile  
 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori  
 Non utilizzare in maniera impropria l’utensile 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale 

caduta dall’alto  
 Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
DOPO L’USO 
 Pulire accuratamente l’utensile  
 Riporre correttamente gli utensili  
 Controllare lo stato d’uso dell’utensile 

caratteristiche di 
sicurezza 

 Si rimanda al libretto della attrezzatura 

istruzioni per gli addetti  Il libretto d’uso e manutenzione deve essere a disposizione del personale. 
 Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

 In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che 
regolino la precedenza delle fasi. 

manutenzione  Il programma di manutenzione della attrezzatura deve essere estratto dal 
libretto di manutenzione della attrezzatura. 

 Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 
 Sostituzione dei manici con crepe o completamente spezzati 
 Sostituzione delle parti metalliche a seguito del consumo 

dispositivi di protezione 
individuale 

 Calzature di sicurezza  
 Elmetto 
 Guanti 
 Occhiali 
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ATTREZZATURA MANUALE PER MANUTENZIONE (SPAZZOLE, SPATOLE, RASCHIETTI) 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Urti, colpi, impatti, compressioni  
 Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni  
 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Controllare che l’utensile non sia deteriorato  
 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Verificare il corretto fissaggio del manico 
 Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature 

dalle impugnature 
 Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
DURANTE L’USO 
 Impugnare saldamente l’utensile  
 Assumere una posizione corretta e stabile  
 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori  
 Non utilizzare in maniera impropria l’utensile 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale 

caduta dall’alto  
 Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
DOPO L’USO 
 Pulire accuratamente l’utensile  
 Riporre correttamente gli utensili  
 Controllare lo stato d’uso dell’utensile 

caratteristiche di 
sicurezza 

 Si rimanda al libretto della attrezzatura 

istruzioni per gli addetti  Il libretto d’uso e manutenzione deve essere a disposizione del personale. 
 Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

 In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che 
regolino la precedenza delle fasi. 

manutenzione  Il programma di manutenzione della attrezzatura deve essere estratto dal 
libretto di manutenzione della attrezzatura. 

 Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 
 Sostituzione dei manici con crepe o completamente spezzati 
 Sostituzione delle parti metalliche a seguito del consumo 

dispositivi di protezione 
individuale 

 Calzature di sicurezza  
 Elmetto 
 Guanti 
 Occhiali 
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ATTREZZATURA MANUALE PER MONTAGGIO METALLICO 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Urti, colpi, impatti, compressioni  
 Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni  
 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Controllare che l’utensile non sia deteriorato  
 Sostituire i cricchetti malfunzionanti 
 Prediligere l’uso di chiavi a collare 
 Non prolungare le chiavi fisse 
 Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
DURANTE L’USO 
 Impugnare saldamente l’utensile  
 Assumere una posizione corretta e stabile  
 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori  
 Non utilizzare in maniera impropria l’utensile 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale 

caduta dall’alto  
 Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
DOPO L’USO 
 Pulire accuratamente l’utensile  
 Riporre correttamente gli utensili  
 Controllare lo stato d’uso dell’utensile 

caratteristiche di 
sicurezza 

 Si rimanda al libretto della attrezzatura 

istruzioni per gli addetti  Il libretto d’uso e manutenzione deve essere a disposizione del personale. 
 Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

 In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che 
regolino la precedenza delle fasi. 

manutenzione  Il programma di manutenzione della attrezzatura deve essere estratto dal 
libretto di manutenzione della attrezzatura. 

 Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 
 Ripristino grasso o olio lubrificante per utensili con snodi  

dispositivi di protezione 
individuale 

 Calzature di sicurezza  
 Elmetto 
 Guanti 
 Occhiali 
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ATTREZZATURA MANUALE PER PULITURA 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Urti, colpi, impatti, compressioni  
 Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni  
 Esposizione a polvere o fibre 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Verificare il corretto fissaggio del manico 
DURANTE L’USO 
 Impugnare saldamente l’utensile  
 Assumere una posizione corretta e stabile  
 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori  
 Non utilizzare in maniera impropria l’utensile 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale 

caduta dall’alto  
 Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
DOPO L’USO 
 Riporre correttamente gli utensili  
 Controllare lo stato d’uso dell’utensile 

caratteristiche di 
sicurezza 

 

istruzioni per gli addetti  Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

 In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che 
regolino la precedenza delle fasi. 

manutenzione  

dispositivi di protezione 
individuale 

 Calzature di sicurezza  
 Mascherina antipolvere 
 Guanti 
 Occhiali 
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CANNELLO A GAS CON BOMBOLA DI GAS PROPANO E RIDUTTORE DI PRESSIONE 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Calore, fiamme  
 Incendio, scoppio  
 Gas, vapori 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Verificare l’assenza di gas o materiale infiammabile nell’ambiente o su 

tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
 Verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole  
 Verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 

cannello  
 Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità 

dell’impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 
5 m. 

 Verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri 
 In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 

sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
DURANTE L’USO 
 Trasportare le bombole con l’apposito carrello 
 Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e 

delle tubazioni del gas  
 Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
 Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas è 

opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
 Segnalare eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO 
 Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas 
 Riporre le bombole nel deposito di cantiere 

caratteristiche di 
sicurezza 

 

istruzioni per gli addetti  Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che regolino 
la precedenza delle fasi. 

manutenzione  

dispositivi di protezione 
individuale 

 Calzature di sicurezza  
 Guanti  
 Occhiali  
 Maschera a filtri 
 Grembiule in cuoio 
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CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Calore, fiamme 
 Incendio, scoppio 
 Gas, vapori 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Verificare l’assenza di gas o materiale infiammabile nell’ambiente o su 

tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
 Verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 
 Verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 

cannello 
 Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità 

dell’impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 
5 m. 

 Verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri 
 In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 

sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
DURANTE L’USO 
 Trasportare le bombole con l’apposito carrello 
 Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e 

delle tubazioni del gas 
 Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
 Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas 
 È opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
 Segnalare eventuali malfunzionamenti 

DOPO L’USO 
 Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas 
 Riporre le bombole nel deposito di cantiere 

caratteristiche di 
sicurezza 

 

istruzioni per gli addetti  Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

 In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che 
regolino la precedenza delle fasi. 
 

manutenzione  

dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Occhiali 
 Calzature di sicurezza 
 Maschera a filtri 
 Grembiule in cuoio 
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FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 
 
 

 Punture, tagli, abrasioni 
 Rumore 
 Polvere 
 Vibrazioni 
 Elettrici 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V) 
 Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
 Controllare il fissaggio del disco 
 Verificare l’integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
 Verificare il funzionamento dell’interruttore 
DURANTE L’USO 
 Impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie 
 Eseguire il lavoro in posizione stabile 
 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 Non manomettere la protezione del disco 
 Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 
DOPO L’USO 
 Staccare il collegamento elettrico dell’utensile 
 Controllare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione 
 Pulire l’utensile 
 Segnalare eventuali malfunzionamenti 

caratteristiche di 
sicurezza 

 Si rimanda al libretto della attrezzatura 

istruzioni per gli addetti  Il libretto d’uso e manutenzione deve essere a disposizione del personale. 
 Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

 In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che 
regolino la precedenza delle fasi. 

manutenzione  Il programma di manutenzione della attrezzatura deve essere estratto dal 
libretto di manutenzione della attrezzatura. 

 Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 
dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Occhiali o visiera 
 Calzature di sicurezza 
 Mascherina antipolvere 
 Otoprotettori 
 Elmetto 
 Indumenti protettivi ad alta visibilità 
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SALDATRICE ELETTRICA 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Elettrico 
 Gas, vapori 
 Radiazioni (non ionizzanti) 
 Calore 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione 
 Verificare l’integrità della pinza portaelettrodo 
 Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili 
DURANTE L’USO 
 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura 
 Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica 
 In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato 

sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
DOPO L’USO 
 Staccare il collegamento elettrico della macchina 
 Segnalare eventuali malfunzionamenti 

caratteristiche di 
sicurezza 

 Si rimanda al libretto della attrezzatura 

istruzioni per gli addetti  Il libretto d’uso e manutenzione deve essere a disposizione del personale. 
 Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

 In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che 
regolino la precedenza delle fasi. 

manutenzione  Il programma di manutenzione della attrezzatura deve essere estratto dal 
libretto di manutenzione della attrezzatura. 

 Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 
dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Calzature di sicurezza 
 Elmetto 
 Maschera 
 Gambali e grembiule protettivo 
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SCALE A MANO 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Cadute dall’alto 
 Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Cesoiamento (scale doppie) 
 Movimentazione manuale dei carichi 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la 

corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo 
montante efficacemente fissato) 

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

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

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

 È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti
 Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica 

tavola di ripartizione 
 Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali 

materiali e lontano dai passaggi 
DURANTE L’USO 
 Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona 
 Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala 
 Evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo 
 La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il 

peso dei carichi da trasportare 
 Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi 

innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla 
scala 

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

 DOPO L’USO 
 Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla 

manutenzione necessaria 
 Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle 

intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci. 
 Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: 

pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi 
antiscivolo e di arresto 

caratteristiche di 
sicurezza 

 SCALE SEMPLICI PORTATILI 
- devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 

possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere 
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all’uso 

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

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

 SCALE AD ELEMENTI INNESTATI 
- la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt. 
- per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta 
 SCALE DOPPIE 
- non devono superare l’altezza di 5 mt. 
- devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca 

l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza 
 SCALE A CASTELLO 
- devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul 

perimetro del pianerottolo 
- i gradini devono essere antiscivolo 
- devono essere provviste di impugnature per la movimentazione 
- devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle 

impugnature di movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a 
piede fisso 

caratteristiche di 
sicurezza 

 

istruzioni per gli addetti  Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

 In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che 
regolino la precedenza delle fasi. 

manutenzione  

dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Calzature di sicurezza 
 Elmetto 
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TRAPANO ELETTRICO AVVITATORI 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Punture, tagli, abrasioni 
 Polvere 
 Elettrici 
 Rumore 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V),  o alimentato a 

bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 

 Verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 Verificare il funzionamento dell’interruttore 
 Controllare il regolare fissaggio della punta 
DURANTE L’USO 
 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
 Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 

DOPO L’USO 
 Staccare il collegamento elettrico dell’utensile 
 Pulire accuratamente l’utensile 
 Segnalare eventuali malfunzionamenti 

caratteristiche di 
sicurezza 

 Si rimanda al libretto della attrezzatura 

istruzioni per gli addetti  Il libretto d’uso e manutenzione deve essere a disposizione del personale. 
 Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura 
 Prima di usare l’attrezzatura verificare che, nella zona di lavoro assegnata, 

il suo uso non arrechi pericoli per i lavoratori che operano in zone 
circostanti. 

 In presenza di altre lavorazioni interferenti predisporre procedure che 
regolino la precedenza delle fasi. 

manutenzione  Il programma di manutenzione della attrezzatura deve essere estratto dal 
libretto di manutenzione della attrezzatura. 

 Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 
dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti 
 Calzature di sicurezza 
 Mascherina per la polvere 
 Otoprotettori 
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UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

 
riferimenti normativi 
applicabili 

 D.Lgs. 81/08 
 D.P.R. 459/96 
 Norme CEI 

rischi generici connessi 
all’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 Elettrici 
 Urti, colpi, impatti, compressioni  
 Dolori agli arti e alle mani  
 Proiezione di trucioli o schegge  
 Rumore 
 Polvere 

misure di prevenzione PRIMA DELL’USO 
 Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a 

bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati 
elettricamente a terra 

 Gli utensili devono essere forniti da libretto d’uso e manutenzione  
 Controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione  
 Verificare la funzionalità dell’utensile 
 Verificare che l’utensile sia di conformazione adatta 
 Durante l’uso di avvitatori, trapani o similari, dovrà essere accertato che 

non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all’interno dei 
materiali su cui intervenire. 

DURANTE L’USO 
 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 Interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro  
 Segnalare eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO 
 Scollegare elettricamente l’utensile 
 Riporre gli utensili in luoghi asciutti (non umidi) 

caratteristiche di 
sicurezza 

 

istruzioni per gli addetti  
manutenzione  
dispositivi di protezione 
individuale 

 Guanti  
 Calzature di sicurezza  
 Elmetto  
 Occhiali protettivi  
 Mascherina antipolvere 
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4.5 MISURE DI TUTELA RIFERITE ALLE LAVORAZIONI 
 
 

LAVORAZIONE COLTIVAZIONE GIACIMENTO 

 
Mansioni  Direttore responsabile dei luoghi di lavoro  

 Sorvegliante cava  
 Addetto cava 
 Autista 

Materiali  Gasolio 
Attrezzature e 
mezzi, relative 
schede di 
riferimento 

 Mezzi d’opera 
 Attrezzatura d’uso comune 

Rischi specifici 
della lavorazione 

 Cadute dall’alto 
 Seppellimento, sprofondamento 
 Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Punture, tagli, abrasioni 
 Vibrazioni 
 Scivolamenti, cadute a livello 
 Freddo 
 Rumore 
 Caduta di materiale dall’alto 
 Investimento 
 Polveri, fibre 

Riferimenti 
legislativi 

 D. Lgs. 81/08 
 D. Lgs. 624/96 
 D.P.R. 128/59 

Misure di 
prevenzione 

 Prima di iniziare qualsiasi operazioni di scarico/scotico e di utilizzare qualsiasi 
mezzo verificare la presenza di linee aeree elettriche, dei cavidotti , dei 
metanodotti e dell’oleodotto 

 Durante le operazioni di scavo occorre mantenere una adeguata distanza dai 
cigli di scavo per prevenire fenomeni di franamenti; 

 Durante le operazioni di carico dei mezzi di trasporto (giacimento-impianto) gli 
addetti non devono sostare nel raggio di azione dei mezzi; 

 Lo scarico del materiale in cumuli deve avvenire in aree pianeggianti 
 Ispezionare il fronte di scarico al fine di verificare la stabilità del ciglio e della 

scarpata sottostante 
 Prima di scaricare nel cumulo del polmone di alimentazione accertarsi della 

stabilità dei cigli ed in presenza di un cono di depressione richiedere l’intervento 
dell’addetto pala 

 Nell’esecuzione della rampa del cumulo venga tenuta una larghezza di almeno 5 
metri al fine di avere un margine di sicurezza su entrambi i lati durante il transito 
degli autocarri 

 Nell’esecuzione della zona di scarico l’area venga spianata in maniera da 
lasciarla costipata e perfettamente in piano 

 Lungo tutto il ciglio venga lasciato un quantitativo di inerte che perimetri la zona 
di scarico e consenta agli autisti di avere un riferimento per l’arresto dei propri 
autocarri 

 Fare retromarcia con proprio autocarro a velocità moderata e arrestare, previa 
constatazione visiva dello stato del terreno, le ruote posteriori del proprio mezzo 
ad almeno 2 metri dal ciglio prima di ribaltare 
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Misure di 
prevenzione 

 Ispezionare la perimetrazione e la stabilità degli argini delle vasche di 
decantazione 

 Durante le operazioni di carico dei prodotti finiti accertarsi che non ci siano 
persone nelle zone di manovra; 

 Durante le operazioni di carico dei prodotti finiti far rispettare il divieto agli autisti 
di scendere dal mezzo e di allontanarsi dallo stesso 

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale 
Dispositivi di 
protezione 
individuali (DPI) 

 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro 
pubblici, industrie varie) 

 Indumenti di protezione 
 Guanti protettivi  
 Occhiali antischegge  
 Maschera antipolvere (FP3) 
 Scarpe o stivali di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento 

rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento 
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LAVORAZIONE CONDUZIONE IMPIANTO 
 

Mansioni  Direttore responsabile dei luoghi di lavoro  
 Sorvegliante impianto di trattamento  
 Addetto impianto di trattamento 
 Addetto cava 

Materiali  Lubrificanti 
 Gas (per saldatura e taglio) 
 Elettrodi 
 Ricambi 

Attrezzature e 
mezzi, relative 
schede di 
riferimento 

 Attrezzatura d’uso comune 
 Apparecchi di sollevamento 
 Attrezzatura per piccole riparazioni (cannello, trapano, saldatrice, ecc.) 

Rischi specifici 
della lavorazione 

 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni  
 Caduta a livello  
 Caduta da postazione sopraelevata  
 Elettrocuzione 
 Esposizione a radiazioni non ionizzanti 
 Esposizione al rumore  
 Esposizione alla polvere  
 Incendio o esplosione  
 Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti  
 Urti, colpi, impatti, compressioni 

Riferimenti 
legislativi 

 D. Lgs. 81/08 
 D. Lgs. 624/96 
 D.P.R. 128/59 

Misure di buona 
tecnica 

 Dovrà essere verificata costantemente lo stato della rampa e la sua 
compattazione 

 In caso di scarsa visibilità l’alimentazione potrà avvenire solamente con pala 
gommata a scarico frontale 

 Verificare ad ogni turno lo stato delle protezioni antisvio della rampa stessa ed 
eventualmente ricostituirle 

 Ad inizio turno dovrà essere verificato lo stato del sistema di arresto dei mezzi in 
prossimità delle tramogge e nel caso provvedere 

 E’ vietato lo scarico di materiale in presenza, anche al di sotto delle tramogge, di 
personale addetto 

 Per nessun caso il personale presente nell’area dell’impianto dovrà calarsi 
all’interno delle tramogge 

 Per nessun caso il personale presente dovrà accedere ai tunnel di alimentazione 
con impianto in funzione 

 Controllare costantemente il funzionamento delle singole macchine e la corretta 
installazione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza di bordo macchina; 

 Non intervenire negli organi in movimento; 
 Consultare i manuali d’uso e manutenzione delle singole macchine e attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni  ivi riportate; 
 Verificare l’efficienza  delle scale di accesso, dei parapetti e delle ringhiere 

dell’impianto e provvedere alla loro manutenzione; 
 

Misure di buona 
tecnica 

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale 
 Vengano rispettate scrupolosamente le misure di prevenzione e protezione 

riportate dal costruttore delle macchine dell’impianto 
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Dispositivi di 
protezione 
individuali (DPI) 

 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro 
pubblici, industrie varie) 

 Indumenti di protezione 
 Guanti protettivi  
 Occhiali antischegge  
 Maschera antipolvere (FP3) 
 Scarpe o stivali di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento 

rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento 
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LAVORAZIONE RECUPERO AMBIENTALE 
 

Mansioni  Direttore responsabile dei luoghi di lavoro  
 Sorvegliante  cava 
 Addetto cava 
 Autista 

Materiali  Lubrificanti 
 Gas (per saldatura e taglio) 
 Elettrodi 
 Ricambi 

Attrezzature e 
mezzi, relative 
schede di 
riferimento 

 Attrezzatura d’uso comune 
 Apparecchi di sollevamento 
 Attrezzatura per piccole riparazioni (cannello, trapano, saldatrice, ecc.) 

Rischi specifici 
della lavorazione 

 Cadute dall’alto 
 Seppellimento, sprofondamento 
 Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Punture, tagli, abrasioni 
 Vibrazioni 
 Scivolamenti, cadute a livello 
 Freddo 
 Rumore 
 Caduta di materiale dall’alto 
 Annegamento 
 Investimento 
 Polveri, fibre 

Riferimenti 
legislativi 

 D. Lgs. 81/08 
 D. Lgs. 624/96 
 D.P.R. 128/59 

Misure di 
prevenzione  

 Ispezionare il fronte di scarico, anche scendendo dal mezzo, al fine di verificare 
la stabilità del ciglio e della scarpata sottostante; 

 Verificare di persona lo stato dei cigli di cava e  delle zone di scarico; 
 Fare retromarcia con proprio autocarro a velocità moderata e arrestare le ruote 

posteriori del proprio mezzo ad una distanza di almeno 2 metri dal ciglio prima di 
ribaltare; 

 Eseguire le manovre di ribaltamento del cassone solo quando il mezzo è 
perfettamente in piano; 

 Prestare particolare attenzione durante le operazioni di scarico dei limi e delle 
terre che il mezzo sia perfettamente in piano e che grossi quantitativi di 
materiale non rimangano attaccati al cassone provocando distacchi improvvisi 
che possono causare il ribaltamento del mezzo; 

 Prestare particolare attenzione durante le operazioni di riprofilatura delle 
scarpate  e  di taglio dell’erba nelle stesse, a operare lungo la direzione di 
massima pendenza, non in diagonale, per evitare il rischio di ribaltamento dei 
mezzi  

Dispositivi di 
protezione 
individuali (DPI) 

 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro 
pubblici, industrie varie) 

 Indumenti di protezione 
 Guanti protettivi  
 Occhiali antischegge  
 Maschera antipolvere (FP3) 
 Scarpe o stivali di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento 

rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento 
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LAVORAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MEZZI 
 

Mansioni  Direttore responsabile dei luoghi di lavoro 
 Sorveglianti cava ed impianto di trattamento  
 Addetto impianto di trattamento 
 Addetto cava 

Materiali  Lubrificanti 
 Gas (per saldatura e taglio) 
 Elettrodi 
 Ricambi 

Attrezzature e 
mezzi, relative 
schede di 
riferimento 

 Attrezzatura d’uso comune 
 Apparecchi di sollevamento 
 Attrezzatura per piccole riparazioni (cannello, trapano, saldatrice, ecc.) 

Rischi specifici 
della lavorazione 

 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni  
 Caduta a livello  
 Caduta da postazione sopraelevata  
 Elettrocuzione 
 Esposizione a radiazioni non ionizzanti 
 Esposizione al rumore  
 Esposizione alla polvere  
 Incendio o esplosione  
 Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti  
 Urti, colpi, impatti, compressioni 

Riferimenti 
legislativi 

 D. Lgs. 81/08 
 D. Lgs. 624/96 
 D.P.R. 128/59 

Misure di buona 
tecnica 

 La manutenzione venga sempre effettuata con macchine ferme, in sicurezza e 
con le relative apparecchiature elettriche disalimentate; 

 Prima di accedere ai tunnel di alimentazione per le manutenzioni accertarsi che 
non siano allagati 

 Durante le operazioni che producono scintille o che siano in grado di generare 
fonti di innesco è necessario avere sempre a disposizione un estintore portatile 

 E’ vietato effettuare operazioni che emettono fumi o sostanze (es. saldatura, 
tagli, cannello, ecc.) in luoghi chiusi e vicino a sostanze infiammabili 

 Impedire l’avvicinamento, la sosta e l’attraversamento di persone non addette, 
con segnali e sbarramenti 

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale  
 Assicurarsi che le parti da saldare siano perfettamente asciutte 
 Accertarsi che nelle vicinanze non siano presenti materiali o sostanze 

infiammabili od esplosive 
 Allontanare il personale non autorizzato dalle aree durante le operazioni di 

manutenzione 
 Le operazioni di manutenzione in quota vengano sempre eseguite con l’ausilio di 

piattaforme aeree e con l’utilizzo delle cinture di sicurezza opportunamente 
ancorate con i relativi moschettoni Le operazioni di manutenzione in quota 
vengano sempre eseguite con l’ausilio di piattaforme aeree e con l’utilizzo delle 
cinture di sicurezza opportunamente ancorate con i relativi moschettoni 

 In cabina elettrica e presso le parti di impianto interessate dovrà essere esposto 
il cartello con la seguente dicitura “ATTENZIONE, LAVORI SU PARTI 
ELETTRICHE” 

Dispositivi di 
protezione 

 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro 
pubblici, industrie varie) 
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individuali (DPI)  Indumenti di protezione 

 Guanti protettivi  
 Occhiali antischegge  
 Maschera antipolvere (FP3) 
 Scarpe o stivali di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento 

rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento 
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LAVORAZIONE AMMINISTRAZIONE 
 

Mansioni  Direttore responsabile dei luoghi di lavoro  
 Sorveglianti cava ed impianto di trattamento  
 Addetto impianto di trattamento 
 Addetto cava 
 Autista 

Materiali  Cancelleria 
Attrezzature e 
mezzi, relative 
schede di 
riferimento 

 Attrezzature varie di ufficio 
 

Rischi specifici 
della lavorazione 

 Rischi derivanti dalla cattiva gestione delle emergenze 
 Comportamenti scorretti o tardivi in caso di infortunio o malore 
 Videoterminali 
 Rischi elettrici (elettrocuzioni)  
 Fumo 
 Microclima 

Riferimenti 
legislativi 

 D. Lgs. 81/08 
 D.Lgs. 624/96 
 D.P.R. 128/59 

Misure di buona 
tecnica 

 Permettere l’accesso alle aree di cantiere unicamente al personale autorizzato e 
provvedere a far accompagnare quello; non autorizzato dal sorvegliante di cava 
o da personale di cava; 

 Segnalare con adeguata cartellonistica l’uscita di emergenza che deve essere 
mantenuta sgombra da ostacoli; 

 Verificare che i presidi medici siano adeguati a quanto prescritto dalla 
legislazione vigente; e mantenerli costantemente in condizioni di efficienza 
integrandoli se necessario (materiale scaduto – non più sterile – esaurito); 

 Rispettare scrupolosamente le indicazioni di carico massimo riportate sulle 
prese multiple, adattatori ecc. ed  evitare prolunghe e/o cavi attorcigliati o 
intrecciati; 

 Non coprire e/o nascondere i quadri elettrici con materiali (in particolare se 
infiammabili) 

 Segnalare con adeguata cartellonistica il divieto di fumare all’interno dei locali  
 Effettuare i ricambi d’aria dei locali quotidianamente e mantenere gli stessi in 

buone condizioni igieniche; 
 Garantire e mantenere negli uffici una temperatura d’ambiente,       nel periodo 

invernale, superiore ai 18°, mentre nel periodo estivo garantire la climatizzazione 
dei locali; 

 Durante le operazioni di carico delle autobetoniere da plc  verificare 
costantemente, con le telecamere, la regolarità dell’operazione di carico e quella 
di alimentazione delle tramogge; 

 Verificare i sovraccarichi e segnalarli all’autista che dovrà essere invitato a 
ritornare nei piazzali di carico per  scaricare l’eccedenza; 

 Imporre a tutto il personale entrante in cantiere l’utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza individuali e la presa visione della planimetria di sicurezza  affissa 
all’ingresso; 
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Dispositivi di 
protezione 
individuali (DPI) 

 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro 
pubblici, industrie varie) 

 Indumenti di protezione 
 Scarpe o stivali di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento 

rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento 
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MISURE GENERALI  PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Nei lavori di manutenzione e riparazione quando si intenda fare uso degli accorgimenti 
strutturali predisposti nelle opere interessate, il loro stato di conservazione e la loro idoneità per 
l'uso che se ne intende fare devono essere verificati preliminarmente. 

Le proprietà chimico-fisiche delle sostanze e prodotti impiegati devono essere note e 
conseguentemente devono essere predisposte le modalità di impiego, compresa l'utilizzazione 
di indumenti di lavoro e di mezzi personali di protezione. 

Prima di iniziare lavori entro pozzi, cunicoli, fosse, camini, cisterne, serbatoi, parti di impianti ed 
ambienti confinati in genere, si deve procedere all'accertamento della presenza di depositi, 
fanghi, incrostazioni, gas, vapori e di sostanze pericolose. Si deve altresì accertare la 
respirabilità dell'aria nell'atmosfera interna. 

Nei suddetti ambienti è vietato fumare, tenere in moto motori a combustione, far funzionare 
apparecchi per la produzione di calore o fiamme ed effettuare operazioni di saldatura e taglio a 
gas o elettrici, se non si provvede alla captazione o diluizione dei gas e vapori entro i limiti 
tollerabili ed al rifornimento dell'aria consumata dai processi termici e dalla respirazione delle 
persone presenti. 

L'accesso per i lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, 
apparecchi, macchine e simili deve essere agevole e sicuro. Quando non risultino sufficienti gli 
accorgimenti strutturali predisposti devono essere utilizzate attrezzature ausiliarie quali, 
andatoie, passerelle, scale od altri idonei dispositivi. 

I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine ed impianti fermi. 

Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine ed impianti fermi  a causa delle 
esigenze tecniche di lavorazioni o sussistano necessità di esecuzione per evitare pericoli o 
maggiori danni, devono essere adottate misure tecniche o cautele supplementari atte a 
garantire l'incolumità sia dei lavoratori addetti che delle altre persone. 

Prima di procedere alla esecuzione dei lavori sui lucernari, tetti, coperture e simili , deve essere 
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e del 
materiale di impiego. 

Nel caso sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a 
garantire l'incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda, dei casi, tavole sopra le 
orditure, sottopalchi e facendo uso dispositivi di protezione individuale anticaduta. Nei lavori 
presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, e nei lavori analoghi che comunque 
espongono a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati 
di protezione o parapetti, gli operai addetti devono fare uso di idonei dispositivi di protezione 
individuale anticaduta con bretelle collegate a funi di trattenuta. La fune di trattenuta deve 
essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente 
tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali, o ad altri idonei sistemi che comunque 
limitino la eventuale caduta a non oltre 1,5 metri. 

I ponti autosollevanti, cestelli, piattaforme di lavoro mobili in genere, non devono essere 
utilizzati come apparecchi di sollevamento. 

I ponti su ruote (trabattelli), possono essere utilizzati solo nelle condizioni di stabilità previste dal 
fabbricante che deve essere assicurata contemporaneamente alla mobilità. 

In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere a ponteggi metallici fissi o ad altre attrezzature omologate. 
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CAPITOLO 5 

ISTRUZIONI SCRITTE PER ATTIVITA’,  

ORDINI DI SERVIZIO, INCARICHI ED AUTORIZZAZIONI 
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ORDINI DI SERVIZIO – INCARICHI SCRITTI – AUTORIZZAZIONI 
 

ELENCO 

 

SCHEDA N° OGGETTO  

1 
1.01 
1.02 
1.03 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
OBBLIGHI DEL SORVEGLIANTE 
OBBLIGHI DEL DIRETTORE RESP. LUOGHI LAVORO 

 
X 
X 
X 

2 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.06/b 

UTILIZZO IMPIANTI ED ATTREZZATURE 
CONDUZIONE IMPIANTI INERTI 
UTILIZZO MACCHINE OPERATRICI  
UTILIZZO MACCHINE PER SOLLEVAMENTO 
ESECUZIONE CUMULI CON PALA O ESCAVATORE 
ESECUZIONE CUMULI CON DUMPER ED AUTOCARRO 
ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
CONDUZIONE COMPARTI IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

3 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
 
3.05 
3.06 

MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE 
MANUTENZIONE IMPIANTI 
RIMOZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
ACCESSO E LAVORI SU QUADRI E CABINE ELETTRICHE 
DIVIETO DI ACCESSO E LAVORI SU QUADRI E CABINE 
ELETTRICHE 
USO FIAMME LIBERE 
COMPILAZIONE SCHEDE DI ISPEZIONE E DI MANUTENZIONE 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

4 
4.01 
4.02 
4.03 
 
 
 
4.04 
 
 
4.05 
 

ALTRE LAVORAZIONI 
SVUOTAMENTO VASCHE DI SEDIMENTAZIONE 
PRESENZA SORVEGLIANTI LUOGHI DI LAVORO 
LAVORAZIONI SALTUARIE /TEMPORANE  E/O SOSTITUZIONI 
PERIODICHE  DI LAVORATORI DELLA BETON CANDEO S.R.L. O 
DI AZIENDE DEL GRUPPO CANDEO 

 
ACCESSO ALL’AREA DI CAVA DI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, 
DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI, VISITE O 
LAVORAZIONI SALTUARIE /TEMPORANE   
 
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ACCESSO 
ALL’UNITA PRODUTTIVA BETON CANDEO S.R.L. DI NERVESA 
DELLA BATTAGLIA (TV) E DISPOSIZIONI PER GLI AUTISTI DELLE 
DITTE ESTERNE (CLIENTI ED APPALTATORI) 
 

 
X 
X  
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
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DICHIARAZIONE 
 
 
I sottoscritti dichiarano di ricevere copia dei sopra elencati ordini di servizio. 
Dichiarano altresì di aver ricevuto adeguata formazione sui contenuti degli stessi e di impegnarsi 
ad osservare scrupolosamente le disposizioni impartite. 
 
 
 

COGNOME E NOME MANSIONE DATA FIRMA PER 
RICEVUTA 

 
 
PRINCIVALLI Michele 
 
 
 
VISENTIN Giuseppe 
 
 
 
 
 
ZANATTA Emanuele 
 
 
 
 
 
 
 
ANCUTA Jhoan 
 
 
 
 
 
 
 
CALABRETTO OMAR 
 
 
 
 
 
DELLA LIBERA Enrico 
 
 
 
OUJJIL Mohamed 
 
 
 
 
CAPORELLO Cristiano 
 
 

 
 

- DIRETTORE RESP. DEI 
LUOGHI DI LAVORO  

 
 

- SORVEGLIANTE  DEI LUOGHI 
DI LAVORO-CAVA ED 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

-  IMPIEGATO 
 
 

- SORVEGLIANTE DEI LUOGHI 
DI LAVORO-CAVA  

- ADDETTO CAVA 
- ADDETTO IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO 
- AUTISTA 

 
- SORVEGLIANTE DEI LUOGHI 

DI LAVORO- IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 

- ADDETTO IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 

- ADDETTO CAVA 
 
 

- ADDEETO CAVA  
- ADDETTO IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO 
- AUTISTA 

 
 

- ADDETTO CAVA 
- ADDETTO IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO 
 

- ADDETTO CAVA 
- ADDETTO IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO 
- AUTISTA 

 
- IMPIEGATO/COMMERCIALE 

IMPIANTO CALCESTRUZZO 
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SCHEDA N° 1.01 

 
OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
 
E’ VIETATO: 
 Compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione; 
 Pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine; 
 Rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza senza autorizzazione; 
 Compiere di propria iniziativa operazioni o manovre pericolose per sé o per gli altri. 
 
 
E’ OBBLIGATORIO: 
 Osservare le disposizioni impartite dalla ditta; 
 Utilizzare correttamente le macchine, le attrezzature, gli utensili e le sostanze e preparati 

pericolosi; 
 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale; 
 Utilizzare correttamente i mezzi di trasporto; 
 Utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza; 
 Segnalare le deficienze della attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale messi a 

disposizione; 
 
 
 
Data e luogo 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA N° 1.02 
 

OBBLIGHI DEI SORVEGLIANTI 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
 
E’ OBBLIGATORIO: 
 Vigilare sui lavoratori per l’osservanza da parte di questi delle norme di sicurezza ed igiene; 
 Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni in materia di sicurezza 

e igiene; 
 Vigilare sull’utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione; 
 Tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori nell’affidare loro i compiti 

lavorativi; 
 Rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici e sui modi per prevenirli. 
 
 
Data e luogo 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA N° 1.03 
 

OBBLIGHI DEL DIRETTORE RESPONSABILE 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
 
E’ OBBLIGATORIO: 
 Vigilare sui lavoratori per l’osservanza da parte di questi delle norme di sicurezza ed igiene; 
 Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni in materia di sicurezza 

e igiene; 
 Vigilare sull’utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione; 
 Tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori nell’affidare loo i compiti lavorativi;
 Rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici e sui modi per prevenirli. 
 
 
Data e luogo 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA n° 2.01 

 
CONDUZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO  

 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg. (cfr. cap. 2)  
(di seguito definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
ALLA CONDUZIONE dell’impianto di trattamento inerti nonché degli impianti mobili per la 
produzione di misti cementati e stabilizzati 
 
SI DISPONE CHE: 

- Vengano rispettate scrupolosamente le misure di prevenzione e protezione riportate nelle 
schede e nei libretti delle macchine installate; 

- E’ vietato compiere lavori e manutenzioni su organi in movimento; 
- Rispettare le indicazioni riportate nella cartellonistica presso l’impianto e l’impianto mobile;
- Con impianto funzionante è severamente vietato accedere alle zone con limitazione di 

accesso, segnalate con apposita cartellonistica e/o cancelli muniti di lucchetto. 
 
 
 
 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA N° 2.02 
 

UTILIZZO MACCHINE OPERATRICI 
 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg. (cfr. cap. 2) 
 
(da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
AD UTILIZZARE Le macchine operatrici (pala, escavatore, ruspa, dumper, trattore agricolo ecc.)  
 
SI DISPONE CHE: 
- vengano rispettate scrupolosamente le misure di prevenzione e protezione riportate nei libretti 

di ciascuna macchina; 
 

 
 
 
Data e luogo 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA N° 2.03 
 

UTILIZZO MACCHINE PER SOLLEVAMENTO (no personale) 
 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg. (cfr. cap. 2)  
 
(da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
AD UTILIZZARE Le macchine operatrici (autogru e mezzi di sollevamento in generale) ecc.  
 
SI DISPONE CHE: 
- vengano rispettate scrupolosamente le misure di prevenzione e protezione riportate nei libretti 

di ciascuna macchina; 
 
 
 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA n°: 2.04 
 

ESECUZIONE CUMULI CON PALA O ESCAVATORE 
 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg. (cfr. cap. 2)  
 
(da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
AD ESEGUIRE cumuli di materiale escavato mediante pala od escavatore  
 
SI DISPONE CHE: 
- nell’esecuzione della rampa del cumulo venga tenuta una larghezza di almeno 5 metri al fine 

di avere un margine di sicurezza su entrambi i lati durante il transito degli autocarri 
- nell’esecuzione della zona di scarico l’area venga spianata in maniera da lasciarla costipata e 

perfettamente in piano 
- lungo tutto il ciglio venga lasciato un quantitativo di inerte che perimetri la zona di scarico e 

consenta agli autisti di avere un riferimento per l’arresto dei propri autocarri 
- a lasciare materiale alla base del cumulo per evitare fenomeni franosi improvvisi 
 
 
 
 
Data e luogo 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA n°: 2.05 

 
ESECUZIONE CUMULI CON DUMPER ED AUTOCARRO 

 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg. (cfr. cap. 2)  
 
(da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
 
AD ESEGUIRE LO SCARICO di materiale escavato da autocarro  
 
SI DISPONE CHE: 
- assicurarsi della buona costipazione della rampa di accesso alla zona di scarico 
- ispezionare il fronte di scarico al fine di verificare la stabilità del ciglio e della scarpata 

sottostante 
- fare retromarcia con proprio autocarro a velocità moderata e arrestare le ruote posteriori del 

proprio mezzo ad almeno 2 metri dal ciglio del cumulo prima di ribaltare 
- eseguire le manovre di ribaltamento del cassone solo quando è perfettamente in piano 
 
 
 
 
Data e luogo 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA n°: 2.06 

 
ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO

 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg. (cfr. cap. 2) (da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
AD ESEGUIRE LO SCARICO di materiale  estratto  e/ lavorato da autocarro/dumper per 
l’alimentazione degli  impianti di trattamento 
 
 
SI DISPONE CHE PER: 
 
ALMENTAZIONE DA TRAMOGGIA 
 

1. Prima dell’inizio di qualsiasi turno i sorveglianti addetti devono accertarsi della stabilità del 
tracciato della strada di accesso alle tramogge.  

2. E’ assolutamente vietato  ai palisti ed agli escavatoristi lo scarico diretto del tout-venant  
nelle tramoggia quando si è in condizioni di visibilità ridotta. 

3. E’ assolutamente vietato ai palisti ed agli escavatoristi lo scarico diretto del tout-venant e/o 
degli altri materiali trasportati, sulle tramogge in assenza di un  dispositivo di sicurezza che 
delimiti il limite di arresto dello ruote anteriori del mezzo, limite dal quale possono 
successivamente  iniziare la manovra di scarico. 

4. I palisti e gli escavatoristi, all’inizio del proprio turno di lavoro devono accertarsi 
personalmente, scendendo dal mezzo della buona costipazione della rampa di accesso alla 
zona di scarico e della stabilità in generale della  zona di scarico, ispezionandola 
accuratamente. Se ritenuto necessario devono provvedere tempestivamente al ripristino 
della messa in sicurezza. 

5. Tutto il personale è tenuto a segnalare con tempestività al sorvegliante ed al direttore dei 
lavori le situazioni di pericolo rilevate nel luogo di lavoro. 

 
ALIMENTAZIONE DA CUMULO/”POLMONE “ 
1) Prima dell’inizio di qualsiasi turno i sorveglianti addetti devono accertarsi della stabilità del 

cumulo di alimentazione. In particolare, qualora la prolungata od intensa estrazione del 
materiale dal cumulo di alimentazione, ad opera dell’alimentatore posizionato sotto lo stesso, 
abbia generato la creazione di un cono con scarpate  ripide intendasi aventi pendenze 
stimate maggiori a 45°(uno su uno) i sorveglianti  devono : 
a) ordinare la messa in sicurezza dell’area di scarico degli automezzi addetti al trasporto ed 

allo scarico del tout-venant. Tale messa in sicurezza è da realizzarsi con l’ausilio 
esclusivo di escavatore  cingolato o pala gommata; 

b) ordinare la creazione di un arginello di sicurezza, finalizzato alla delimitazione della zona 
di scarico, dell’altezza di almeno 1 metro, posto ad una distanza dal ciglio della scarpata 
del cono di almeno 2 metri; 

c) ordinare al palista e/o all’escavatorista il riempimento del cono generatosi, con il  tout-
venant, sino ad almeno due metri dalla quota del piazzale di scarico nel cumulo di 
alimentazione;  

d) verificare che il piazzale di scarico degli automezzi, in prossimità del cumulo di 
alimentazione, sia sufficiente ampio a garantire le manovre degli stessi in assoluta 
sicurezza ed eventualmente provvedere in merito;  

e) verificare che la rampa di scarico in prossimità dell’arginello di sicurezza sia sempre 
mantenuta in piano rispetto alla direzione di scarico al fine stabilizzare il mezzo nella fase 
di ribaltamento del cassone;  

f) verificare che gli autisti provvederanno a scaricare il tout-venant, al di fuori dell’area 
delimitata dall’arginello di sicurezza  di cui al precedente punto b), non direttamente nel 
cono generatosi nel cumulo di alimentazione 

2) I palisti e gli escavatoristi addetti , nella fase iniziale delle operazioni di riempimento del cono 
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di cui al punto 1 comma c) e sino alla messa in sicurezza della relativa scarpata di scarico, 
dovranno spingere il tout-venant all’interno dello stesso cono  prestando particolare attenzione 
nell’avvicinarsi al ciglio della cavità. Terminate le operazioni di riempimento dovranno 
provvedere alla ricostituzione dell’arginello di sicurezza dell’altezza di almeno un metro. 

3) E’ assolutamente vietato agli autisti degli automezzi lo scarico diretto del tout-venant   nel 
cumulo di alimentazione quando nello stesso si è generato un cono avente profondità 
superiori a due metri. 

4) E’ assolutamente vietato agli autisti degli automezzi lo scarico diretto del tout-venant e/o degli 
altri materiali trasportati, su cigli di scarpata, scavo o fosse in generale in assenza di un 
arginello di sicurezza che delimiti il limite di arresto dello ruote posteriori del mezzo, limite dal 
quale possono successivamente  iniziare la manovra di scarico. 

5) Lo scarico diretto del tout-venant con  gli automezzi, nel cumulo di alimentazione, è consentito  
solo in assenza di coni o avvallamenti,  aventi profondità superiori a  due metri, comunque 
sempre previo accertamento da parte degli autisti  della sussistenza delle condizioni di 
sicurezza di cui ai successivi punti 6 e 7 . 

6) Gli autisti, all’inizio del proprio turno di lavoro devono accertarsi personalmente, scendendo 
dal mezzo della buona costipazione della rampa di accesso alla zona di scarico, della 
presenza dell’arginello di sicurezza e della stabilità in generale della  zona di scarico, 
ispezionando accuratamente il fronte di scarico. Se ritenuto opportuno devono richiedere 
l’intervento del palista o dell’escavatorista per il ripristino della messa in sicurezza. 

7) Gli autisti degli automezzi, nel caso di interruzione delle operazioni di scarico del tout-venant 
nel cumulo di alimentazione, per un periodo superiore ad 1 ora, dovranno  ripetere le 
operazioni di cui al precedente punto 6. 

8) Tutto il personale è tenuto a segnalare con tempestività al sorvegliante ed al direttore dei 
lavori le situazioni di pericolo rilevate nel luogo di lavoro. 

 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 
Istruzioni scritte, Ordini di servizio, Incarichi ed 

Autorizzazioni 

05 2014 

14/29 - 5 

 

 

 
SCHEDA n°: 2.06/b 

 
CONDUZIONE COMPARTI IMPIANTO DI TRATTAMENTO  

 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg. (cfr. cap. 2) (da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
SI DISPONE CHE PER: 
 
ALIMENTAZIONE IMPIANTO 
 
PRIMA DELL’USO 
� Controllare l’installazione dei dispositivi di protezione degli organi in movimento 
� Controllare l’integrità dei tappeti del nastro estrattore 
� Controllare l’efficienza dei sistemi di arresto 
�  Avviare secondo le procedure,in sequenza le singole macchine dal quadro comandi 
� Verificare l’agibilità dell’accesso alle tramogge e rimuovere eventuali ostacoli (all’esterno 
delle stesse) presenti o materiale che potrebbero alterare lo stato dei luoghi 
 
DURANTE L’USO 
� Verificare il corretto funzionamento del nastro e dell’alimentazione  ed intervenire 
arrestando le macchine in caso di anomalie. 
� Non intervenire ne ingrassare i riduttori con le macchine in moto 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie  
� Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DOPO L’USO 
� Ispezionare le singole macchine per verificare usure e rotture e provvedere alla 
manutenzione ordinaria (ingrassaggio ecc.) 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e 
segnalando eventuali guasti 
 
 
FRANTUMAZIONE PRIMARIA 
 
PRIMA DELL’USO 
� Controllare l’installazione dei dispositivi di protezione degli organi in movimento 
� Controllare l’efficienza dei sistemi di arresto 
� Avviare secondo le procedure,in sequenza le singole macchine dal quadro comandi 
 
DURANTE L’USO 
� Verificare il corretto funzionamento dei nastri trasportatori e del frantoio  ed intervenire 
arrestando le macchine in caso di anomalie. 
� Limitare la presenza a bordo frantoio per non superare la soglia di esposizione al rumore 
e vibrazioni ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali otoprotettivi 
� Non intervenire né ingrassare  con le macchine in moto 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie 
� non accedere al locale frantoio ed al sottostante vano del nastro di estrazione 
 
DOPO L’USO 
� Ispezionare le singole macchine per verificare usure e rotture e provvedere alla 
manutenzione ordinaria (ingrassaggio ecc.) 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e 
segnalando eventuali guasti 
� Prestare attenzione nella movimentazione dei ricambi pesanti per il rischio di urti, colpi, 
impatti, compressioni ,abrasioni e lacerazioni 
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VAGLIATURA 
 
PRIMA DELL’USO 
� Controllare l’installazione dei dispositivi di protezione degli organi in movimento 
� Controllare l’integrità dei tappeti del nastri trasportatori 
� Controllare l’efficienza dei sistemi di arresto 
� Avviare secondo le procedure, in sequenza le singole macchine dal quadro comandi 
� Controllare la percorribilità delle vie di transito 
 
DURANTE L’USO 
� Verificare il corretto funzionamento delle macchine a monte ed a valle dei vagli ed 
intervenire arrestando le macchine in caso di anomalie. 
� Non intervenire ne ingrassare  con le macchine in moto 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie  
� Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in qualunque caso non intervenire sulla 
macchina durante il suo funzionamento 
� non accedere alla zona vagli e mantenere chiuso, con l’apposito lucchetto, il cancello di 
accesso ala struttura 
 
 
DOPO L’USO 
� Ispezionare le singole macchine per verificare usure e rotture e provvedere alla 
manutenzione ordinaria (ingrassaggio ecc.) 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e 
segnalando eventuali guasti 
� Prestare attenzione nella movimentazione dei ricambi pesanti per il rischio di urti, colpi, 
impatti, compressioni ,abrasioni e lacerazioni 
� Assicurarsi della pulizia delle vie di transito e della pulizia delle aree di sosta e controllo 
 
 
FRANTUMAZIONE SECONDARIA 
 
PRIMA DELL’USO 
� Controllare lo stato dei dispositivi di protezione e degli organi in movimento 
� Controllare l’efficienza dei sistemi di arresto 
� Avviare secondo le procedure, in sequenza le singole macchine dal quadro comandi 
 
DURANTE L’USO 
� Verificare il corretto funzionamento delle macchine a monte ed a valle dei vagli ed 
intervenire arrestando le macchine in caso di anomalie. 
� Limitare la presenza a bordo frantoio per non superare la soglia di esposizione al rumore 
e vibrazioni ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali otoprotettivi 
� Non intervenire ne ingrassare  con le macchine in moto 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie  
� Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in qualunque caso non intervenire sulla 
macchina durante il suo funzionamento 
� non accedere alla struttura del frantoio secondario e mantenere chiuso, con l’apposito 
lucchetto, il cancello di accesso ala struttura 
 
 
DOPO L’USO 
� Ispezionare le singole macchine per verificare usure e rotture e provvedere alla 
manutenzione ordinaria (ingrassaggio ecc.) 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e 
segnalando eventuali guasti 
� Prestare attenzione nella movimentazione dei ricambi pesanti per il rischio di urti, colpi, 
impatti, compressioni ,abrasioni e lacerazioni 
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TRASPORTO MATERIALE (NASTRI TRASPORTATORI) 
 
PRIMA DELL’USO 
� Controllare lo stato  dei dispositivi di protezione e degli organi in movimento 
� Controllare l’integrità dei tappeti, dei rulli e delle pulegge dei  vari nastri  
� Controllare l’integrità delle passerelle laterali  e delle reti di protezione delle parti in 
movimento 
� Controllare l’efficienza dei sistemi di pulizia posizionati a testa nastro (raschiatori)l e 
procedere alla loro regolazione 
� Controllare l’efficienza dei sistemi di sicurezza(sistema di arresto (fungo-cavo  di sicurezza 
bordo nastro trasportatore) 
� Avviare secondo le procedure, in sequenza le singole macchine dal quadro comandi 
� Per i nastri sprovvisti di passerella usare sempre una piattaforma idonea 
� È vietato salire sui nastri trasportatori sprovvisti di passerella 
 
DURANTE L’USO 
� Usare i passaggi delimitati per l’attraversamento dei nastri 
� Verificare il corretto funzionamento dei nastri trasportatori  
� Verificare che il materiale sia equamente distribuito lungo il nastro e che non siano 
presenti accumuli puntuali 
� Verificare che il carico e lo scarico siano compatibili con la dimensione del nastro 
� L’accesso ai nastri privi di passerella laterale è vietato; è ammesso solo a macchine ferme 
con assistenza di piattaforma sollevabile 
� Non effettuare alcuna manutenzione con i nastri in movimento 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalia 
 
DOPO L’USO 
□ Ispezionare i singoli nastri per verificare usure e rotture e provvedere alla manutenzione 

ordinaria (ingrassaggio riduttori e tamburi ecc.) 
□ Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e 

segnalando eventuali guasti 
□ Non eseguire le operazioni di manutenzione nei nastri privi di passerella laterale senza 

l’ausilio di piattaforme aeree 
□ Prestare attenzione nella movimentazione dei ricambi pesanti per il rischio di urti, colpi, 

impatti, compressioni ,abrasioni e lacerazioni 
 
 
TRATTAMENTO ACQUE 

 
PRIMA DELL’USO 
� Controllare  i livelli del fango nella vasca di decantazione in uso 
� Controllare l’integrità e la tenuta delle vasche di trattamento (agitatori, ecc.) 
� Verificare l’assenza di materiale che potrebbe danneggiare parti di macchine 
� Assicurare la percorribilità delle aree in prossimità delle vasche (assenza di fango, ristagni 
di acqua, ecc.)  
� Controllare lo stato dei sistemi anticaduta presso i bacini 
 
DURANTE L’USO 
� Non oltrepassare i sistemi anticaduta 
� Verificare il corretto funzionamento degli agitatori  
� Verificare lo scarico nell’area delimitata  
� Non effettuare alcuna manutenzione con le macchine in  movimento 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie  
� Prestare particolare attenzione a scivolamenti o cadute nelle vasche e nei bacini di 
decantazione con rischio di annegamento 
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� Assicurare costantemente la buona percorribilità ed accesso alle aree interessate 
 
DOPO L’USO 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e 
segnalando eventuali guasti 
 
 

 
 
 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA n°: 3.01 
 

MANUTENZIONE IMPIANTI 
 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg.  (CFR. CAP. 2) (da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
A EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE  sugli impianti di trattamento inerti sia fissi che 
mobili 
 
SI DISPONE CHE: 
- La manutenzione venga sempre effettuata con macchine ferme, in sicurezza e con le relative 

apparecchiature elettriche disalimentate; 
- In cabina elettrica e presso le parti di impianto interessate dovrà essere esposto il cartello con 

la seguente dicitura “ATTENZIONE, LAVORI SU PARTI ELETTRICHE” 
-  Nelle manutenzioni “in quota” il personale si doti di cintura di sicurezza e proceda 

assicurandosi. 
E’ VIETATO: 
- Eseguire operazioni di lubrificazione o manutenzione, o qualsiasi altro intervento, su organi in 

movimento. 
- E  severamente vietato l’accesso alle passerelle dei nastri privi di cavo di sicurezza con i 

nastri in movimento. 
- E’ severamente vietato accedere ai tunnel di alimentazione con il nastro in movimento. Prima 

di accedere provvedere al suo arresto mediante l’opportuno dispositivo ubicato in prossimità 
dell’accesso allo stesso tunnel. 

- E vietato eseguire operazioni di lubrificazione o manutenzione nelle zone in quota dei nastri 
trasportatori privi di passerelle senza l’ausilio di piattaforme aeree, che dovranno essere 
richieste al sorvegliante. 

 
 
 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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 SCHEDA n° 3.02 
 

RIMOZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg. (cfr. cap. 2) 
 
(da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
E LIMITATAMENTE ai lavori di piazzamento, regolazione, pulizia, controllo, manutenzione, riarmo
 
AD ACCEDERE (col corpo o parti del corpo, con idonei attrezzi od altro) , muniti di specifici dpi e 
dopo aver attuato tutte le procedure di sicurezza: 
- all’interno delle macchine o zone provviste di schermi fissi (fissati con viti, saldature, chiodi, 

colla o chiusi a chiave), reti, barre distanziatrici o con altri dispositivi con funzione di 
protezione antinfortunistica; 

- nei locali tecnici o aree con rischi particolari; 
 
AD EFFETTUARE:  
la rimozione, la modifica, o la disattivazione dopo avere attuato le procedure di sicurezza e 
soltanto se effettivamente indispensabile,, di schermi fissi o mobili, pannelli fonoassorbenti, cappe 
o aspiratori, depuratori, isolanti termici, reti, barre distanziatrici, cartelli, pittogrammi, 
microinterruttori, fotocellule o altri dispositivi con funzione di prevenzione o protezione dei 
lavoratori dai rischi. 
 
 
SI DISPONE CHE: 
- al termine dei lavori tutti i dispositivi di sicurezza rimossi o disattivati vengano tassativamente 
ripristinati.  
 
 
 
 
Data e luogo 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA n°: 3.03 
 

ACCESSO E LAVORI SUI QUADRI E CABINE ELETTRICHE 
 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg. (cfr. cap. 2) 
 
(da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
E LIMITATAMENTE ai lavori di piazzamento, regolazione, pulizia, controllo, manutenzione, riarmo 
dei quadri elettrici e delle cabine degli impianti presenti all’interno della’area di cavai 
 
AD ACCEDERE, muniti di specifici DPI, installando idonei cartelli e/o perimetrazione, (col corpo o 
parti del corpo, con idonei attrezzi od altro) 
- All’interno della cabina elettrica di trasformazione ed in tutti i quadri elettrici, compresi quelli a 

bordo macchina ove siano presenti parti nude in tensione (contatti, fili, piastre., avvolgimenti, 
ecc.); 

 
AD EFFETTUARE: esclusivamente i seguenti lavori elettrici e solo dopo avere tolto tensione a 
monte della zona ove si effettua l’intervento: 
1. Controllo visivo impianti; 
2. Riarmo di elettrici; 
3. Pulizia tramite aspiratori con terminali in materiale isolante; 
4. Sostituzione fusibili o spie luminose; 
5. Pulizia o sostituzione corpi illuminati; 
6. Sostituzione batterie e pile; 
7. Interventi di ordinaria manutenzione per sostituzione di parti elettriche danneggiate. 
 
 
SI DISPONE CHE: 
- i lavori elettrici non indicati nell’elenco sopra riportato devono essere autorizzati in forma scritta 
dal direttore.  
 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
 



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 
Istruzioni scritte, Ordini di servizio, Incarichi ed 

Autorizzazioni 

05 2014 

21/29 - 5 

 

 

SCHEDA n°: 3.04 
 

DIVIETO DI ACCESSO E LAVORI SU QUADRI E CABINE ELETTRICHE 
 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
 
 
E’ VIETATO A TUTTI I LAVORATORI: 
- L’accesso (col corpo o parti del corpo, con attrezzi o altro) all’interno della cabina elettrica di 

trasformazione ed in tutti i quadri elettrici, compresi quelli a bordo macchina, ove siano 
presenti parti nude in tensione (contatti, fili, piastre, avvolgimenti, ecc.); 

- L’esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti 
(quadri, linee, prese, ecc.) o apparecchiature elettriche (macchine, corpi illuminati, computer, 
ecc.); 

- Sono severamente vietati i lavori elettrici su parti in tensione. 
 
 
SI DISPONE CHE: 
- i lavori elettrici dovranno essere compiuti soltanto da aziende esterne o da lavoratori della 

ditta espressamente autorizzati per iscritto; 
- la cabina elettrica di trasformazione e tutti i quadri elettrici, compresi quelli a bordo macchina, 

ove siano presenti parti nude in tensione, devono essere costantemente chiusi a chiave (o 
protetti da microinterrutori) salvo che per i periodi strettamente indispensabili per gli interventi 
da parte di persona autorizzata (con l’apposizione di apposita segnaletica); 

- le chiavi della cabina di trasformazione e di tutti i quadri elettrici ove siano presenti parti nude 
in tensione, sono consegnate a lavoratori espressamente autorizzati mentre una copia sarà 
sempre disponibile per i casi di emergenza in posizione indicata da apposito cartello. 

 
 
 
 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA n°: 3.05 
 

USO FIAMME LIBERE 
 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg. (cfr. cap. 2)  
(da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
ALL’USO DI FIAMME LIBERE 
 
APPLICAZIONE 
La presente procedura regolamenta le operazioni che riguardano il bruciare, il saldare, il tagliare 
con cannello, l’usare apparecchiature ed attrezzi che producono fiamme libere e/o scintille quando 
tali operazioni devono essere effettuate nelle aree dove esistono liquidi infiammabili, materiali 
combustibili, bombole di gas, ecc. 
 
 
SI DISPONE CHE: 
La persona addetta alle operazioni su descritte dovrà: 
- rimuovere, se possibile, le sostanze infiammabili, i materiali combustibili e le bombole 

adiacenti o proteggerli con schermi incombustibili ed eventualmente con pioggia d’acqua; 
- sezionare eventuali linee di alimentazione di sostanza infiammabili; 
- recintare la zona di lavoro e segnalare il pericolo; 
- bagnare il pavimento della zona di lavoro e di quella circostante; 
- farsi assistere da un’altra persona in grado di usare un estintore; 
- avere sul posto almeno un estintore e qualche secchio di sabbia. 
 
 
 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA n°: 3.06 
 

COMPILAZIONE SCHEDE DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg. (cfr. cap. 2) 
 
(da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
AD EFFETTUARE l’ispezione, la prova e la manutenzione delle attrezzature  
 
 
SI DISPONE CHE: 
- i lavoratori compilino, in ogni loro parte, le schede di controllo preventivo e di manutenzione 
- vengano segnalati tempestivamente ai responsabili i difetti rilevati che possano pregiudicare 

la sicurezza e la salute dei lavoratori.  
 
 
 
Data e luogo 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA n°: 4.01 
 

SVUOTAMENTO VASCHE SEDIMENTAZIONE 
 
 
Il Datore di Lavoro emette con effetto immediato la seguente disposizione: 
SI AUTORIZZANO: 
i Sigg.  (CFR. CAP. 2 – ADDETTO CAVA) (da qui definiti “Lavoratori Autorizzati”) 
 
A EFFETTUARE LAVORI DI SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI SEDIMENTAZIONE della 
frazione fine (limi di lavaggio) del tout venant dalla loro sede  sugli impianti di trattamento inerti sia 
fissi che mobili 
 
SI DISPONE CHE: 

□ non si acceda prima che siano trascorsi 12 mesi o comunque quando prove di 
consistenza del materiale sedimentato, seppur speditive, garantiscano una sufficiente 
capacità portante in funzione del mezzo e delle necessità di accesso; 

□ sono ammesse, esclusivamente dietro stretta sorveglianza del sorvegliante di cava, 
asportazioni parziali e limitati ai volumi più esterni e superficiali, che garantiscono una 
corretta evaporazione dell’acqua presente ed una instabilità dei fronti. 

□ Siano sospesi tutti i lavori all’interno ed in prossimità delle vasche di sedimentazione in 
occasione di precipitazioni meteo. La ripresa dei lavori avverrà solo dietro assenso del 
sorvegliante dei lavori di cava; 

□ L’altezza massima di scavo non sia superiore ai 7 metri e comunque non superiore 
all’altezza del massimo sbraccio dell’escavatore; 

□ Le operazioni di svuotamento devono avvenire dall’alto verso il basso. Qualora ciò non sia 
attuabile per motivi tecnici/organizzativi, lo svuotamento potrà avvenire creando un fronte 
di avanzamento con la verifica costante della stabilità e consistenza del materiale da 
asportare. La distanza del mezzo d’opera dal fronte di avanzamento deve essere pari 
almeno all’altezza del fronte di scavo. 

□ Siano utilizzati esclusivamente mezzi meccanici per l’asportazione dei limi. 
 
 
E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI: 

□ Scendere ai mezzi durante la loro permanenza all’interno od in prossimità delle vasche; 
□ Sostare/transitare/operare in prossimità dei fronti di scavo e/o dei cigli delle vasche e del 

materiale da svuotare; 
□ Sostare oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni in prossimità dell’area 

d’azione. 
 
 
 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA N° 4.02 
 

PRESENZA SORVEGLIANTI LUOGHI DI LAVORO 

 
 
Il Datore di Lavoro unitamente al Direttore sorvegliante dei luoghi di lavoro emettono ,con effetto 
immediato il seguente ordine di servizio a cui tutto il personale operante all’interno dell’area di 
cava dovrà attenersi: 
 
La sorveglianza dei luoghi di lavoro è espletata dai sorveglianti nominati. 
 
In caso di assenza o non presenza nel luogo specifico di lavoro del : 

 sig. Visentin Giuseppe, occorre fare riferimento al sig. Zanatta Emanuele per la cava ed al 
sig. Ancuta Jhoan per l’impianto 
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SCHEDA n° 4.03 

 
LAVORAZIONI SALTUARIE /TEMPORANE  E/O SOSTITUZIONI PERIODICHE  DI 
LAVORATORI DELLA BETON CANDEO S.p.A. O DI AZIENDE DEL GRUPPO 
CANDEO 
 
 
Il Datore di Lavoro unitamente al Direttore sorvegliante dei luoghi di lavoro emettono, con effetto 
immediato il seguente ordine di servizio a cui tutto il personale operante all’interno dell’area di 
cava dovrà attenersi: 
 
Per specifiche esigenze lavorative e/o di produzione e/o di sostituzione periodica (periodo 
lavorativo inferiore a 30 gg.) di un lavoratore potranno essere impiegati lavoratori  appartenenti 
alla medesima azienda o aziende dello stesso groppo aziendale (Gruppo Candeo)aventi 
comprovata esperienza  nella mansione in cui dovranno essere utilizzati. 
 
Il personale di cui sopra, prima di iniziare la propria attività, dovrà presentarsi presso l’ufficio cava 
ad un  sorvegliante  il quale : 

 dovrà provvedere a renderlo  edotto sui rischi specifici e sui modi per prevenirli inerenti 
alla mansione affidatagli, facendogli prendere visione delle relative “ ISTRUZIONI 
SCRITTE PER ATTIVITA’ PERICOLOSE, ORDINI DI SERVIZIO, INCARICHI, 
AUTORIZZAZIONI” ed accertarsi che le stesse siano state comprese;  

 dovrà provvedere a renderlo edotto sui rischi specifici e sui modi per prevenirli inerenti alla 
mansione affidatagli in relazione alla presenza di altre ditte operanti all’interno dell’unità 
produttiva, facendogli prendere visione delle azioni di coordinamento previste nel Cap.8 
COORDINAMENTO ed accertarsi che le stesse siano state comprese;  

 dovrà accertarsi che abbia preso visione e compreso i contenuti della PLANIMETRIA 
GENERALE DELL’UNITA PRODUTTIVA appesa nella parete dell’ufficio all’ingresso 
cantiere; 

 fargli sottoscrivere l’apposito registro di presa visione del Cap.5  ISTRUZIONI SCRITTE, 
ORDINI DI SERVIZIO, INCARICHI, AUTORIZZAZIONI, del Cap.7 COORDINAMNETO  e 
della PLANIMETRAI GENERALE DELL’UNITA PRODUTTIVA; ( non necessario qualora 
lo stesso personale abbia già prestato la medesima mansione e  sottoscritto il registro in 
precedenti occasioni) 

 accertarsi che sia dotato dei DPI  prescritti per  la mansione di cui si dovrà occupare, ed 
eventualmente fornirli; 

 accompagnarlo sullo specifico luogo di lavoro ed affiancarlo inizialmente  ad un lavoratore 
della cava. 

I sorveglianti, riscontrata l’inadeguatezza del personale di cui sopra per la mansione lavorativa 
affidatagli, ha l’obbligo di segnalarne  tempestivamente al Direttore sorvegliante dei luoghi di 
lavoro o al Datore di lavoro  ed eventualmente di richederne la sostituzione. 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA n° 4.04 

 
ACCESSO ALL’AREA DI CAVA DI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, DITTE 
ESTERNE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI, VISITE O LAVORAZIONI SALTUARIE 
/TEMPORANE   
 
Il Datore di Lavoro unitamente al Direttore sorvegliante dei luoghi di lavoro emettono, con effetto 
immediato il seguente ordine di servizio a cui tutto il personale operante all’interno dell’area di 
cava dovrà attenersi: 
 
L’accesso all’area di cava da parte di professionisti, consulenti, ditte esterne o qualsiasi altra 
persona per prestazioni occasionali o lavorazioni che hanno carattere di saltuarietà/temporaneità 
(non ripetitive) può essere consentito esclusivamente dopo autorizzazione del Direttore 
sorvegliante dei luoghi di lavoro o di un Sorvegliante che dovranno personalmente provvedere ad 
accompagnare gli interessati o a farli accompagnare da un proprio addetto della cava. 
 
Prima di consentire l’accesso alle zone lavorative della cava al personale di cui sopra,  
il Sorvegliante responsabile dovrà: 
 

 provvedere a renderlo edotto sui rischi specifici e sui modi per prevenirli inerenti alle 
attività lavorative affidatagli, facendogli prendere visione delle relative “ ISTRUZIONI 
SCRITTE, ORDINI DI SERVIZIO, INCARICHI, AUTORIZZAZIONI” ed accertarsi che le 
stesse siano state comprese;  

  provvedere a renderlo edotto sui rischi specifici e sui modi per prevenirli inerenti alle 
attività lavorative  affidatagli in relazione alla presenza di altre ditte operanti all’interno 
dell’unità produttiva, facendogli prendere visione delle azioni di coordinamento previste 
nel Cap.7 COORDINAMENTO ed accertarsi che le stesse siano state comprese;  

 accertarsi che abbia preso visione e compreso i contenuti della PLANIMETRIA 
GENERALE DELL’UNITA PRODUTTIVA appesa nella parete dell’ufficio all’ingresso 
cantiere; 

 fargli sottoscrivere l’apposito registro di presa visione del Cap.5  ISTRUZIONI SCRITTE, 
ORDINI DI SERVIZIO, INCARICHI, AUTORIZZAZIONI, del Cap78 COORDINAMNETO  e 
della PLANIMETRAI GENERALE DELL’UNITA PRODUTTIVA; 

 verificare la disponibilità da parte degli stessi, dei DPI prescritti  per la zona di intervento. 
Quanto sopra non si applica  nei casi di accesso alle zone lavorative dell’unità produttiva di 
visitatori i quali dovranno  essere accompagnati dal Direttore sorvegliante dei luoghi di lavoro o da 
un Sorvegliante che hanno il compito di verificare la dotazione dei DPI(fornirli se non disponibili) e 
vigilare attentamente al fine di prevenire possibili rischi di infortunio. 
 
 
F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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SCHEDA N° 4.05 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ACCESSO 
ALL’UNITA PRODUTTIVA BETON CANDEO S.R.L. DI NERVESA DELLA BATTAGLIA 

(TV) 
 E DISPOSIZIONI PER GLI AUTISTI DELLE DITTE ESTERNE (CLIENTI ED 

APPALTATORI) 
 

 
Il Datore di Lavoro unitamente al Direttore sorvegliante dei luoghi di lavoro emettono, con effetto 
immediato il seguente ordine di servizio a cui tutto il personale che accede all’area dell’unita 
produttiva di Nervesa della Battaglia (TV) dovrà attenersi in particolar modo gli autisti della ditta 
nonché quelli delle ditte esterne (clienti, appaltatori ecc.) i fornitori, i manutentori ed i visitatori: 
 

 Fermarsi, dopo il cancello d’ingresso, nell’ufficio per l’autorizzazione all’accesso e 
prendere visione della “Planimetria Generale dell’Unità Produttiva”  ivi affissa, nella 
quale sono riportati i percorsi, le zone di carico e le principali norme comportamentali 
vigenti nel cantiere; 

 Rispettare i percorsi indicati dal personale dell’ufficio e secondo quanto indicato nella 
suddetta “Planimetria Generale dell’Unità Produttiva” ed osservare i limiti di velocità, i 
percorsi indicati dalla segnaletica stradale di  cantiere  e limitare gli spazi di manovra entro 
i limiti indicati; 

 Procedere durante i transiti e gli spostamenti  a  velocità moderata mantenendo una guida 
prudente e responsabile; 

 Il personale addetto ad interventi di manutenzione ai mezzi deve operare all’interno delle 
apposite aree o, se non possibile, delimitare e segnalare opportunamente l’area di lavoro 
prevista; 

 E’ vietato portare all’interno dell’unità produttiva personale non autorizzato; 
 E’ fatto divieto assoluto di utilizzare attrezzature dell’azienda, salvo i casi espressamente 

autorizzati dai responsabili; 
 E’ vietato fumare all’interno dell’unità produttiva; 
 E’ vietato fotografare o effettuare riprese all’interno dell’intero unità produttiva. 
 E’ vietato avvicinarsi a macchine o impianti in funzione se non autorizzati; 
 Per l’accesso alle aree produttive è obbligatorio indossare l’abbigliamento ed i DPI 

adeguati e segnalati dalle relative cartellonistiche di sicurezza, affisse nelle varie zone di 
cantiere (scarpe antinfortunistiche, caschetto, indumenti che non permettano impigliamenti 
o trascinamenti in vicinanza a macchine ed impianti); 

 In caso di emergenza attenersi alle indicazioni impartite dal personale aziendale e 
riportate nella “Planimetria Generale dell’Unità Produttiva” esposta nella parete 
dell’ufficio di ingresso  nonchè nel  piano di emergenza; 

 E’ vietato divulgare all’esterno informazioni relative all’azienda; 
 Chiunque osservi situazioni di possibile danno ambientale è tenuto a segnalarlo ai 

responsabili aziendali. (ad esempio spandimenti sul terreno di gasolio, olii o altro); 
 Chiunque acceda alle aree dell’unità produttiva è tenuto al mantenimento di 

comportamenti corretti per il rispetto dell’ambiente (utilizzo degli appositi contenitori per i 
rifiuti, corretto utilizzo dei servizi igienici); 
 

Per gli autisti inoltre : 
 

 non superare la portata ne l’ingombro massimo ammesso dal Codice della Strada 
 rispettare il divieto di scendere dal mezzo  durante le operazioni di carico o scarico per 

l’elevata presenza del rischio d’investimento fatto salvo le deroghe per la verifica della 
stabilità delle aree di scarico; 

 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la 
visibilità è incompleta; 

 sostare a bordo strada o nel piazzale antistante la pesa lasciando libero il passaggio 
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durante i periodo di sosta previsti dal Codice Stradale; 
 fermarsi in uscita in prossimità dell’ufficio per il ritiro della documentazione di trasporto; 
 favorire in uscita l’ingresso e l’uscita dei mezzi provenienti dall’impianto per la produzione 

di calcestruzzo; 
 dotarsi dei D.P.I. di legge, da indossare prima di scendere dal mezzo,  nell’eventualità di 

guasti occorsi all’interno dell’area di cantiere; 
 Rispettare scrupolosamente le norme del Codice Stradale; 

 
Per gli autisti addetti al carico inoltre : 
 

 aspettare a fondo rampa di accesso alla zona di carico il proprio turno prima di 
posizionarsi nei pressi del cumulo del materiale da caricare; 

 dopo l’operazione di pesatura , liberare la postazione di pesa, sostare a lato strada per 
procedere alle operazioni  di copertura del cassone con l’apposito telo, dopo essersi 
accertati di aver provveduto a stazionare opportunamente il mezzo; 

 assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
  nel caso l’operazione di pesatura evidenzi un sovraccarico, scendere nuovamente nel 

piazzale di carico, richiedere all’operatore della pala di provvedere in merito e ripetere 
l’operazione di pesatura; 
 

Per gli autisti addetti allo scarico inoltre : 
 

 fermarsi in entrata  sulla pesa per le operazioni di pesatura del carico; 
 controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati alla stabilità del  proprio mezzo 
 prima di iniziare le operazioni di scarico scendere dal mezzo  ed accertarsi  

accuratamente della buona costipazione della rampa di accesso alla zona di scarico e 
della stabilità in generale della  zona di scarico; 

 non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata, effettuare le manovre di 
ribaltamento del cassone solamente con il mezzo perfettamente in piano; 

 non scaricare su cigli di scarpata, scavo o fosse in generale in assenza di un arginello di 
sicurezza che delimiti il limite di arresto dello ruote posteriori del mezzo, limite dal quale 
potrà successivamente  iniziare la manovra di scarico; 

 Richiedere l’intervento del personale di cantiere  in caso di rilevata  o sospetta situazione 
di  pericolo. 

 
 
 
 

F.to IL DATORE DI LAVORO  
 
F.to IL DIRETTORE RESP. 
 
F.to L’R.S.P.P. 
 
F.to L’R.L.S. 
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CAPITOLO 6 

CONSULTAZIONI E DESIGNAZIONI 
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CAPITOLO 7 

COORDINAMENTO 
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ELENCO DELLE IMPRESE/DITTE PRESENTI IN CAVA 
 

Denominazione 
impresa 

Anagrafica impresa 
Lavorazioni da 

eseguire 

N° max 
occupati 
previsti 

in 
cantiere 

ADRIATICA 
COMMERCIALE 
MACCHINE Srl 

Via dell'Artigianato, 5 
35020 Due Carrare (PD) 
Tel.049 9125944 
e.mail:commerciale@adriatica-
macchine.com  

FORNITURE E 
MANUTENZIONI 
MEZZI  

2 

CAMPAGNOLO 
LINO 

Via S.Francesco, 417/E 
35010 San Giorgio in Bosco(PD) 
Tel. 349 6360425 
e.mail:  

MANUTENZIONI 
IDRAULICHE – 
IMPIANTI 

1 

CGT COMPAGNIA 
GENERALE 
TRATTORI S.p.a. 

Via Della Provvidenza, 151  
35030 RUBANO (PD) Tel 049 8733711  
 

MANUTENZIONI 
MACCHINE 
OPERATRICI 

1 

CIEMME Srl / FP 
FRANTOPARTS 
s.r.l. 

Via Sandro Pertini,14 
30029 San Stino di LIvenza(VE) 
Tel.0421 311498  
e.mail: info@frantoparts.com 

MANUTENZIONI 
IMPIANTO-
RICAMBI 

2 

FAAC ASSISTENCE 
Sa.s. di Antonio 
Disarò & C. 

Via Dell’Artigianato , 20 
35127 Camin (PD) 
Tel 0498 700542 
e.mail: sicurezza@faacassistance.it 

MANUTENZIONE 
IMPIANTI 
ELETTRICI 

1 

FIORESE 
ECOLOGIA Srl 

Via Castion 70  
36028 Rossano Veneto (VI) 
Tel: 424.540600  
e.mail: info@fioresebernardino.it  

SMALTIMENTO 
OLIO/FILTRI 

1 

FORNASIER 
TIZIANO & C.Sas 

Via Mercatelli Maglio, 26 
31010 Ponte della Priula(TV)  
Tel.0438 445354 
e.mail: 
amedeochiesurin@fornasiertiziano.com 

MANUTENZIONI 
IMPIANTI 
ELETTRICI 

       2 

GIULIANA PETROLI 
srl 

Via Alfonso Valerio,41 
34128 TRIESTE 
Tel. 040 54888 
 

FORNITURE 
CARBURANTI 

1 

GRIGGIO 
ROBERTO  

Via Valli, 404 
35010 San Giorgio in Bosco(PD) 
Tel. 349 6360425 
e.mail:  

MANUTENZIONI 
IDRAULICHE – 
IMPIANTI 

1 

LA&G LORIGGIOLA 
ADRIANO e 
GABRIELE snc 

Via Commerciale, 33 
35010 Villa del Conte (PD) 
Tel. 049 9325281 Fax 049 9329315 
e-mail:  loriggiolaimpianti@pec.it 

MANUTENZIONI 
IMPIANTI 
ELETTRICI 

       2 

LIBRA Srl Via Maestri del Lavoro, 27   
33080 Porcia (PN) 
Tel. 0434 923868 
e.mail: info@librabilance.com 

FORNITURE E 
MANUTENZIONI 
IMPIANTO 

 

OFFICINE 
MECCANICHE 
TONON  S.r.l. 

Via Prato della Valle, n°73-31050 -
Povegliano (TV) 
Tel.0422 870040 
e.mail:sicurezza@officinetonon.it 

MANUTENZIONE 
IMPIANTO 

2 
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Denominazione 
impresa 

Anagrafica impresa 
Lavorazioni da 

eseguire 

N° max 
occupati 
previsti 

in 
cantiere 

OMD srl 
COSTRUZIONI  
MECCANICHE 

Via Prato della Valle. 15 
31050 Povegliano (TV) 
Tel. / Fax  0422 771328 
e-mail:  omdmeccanica@gmail.com 

FORNITURE E 
MANUTENZIONI 

IMPIANTO 
2 

PETROVEN srl Deposito Costiero di Porto Marghera 
Via dei Petroli 14/a 
30175 Marghera – Venezia 
Email: Odv_Petroven@eni.it  

FORNITURE 
CARBURANTI 

       1 

POLACCO 
BILANCE Snc 

Via S.Antonio,8 
35030 Sarmeola di Rubano(PD) 
Tel. 049 631000 
e.mail: info@polaccobilance.com 

FORNITURE E 
MANUTENZIONI 
IMPIANTO 

1 

Q8 QUASER Srl Viale Oceano Indiano 13 
00144 Roma 
Andrea Bolzonella cell.335 1833730 
e.mail: anbolzon@q8.it 

FORNITURE 
CARBURANTI 

1 

R.O.M.E.A. srl V. Cadriano, 10/2 
40127 Bologna (BO) 
Tel.051 6330448 fax :051 511022 
Email: nicola.marchi@romeasrl.it 

FORNITURE 
CARBURANTI 

       1 

RIGOMMA SRL Via Fratelli Bandiera 31/33, 
30175 Marghera (VE) 
Tel 041.5380644 - Fax 041.5380876 
Email: padova@rigomma.it 

FORNITURE E 
MANUTENZIONI 
MEZZI 

2 

SACCON GOMME 
Spa 

via 4 Novembre, 95 
30026 Ponte della Priula (TV) 
Tel.0438 758521 
e.mail: info@saccongomme.it 

FORNITURE E 
MANUTENZIONI 
MEZZI  

2 

STUDIO SMANIA 
PROGETTI 
 
 

Piazza Marconi,13 
30039 Strà (VE) 
Tel.049 502239 
e.mail:fabrizio.smania@smaniaprogetti.191.it

RILIEVI 
TOPOGRAFICI 

2 

VENETA 
THERMOPETROLI 
Srl 

Via del Plebiscito, 82 Fuso Est 
35133 Padova 
Tel.049 8644339 
e.mail: venetapd@sbgmail.it 

FORNITURE 
CARBURANTI 

1 

VETTOREL 
PIERLUIGI 
COMMERCIO 
ROTTAMI  

Via Marco Polo, 28  C.P. 9 
31020 San Fior (TV) 
Tel. 0438 260597 
e.mail:  

SMALTIMENTO 
OLIO/FILTRI 

2 

WORK SERVICE 
GROUP 
SOC.COOP. 

Via G.Galilei, 1 
36057 Arcugnano (VI) 
Tel.049 7808356 
e.mail: work.s@libero.it 

CONDUZIONE  E 
MANUTENZIONE 
IMPIANTI –
TRASPORTO 
TOUT-VENANT 

2 

WORK 
SIDERURGICA 
SOC.COOP. 

Via F.S.Orologio, 6/4 
35129 Padova 
Tel.049 7808356 
e.mail: work.s@libero.it 

CONDUZIONE  E 
MANUTENZIONE 
IMPIANTI –
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MISURE E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO 
 
 
Le misure e le modalità di attuazione del coordinamento, al fine di eliminare e rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese, sono le seguenti: 
 
1) programmazione del lavoro che deve tendere, in linea principale, a differenziare nel tempo 

i vari interventi nelle aree comuni; 
2) qualora ciò non fosse possibile, gli interventi condotti dalle diverse imprese verranno 

programmati di comune accordo onde elaborare e attuare le forme più idonee di reciproca 
minore interferenza; 

3) lo studio di tale programmazione sarà condotto collegialmente dalle ditte interessate in 
collaborazione con il Direttore Responsabile; 

4) a tal fine il Direttore Responsabile può convocare delle riunioni con i responsabili delle 
varie società, nel corso delle quali saranno esaminate le situazioni di lavoro in cui si 
preveda possano verificarsi interferenze con rischio reciproco; 

5) identificate dette situazioni, si dovrà eliminare l’interferenza, mediante, ad esempio, lo 
spostamento delle lavorazioni in altre zone, in funzione dei programmi esecutivi. Se ciò si 
rivelasse non perseguibile, dovranno essere considerate le possibilità reali di predisporre 
protezioni, ripari, segregazioni o quant’altro fosse utile per la prevenzione, specificando i 
tempi e i modi di esecuzione, la determinazione del soggetto o dei soggetti che deve o 
devono provvedere; 

6) delle riunioni e delle decisioni assunte dovrà essere redatto verbale sottoscritto dagli 
interessati; 

7) qualora, nella trasposizione in pratica attuazione di quanto oggetto dell’accordo, dovessero 
sorgere dubbi o perplessità, o si rivelasse impossibile l’integrale applicazione delle misure 
previste, le imprese interessate dovranno darne immediata comunicazione al Direttore 
Responsabile, affinché riesamini la situazione per apportare le necessarie modifiche; 

8) nel caso il Direttore Responsabile dovesse accertare il mancato rispetto degli accordi 
collegialmente raggiunti, potrà sospendere le lavorazioni in atto nelle zone fino 
all’attuazione di quanto concordato. 

 
A ciascuna azienda esterna presente in cava è stata inviata per conoscenza una sintesi del 
D.S.S.C. vigente  unitamente alla seguente documentazione: 

a) la Planimetria Generale dell’Unità Produttiva; 
b) il modello per la trasmissione della propria Idoneità Tecnico Professionale (allegato 1) 

nella quale si è richiesto, tra l’altro di fornire copia del proprio DVR per le lavorazioni 
prestate presso l’unità produttiva di Nervesa della Battaglia; 

c) le Norme generali di comportamento di accesso alle aree produttive, da ritornare 
controfirmate per accettazione (allegato 2) 

d) il modello del Verbale di Sopralluogo da controfirmare in concomitanza del primo 
intervento presso l’unità produttiva (allegato 3) allo scopo di informarsi degli eventuali rischi 
ivi esistenti; 

 
Dopo aver  ricevuto e visionato la documentazione di cui sopra  si è provveduto a modificare e d 
integrare, ove necessario l’esistente D.S.S.C. 
  

In considerazione del numero delle società/ditte che operano in cava in maniera 
continuativa o periodica, si è optato (al fine di migliorare la gestione delle informazioni)  per la 
trasmissione via informatica del presente capitolo di coordinamento che si considererà accettato 
per la parte di propria competenza da parte della società esterna se,  nei successivi 30 gg. dalla 
data di trasmissione non perverranno osservazioni in merito.  
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Per quanto concerne i seguenti punti: 
 

 Coordinamento per lavorazioni saltuarie da parte di aziende esterne (ma dello stesso 
gruppo aziendale); 
 

 Accesso all’area di cava di professionisti, consulenti, ditte esterne per prestazioni 
occasionali, visite o lavorazioni saltuarie /temporanee; 
 

 Norme generali di comportamento e di accesso all’unita produttiva e disposizione per gli 
autisti delle ditte esterne (clienti ed appaltatori); 

 
sono state redatte apposite disposizioni riportate al termine del presente capitolo. 
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RISCHI E INDICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE 
 
Nelle tabelle seguenti sono riportate, per ogni elemento o fattore di rischio, le misure di 
prevenzione e di protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori adottate o che dovranno 
essere adottate sia da parte del committente che da parte dell’appaltatore. 
 
Le misure di tutela sono correlate ai fattori di rischio presi in considerazione dall’art. 10 del D.Lgs. 
624/96. 
 

FATTORI DI RISCHIO E MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 
LAVORATORI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALL’ART. 10 DEL D.LGS. 624/96 

 
elemento/ 
FATTORE DI RISCHIO 

misure di prevenzione e protezione adottate / da adottare 
COMMITTENTE Impresa Esterna 

a1) Protezione contro le esplosioni 
e le atmosfere esplosive 

Non esistono locali o aree nelle 
quali ci sia la presenza di 
atmosfere esplosive per l’attività 
estrattiva in questione. 

 

a2) Protezione contro gli incendi La protezione contro gli incendi è 
assicurata da: 
- mezzi di estinzione disseminati 

sugli impianti; 
- istruzioni impartite per iscritto 

al personale (uso fiamme 
libere); 

- procedure scritte da tenere in 
caso si incendi. 

E’ vietato: 
- fumare o usare fiamme libere 

nei luoghi ove sono depositati 
o adoperati carburanti, oli 
lubrificanti, solventi, bombole, 
etc.; 

- effettuare operazioni che 
possano dar luogo a scintille 
(molatura, saldatura, etc.) a 
meno che non si abbia 
espressa autorizzazione. 

b) Mezzi di evacuazione e 
salvataggio 

Trattandosi di attività  
prevalentemente eseguite all’aria 
aperta, nessun mezzo di 
evacuazione e salvataggio 
particolare è messo a disposizione 
del personale. 

 

c) Sistemi di comunicazione, 
avvertimento ed allarme 

Come sistema di comunicazione è 
attivo un sistema radio 
ricetrasmittente facente capo agli 
uffici. Inoltre l’area è dotata di un 
sistema di videosorveglianza. 

Le pale caricatrici semoventi e 
gli autocarri circolanti nel 
comprensorio della cava sono 
dotati anch’essi di radio 
ricetrasmittente a bordo. 

Avvisare sempre la Direzione di 
cava degli spostamenti che si 
intende effettuare. 
Valutare la necessità di adottare 
radio ricetrasmittenti e/o cellulari 

d) Sorveglianza sanitaria  
 

L’Azienda dispone di un 
programma di sorveglianza 
sanitaria e medico competente  
 

Consultare il vs Medico 
competente in merito alla 
necessità di sottoporre il Vs 
personale ad un programma di 
sorveglianza per variazione 
dell’ambiente di lavoro 
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FATTORI DI RISCHIO E MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALL’ART. 10 DEL D.LGS. 624/96 
 
elemento/ 
FATTORE DI RISCHIO 

misure di prevenzione e protezione adottate / da adottare 
COMMITTENTE Impresa Esterna 

e) Programma per 
l’ispezione sistematica, 
la manutenzione e la 
prova di attrezzature, 
della strumentazione e 
degli impianti meccanici, 
elettrici ed 
elettromeccanici 

L’Azienda dispone di un 
programma di ispezione e 
manutenzione delle attrezzature 
articolato in: 
- verifiche periodiche per il 

controllo dei dispositivi di 
sicurezza (i controlli sono 
riportati su apposite schede); 

- manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutte le 
attrezzature (gli interventi sono 
registrati su appositi moduli). 

Nell’espletamento delle 
prestazioni, il Vs. personale dovrà 
utilizzare esclusivamente 
attrezzature, macchine, utensili di 
Vs. proprietà 
Le attrezzature dovranno 
rispondere ai requisiti di legge in 
materia di sicurezza e salute ed 
essere oggetto di idonea 
manutenzione al fine di garantire 
nel tempo la rispondenza ai 
requisiti stessi. 

f) Manutenzione del 
materiale di sicurezza 

Dispositivi di Protezione 
Individuale: 

-normale turnover per usura. 
Dispositivi antincendio: 
- ricarica e controllo periodico. 
Attrezzature di pronto soccorso: 
- controllo periodico del 

contenuto delle cassette di 
pronto soccorso. 

 

Il Vs. personale dovrà essere 
dotato dei D.P.I. adeguati ai rischi 
da cui devono proteggere. 
Il Vs. personale dovrà essere in 
possesso di proprie cassette o 
pacchetti di medicazione. 

g) Utilizzazione e 
manutenzione dei 
recipienti a pressione 
 

Bombole per saldatura: 
- deposito in luogo aerato e 

protetto dai raggi solari; 
- posizionamento su idoneo 

carrello per l’utilizzo; 
- manutenzione affidata a 

imprese esterne; 
- informazione e formazione del 

personale addetto 

Effettuazione delle operazioni di 
saldatura solo previa 
autorizzazione. 
Impiego di personale addestrato. 

h) Uso e manutenzione 
dei mezzi di trasporto 

L’uso dei mezzi di trasporto deve 
avvenire nel rispetto delle 
indicazioni fornite dal produttore 
oltre che dalle disposizioni relative 
ai vari luoghi di lavoro. 
La manutenzione è effettuata 
presso officine esterne 
specializzate. 

L’uso dei mezzi di trasporto deve 
avvenire nel rispetto delle 
indicazioni fornite dal produttore 
oltre che dalle disposizioni relative 
ai vari luoghi di lavoro. 
E’ vietata qualunque operazione di 
manutenzione dei mezzi all’interno 
dell’area della Green Cave, fatto 
salvo diverse disposizione dei 
Sorveglianti 
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FATTORI DI RISCHIO E MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 
LAVORATORI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALL’ART. 10 DEL D.LGS. 624/96 

 
elemento/ 
FATTORE DI RISCHIO 

misure di prevenzione e protezione adottate / da adottare 
COMMITTENTE Impresa Esterna 

i) Esercitazioni di 
sicurezza 

Esercitazione pratica di 
spegnimento incendi a mezzo di 
estintori. 
Indicazione, negli uffici, dei numeri 
telefonici utili per l’emergenza. 

In caso di emergenza: 
- se addestrati, collaborare con 

il personale interno 
intervenendo con i mezzi 
mobili a disposizione. 

In caso di evacuazione: 
- interrompere il lavoro; 
- mettere in sicurezza i mezzi di 

lavoro; 
- convergere ordinatamente nel 

punto di raccolta assegnato 
presso l’ufficio in entrata e 
rimanere in attesa di istruzioni. 

 
l) Aree di deposito 
 

cumuli di inerti 
- Gli inerti nelle varie 

granulometrie vengono 
depositati in mucchi con 
inclinazione tale da 
rappresentare uno scarsissimo 
pericolo di frane improvvise; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depositi lubrificanti e carburanti: 
- il deposito lubrificanti e 

carburanti è realizzato in zona 
dedicata entro un bacino di 
contenimento 
impermeabilizzato in grado di 
contenere il fluido 
accidentalmente versato (i 
lubrificanti e di carburanti sono 
corredati di schede di 
sicurezza). 

Se autisti autorizzati alla 
formazione di cumuli: 
- assicurarsi della buona 

costipazione della rampa di 
accesso alla zona di scarico; 

- ispezionare il fronte di scarico 
al fine di verificare la stabilità 
del ciglio e della scarpata 
sottostante; 

- fare retromarcia con 
l’autocarro a velocità moderata 
e arrestare le ruote posteriori 
del proprio mezzo ad almeno 1 
m dal ciglio del cumulo prima 
di ribaltare; 

- eseguire le manovre di 
ribaltamento del carico solo 
quando l’autocarro è 
perfettamente in piano. 

 
 E’ vietato fumare presso il 

deposito lubrificanti e 
carburanti. 

 In caso di travasi o di 
manipolazioni utilizzare i 
guanti. 
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FATTORI DI RISCHIO E MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALL’ART. 10 DEL D.LGS. 624/96 
 
elemento/ 
FATTORE DI RISCHIO 

misure di prevenzione e protezione adottate / da adottare 
COMMITTENTE Impresa Esterna 

m) Stabilità dei fronti 
 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE 

n) Armature di sostegno 
 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE 

o) Modalità di 
ventilazione 
 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE 

s) Impiego di adeguate 
attrezzature di sicurezza 
per prevenire rischi di 
eruzione dei pozzi, 
misure di controllo del 
fango di perforazione e 
misure di emergenza in 
caso di eruzioni 
 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE 

t) Dispositivi di sicurezza 
e cautele operative in 
perforazioni con fluidi 
diversi dal fango 
 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE 

u) Impiego di esplosivi 
 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE 

z) Criteri per 
l’addestramento in caso 
di emergenza 
 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE 

aa) Misure specifiche 
per impianti modulari 
 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE 

bb) Comandi a distanza 
in caso di emergenza 
 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE 

dd) Disponibilità della 
camera iperbarica 
 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE 

ee) protezione degli 
alloggi dai rischi di 
incendio ed esplosione 
 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE 
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FATTORI DI RISCHIO E MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALL’ART. 10 DEL D.LGS. 624/96 
 
elemento/ 
FATTORE DI RISCHIO 

misure di prevenzione e protezione adottate / da adottare 
COMMITTENTE Impresa Esterna 

q) Evacuazione del 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r) Organizzazione del 
servizio di salvataggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc) Indicazione dei punti 
di raduno 

E’ stato illustrato a tutto il 
personale il piano per 
l’evacuazione corredato delle 
piantine con l’indicazione del 
luogo sicuro di ritrovo all’aperto. 
Tale piantina è comunque 
posizionata all’ingresso della cava 
in prossimità dell’ufficio pesa. 
 
Non si ritiene, per il tipo di attività 
effettuata dalla ditta, di dover 
ricorrere ad una organizzazione 
del servizio di salvataggio vero e 
proprio; pur tuttavia gli addetti 
nominati ai vari servizi sono a 
conoscenza delle procedure da 
tenere in caso di incendio o 
incidente e delle operazioni 
necessarie stabilite. 
 
Nella planimetria allegata al piano 
di emergenza ed al presente 
DSSC, appesa altresì presso lo 
sportello dell’ufficio pesa 
“PLANIMETRIA GENERALE 
DELL’UNITA PRODUTTIVA” è 
evidenziato il punto di raduno da 
raggiungere in caso di 
evacuazione dai luoghi di lavoro, 
ubicato in prossimità dell’ufficio 
pesa, all’ingresso cava. 

In caso di allarme: 
- avvisare immediatamente il 

personale dell’Azienda più 
vicina descrivendo l’accaduto 
(il ns. personale si comporterà 
come se avesse lui stesso 
individuato il pericolo facendo 
attivare lo stato di allarme); 

- se addestrati, collaborare con 
il personale interno 
intervenendo con i mezzi 
mobili a disposizione. 

In caso di emergenza: 
- interrompere il lavoro, 

rimuovere le attrezzature in 
uso (scale, veicoli, etc.) che 
potrebbero creare intralcio; 

- mettere in sicurezza le 
attrezzature potenzialmente 
pericolose (bombole, solventi, 
etc.). 

In caso di evacuazione: 
- convergere ordinatamente nel 

punto di raccolta; 
- attendere in attesa del cessato 

allarme. 
 

v) Eventuale programma 
di attività simultanee 

Si intendono per attività 
simultanee soltanto le attività 
legate alle ditte che hanno 
accesso in cava per le operazioni 
di manutenzione, aggiustaggio, 
etc. che si svolgono 
contemporaneamente alle normali 
attività di cava in funzione. Per tali 
attività valgono le modalità di 
coordinamento riportate al punto 5 
e le regole riportate nel presente 
DSSC. 

Analizzare attentamente i 
contenuti del presente DSS 
Coordinato, sottoscriverlo e 
attenersi a quanto riportato per la 
parte di specifica competenza. 
Comunque prima di ogni accesso 
in cava o presso l’impianto 
concordare con il sorvegliante le 
modalità di accesso e di 
permanenza. 
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ALTRI FATTORI DI RISCHIO E MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI NON COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 10 DEL D.LGS. 624/96 
 
elemento/ 
FATTORE DI RISCHIO 

misure di prevenzione e protezione adottate / da adottare 
COMMITTENTE Impresa Esterna 

 Transito e 
movimento di 
macchine operatrici/ 
carrelli/ mezzi 
d’opera 

Al fine di evitare l’urto o 
l’investimento da parte dei veicoli 
in movimento, sono state 
delimitate le aree di transito dei 
mezzi. 
E’ inoltre vietato sostare nel raggio 
d’azione delle macchine operatrici. 

E’ obbligatorio: 
- attenersi alle indicazioni della 

segnaletica osservando 
obblighi, divieti e prescrizioni; 

- utilizzare i percorsi e i 
passaggi consentiti evitando di 
abbreviare il percorso con 
scavalcamenti e manovre 
azzardate; 

- nell’impiego di veicoli di 
qualsiasi genere (automobili, 
macchine operatrici, etc.) 
procedere a velocità moderata 
rispettando le indicazioni della 
segnaletica e le disposizioni 
Aziendali (luogo dove 
posteggiare, ad esempio). 

 
 Piazzali e aree 

presso impianti 
Le aree di transito presso gli 
impianti che presentano rischi di 
caduta di oggetti dall’alto sono 
state debitamente segnalate con 
apposita cartellonistica. 

E’ vietato: 
- sostare in zone interessate da 

eventuale caduta di oggetti o 
materiali. 

E’ obbligatorio 
- indossare sempre il casco di 

protezione 
 Macchine/ impianti/ 

attrezzature 
Il personale è stato formato circa 
l’uso in sicurezza delle attrezzature 
ed è stato dotato di idonei D.P.I. 

Il personale esterno è tenuto ad 
utilizzare esclusivamente il proprio 
materiale (macchine, attrezzature, 
utensili) che deve essere 
rispondente alle norme 
antinfortunistiche ed 
adeguatamente identificato. L’uso 
di tale materiale deve essere 
consentito solo a personale 
addetto ed adeguatamente 
addestrato. 
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ALTRI FATTORI DI RISCHIO E MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI NON COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 10 DEL D.LGS. 624/96 
 
elemento/ 
FATTORE DI RISCHIO 

misure di prevenzione e protezione adottate / da adottare 
COMMITTENTE Impresa Esterna 

 Rischi connessi con 
l’energia elettrica 

La protezione contro i contatti 
diretti con elementi in tensione e 
contatti indiretti determinati da 
condizioni di guasto è assicurata 
dalla realizzazione degli impianti a 
regola d’arte e con la prescritta 
dichiarazione di conformità e le 
verifiche periodiche di legge. 

All’interno della cava è vietato: 
- effettuare qualsiasi lavoro su 

impianti elettrici se non 
espressamente autorizzati 
dalla Committente; 

- aprire armadi elettrici, 
contenitori delle 
apparecchiature o effettuare 
interventi di qualsiasi genere 
senza la dovuta 
autorizzazione; 

- attivare linee elettriche volanti 
senza aver verificato lo stato 
dei cavi e senza aver avvisato 
il personale preposto 
dell’Azienda; 

- effettuare allacciamenti 
provvisori di apparecchiature 
elettriche alle linee di 
alimentazione; 

- utilizzare, nei lavori in luoghi 
bagnati o molto umidi e nei 
lavori a contatto od entro 
grandi masse metalliche, 
utensili elettrici portatili a 
tensione superiore a 50 V 
verso terra. 

 Lavori in quota e 
caduta oggetti 
dall’alto 

Per qualsiasi lavoro che richiede 
l’accesso a zone sopraelevate 
occorre attenersi alle seguenti 
regole: 
 Accesso 
- Per l’accesso ai tetti od ai 

lavori in quota deve sempre 
essere richiesto il permesso 
all’Azienda che fornirà 
informazioni circa: 

 tipologia dei solai, coperture e 
soppalchi ove la ditta deve 
eseguire i lavori; 

 accessi previsti da utilizzare 
per raggiungere le posizioni di 
lavoro in quota. 
 

 Stesse misure di prevenzione 
previste per il personale della 
ditta committente. 
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ALTRI FATTORI DI RISCHIO E MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI NON COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 10 DEL D.LGS. 624/96 
 
elemento/ 
FATTORE DI RISCHIO 

misure di prevenzione e protezione adottate / da adottare 
COMMITTENTE Impresa Esterna 

 segue 
 Lavori in quota e caduta 

oggetti dall’alto 

Per qualsiasi lavoro che 
richiede l’accesso a zone 
sopraelevate occorre attenersi 
alle seguenti regole: 
 Utilizzare sempre 

piattaforme aeree 
 

 Delimitazione della zona 
sottostante i lavori 

- La zona sottostante 
interessata ai lavori deve 
venire idoneamente 
protetta contro la caduta di 
materiali di qualsiasi 
genere, ed evidenziata 
mediante apposite 
segnalazioni. 

 
Cinture di sicurezza 
- Nei lavori che espongono 

a rischi di caduta dall’alto, 
gli operai addetti devono 
far uso di idonea cintura di 
sicurezza con bretelle 
collegate a fune di 
trattenuta. 

 Stesse misure di prevenzione 
previste per il personale della 
ditta committente. 

Rumore Il rischio di esposizione a 
rumore del personale è stato 
ridotto al minimo mediante 
l’applicazione di misure 
tecniche, organizzative, 
procedurali. 
Sono state altresì attuate 
tutte le misure di tutela 
previste dal D.Lgs 81/08. 
Le lavorazioni presso la zona 
mulini, vagli, frantoi dovranno 
essere eseguite con appositi 
D.P.I.  
 

La rumorosità nei luoghi di lavoro 
può essere sintetizzata: 
- piazzali impianto: 

 Livello inferiore 80 dB(A); 
- presso mulini, vagli, frantoi: 

Livello 97 dB(A)obbligo D.P.I. 
Il Vs. personale dovrà essere, in 
relazione al livello di esposizione 
sonora identificato con apposita 
cartellonistica, informato e formato 
sui rischi e sui modi per prevenirli, 
dotato di D.P.I. e sottoposto a 
controllo sanitario. 
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ALTRI FATTORI DI RISCHIO E MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI NON COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 10 DEL D.LGS. 624/96 
 
elemento/ 
FATTORE DI RISCHIO 

misure di prevenzione e protezione adottate / da adottare 
COMMITTENTE Impresa Esterna 

 Vibrazioni Il rischio di esposizione a 
vibrazioni durante l’uso di 
macchine operatrici viene ridotto 
mediante: 
- utilizzo di mezzi con dispositivi 

antivibranti; 
- uniformità suolo delle aree di 

transito; 
- Riduzione del periodo di 

utilizzo; 
Sono state altresì attuate tutte le 
misure di tutela previste dal 
D.Lgs 81/08.  

 

Segnalare, se del caso, alla 
Direzione di cava eventuali aree 
sconnesse sui piazzali al fine di un 
loro tempestivo ripristino. 

 Microclima Le attività in cava sono svolte 
prevalentemente all’aperto e 
pertanto le condizioni climatiche 
influenzano le condizioni di lavoro.

Al fine di contenere le eventuali 
condizioni di disagio il personale 
indossa adeguati indumenti. 

individuare ed indossare, in 
particolar modo nella stagione 
fredda, indumenti che 
garantiscano il mantenimento 
costante della temperatura 
corporea. 

 Illuminazione I luoghi di lavoro sono 
opportunamente illuminati anche 
nelle ore notturne, 

Richiedere alla Direzione di cava 
l’installazione di impianti ausiliari 
nel caso di operazioni particolari 
svolte nel periodo notturno. 

 Polveri Per il contenimento delle polveri 
aerodisperse sono state adottate 
le seguenti misure: 
- ciclo di lavorazione a umido; 
- contenimento delle polveri 

nelle zone mulini, frantoi, vagli;
- bagnatura periodica dei 

piazzali. 
 

Eventuale uso di mascherine in 
caso di lavorazioni particolari con 
produzione di polveri. 
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ALTRI FATTORI DI RISCHIO E MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI NON COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 10 DEL D.LGS. 624/96 
 
elemento/ 
FATTORE DI RISCHIO 

misure di prevenzione e protezione adottate / da adottare 
COMMITTENTE Impresa Esterna 

 Rischi Chimici 
(- attività di officina, 
con uso di minerali, 
solventi, vernici; 
- operazioni di 
lubrificazione, 
ingrassaggio e 
rifornimento 
macchine operatrici) 

 

L’esposizione ad agenti chimici è 
limitata alle attività di officina e di 
manutenzione dei mezzi d’opera. 
 
Il personale è stato informato sui 
rischi ed utilizza gli idonei D.P.I. 

Richiedere copia delle schede di 
sicurezza delle sostanze in uso 
presso l’impianto. 
Informare i lavoratori dei rischi per 
la salute e per l’ambiente generati 
dalle sostanze in uso. 
Individuare i D.P.I. necessari e 
formare i lavoratori al loro corretto 
impiego e mantenimento. 
Segnalare, immediatamente, alla 
Direzione di cava prima, al Medico 
Competente successivamente, 
l’insorgenza di arrossamenti della 
pelle o disturbi derivanti 
probabilmente dall’esposizione a 
sostanze pericolose 
 

 Esposizione a fumi 
di saldatura 

Le operazioni di saldatura o 
vengono effettuate direttamente 
all’aperto oppure in officina previo 
utilizzo dell’impianto di aspirazione 
fumi. 

Azionare sempre il sistema di 
aspirazione dei fumi di saldatura. 
Segnalare tempestivamente alla 
Direzione di cava eventuali 
anomalie di funzionamento del 
sistema di aspirazione. 

 Radiazioni 
non ionizzanti 
(operazioni di 
saldatura) 

Utilizzo di:  
- occhiali nelle operazioni di 

saldatura/taglio 
ossiacetilenico; 

- maschera inattinica nelle 
operazioni di saldatura ad arco 
elettrico e a filo continuo. 

Utilizzare sempre in modo corretto 
gli appositi D.P.I. (occhiali e 
maschera inattinica). 

 Dispositivi di 
Protezione 
Individuale 

L’Azienda ha effettuato la 
valutazione dei rischi residui che 
non possono essere evitati con 
altri mezzi. 
A seguito di tale analisi sono stati 
messi a disposizione degli addetti i 
seguenti D.P.I.: 
- scarpe, guanti, casco, tappi o 

cuffie, mascherine, cinture di 
sicurezza, giacche a vento. 

Al personale è stato fatto obbligo 
d’uso. 
 

Il Vs. personale dovrà essere 
dotato dei D.P.I. previsti per lo 
svolgimento della propria 
mansione (la dotazione dovrà 
essere almeno pari a quella 
prevista per i ns. addetti). 
Sarà Vs. cura vigilare sull’effettivo 
utilizzo dei D.P.I. da parte del Vs. 
personale. 
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SOTTOSCRIZIONE DEL D.S.S. COORDINATO 
 
Con l’apposizione della firma ciascun ditta/società dichiara di essere a conoscenza del contenuto 
del presente DSS e di accettarlo integralmente e senza riserve, divenendone responsabile per 
l’attuazione della parte di competenza. 
 
 
 

 

Denominazione impresa DATORE DI LAVORO DATA FIRMA 

ADRIATICA 
COMMERCIALE 
MACCHINE Srl 

   

CAMPAGNOLO LINO 
   

CGT COMPAGNIA 
GENERALE TRATTORI 
S.p.a. 

   

CIEMME Srl / FP 
FRANTOPARTS s.r.l.    

FAAC ASSISTENCE 
Sa.s. di Antonio Disarò & 
C. 

   

FIORESE ECOLOGIA Srl 
   

FORNASIER TIZIANO & 
C.Sas    

GIULIANA PETROLI srl 
   

GRIGGIO ROBERTO  
   

LA&G LORIGGIOLA 
ADRIANO e 
GABRIELE snc 

   

LIBRA Srl 
   

OFFICINE MECCANICHE 
TONON  S.r.l.    

OMD srl 
COSTRUZIONI  
MECCANICHE 

   

PETROVEN srl 
   

POLACCO BILANCE Snc 
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Denominazione impresa DATORE DI LAVORO DATA FIRMA 

Q8 QUASER Srl 
   

R.O.M.E.A. srl 
   

RIGOMMA SRL 
   

SACCON GOMME Spa 
   

STUDIO SMANIA 
PROGETTI 
 
 

   

VENETA 
THERMOPETROLI Srl    

VETTOREL PIERLUIGI 
COMMERCIO ROTTAMI     

WORK SERVICE 
GROUP SOC.COOP.    

WORK SIDERURGICA 
SOC.COOP.    
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COORDINAMENTO PER LAVORAZIONI SALTUARIE DA PARTE DI AZIENDE ESTERNE (ma 
dello stesso gruppo) 

 
 
 
Per specifiche esigenze lavorative e/o di produzione e/o di sostituzione periodica (periodo 
lavorativo inferiore a 30 gg.) di un lavoratore potranno essere impiegati lavoratori  appartenenti alla 
medesima azienda o aziende dello stesso gruppo aziendale aventi comprovata esperienza  nella 
mansione in cui dovranno essere utilizzati. 
 
Il personale di cui sopra, prima di iniziare la propria attività, dovrà presentarsi presso l’ufficio ad un  
sorvegliante  il quale : 

 dovrà provvedere a renderlo  edotto sui rischi specifici e sui modi per prevenirli inerenti alla 
mansione propria ed alle lavorazioni che dovrà svolgere, facendogli prendere visione delle 
relative “ ISTRUZIONI SCRITTE PER ATTIVITA’ PERICOLOSE, ORDINI DI SERVIZIO, 
INCARICHI ED AUTORIZZAZIONI” ed accertarsi che le stesse siano state comprese;  

 dovrà provvedere a renderlo edotto sulla presenza di altre società/ditte operanti all’interno 
della cava o presso l’impianto e concordare la misure di coordinamento e di 
comunicazione di qualunque esigenza e delle emergenze;  

 dovrà accertarsi che abbia preso visione e compreso i contenuti della PLANIMETRIA 
GENERALE DELL’UNITA PRODUTTIVA appesa nella parete dell’ufficio all’ingresso 
cantiere; 

 fargli sottoscrivere l’apposito modulo di presenza in cava e di conoscenza delle regole di 
comportamento;  

 accertarsi che sia dotato dei DPI  prescritti per  la mansione di cui si dovrà occupare, ed 
eventualmente fornirli; 

 accompagnarlo sullo specifico luogo di lavoro ed affiancargli inizialmente un lavoratore 
della cava. 

 
I sorveglianti, riscontrata l’inadeguatezza del personale di cui sopra per la mansione lavorativa 
affidatagli, ha l’obbligo di segnalarne  tempestivamente al Direttore sorvegliante dei luoghi di lavoro 
o al Datore di lavoro  ed eventualmente di richederne la sostituzione. 
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ACCESSO ALL’AREA DI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, DITTE ESTERNE PER 
PRESTAZIONI OCCASIONALI, VISITE O LAVORAZIONI SALTUARIE /TEMPORANE 

 
 
 
L’accesso all’area da parte di professionisti, consulenti, ditte esterne o qualsiasi altra persona per 
prestazioni occasionali o lavorazioni che hanno carattere di saltuarietà/temporaneità (non ripetitive) 
può essere consentito esclusivamente dopo autorizzazione del Direttore o del Sorvegliante dei 
luoghi di lavoro che dovranno personalmente provvedere ad accompagnare gli interessati o a farli 
accompagnare da un addetto. 
 
Prima di consentire l’accesso alle zone lavorative della cava al personale di cui sopra, il 
Sorvegliante responsabile dovrà: 
 

 provvedere a renderlo edotto sui rischi specifici e sui modi per prevenirli inerenti alle attività 
lavorative affidatagli, facendogli prendere visione delle relative “ ISTRUZIONI SCRITTE , 
ORDINI DI SERVIZIO, INCARICHI ED AUTORIZZAZIONI” ed accertarsi che le stesse 
siano state comprese;  

  dovrà provvedere a renderlo edotto sulla presenza di altre società/ditte operanti all’interno 
della cava o presso l’impianto e concordare la misure di coordinamento e di 
comunicazione di qualunque esigenza e delle emergenze;  

 dovrà accertarsi che abbia preso visione e compreso i contenuti della PLANIMETRIA 
GENERALE DELL’UNITA PRODUTTIVA appesa nella parete dell’ufficio all’ingresso 
cantiere; 

 fargli sottoscrivere l’apposito il registro di presenza in cava e di conoscenza delle regole di 
comportamento;  

 accertarsi che sia dotato dei DPI  prescritti per  la mansione di cui si dovrà occupare, ed 
eventualmente fornirli; 

 accompagnarlo sullo specifico luogo di lavoro ed affiancargli eventualmente un lavoratore 
della cava. 

 
Quanto sopra non si applica  nei casi di accesso alle zone lavorative dell’unità produttiva di 
visitatori i quali dovranno  essere accompagnati dal Direttore sorvegliante dei luoghi di lavoro o da 
un Sorvegliante che hanno il compito di verificare la dotazione dei DPI (fornirli se non disponibili) e 
vigilare attentamente al fine di prevenire possibili rischi di infortunio. 
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ACCESSO ALL’UNITA PRODUTTIVA E 
DISPOSIZIONI PER GLI AUTISTI DELLE DITTE ESTERNE (CLIENTI ED APPALTATORI) 

 
 

Scopo e campo di applicazione 
 
L’azienda, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori ha 
stabilito le regole che descrivono i comportamenti ai quali deve attenersi chiunque acceda alle 
aree esterne e interne dello stabilimento ed in particolare i fornitori, gli autisti, i manutentori e i 
visitatori. 
 
Misure e indicazioni generali 

 
 Fermarsi, dopo il cancello d’ingresso, nell’ufficio per l’autorizzazione all’accesso e prendere 

visione della “Planimetria Generale dell’Unità Produttiva”  ivi affissa, nella quale sono 
riportati i percorsi, le zone di carico e le principali norme comportamentali vigenti nel 
cantiere; 

 Rispettare i percorsi indicati dal personale dell’ufficio e secondo quanto indicato nella 
suddetta “Planimetria Generale dell’Unità Produttiva” ed osservare i limiti di velocità, i 
percorsi indicati dalla segnaletica stradale di cantiere  e limitare gli spazi di manovra entro i 
limiti indicati; 

 Procedere durante i transiti e gli spostamenti  a  velocità moderata mantenendo una guida 
prudente e responsabile (limite velocità 10 km/h); 

 Il personale addetto ad interventi di manutenzione ai mezzi deve operare all’interno delle 
apposite aree o, se non possibile, delimitare e segnalare opportunamente l’area di lavoro 
prevista; 

 E’ vietato portare all’interno dell’unità produttiva personale non autorizzato; 
 E’ fatto divieto assoluto di utilizzare attrezzature dell’azienda, salvo i casi espressamente 

autorizzati dai responsabili; 
 E’ vietato fumare all’interno dell’unità produttiva; 
 E’ vietato fotografare o effettuare riprese all’interno dell’intero unità produttiva. 
 E’ vietato avvicinarsi a macchine o impianti in funzione se non autorizzati; 
 Per l’accesso alle aree produttive è obbligatorio indossare l’abbigliamento ed i DPI 

adeguati e segnalati dalle relative cartellonistiche di sicurezza, affisse nelle varie zone di 
cantiere (scarpe antinfortunistiche, caschetto, indumenti che non permettano impigliamenti 
o trascinamenti in vicinanza a macchine ed impianti); 

 In caso di emergenza attenersi alle indicazioni impartite dal personale aziendale e riportate 
nella “Planimetria Generale dell’Unità Produttiva” esposta nella parete dell’ufficio di 
ingresso  nonchè nel  piano di emergenza; 

 E’ vietato divulgare all’esterno informazioni relative all’azienda; 
 Chiunque osservi situazioni di possibile danno ambientale è tenuto a segnalarlo ai 

responsabili aziendali. (ad esempio spandimenti sul terreno di gasolio, olii o altro); 
 Chiunque acceda alle aree dell’unità produttiva è tenuto al mantenimento di comportamenti 

corretti per il rispetto dell’ambiente (utilizzo degli appositi contenitori per i rifiuti, corretto 
utilizzo dei servizi igienici); 
 

Per gli autisti inoltre : 
 

 nei periodi invernali, prima di percorrere le rampe e la viabilità dell’impianto l’autista  dovrà 
accertarsi personalmente dello stato di transitabilità del fondo con particolare attenzione 
alla presenza di ghiaccio o neve e adottare le dovute misure di sicurezza. 

 non superare la portata ne l’ingombro massimo ammesso dal Codice della Strada 
 rispettare il divieto di scendere dal mezzo  durante le operazioni di carico o scarico per 

l’elevata presenza del rischio d’investimento fatto salvo le deroghe per la verifica della 
stabilità delle aree di scarico; 

 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la 
visibilità è incompleta; 
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 sostare a bordo strada o nel piazzale antistante la pesa lasciando libero il passaggio 
durante i periodo di sosta previsti dal Codice Stradale; 

 fermarsi in uscita, sulla pesa per espletare le operazioni di bollettazione e ritirare la 
documentazione di trasporto; 

 dotarsi dei D.P.I. di legge, da indossare prima di scendere dal mezzo,  nell’eventualità di 
guasti occorsi all’interno dell’area di cantiere; 

 Rispettare scrupolosamente le norme del Codice Stradale; 
 

Per gli autisti addetti al carico inoltre : 
 

 aspettare a fondo rampa di accesso al piazzale di carico il proprio turno prima di 
posizionarsi nei pressi del cumulo del materiale da caricare; 

 dopo l’operazione di carico, liberare la postazione di pesa e sostare a lato strada per 
procedere alle operazioni  di copertura del cassone con l’apposito telo, dopo essersi 
accertati di aver provveduto a stazionare opportunamente il mezzo; 

 assicurarsi della corretta chiusura delle sponde. 
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CAPITOLO 8 

ALLEGATI 
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ALLEGATO  A.1 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 

(in corso aggiornamento) 

 



   
 

 
Ing. Paolo Giacomin - Certificato di Livello 3 CICPND - SINCERT in Acustica - Suono – Vibrazioni con il n° 05 

Misure di Rumore e Vibrazioni - Trattamenti  Ambientali e Fonoisolamento – Assistenza Tecnico-Legale 
Tecnico competente in Acustica Ambientale iscritto nell’elenco della Regione Veneto al n° 141 

   STUDIO “C”    
INGEGNERIA ACUSTICA INDUSTRIALE E CIVILE 
           Via A. De Zigno, 5 - 35143  PADOVA 
        Tel. e Fax (049) 8716177 

         e-mail:  giacomx@tin.it 
 
 
 

 
 

 
 

BETON CANDEO S.p.A. 
Cantiere di Nervesa (TV) – Via Foscarini 

 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 

 
Titolo VIII - AGENTI FISICI - Capo II 

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro 
 

 (ex Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n.195) 
 
 
Premessa 
 
Il sottoscritto ing. Paolo Giacomin, vice presidente della Commissione Acustica dell'UNI, 
certificato 3° livello CICPND-SINCERT in acustica, suono e vibrazioni ha provveduto ad 
effettuare la valutazione dell'esposizione al rumore del personale impiegato presso il cantiere 
Beton Candeo S.p.A. di Nervesa via Foscarini (TV).  
 
Informazioni di carattere generale 
 
 Beton Candeo – Sede: Via Maroncelli, 23 - Padova 
 Attività esercitata: Lavorazione inerti - Produzione calcestruzzi.  
 Orario di lavoro: 8 ore giornaliere. 
 
Strumentazione impiegata 
 
Fonometro integratore di precisione con filtri in 1/1 e 1/3 d'ottava in tempo reale; Modello 
SOLO - Costruttore 01dB A&V, anno di costruzione 2006 - Numero di serie 60220.  
Preamplificatore PRE 21S matricola  n° 12906 - Microfono MCE 212 n° 67267 da 1/2" 
Calibratore di classe 1 AKSUD 5117 n° 28607 
La strumentazione risponde alle specifiche previste dalle Norme EN 60651/1994 e EN 
60804/1994 per gli strumenti di classe 1.  
I filtri digitali per l'analisi in frequenza rispondono alle specifiche IEC 1260 per la classe 0 
La calibrazione effettuata prima e dopo le misure non ha dato scostamenti maggiori di 0.1 dB 
rispetto al segnale di riferimento di 94 dB @ 1000 Hz. 
Certificato di Taratura n° 02320 del 8 gennaio 2007 - Centro di Taratura SIT n° 146 – 
ISOAMBIENTE s.r.l. - Via India 36/a – Termoli (CB). 
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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. 

Titolo VIII 
AGENTI FISICI 

Capo I 
Disposizioni generali Art. 186. 
Cartella sanitaria e di rischio 
1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), i medico competente riporta i dati della sorveglianza 
sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, 
comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 
 

Capo II 
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro 

Art. 187. 
Campo di applicazione 
1. Il presente capo determina 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. 
Art. 188. 
Definizioni 
1. Ai fini del presente capo si intende per: a) pressione acustica di picco (Ppeak): valore massimo della pressione 
acustica istantanea ponderata in frequenza «C»; 
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in 
funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito 
dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore 
impulsivo; 
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli 
di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito 
dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2. 
Art. 189. 
Valori limite di esposizione e valori di azione 
1. 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 = 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa); 
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa); 
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e Ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa). 
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa 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 a condizione che: 
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore 
limite di esposizione di 87 dB(A); 
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo 
ricorrente. 
Art. 190. 
Valutazione del rischio 
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore 
durante il lavoro prendendo in considerazione 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 di cui all'articolo 189; 
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare 
riferimento alle donne in gravidanza e i 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; 
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 
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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. 
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione 
possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati 
sono riportati nel documento di valutazione. 
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla 
durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati 
possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore. 
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure 
determinate secondo la prassi metrologica. 
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli 
articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2. 
Art. 191. 
Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori 
limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei 
lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori 
superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:  
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; 
b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione 
si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione 
delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui 
all'articolo 192, comma 2.  
2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va 
riportato il riferimento al presente articolo. 
Art. 192. 
Misure di prevenzione e protezione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina 
i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: 
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, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui 
al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 
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; 
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 durata e 
dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono 
superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre 
l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. 
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione 
sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia 
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a 
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le 
loro condizioni di utilizzo. 
Art. 193. 
Uso dei dispositivi di protezione individuali 
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi 
derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, 
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fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, 
e alle seguenti condizioni: 
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione 
dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; 
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori 
utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; 
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di 
ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; 
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. 
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito 
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di 
esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, 
correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione. 
Art. 194. 
Misure per la limitazione dell'esposizione  
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle 
misure prese in applicazione del presente capo, 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. 
Art. 195. 
Informazione e formazione dei lavoratori  
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore 
di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano 
informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore. 
Art. 196. 
Sorveglianza sanitaria 
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 
superiori di azione. 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 diversi rispetto a 
quelli forniti dal medico competente. 
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di 
azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. 
Art. 197. 
Deroghe 
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore 
limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi 
per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. 
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni 
dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione,  specificando le 
ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso 
di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata  applicazione la disciplina regolare. 
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria 
e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al 
minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni 
indicate nelle deroghe. 
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione 
europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. 
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Metodologia di misura e di valutazione del rischio 
 
Valutazione delle incertezze di misura 
 
• Le misurazioni eseguite per brevi periodi sono soddisfacenti nel caso di rumori stabili o poco 
fluttuanti o fluttuanti ciclicamente su tempi più brevi;  
 
• Se le fluttuazioni sono estese in ampiezza o si prolungano nel tempo ovvero se il fenomeno sonoro è 
irregolare occorrerà rivolgersi sempre a fonometri integratori e prolungare l'osservazione strumentale 
fin anche a misurare il livello dell'intera giornata di lavoro (metodo di riferimento); 
 
• In situazioni estreme, qualora possa prevedersi un'oscillazione dei valori di esposizione giornaliera, 
occorre ripetere le misure giornaliere sino al computo del LEP,w; In ogni caso, la scelta dei tempi e 
delle metodologie di misura devono avere come obiettivo la stabilizzazione del LAeq del fenomeno 
acustico rappresentativo delle condizioni di esposizione del/dei lavoratori. Ai valori di LAeq così 
misurati si può associare, in mancanza dei dati di taratura relativi allo specifico fonometro, un errore 
casuale pari a0,7 dB, corrispondente alla tolleranza ammessa dalle norme IEC 651/79 e IEC 804/85 
(CEI EN 60651/82 e CEI EN 60804/99) per i fonometri di classe 1. In questo modo si rispetta 
formalmente la legge,ma dal punto di vista tecnico-scientifico il metodo non è corretto e può portare a 
sottostimare in modo significativo l’entità dell’errore casuale. Di seguito si riporta un metodo per la 
valutazione e l’utilizzo dell’errore casuale nelle misurazioni del rumore, tratto dalla recente letteratura 
scientifica e normativa in materia. 
 
In questa sede si propone un metodo per il calcolo dell’incertezza sui LAeq, sui tempi di esposizione e 
sul LEP,d globale, basato sui criteri consigliati dallo standard ISO 9612 (1997).  Lo standard ISO 9612 
(“Acoustics - Guidelines for the measurement and assessment of exposure tonoise in a working 
environment”), che riguarda specificatamente il rumore in ambiente di lavoro che meglio si adatta alla 
valutazione del rischio rumore secondo le prescrizioni del D.Lgs. 195. Una stima dell’incertezza 
associata al valore misurato o calcolato di una grandezza è un elemento essenziale in quanto rende 
possibile controllare la ripetibilità di una misura, e rende significativo il confronto tra i risultati di 
misure effettuate da diversi soggetti nelle stesse condizioni di misura. Viene definita incertezza sulla 
quantità y la quantità Ɛ(y) data dalla deviazione standard della distribuzione di probabilità dei valori 
assunti dal risultato della misura di y. Vanno calcolate separatamente tre tipi di incertezze: una 
componente di tipo “strumentale”; una di tipo“ambientale”, dovuta alla incompleta campionatura della 
distribuzione dei livelli sonori; una componente “temporale” dovuta alla variabilità dei tempi di 
esposizione. 
 
1. Incertezze strumentali 
Le incertezze strumentali vanno dedotte dalle indicazioni fornite dal costruttore, dalle informazioni 
ricavabili dal certificato di taratura SIT o WECC dello strumento, o, ove queste manchino, dalle 
tolleranze ammesse dagli standards IEC 651/79 e IEC 804/85 per i fonometri di classe 1. In assenza di 
qualsiasi informazione sulla distribuzione di probabilità, come accade nella maggior parte dei casi, 
l’ipotesi più ragionevole è che tale distribuzione sia rettangolare (probabilità costante) con intervallo 
totale di variabilità pari al massimo scostamento, dato ricavabile dalle informazioni a disposizione o 
dalle tolleranze. Assumendo che le singole componenti dell’incertezza strumentale siano mutuamente 
indipendenti, i singoli contributi possono essere combinati quadraticamente nell’incertezza strumentale 
totale. Le principali componenti dell’incertezza strumentale sono le seguenti: 
• accuratezza del calibratore; 
• non perfetta linearità della risposta del fonometro a diversi livelli di rumore (la calibrazione è 
effettuata normalmente ad un’unica frequenza e livello sonoro); 
• scarti della curva di pesatura A del fonometro rispetto a quella standard;  
• risposta in frequenza non simmetrica rispetto ai vari angoli di incidenza del suono; 
• variazione della risposta del fonometro nel caso si usi un fondo scala diverso da quello di riferimento; 
• variazione della risposta del fonometro al variare della pressione atmosferica statica; 
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• variazione della risposta del fonometro al variare della temperatura ambiente; 
• variazione della risposta del fonometro al variare dell’umidità; 
• variazione del valore misurato di Leq in caso di pressione sonora variabile nel tempo rispetto alla 
misura del Leq di un evento sonoro di livello costante e di uguale contenuto energetico; 
• possibile deriva della risposta del fonometro per misure prolungate nel tempo. Nel certificato di 
taratura SIT o WECC del fonometro può essere riportato il valore dell’incertezza strumentale e S 
dell’apparecchio. Questo valore può essere utilizzato tenendo conto che si tratta di un valore riferito a 
condizioni standard di laboratorio (temperatura, pressione, umidità controllate): quindi deve intendersi 
come valore minimo dell’incertezza strumentale. Viceversa, basandosi solo sulle tolleranze ammesse 
per i fonometri di classe1 si può stimare, per le situazioni più comuni di utilizzo sul campo, 
un’incertezza complessiva massima dovuta ai contributi sopra elencati pari a 0.7 dB. 
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Misure effettuate 
 
I livelli di esposizione sono calcolati su base giornaliera considerando il posto di lavoro 
occupato normalmente da ogni dipendente sulla propria area di competenza. Dato il tipo di 
lavorazione si è misurato sia il livello di esposizione nei punti in cui l’addetto staziona più 
frequentemente, che posti di passaggio e stazionamento occasionale più significativi. 
Il tempo di misura del livello continuo equivalente è stato tale da integrare sia la fase di lavoro 
più rumorosa che le varie pause, conglobando in questo caso il rumore di fondo presente 
nell'ambiente di lavoro. Trattandosi di rumore di tipo stazionario, è stato sufficiente un tempo 
di misura variabile da 1 a 5 minuti. Per quanto riguarda gli addetti alla pala meccanica o ai 
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mezzi di trasporto materiali, il tempo è relativo alla guida su un percorso campione. 
Il valore di picco non pesato è riportato solo se si tratta di rumore impulsivo per il quale è 
necessario riscontrare il superamento o meno della soglia dei 135 dB(C), considerando il valore 
di azione. Nei diagrammi allegati è tuttavia riportato il livello di picco misurato in tempo reale. 
I valori del livello continuo equivalente (Leq), sono corredati anche dal livello campionato ogni 
secondo e riportati nel diagramma in funzione del tempo.  
 
Le schede e le postazioni di misura sono riportate in appendice.  
 

Calcolo del livello personale di esposizione riferito alla posizione di lavoro 
(I valori effettivi dell’esposizione giornaliera sono arrotondati a 0.5 dB) 

 
 

 (1)Leq (2)Tempo  (4)Lep,d
Misura dB(A) exp. dB(A) OBBLIGO

(misurato) (minuti) (effettivo) DPI

1 79,0 480 1,5 79,0 NO 63,0
2 79,8 480 1,5 80,0 NO 60,0
3 85,4 480 1,5 86,0 SI 67,0
4 77,7 480 1,5 78,0 NO 61,0
5 85,2 480 1,5 86,0 SI 67,0
6 64,1 480 1,5 65,0 NO 47,0
7 84,7 480 1,5 85,0 NO 67,0
8 96,0 480 1,5 97,0 SI 73,0
9 69,4 480 1,5 70,0 NO 52,0

10 82,8 480 1,5 83,0 NO 64,0
11 79,9 480 1,5 80,0 NO 64,0
12 86,0 480 1,5 87,0 SI 68,0

(3)Incertezza 
di misura 

dB(A)

(5)Livello di 
rumore 

percepito 
con DPI

 
 

                                        

1 Cabina di guida Caterpillar 980 G
2 Cabina di guida escavatore 954
3 Posto di guida Dumper CAT 771 C
4 Posto di guida Betoniera
5 Area carico betoniera (impianto CLS)
6 Pesa e aree non rumorose
7 Area impianto lavorazione inerti
8 Aree vagli e mulini impianto lavorazione inerti
9 Cabina escavatore Liebheer R944

10 Dumper Astra
11 Cabina di guida Caterpillar 980 C
12 Cingolato D6  
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Note:  

1. Leq dB(A) (misurato): valore del livello continuo equivalente misurato nella posizione 
indicata, per un tempo sufficiente a rappresentare il fenomeno in oggetto. 

2. Tempo exp. (minuti): tempo massimo di 8 ore di presenza dell’operatore nella posizione 
di misura. 

3. Incertezza di misura dB(A): stima dell’errore di misura. 
4. Lep,d dB(A) (effettivo): esposizione giornaliera compresa l’incertezza di misura, 

arrotondato a 0.5 dB. 
5. Livello di rumore percepito con DPI nel caso di obbligo d’uso 
6.  

Misure eseguite nella condizione operativa più rumorosa: incertezza di campionamento = 0 
Ai fini prudenziali il valore dell’incertezza di misura è stata sommata, in senso positivo, al 
valore dell’esposizione giornaliera. 
 
Per le posizioni esposte a valori del livello di rumore più elevato, dove comunque la presenza è 
limitata nel tempo, vista l’impossibilità di interventi sulle sorgenti, è consigliato l’uso dei mezzi 
personali di protezione, quali tappi auricolari o eventualmente cuffie. 
 
A disposizione dei lavoratori vi sono tappi auricolari E.A.R. Classic e cuffie Bilsom Loton. 
 
 
Riepilogo dei livelli di esposizione giornaliera suddivisa per ogni dipendente 
                  

Operatore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lexp Lexp

Lep,d Lep,d Lep,d Lep,d Lep,d Lep,d Lep,d Lep,d Lep,d Lep,d Lep,d Lep,d Senza Con

Senza DPI 79,0 79,8 85,4 77,7 85,2 64,1 85,0 97,0 70,0 83,0 80,0 87,0 DPI DPI

Con DPI 62,0 59,3 66,6 60,8 66,7 46,8 66,5 72,7 51,0 64,0 63,1 67,6

minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti dB(A) dB(A)

BARRO ANTONIO 180 60 60 180 80,7 63,1

ANCUTA JHOAN 165 180 60 60 15 89,6 67,8

CELAC LEONID 360 120 91,7 69,0

DALLA LIBERA ENRICO 30 315 30 30 30 30 15 81,4 62,0

ZANATTA EMANUELE 30 30 30 345 30 15 76,5 57,5

VISENTIN GIUSEPPE 60 420 76,4 57,9

ZILLI ROBERTO 180 60 240 78,1 60,2

CANDEO NCOLA 15 15 15 15 82,5 59,4

Posizioni

 
 
 
 
 
 
Padova, 19 gennaio 2009       
 

               
 
Allegati: schede di misura. 
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Efficacia dei mezzi personali di protezione all’udito 
 

I metodi di calcolo della protezione fornita dall’otoprotettore sono diversi:  
Per verificare l’idoneità di un DPI uditivo esistono vari metodi, che si basano sul grado di 
conoscenza delle caratteristiche del rumore ambientale e sui valori di attenuazione sonora 
forniti dal costruttore del dispositivo, congiuntamente alla marcatura CE. 
I metodi da applicare secondo la EN 458 sono i seguenti: 
• metodo per bande d’ottava; 
• metodo HML; 
• controllo HML; 
• metodo SNR; 
Il metodo per bande d’ottava 
Per applicare questo metodo occorre conoscere i livelli di rumore per banda d’ottava misurati 
sul luogo di lavoro ed i dati di attenuazione per banda d’ottava del protettore auricolare 
sottoposto a valutazione. 
Per ottenere i livelli in frequenza del rumore sul luogo di lavoro va effettuata una analisi in 
frequenza (o spettro) del rumore con un fonometro integratore dotato di pacco filtri a bande 
d’ottava o un analizzatore di frequenza in tempo reale; in entrambi i casi detti strumenti devono 
soddisfare i requisiti delle norme IEC 651/79, IEC 804/85 e IEC 1260/95.  
 
Il metodo HML 
Per applicare il metodo HML occorre conoscere i valori di livello equivalente di rumore sul 
luogo di lavoro ponderati secondo le curve A e C, LAeq e LCeq ed i tre valori di attenuazione 
H, M e L del protettore auricolare sottoposto a valutazione, riportati sulla scheda tecnica fornita 
dal costruttore. 
 
 
Il metodo SNR 
È il metodo più semplice. Il livello effettivo all’orecchio L'Aeq può essere calcolato sulla base 
del livello equivalente ponderato C (LCeq) misurato sul luogo di lavoro secondo la relazione: 
L'Aeq = LCeq – SNR e confrontarlo con il livello di azione Lact per valutare l’idoneità 
dell’otoprotettore. 
 
Il metodo “SNR corretto” 
Poiché spesso non si dispone del livello equivalente pesato secondo la curva C (LCeq), bensì 
solo di quello pesato secondo la curva A (LAeq), una raccomandazione OSHA consiglia, 
utilizzando quest’ultimo valore, di diminuire di 7 dB il valore di SNR; la formula precedente 
diventa allora: 
L'Aeq = LAeq - (SNR - 7) e si confronta L'Aeq con il livello di azione Lact per valutare 
l’idoneità dell’otoprotettore. 



    BETON CANDEO S.p.A.
                 Cantiere di Nervesa - Via Foscarini - Impianto CLS e CAVA

                                 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008  n° 81
         Titolo VIII - Agenti Fisici - Capo II "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro"

Scheda di misura n° 1

Posizione: Cabina di guida Caterpillar 980 G
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 79,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 99,6 89,4 83,0 76,5 78,4 71,7 68,4 67,1 62,3 100,1 79,0

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB11,5 12,7 17,4 16,1 17,8 27,9 34,6 27,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

Errore totale
1,50

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30

Tappi EAR 

Classic

VALUTAZIONE OBM

IPERPROTEZIONE

OBM

62,0

Solo 060220 [medio] Hz dB630 74.0
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31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k

A* 78.9

A*
Solo 060220  Leq 100ms  A   dB SEL dB11/07/07 11.01.00.000 79,0 0h18m28s400 109,4
Solo 060220  Picco 100ms  C   dB SEL dB11/07/07 11.01.00.000 136,4 0h18m28s400 ---
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Scheda di misura n° 2

Posizione: Cabina di guida escavatore 954
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 80,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 77,5 79,9 75,6 73,5 75,1 72,4 73,4 73,2 67,1 84,9 79,8

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB11,5 12,7 17,4 16,1 17,8 27,9 34,6 27,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

Tappi EAR 

Classic

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30

VALUTAZIONE OBM

IPERPROTEZIONE

OBM

59,3

Errore totale
1,50

Solo 060220 [medio] Hz dB630 67.6

30

40

50

60

70

80

90

31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k

A* 79.7

A*
Solo 060220  Leq 100ms  A   dB SEL dB11/07/07 11.26.26.000 79,7 0h05m07s100 104,6
Solo 060220  Picco 100ms  C   dB SEL dB11/07/07 11.26.26.000 101,8 0h05m07s100 ---
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Scheda di misura n° 3

Posizione: Posto di guida Dumper CAT 771 C
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 86,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 103,9 92,7 81,6 79,2 82,2 80,2 79,4 72,0 66,4 104,3 85,4

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB11,5 12,7 17,4 16,1 17,8 27,9 34,6 27,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

Tappi EAR 

Classic

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30

VALUTAZIONE OBM

BUONA

OBM

66,6

Errore totale
1,50

Solo 060220 [medio] Hz dB630 77.5
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A* 85.4

A*
Solo 060220  Leq 100ms  A   dB SEL dB11/07/07 11.33.16.900 85,6 0h02m51s000 107,9
Solo 060220  Picco 100ms  C   dB SEL dB11/07/07 11.33.16.900 141,5 0h02m51s000 ---
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Scheda di misura n° 4

Posizione: Posto di guida Betoniera
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 78,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 96,0 79,3 82,9 75,2 77,1 71,4 67,8 62,0 57,8 96,4 77,7

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB11,5 12,7 17,4 16,1 17,8 27,9 34,6 27,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

Errore totale
1,50

VALUTAZIONE OBM

IPERPROTEZIONE

OBM

60,8

Tappi EAR 

Classic

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30

Solo 060220 [medio] Hz dB630 72.4
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Solo 060220  Leq 100ms  A   dB SEL dB11/07/07 11.40.53.800 77,7 0h02m08s900 98,8
Solo 060220  Picco 100ms  C   dB SEL dB11/07/07 11.40.53.800 123,9 0h02m08s900 ---
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Scheda di misura n° 5

Posizione: Area carico betoniera (impianto CLS)
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 86,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 76,5 76,0 77,2 79,7 81,1 82,1 76,6 72,9 68,5 87,7 85,2

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB11,5 12,7 17,4 16,1 17,8 27,9 34,6 27,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

Tappi EAR 

Classic

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30

VALUTAZIONE OBM

BUONA

OBM

66,7

Errore totale
1,50
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Scheda di misura n° 6

Posizione: Pesa e aree non rumorose
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 65,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 61,0 72,8 65,4 65,2 61,7 59,2 54,7 46,7 33,7 74,7 64,1

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB11,5 12,7 17,4 16,1 17,8 27,9 34,6 27,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

Tappi EAR 

Classic

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30

VALUTAZIONE OBM

IPERPROTEZIONE

OBM

46,8

Errore totale
1,50

Solo 060220 [medio] Hz dB630 57.4
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Scheda di misura n° 7

Posizione: Area impianto lavorazione inerti
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 85,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 75,9 75,9 85,7 83,4 81,2 80,3 76,9 71,4 66,2 89,9 84,7

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB11,5 12,7 17,4 16,1 17,8 27,9 34,6 27,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

Errore totale
1,50

VALUTAZIONE OBM

BUONA

OBM

66,5

EAR Caps

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30

Solo 060220 [medio] Hz dB630 72.1
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Scheda di misura n° 8

Posizione: Aree vagli e mulini impianto lavorazione inerti
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 97,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 80,5 85,6 88,5 90,9 90,0 90,5 88,3 89,1 85,9 98,1 96,0

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 25,3 26,3 27,6 29,9 30,4 37,1 44,6 43,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB14,5 15,7 20,4 19,1 20,8 30,9 37,6 30,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

Errore totale
1,50

VALUTAZIONE OBM

ACCETTABILE

OBM

72,7

Cuffie

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30
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Scheda di misura n° 9

Posizione: Cabina escavatore Liebheer R944
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 70,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 65,6 67,0 64,2 65,3 67,7 63,9 61,5 58,4 52,7 74,0 69,4

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB11,5 12,7 17,4 16,1 17,8 27,9 34,6 27,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

Errore totale
1,50

VALUTAZIONE OBM

IPERPROTEZIONE

OBM

51,0

EAR Caps

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30
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Scheda di misura n° 10

Posizione: Dumper Astra
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 83,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 82,6 79,1 78,7 80,4 80,5 76,3 74,5 73,7 70,5 88,2 82,8

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB11,5 12,7 17,4 16,1 17,8 27,9 34,6 27,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

EAR Caps

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30

IPERPROTEZIONE

OBM

64,0

Errore totale
1,50

VALUTAZIONE OBM
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Scheda di misura n° 11

Posizione: Cabina di guida Caterpillar 980 C
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 80,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 88,4 94,8 82,9 82,5 73,6 75,0 70,2 65,3 57,5 96,2 79,9

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB11,5 12,7 17,4 16,1 17,8 27,9 34,6 27,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

EAR Caps

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30

Errore totale
1,50

VALUTAZIONE OBM

IPERPROTEZIONE

OBM

63,1

Solo 060220 [medio] Hz dB630 69.0

40

50

60

70

80

90

100

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

A* 79.5

Lin* A*
Solo 060220  Leq 100ms  A   dB SEL dBVEN 08/06/07 10h02m41s000 79,5 0h03m06s000 102,2

70

75

80

85

90

95

100

10h03 10h04 10h05



    BETON CANDEO S.p.A.
                 Cantiere di Nervesa - Via Foscarini - Impianto CLS e CAVA

                                 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008  n° 81
         Titolo VIII - Agenti Fisici - Capo II "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro"

Scheda di misura n° 12

Posizione: Cingolato D6
Tempo di esposizione giornaliero: minuti 480
Massimo livello di esposizione personale quotidiano Lep,d dB(A) = 87,0 (Arrotondato per eccesso)

Frequenza nominale per banda d'ottava (Hz)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lin A

Leq misurato 84,5 84,1 85,8 81,4 83,0 81,5 76,9 76,7 70,7 91,8 86,0

Analisi in frequenza per banda di 1/3 d'ottava

Andamento temporale del livello di pressione sonora campionato ogno 100 ms - Leq(A) e Leq(C) di picco

Incertezza di misura (+/-)
Errore strumento (classe 1)

0,70 dB(A)
Misura effettuata nelle condizioni di massimo rumore

Verifica dell'attenuazione dei DPI in dotazione - Valutazione con il massimo valore di rumore giornaliero
frequenza 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K SNR H M L

attenuazione media (Mf) dB 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4 28,0 30,0 24,0 22,0

deviazione standard (Sf) dB 10,8 10,6 7,2 10,8 9,6 6,2 7,0 12,8

protezione presunta (APVf) dB11,5 12,7 17,4 16,1 17,8 27,9 34,6 27,6

Efficacia degli otoprotettori con il metodo per banda d'ottava
Valore del livello percepito con DPI

Errore totale
1,50

VALUTAZIONE OBM

BUONA

OBM

67,6

EAR Caps

Errore posizione strumento
0,50

Errore tempi di exp
0,30

Solo 060220 [medio] Hz dB630 79.0
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ALLEGATO  A.2 

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI 

(in corso aggiornamento) 

 

 



   
 

 
Ing. Paolo Giacomin - Certificato di Livello 3 CICPND - SINCERT in Acustica - Suono – Vibrazioni con il n° 05 

Misure di Rumore e Vibrazioni - Trattamenti  Ambientali e Fonoisolamento – Assistenza Tecnico-Legale 
Tecnico competente in Acustica Ambientale iscritto nell’elenco della Regione Veneto al n° 141 

   STUDIO “C”    
INGEGNERIA ACUSTICA INDUSTRIALE E CIVILE 
           Via A. De Zigno, 5 - 35143  PADOVA 
        Tel. e Fax (049) 8716177 

         e-mail:  giacomx@tin.it 
 
 
 
 

 
BETON CANDEO S.p.A. 

Cantiere di Nervesa (TV) – Via Foscarini 
 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 
 

Titolo VIII - AGENTI FISICI - Capo III 
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni 

 
Prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti da vibrazioni meccaniche (Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002). Valutazione dei 
rischi associati all'esposizione a vibrazioni del corpo intero (WBV). 
 
Premessa 
 
Il sottoscritto ing. Paolo Giacomin, vice presidente della Commissione Acustica dell'UNI, 
certificato 3° livello CICPND-SINCERT in acustica, suono e vibrazioni ha provveduto ad 
effettuare la valutazione dell'esposizione al rumore del personale impiegato presso il cantiere 
Beton Candeo S.p.A. di Nervesa via Foscarini (TV).  
 
Informazioni di carattere generale 
 
 Beton Candeo – Sede: Via Maroncelli, 23 - Padova 
 Attività esercitata: Lavorazione inerti - Produzione calcestruzzi.  
 Orario di lavoro: 8 ore giornaliere. 
 
Il Titolo VIII del D.Lgs. n. 81 del 30 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", al Capo III 
sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni prescrive specifiche 
metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del 
sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno 
documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dall'articolo 28 del 
D.Lgs. 81/08. 
L'articolo 202 del D.Lgs. 81/08 prescrive in particolare l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, 
di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed è previsto 
che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di 
appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, 
Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici 
standard ISO-EN . La disponibilità di banche dati, ove siano accessibili tali informazioni, rende 
più agevole l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'attuazione immediata delle azioni di 
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tutela prescritte dalla D.Lgs. 81/08, senza dover ricorrere a misure onerose e spesso complesse, 
a causa di una serie di fattori ambientali e tecnici che inducono frequentemente artefatti ed 
errori nelle misurazioni. 
A tale riguardo è importante rilevare che l'analisi delle possibilità di riduzione del rischio 
rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione del rischio prescritto 
dal D.Lgs. 81/08. 
Tale prescrizione è di particolare rilevanza nel caso del rischio vibrazioni, in quanto sia nel caso 
dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione del corpo intero, non 
esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare 
comunque i livelli di esposizione del lavoratore al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, 
come ad esempio avviene nel caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. Nel 
caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi la riduzione del rischio alla fonte è l'unica 
misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla 
Direttiva. 
 
Vibrazioni trasmesse al corpo intero "le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo 
intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e 
traumi del rachide" (art. 200 comma 1, punto b) 
Da quest'ultima definizione apparirebbe che sono escluse dal campo di applicazione della 
normativa esposizioni a vibrazioni al corpo intero di tipologia ed entità tali da non essere in 
grado di indurre effetti a carico della colonna vertebrale, ma di causare effetti di altra natura, 
quali ad esempio disagio della persona esposta o mal di trasporti. Questi ultimi effetti sono 
presi in esame nell'ambito dello standard ISO 2631-1:1997 (appendici C, D, ora recepito in 
Italia come norma UNI ISO 2631-1:2008) e generalmente possono inquadrarsi nell'ambito 
generale della valutazione dei rischi prevista dall'art. 181 dal D.Lgs. 81/08. 
 
Obblighi prescritti dal Decreto - La riduzione del rischio 
L'articolo 202 ("Valutazione dei rischi") del D.Lgs. 81/08 prescrive l'obbligo, da parte dei datori 
di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il 
lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata sia senza misurazioni, 
sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, 
Regioni), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le 
metodiche di misura trattate nel seguito. La valutazione, con o senza misure, dovrà essere 
programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da parte di personale competente. 
Il rapporto di valutazione dovrà precisare in dettaglio le misure di tutela adottate in base 
all'articolo 203 del Decreto. E' prescritto che la valutazione prenda in esame i seguenti elementi. 
 
Entità delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli d'azione ed ai 
valore limite prescritti dal Decreto all'articolo 201, riportati di seguito in Tabella 1; 
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Mezzi valutati 
 
Sono stati valutati: 
Pale gommate CAT 980G e 980C; 
Cingolato CAT D6 e Liebherr 954; 
Dumper CAT 771C 
Si può ritenere che i valori assegnati ai mezzi CAT 980 siano equivalenti sia per il modello “G” 
che “C”. 
 
 
CATERPILLAR MODELLI 980G e 980C 
 
 

 
 

 
 
 
Le vibrazioni dichiarate, di entrambi i mezzi considerati, risultano di 0,41 m/s², inferiori al 
limite d’azione di esposizione giornaliero per otto ore lavorative. 
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CATERPILLAR MODELLO D6 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vibrazioni dichiarate risultano di 1,4 m/s². 
L’uso di tale macchina è consentito solo per 4 ore giornaliere, così da rientrare nel limite di 
esposizione giornaliero di 1 m/s². 
 
 
 
DUMPER CAT 771C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vibrazioni dichiarate risultano di 0,23 m/s², inferiori al limite d’azione di esposizione 
giornaliero per otto ore lavorative. 
Valore desunto da mezzo simile, con sedile di guida nuovo ed ammortizzato. 
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LIEBHERR R954 e R944 
 
 

 
 
Le due macchine si possono considerare simili per quanto riguarda il posto di guida ed il sedile 
ammortizzato. 
Le vibrazioni dichiarate risultano di 0,68 m/s², inferiori al limite d’azione di esposizione 
giornaliero per otto ore lavorative. 
 
 
 
DUMPER ASTRA BM 35 
 
La macchina si può considerare fuori uso, anche se potrà essere usata per un numero limitato di ore alla 
settimana. Le accelerazioni, misurate in altre occasioni su una macchina simile sul posto di guida, non 
sono comunque superiori a 1 m/s². 
 
 
 
                                                                                       
 
 
Padova, 26 gennaio 2009  
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1 INTRODUZIONE 

 
Scopo del presente documento è la valutazione del rischio derivante dalla Movimentazione 
Manuale dei Carichi, per l’insediamento estrattivo della società Beton Candeo S.r.l. nel territorio del 
comune di Nervesa Della Battaglia (TV). 
All’esito della valutazione saranno adottate ed attivate, qualora necessarie, specifiche misure di 
prevenzione e protezione, in particolare sarà valutata la possibilità di eliminare i rischi alla fonte, 
ove sia possibile. Infine ai lavoratori esposti dovrà essere garantita adeguata formazione e 
sorveglianza sanitaria. 
 
Il Decreto legislativo n.81/08 e s.m.i. (in particolare il D. Lgs. n. 106/09) ha introdotto l’obbligo di 
redare delle procedure anche per mansioni che possono comportare esposizione dei lavoratori a 
rischi specifici. Le affezioni cronico - degenerative della colonna vertebrale sono di assai frequente 
riscontro presso collettività lavorative dell’agricoltura, dell'industria e del terziario. Il National 
Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH - USA) pone tali patologie al secondo posto 
nella lista dei dieci problemi di salute più rilevanti nei luoghi di lavoro. 
Gran parte delle affezioni citate, trovano in specifiche condizioni lavorative un preciso ruolo causale 
o concausale. In particolare in letteratura è ormai consolidato il rapporto esistente tra attività di 
movimentazione manuale di carichi ed incremento del rischio di contrarre affezioni acute e 
croniche dell'apparato locomotore ed in particolare del rachide lombare. 
Questa constatazione ha spinto alcuni paesi occidentali ad emanare specifiche normative e 
standard rivolti a limitare l’impiego della forza manuale nello svolgimento delle attività lavorative; 
sono di rilievo in tal senso la guida dello statunitense NIOSH (1981) per il sollevamento dei carichi 
e la legislazione svedese (1984) sull'argomento. 
L'esperienza italiana dei servizi di medicina del lavoro sulla materia si è sviluppata a partire dalla 
metà degli anni '80 ed è stata in grado di dimostrare l’esistenza di specifici rischi lavorativi in diversi 
contesti in cui vi è un largo ricorso alla forza manuale: addetti all'edilizia, operatori mortuari, addetti 
all'industria ceramica, cavatori, operatori ospedalieri, addetti ad operazioni di facchinaggio, sono 
tutte categorie in cui è stato possibile dimostrare un eccesso di patologie riconducibili alla concreta 
condizione lavorativa.  
 
La presente valutazione sarà aggiornata nel caso in cui gli elementi in oggetto subiscano variazioni 
e/o nel caso in cui emergano ulteriori elementi significativi ai fini della sicurezza e della salute dei 
lavoratori e anche in relazione ai risultati della sorveglianza sanitaria. 
Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta s’introduca un 
cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio, quando si 
effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni 
lavorative in ambienti diversi. 
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La normativa italiana preesistente al D.Lgs. 626/94 era rivolta esclusivamente alla tutela delle 
fasce considerate più “deboli” della popolazione lavorativa, ossia giovani, genere femminile e 
lavoratrici madri. La legge n. 653 del 1934, ancora in vigore, determina in 20 kg il peso massimo 
sollevabile dalle donne adulte. La legge 1204/71, ora abrogata, sulla tutela delle lavoratrici madri 
stabiliva che le donne in gestazione non dovevano essere adibite al trasporto e sollevamento di 
pesi, così come riportato nella attuale Legge 151/01.  
La legge 977/67 relativa al lavoro dei fanciulli (minori di 15 anni) e degli adolescenti (minori di 18 
anni) all’art.14, abrogato dai D.Lgs. 345/99 e 262/2000, determinava (seppure con riferimento al 
lavoro agricolo) i pesi massimi trasferibili dagli stessi differenziandoli per sesso (fanciulli M = 10 Kg 
- F = 5 kg, adolescenti M = 20 kg - F = 15 kg).  
 

Il D.Lgs. 81/08 abroga il D.Lgs. 626/94 e riporta al Titolo VI le norme che si applicano alle attività 
che comportano la movimentazione manuale dei carichi.   
 
Nell’art. 167 la movimentazione manuale dei carichi viene definita 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 sfavorevoli, comportano rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.  
Per patologie da sovraccarico biomeccanico si intendono: patologie delle strutture osteoarticolari, 
muscolotendinee e nervovascolari. Il significato dell’inciso “in particolare” va a nostro parere 
interpretato come segue: nella movimentazione manuale di carichi oltre ad esserci un sovraccarico 
biomeccanico dorsolombare, sussiste un rischio anche per altri distretti corporei, quali il rachide 
cervicale e gli arti superiori. Il rischio per altri apparati (es. cardiovascolare) e il rischio infortunistico 
andranno comunque considerati sulla scorta delle indicazioni dello stesso decreto.  
 
L’art. 168 identifica gli obblighi specifici del datore di lavoro: preliminarmente valuta le condizioni di 
sicurezza e di salute connesse al lavoro tenendo conto in particolare delle caratteristiche del carico 
e le condizioni di lavoro, in base all'allegato XXXIII, individua le misure di prevenzione e 
protezione, sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti. Nell’allegato XXXIII viene fatto 
riferimento alle norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) per la valutazione del rischio e 
l’individuazione delle misure di prevenzione; viene inoltre eliminata l’indicazione dei 30 Kg come 
carico troppo pesante, presente nell’allegato VI del D.Lgs. 626/94.  
L’art. 168 individua inoltre come fattori da prendere in considerazione in maniera integrata nella 
valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi quelli riportati nell’allegato XXXIII, 
riferibili a: 
1. caratteristiche del carico, 
2. sforzo fisico richiesto, 
3. caratteristiche dell’ambiente di lavoro, 
4. esigenze connesse all’attività. 
 
Con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 è stato aggiornato l’elenco delle malattie per le quali 
è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del DPR n.1124 del 30 giugno 1965 
(Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali). Il nuovo 
elenco sostituisce quello del DM del 18 aprile 1973. In particolare sono state inserite patologie 
dell’apparato muscolo scheletrico riferibili a sovraccarico biomeccanico e a vibrazioni trasmesse al 
corpo intero.  
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3 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA 

 
 
 
DENOMINAZIONE:     BETON CANDEO  
RAGIONE SOCIALE:     S.r.l. 
SEDE LEGALE:     Via Del Santo, 204 35010 LIMENA (PD) 
SEDE AMMINISTRATIVA:   Via P. Maroncelli, 23   35129  PADOVA 

Tel 049 80.73.844 fax 049 80.74.614 
Email: betoncandeo@gruppocandeo.it 
Pec :  betoncandeo@legalmail.it 
 

SEDE OPERATIVA:    Via Foscarini s.n.- 31040  NERVESA D. BATTAGLIA(TV) 
Tel 0422.88.17.81 fax 0422 88.94.03 
Email  imp.nervesa@gruppocandeo.it 

 
LEGALE RAPPRESENTANTE   CANDEO Agostino 
N° DIPENDENTI    48 
P. IVA:      00225290287 
 
 

DATORE DI LAVORO Rag. CANDEO Agostino 

DIRETTORE RESPONSABILE 
DEI LUOGHI DI LAVORO - CAVA 

              Per. Ind. min. PRINCIVALLI Michele 

SORVEGLIANTI DEI LUOGHI DI 
LAVORO - CAVA 

Sig. VISENTIN Giuseppe 
Sig. ZANATTA Emanuele 
Sig. ANCUTA Jhoan 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Dott. BARRO Andrea 

MEDICO COMPETENTE Dott. MANCINI Gianfranco 

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA 

Sig. STANGHERLIN Giantitta 

ADDETTI GESTIONE 
EMERGENZE INCENDI 

Sig. VISENTIN Giuseppe 
Sig. ZANATTA Emanuele 
Sig. ANCUTA Jhoan 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
Sig. VISENTIN Giuseppe 
Sig. ZANATTA Emanuele 
Sig. ANCUTA Jhoan 
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4 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 
La valutazione dei rischi è strutturata ed attuata in modo da consentire di definire i seguenti punti: 

 L’individuazione dei compiti che comportano una movimentazione manuale potenzialmente 
a rischio (presenza di uno o più degli elementi di rischio riportati nell’allegato XXXIII D.Lgs. 
81/2008); 

 La meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione di carichi per eliminare il 
rischio; 

 Laddove ciò non sia possibile, l’adozione di adeguate misure organizzative per il massimo 
contenimento del rischio; 

 L’uso condizionato della forza manuale. In quest’ultimo caso si tratta di valutare l’esistenza 
e l’entità del rischio e di adottare le eventuali misure per il suo contenimento tenendo conto 
di quanto riportato nell’allegato XXXIII D.Lgs. 81/2008; 

 La sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici) dei lavoratori addetti 
ad attività di movimentazione manuale; 

 L’informazione e la formazione dei lavoratori. 
 
Si agirà quindi sui fattori ed elementi maggiormente critici in fase di valutazione, ricorrendo sia a 
soluzioni strutturali (diminuzione del peso, miglioramento delle zone e percorsi in cui avviene la 
movimentazione,) sia a soluzioni organizzative (azioni svolte da più operatori, diminuzione della 
frequenza di azione, rotazione e  condivisione tra più lavoratori delle attività di movimentazione).  
 
In conformità all’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008, sono stati tenuti in conto i fattori di seguito 
riportati.  
 

1. Caratteristiche del carico 
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da 

sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: 
 Il carico è troppo pesante; 
 È ingombrante o difficile da afferrare; 
 È in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 
 È collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa 

distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 
 Può, per propria struttura esterna, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso 

di urto. 
 

2. Sforzo fisico richiesto 
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 

particolare dorso-lombari nei seguenti casi: 
 È eccessivo; 
 Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 
 Può comportare un movimento brusco del carico; 
 È compiuto col corpo in posizione instabile. 

 
3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro 

Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di 
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: 

 lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività 
richiesta; 

 il pavimento è ineguale, quindi presente rischi di inciampo o è scivoloso; 
 il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di 

carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione; 
 il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico 

a livelli diversi; 
 il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; 
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 la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate. 
 
4. Esigenze connesse all’attività 

L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: 
 sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo 

prolungati; 
 pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; 
 distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 
 un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 

 
5. Fattori individuali di rischio 

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della 
maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti 
casi: 

 inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di 
genere e di età; 

 indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 
 insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze p della formazione o dell’addestramento. 

 

4.1 METODOLOGIA APPLICATA 

Per le azioni di sollevamento è utile ricorrere al più recente modello proposto dal NIOSH (1993) 
che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto “limite di peso 
raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso ideale sollevabile in 
condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con 
appositi fattori di demoltiplicazione. Il modello generale dell’equazione del NIOSH è riportato nella 
figura seguente. 
 
 

 
Fig. 1: NIOSH 1993. Modello consigliato per il calcolo del limite di peso raccomandato 

Ciascun fattore demoltiplicativo previsto può assumere valori compresi tra 0 ed 1. 
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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 condizione 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 
significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via di quello specifico 
elemento di rischio.  
 
Per trasportare questo modello alla nostra contingenza, si può pensare di adottare la procedura 
NIOSH tale e quale per quanto riguarda i fattori di demoltiplicazione (che corrispondono ai 
principali, anche se non a tutti, gli elementi di rischio lavorativo) partendo tuttavia da un peso 
“ideale” pari a 25 Kg per le donne e gli uomini. Ne deriva lo schema di fig. 2 che può essere usato 
comodamente come scheda di valutazione del rischio connesso ad azioni di sollevamento. Nello 
schema per ciascun elemento di rischio fondamentale sono forniti dei valori quantitativi (qualitativi 
nel solo caso del giudizio sulla presa) che l’elemento può assumere ed in corrispondenza viene 
fornito il relativo fattore demoltiplicativo del valore di peso iniziale. 
Applicando la procedura a tutti gli elementi considerati si può pervenire a determinare il limite di 
peso raccomandato nel contesto esaminato. 
Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato (numeratore) 
e peso limite raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore sintetico del rischio. 
Lo stesso 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 limite di peso raccomandato è applicabile 
quando ricorrono le seguenti condizioni: 

 sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi 
non ristretti 

 sollevamento di carichi eseguito con due mani 
 altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) minimali 
 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, contaminato o con il contenuto instabile 
 condizioni microclimatiche favorevoli. 

 
In Tabella 1 gli estremi per il calcolo analitico dei diversi fattori (per i fattori presa e frequenza fare 
riferimento a Figura 2 e Tabella 2). 
Laddove il lavoro di un gruppo di addetti dovesse prevedere lo svolgimento di più compiti 
diversificati di sollevamento 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 dalla frequenza/durata, tenendo conto di tutti i fattori di Figura 2 o della Tabella 1, ad 
eccezione del fattore frequenza; 
b) partendo dai risultati del punto a), si può procedere a stimare un indice di sollevamento 
composto tenendo conto delle frequenze e durata del complesso dei compiti di sollevamento 
nonché 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 sollevamento sarà almeno pari (e sovente maggiore) di quello derivante dalla valutazione del 
singolo compito più sovraccaricante (considerato con la sua specifica frequenza/durata). 
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Tabella 1 - Elementi per il calcolo analitico del peso limite raccomandato 

 

 

 
Fig. 2 - Calcolo del peso limite raccomandato 
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Nel caso che il lavoratore svolga più compiti diversificati, si dovranno seguire procedure di analisi 
più articolate come di seguito indicato. 
 
Applicazione del metodo NIOSH per la valutazione del rischio per compiti multipli 
 
Nei comuni contesti produttivi i lavoratori sono spesso chiamati a svolgere compiti diversi di 
movimentazione manuale di carichi per i quali il calcolo sopra descritto non può essere applicato. 
Dovrà pertanto essere applicata una procedura ponderata in cui saranno presi in considerazione il 
numero dei compiti diversi e le relative frequenze di movimentazione. Potranno essere identificati 
gruppi di compiti secondo il tipo di carico e la relativa frequenza. Ad esempio: 
- carichi movimentati in modo simile o ad altezze analoghe, 
- carichi movimentati con frequenze simili, 
- carichi di peso simile. 
In queste situazioni si dovrà calcolare l’Indice di Sollevamento Composto (ISC) che è determinato 
dall’indice di sollevamento (IS) del compito più gravoso, incrementato di una quota determinata 
dagli IS degli altri compiti. 
 

Il calcolo dell’ISC, come proposto dal NIOSH, è rappresentato nella condizione più semplice (cioè 
per due compiti) dalla seguente formula: 
 

ISC = IS1 + (IS21+2 - IS21) 
 
Ciò significa che, nel caso in cui l’indice di sollevamento del compito semplice 1 (IS1) risulti uguale 
all’indice di sollevamento del compito semplice 2 (IS2), due dei termini dell’equazione si 
semplificano e la risultanza sarà allora quello di un compito semplice effettuato alle frequenze 
somma di IS1 e IS2. Per facilitare la comprensione delle variabili che debbono essere calcolate si 
espliciteranno una serie di passaggi matematici come di seguito riportato: 
 

IS = Peso sollevato / Peso raccomandato 
Peso raccomandato = Cp x FA x FV x FO x FAs x FP x FF 

 
dove  
Cp = Costante di peso 
FA = Fattore altezza delle mani all’inizio del sollevamento 
FV = Fattore dislocazione verticale 
FO = Fattore distanza orizzontale dal corpo 
FAs = Fattore asimmetria 
FP = Fattore presa 
FF = Fattore frequenza/durata 
 

4.1.1 Calcolo 

1. Va calcolato l’IS del compito più gravoso mediante la presente formula: 
IS = Peso sollevato / Peso raccomandato = Peso sollevato / CpxFAxFVxFOxFAsxFPxFF 

2. Nel calcolo dell’indice di sollevamento composto (ISC) si applica la formula senza il fattore 
frequenza (FF) per il calcolo del peso raccomandato indipendente dalla frequenza (PRIF) per ogni 
compito. E quindi avremo: 
Peso sollevato / (PRIF) CpxFAxFVxFOxFAsxFP = Indice di sollevamento indipendente dalla 
frequenza = ISIF 
 
3. Ritornando alla formula di partenza possiamo allora scrivere: 
ISC = IS1 + (IS21+2 - IS21) = IS1 + ISIF2 (1/FF1+2– 1/FF1) + ISIF3 (1/FF1+2+3 (*) – 1/FF1+2) 

dove IS1 è l’indice di sollevamento del compito più sovraccaricante e i successivi (IS2, IS3….) 
sono IS che tengono conto delle frequenze relative a ciascun compito. (*) il valore FF della formula 
1/FF1+2+3 è dato dalla sommatoria delle frequenze reali di atti al minuto per compito semplice, 
prendendo il valore corrispondente nella tabella delle frequenze n. 3. 
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La frequenza di sollevamento del singolo compito può essere calcolata in due modi: 
a) se il ritmo di sollevamento è costante, pur sollevando oggetti diversi, si divide la frequenza 
generale per il numero dei compiti semplici; 
b) se il ritmo di sollevamento è variabile, si divide il numero di ogni tipo di oggetto movimentato per 
la durata del compito semplice. 
 

 
Tabella 2 - Fattore frequenza in funzione di n. azioni, durata del lavoro (F). 

 

Il NIOSH riferisce che la procedura risulta protettiva (partendo da 23 kg) per il 99% dei maschi 
adulti sani e per una percentuale variabile tra il 75 e il 90% delle femmine adulte sane. 
Sulla scorta dei dati disponibili in letteratura si può affermare che la presente procedura proposta  
(a partire da 30 kg per i maschi adulti e da 20 kg per le femmine adulte) è in grado di proteggere 
all’incirca il 90% delle rispettive popolazioni, con ciò soddisfacendo il principio di equità (tra i sessi) 
nel livello di protezione assicurato alla popolazione lavorativa. 
Peraltro la proposta è suscettibile di ulteriori adattamenti con riferimento a sottoinsiemi particolari 
della popolazione (anziani, portatori di patologie, ecc.) attraverso la scelta di valori di peso iniziale 
(o “ideale”) specifici per tali gruppi. 
Va ancora riferito che in taluni casi particolari, all’equazione originaria del NIOSH possono essere 
aggiunti 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 esposta. 
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 sollevato diviso 2). 
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Per sollevamenti svolti in posizione assisa e sul banco di lavoro non superare il valore di 5 kg per 
frequenze di 1 v. ogni 5 minuti (diminuire il peso per frequenze superiori). 
 

4.1.2 Valutazione dei singoli fattori 

Per una corretta applicazione del metodo NIOSH, si sono seguite le sottostanti note e suggerimenti 
di carattere  operativo ed applicativo sui singoli fattori presenti nella formula. 
Calcolo del peso limite raccomandato all’origine e alla destinazione del sollevamento. Di norma è 
sufficiente stimare il peso limite raccomandato all’origine o alla destinazione dei sollevamento 
selezionando tra queste due condizioni quella francamente più sovraccaricante. 
Nel dubbio e comunque quando venga richiesto un significativo controllo dell’oggetto alla 
destinazione è utile calcolare il peso limite raccomandato all’origine e alla destinazione e valutare il 
gesto con il peso limite più basso fra i due (si modificano in particolare i fattori altezza ed quello 
orizzontale). 
 

4.1.3 Stima del fattore altezza (A) 

L’altezza da terra delle mani (A) è misurata verticalmente dal piano di appoggio dei piedi al punto 
di mezzo tra la presa delle mani. 
Gli estremi di tale altezza sono dati dal livello dei suolo e dall’altezza massima di sollevamento 
(pari a 175 cm). 
Il livello ottimale con A = 1 è per un’altezza verticale di 75 cm. (altezza nocche). 
Il valore di A diminuisce allontanandosi (in alto o in basso) da tale livello ottimale. 
Se l’altezza supera 175 cm, si ha A = 0. 
 

 

4.1.4 Stima del fattore dislocazione verticale (B) 

La dislocazione verticale di spostamento (S) è data dallo spostamento verticale delle mani durante 
il sollevamento. Tale dislocazione può essere misurata come differenza dei valore di altezza delle 
mani fra la destinazione e l’inizio del sollevamento. 
Nel caso particolare in cui l’oggetto debba superare un ostacolo, la dislocazione verticale sarà data 
dalla differenza tra l’altezza dell’ostacolo e l’altezza delle mani all’inizio dei sollevamento (ad es. 
porre un oggetto sul fondo di una gabbia con pareti alte 100 cm; altezza mani = 20 cm, 
dislocazione verticale = 100 - 20 = 80 cm). 
La minima distanza B considerata è di 25 cm, si ha B =1 
Se la distanza verticale è maggiore di 170 cm, si ha B = 0. 
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4.1.5 Stima del fattore orizzontale (C) 

La distanza orizzontale (C) è misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo 
tra la presa delle mani (proiettata sul terreno). 
Se la distanza orizzontale è inferiore a 25 cm. considerare comunque il valore di 25, si ha C = 1 
Se la distanza orizzontale è superiore a 63 cm, si ha C = 0 
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4.1.6 Stima del fattore dislocazione angolare (D) 

L’angolo di asimmetria D è l’angolo fra la linea di asimmetria e la linea sagittale. 
La linea di asimmetria congiunge idealmente il punto di mezzo tra le caviglie e la proiezione a terra 
dei punto intermedio alle mani all’inizio (o in subordine alla fine) del sollevamento. 
La linea sagittale è la linea passante per il piano sagittale mediano (dividente il corpo in due 
emisomi eguali e considerato in posizione neutra). 
L’angolo di asimmetria non è definito dalla posizione dei piedi o dalla torsione dei tronco del 
soggetto, ma dalla posizione dei carico relativamente al piano sagittale mediano dei soggetto. 
Se anche il soggetto per compiere il gesto gira i piedi e non il tronco, ciò non deve essere 
considerato. 
L’angolo D varia tra 0°, con D = 1 e 135°, con D = 0,57. 
Per valori dell’angolo D° > 135° si pone D = 0. 
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4.1.7 Stima del fattore presa (E) 

La presa dell'oggetto può essere classificata sulla scorta di caratteristiche qualitative in buona, con 
E = 1, discreta, con E = 0,95, scarsa, con E = 0,9. 
Per il giudizio sulla presa considerare le seguenti avvertenze: 
· la forma ottimale di una maniglia esterna prevede 2-4 cm. di diametro, 11,5 di lunghezza, 5 cm di 
apertura, forma cilindrica o ellittica, superficie morbida non scivolosa 
· le misure ottimali delle scatole sono di 48 cm. di lunghezza, 36 cm di larghezza, 12 cm di altezza. 
· vanno evitate prese con posizioni estreme dell'arto superiore a con eccessiva forza di apertura. 
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4.1.8 Stima del fattore frequenza (F) 

Il fattore frequenza è determinato sulla base dei numero di sollevamenti per minuto e della durata 
dei tempo in cui si svolgono i compiti di sollevamento. 
La frequenza di sollevamento è calcolabile come il n. medio di sollevamenti per minuto svolti in un 
periodo rappresentativo di 15 minuti. 
Se vi è variabilità nei ritmi di sollevamento da parte di diversi operatori, calcolare la frequenza sulla 
base dei n. di oggetti spostati nel periodo di tempo formalmente assegnato allo specifico compito e 
non considerare gli eventuali periodi di pausa all'interno dello stesso periodo. 
Il valore del fattore frequenza può essere stabilito secondo quanto specificato nel seguito: 
 
Breve durata  
Va scelta per compiti di sollevamento della durata di 1 ora (o meno) seguiti da periodi di recupero 
(lavoro leggero) che siano in rapporto di almeno 1,2 con il precedente lavoro di sollevamento. 
Ad esempio dopo un compito di sollevamento di 45 minuti, per considerare lo stesso come di breve 
durata, vi è necessità di un periodo. di recupero di 54 minuti. 
Per sollevamenti occasionali (frequenza inferiore a 1 v. ogni 10 minuti) utilizzare sempre la breve 
durata, F = 1  
 
Media durata 
Va scelta per compiti di sollevamento di durata compresa tra 1 e 2 ore seguiti da un periodo di 
recupero in rapporto di almeno 0,3 coi precedente periodo di lavoro. Ad esempio dopo un compito 
di sollevamento di 90 minuti per considerare lo stesso di media durata, vi è bisogno di un periodo 
di recupero di almeno 30 minuti. Se tale rapporto lavoro/recupero non è soddisfatto utilizzare il 
criterio di lunga durata. 
 
Lunga durata 
Va scelta per compiti di sollevamento che durano tra 2 ed 8 ore con le normali pause lavorative. 
Non possono essere forniti dati relativi a periodi di lavoro superiori ad 8 ore. 
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4.1.9 Indicatori di rischio e azioni conseguenti 

Sulla scorta del risultato (indicatore) ottenuto, ovvero del rapporto tra il peso (la forza) 
effettivamente movimentato e il peso (la forza) raccomandato per quell’azione nello specifico 
contesto lavorativo, è possibile delineare conseguenti comportamenti in funzione preventiva. 
 

Indice IS Valutazione 

75,0i  Situazione accettabile 

25,175,0  i  Situazione ai limiti 

25,1i  Rischio per un’elevata percentuale di 
lavoratori 

3i  Rischio non accettabile 

 

 

Nel dettaglio valgono i seguenti orientamenti: 
 

 l’indice di rischio (IS) è inferiore o uguale a 0,75 (area verde): la situazione è accettabile e 
non è richiesto alcuno specifico intervento. 

 
 l’indice sintetico di rischio (IS) è compreso tra 0,75 e 1,25 (area gialla): la situazione si 

avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l’1% e il 10% di ciascun 
sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche 
se non è necessario uno specifico intervento. Si può consigliare di attivare la formazione 
del personale addetto. Lo stesso personale può essere, a richiesta, sottoposto a 
sorveglianza sanitaria specifica. Laddove è possibile, è consigliato di procedere a ridurre 
ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell’area verde 
(indice di rischio < 0,75). 

 
 l’indice sintetico di rischio (IS) è maggiore di 3 (area rossa): la situazione può comportare 

un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di 
prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l’indice. Vi è 
necessità di un intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 
3; l’intervento è comunque necessario anche con indici compresi tra 1 e 3.  Programmare 
gli interventi identificando le priorità di rischio. Riverificare l’indice di rischio dopo ogni 
intervento. Attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto. 
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4.2 VALUTAZIONE DI AZIONI DI TRASPORTO IN PIANO DI CARICHI E DI TIRARE E 
SPINGERE (con il corpo intero) 

 
 
Non esiste per tali generi di azioni un modello valutativo collaudato e scaturito dall’apprezzamento 
integrato di molteplici approcci, come è quello del NIOSH per azioni di sollevamento. 
        Allo scopo pertanto possono risultare comunque utili i risultati di una larga serie di studi di tipo 
psicofisico magistralmente sintetizzati da SNOOK e CIRIELLO (1991). 
        Con essi si forniscono per ciascun tipo di azione, per sesso per diversi percentili di 
“protezione” della popolazione sana, nonché per 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  esercitata (in azioni di tirare o spingere, svolte con l’intero corpo) nella fase iniziale e di 
mantenimento dell’azione. 
        Nelle Tabelle 3, 4 e 5 sono riportati i relativi valori rispettivamente per azioni di spinta, di tiro e 
di trasporto in piano; sono stati selezionati unicamente i valori che tendono a proteggere il 90% 
delle rispettive popolazioni adulte sane, maschili e femminili. 
        L’uso dei dati riportati nelle figure a fini di valutazione è estremamente semplice: si tratta di 
individuare la situazione che meglio rispecchia il reale scenario lavorativo esaminato, 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 azionati 
ponendo quest’ultima al numeratore e il valore raccomandato al denominatore.  
        Si ottiene così un indicatore di rischio del tutto analogo a quello ricavato con la procedura di 
analisi di azioni di sollevamento. La quantificazione delle forze effettivamente applicate richiede il 
ricorso ad appositi dinamometri 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 6 - Azioni di traino: 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. 
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Tabella 7 - Azioni di trasporto in piano: massimo peso raccomandato (in kg) per la popolazione lavorativa 
adulta sana, in funzione di: sesso, distanza di percorso, frequenza di trasporto, altezza delle mani da terra. 
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4.3 VALUTAZIONE RISCHIO SOLLEVAMENTO CARICHI 

 
La valutazione del rischio da sollevamento carichi è stata sviluppata per le mansioni 
potenzialmente esposte:  

 direttore responsabile dei luoghi di lavoro 
 sorvegliante luoghi- cava 
 sorvegliante luoghi-impianto di trattamneto 
 addetto cava 
 addetto impianto di trattamento 
 autista 
 impiegato.  

Per quanto riguarda le mansioni operanti presso l’impianto di calcestruzzo, si rimanda tale 
valutazione alla relativa specifica relazione. 
 
Occorre ancora aggiungere che per le mansioni riportate, tale rischio si presenta esclusivamente in 
via occasionale e per limitatati oggetti (es.: spostamento di contenitori di sementi per recupero 
ambientale, risme di carta per l’ufficio, eventuali pezzi di ricambio meccanici da sostituire nelle 
operazione di manutenzione, ecc…). 
 
 
Il rischio da movimentazione manuale dei carichi può verificarsi durante le azioni di sollevamento 
correlate alle operazioni di manutenzione di mezzi e/o impianti nonché di esigenze momentanee 
che possono verificarsi. Le altre azioni (traslazioni, ecc…) non sono da considerarsi in quanto sono 
impiegate e presenti attrezzature e mezzi meccanici  destinati allo scopo. 
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            CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

        ( D.L.81/08 )

ETA'    MASCHI FEMMINE

COSTANTE DI PESO > 18 ANNI 3 0 2 0 CP
(kg.)

X
 ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI
 ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 A
FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00

X
                 DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO
                         FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 B
FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00

         DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO X
    DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO
 ( DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO )

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 C
FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00

X
         DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI )

Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° D
FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00

X
                      GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO

E GIUDIZIO    BUONO   SCARSO E
FATTORE 1,00 0,90

              FREQUENZA DEI GESTI ( numero atti al minuto ) X
                        IN RELAZIONE A DURATA 

FREQUENZA 0,20 1 4 6 9 12 >15

CONTINUO < 1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 F
F CONTINUO da 1 a 2 ore 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0,00

CONTINUO da 2 a 8 ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,00

=

   KG. DI PESO PESO LIMITE

   EFFETTIVAMENTE           RACCOMANDATO Kg.
   SOLLEVATO

PESO SOLLEVATO

   INDICE DI
   SOLLEVAMENTO

   PESO LIMITE 

RACCOMANDATO

30

0,93

0,97

0,83

12

0,659541606

0,81

1

1

18,1944549
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Indice IS Valutazione 

75,0i  Situazione accettabile 

25,175,0  i  Situazione ai limiti 

25,1i  Rischio per un’elevata percentuale di 
lavoratori 

3i  Rischio non accettabile 
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4.4 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI MOVIMENTI RIPETUTI ARTI SUPERIORI  

 
In fase di sopralluogo sono state utilizzate osservazioni dirette, interviste ai lavoratori e colloqui con 
i responsabili per la raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio da movimenti 
ripetitivi e sforzi ripetuti degli arti superiori. 
 
In considerazione di quanto osservato nonché del ciclo produttivo, non sono emersi elementi tali da 
far propendere per la sussistenza di tale rischio. 
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5 MISURE DI PREVENZIONE 

 
Tenendo conto dell’epidemiologia del mal di schiena, è fondamentale ridurre o eliminare alla fonte i 
fattori di rischio occupazionali in grado di indurre una patologia da sovraccarico funzionale del 
rachide seppure in via correlata. L’analisi dei casi di patologie della colonna vertebrale denunciati 
all’INAIL (18) conferma che le più comuni attività da considerare a rischio sono: 
- lavoro di facchinaggio, 
- lavoro di magazzinaggio, 
- lavoro per strutture sanitarie ove è richiesta la movimentazione dei pazienti, 
- lavoro di manovale edile. 
 

5.1 LA PREVENZIONE PRIMARIA 

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 168 prevede che anche in fase di progettazione si tenga conto del 
contenuto dell’allegato XXXIII. Per la prevenzione primaria si devono comunque applicare diversi 
principi in maniera coordinata 
- tecnico: progettazione ergonomica e dotazione di ausili meccanici per la MMC; 
- organizzativo e procedurale: adeguata distribuzione del carico di lavoro; 
- adeguata formazione ed addestramento. 
 
Esempi di miglioramento ergonomico nei luoghi di lavoro e di buone pratiche si possono reperire 
nel sito del NIOSH (http://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/) alla voce “Ergonomics programs 
and interventions”. In particolare si consideri il documento: “Ergonomic guidelines for manual 
material handling” (documento 131 del 2007), in cui si riportano esempi di buone pratiche 
ergonomiche in azienda. 
 

5.2 LA PREVENZIONE SECONDARIA  

In sede di valutazione, il datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e con il medico competente 
correla l’esposizione a rischio con le caratteristiche individuali e le condizioni di salute del 
lavoratore. I risultati della sorveglianza sanitaria confermeranno o meno l’efficacia degli interventi di 
prevenzione.  
I parametri gestionali, organizzativi ed ambientali significativi ai fini della prevenzione sono i 
seguenti: 
1) la valutazione del rischio, 
2) il layout strutturale e di processo, 
3) l’organizzazione aziendale, 
4) la formazione ed addestramento dei lavoratori. 
 
Il datore di lavoro sulla base dei dati provenienti dal MC e dal RSPP dovrà attuare sistemi di 
governo del rischio concordati con i suddetti e condivisi con i lavoratori, che comprendano: 
- riprogettazione dei compiti di MMC, - introduzione di interruzioni / pause, 
- rotazione / cambio mansione, - semi-automazione, 
- automazione parziale, 
- vigilanza e controllo. 
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5.3 LA PREVENZIONE TERZIARIA 

La prevenzione terziaria del mal di schiena, intesa come un trattamento in grado di prevenire la 
ricorrenza degli attacchi e l’invalidità lavorativa, e di migliorare la qualità della vita, è l’intervento più 
praticabile rispetto alla prevenzione primaria (del primo attacco) e secondaria (diagnosi precoce). 
Per questo è fondamentale che tale trattamento sia efficace e, per essere tale, deve riferirsi alle 
evidenze e raccomandazioni di seguito riportate.  
 
1) Esercizi/attività fisica: 
- l’esercizio fisico è raccomandato per prevenire il mal di schiena, 
- l’esercizio fisico può essere utile per evitare che il mal di schiena si cronicizzi, 
- l’esercizio fisico può essere utile per prevenire il ripetersi di assenze lavorative dovute al mal di 
schiena. 
 
2) Informazioni/istruzioni: 
- non sono raccomandati gli interventi tradizionali impostati sui biomeccanismi, sulle tecniche per 
sollevare, sulle posture ottimali, ecc., 
- questi messaggi dovrebbero essere integrati all’interno di un intervento più ampio. 
 
3) Fasce/supporti per la schiena/cinture/sostegni lombari: 
- non sono raccomandati per la prevenzione del mal di schiena. 
 
4) Plantari/scarpe ortopediche: 
- non sono raccomandati per la prevenzione del mal di schiena. 
 
5) Ergonomia fisica: 
- l’utilizzo di congegni per il sollevamento meccanico non sempre elimina tutti i rischi del 
sollevamento manuale, 
- l’attrezzatura meccanica deve rispettare i principi ergonomici, 
- non ci sono sufficienti evidenze sul fatto che interventi ergonomici di tipo esclusivamente tecnico 
riescano a diminuire la prevalenza o la gravità del mal di schiena, ma solo qualche prova sulla loro 
validità associati ad interventi di tipo organizzativo con il coinvolgimento dei lavoratori. 
 
6) Ergonomia organizzativa: 
- non ci sono prove sufficientemente coerenti sul fatto che interventi ergonomici di tipo 
organizzativo riescano a prevenire il mal di schiena, sebbene tali interventi potrebbero, in linea di 
principio, aumentare l’efficacia di interventi ergonomici di tipo tecnico. 
 
7) Interventi multidimensionali: 
- l’entità dell’effetto seppur positivo potrebbe essere modesto. 
 
8) Cambio/modifica del posto di lavoro al ritorno dopo la malattia: 
- le condizioni di lavoro dovrebbero essere confortevoli quando si è in salute e migliorate quando si 
è malati, 
- per facilitare il ritorno al lavoro in tempi più brevi di coloro che si assentano per mal di schiena, si 
può raccomandare una temporanea modifica delle mansioni lavorative (ciò potrebbe includere 
adattamenti ergonomici del posto di lavoro).  
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6 SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
L’art. 168, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro sottoponga a 
sorveglianza sanitaria gli addetti ad attività di movimentazione manuale di carichi. 
Tale sorveglianza sanitaria, svolta secondo le previsioni dell’art. 41 del medesimo decreto, viene 
effettuata dal medico competente e comprende: 
· accertamenti preventivi per valutare l’eventuale presenza di controindicazioni alla mansione 
specifica, 
· accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore. 
 
Questi accertamenti comportano l’espressione di giudizi di idoneità e comprendono esami clinici ed 
indagini diagnostiche mirate allo specifico rischio (nel caso, le lesioni del rachide). L’art. 39, comma 
5, chiarisce che “il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della 
collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro, che ne sopporta gli 
oneri”.  
Avverso il giudizio del medico competente, il datore di lavoro e/o il lavoratore, possono presentare 
ricorso       competente entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, ai sensi 
dell’art. 41, comma 9. 

 

Le finalità generali della sorveglianza sanitaria sono di tipo eminentemente preventivo e destinate a 
verificare, prima dell’avvio al lavoro e poi nel tempo, l’adeguatezza del rapporto tra specifica 
condizione di salute e specifica condizione di lavoro dei lavoratori singoli e, in seconda istanza, 
collettivamente considerati.  
La sorveglianza sanitaria a livello individuale ha lo scopo di valutare: 
- i soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità, 
- i soggetti con patologie allo stato iniziale ed ancora reversibile, 
- i soggetti con affezioni conclamate al fine di adottare immediate misure di protezione, 
- i compiti più adeguati al lavoratore, attraverso la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro, 
- gli elementi necessari per i provvedimenti medico-legali (obblighi di referto e denuncia agli organi 
competenti e certificazione di malattia professionale per l’ente assicuratore).  
 
La sorveglianza sanitaria effettuata su un gruppo di lavoratori ha lo scopo di valutare: 
- la prevalenza e l’incidenza dei casi di patologie correlate al lavoro, 
- l’emersione di nuovi casi, in relazione alla adeguatezza delle misure preventive adottate, 
- l’accuratezza della compilazione del documento di valutazione dei rischi fatta dal datore di lavoro 
attraverso l’analisi critica dei dati anonimi e collettivi in corso di riunione periodica, 
- le postazioni di lavoro particolarmente a rischio in relazione alla gravità o frequenza delle 
patologie riscontrate. 
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6.1 ATTIVAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E PERIODICITÀ DEGLI 
ACCERTAMENTI 

 
La sorveglianza sanitaria viene attivata in base alla valutazione del rischio che deve tener conto del 
dato epidemiologico quale, ad esempio, la segnalazione di disturbi o patologie del rachide. 
Qualunque sia il metodo di valutazione adottato, la sorveglianza è comunque attivata per tutti i 
soggetti esposti a condizioni di movimentazione manuale di carichi in cui l’indice di rischio sia 
risultato > 1 secondo il metodo NIOSH ( > 1.5 per il MAPO, > 10 per il SUVA, dalla classe 2 in su 
per il metodo OWAS). 
Per i valori inferiori (area a rischio lieve o dubbio) è comunque consigliabile effettuare un 
accertamento preventivo da parte del medico competente, almeno al fine di valutare le iniziali 
condizioni di salute del lavoratore, e le eventuali condizioni di ipersuscettibilità. Quindi la periodicità 
andrà stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio e delle conoscenze 
relative allo stato di salute individuale e collettivo della popolazione seguita; il medico competente 
può, inoltre, adottare periodicità differenziate per i singoli soggetti. A titolo d’esempio si riportano di 
seguito le indicazioni, già contenute nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e della 
SIMLII che fanno riferimento alla valutazione calcolata con metodo NIOSH, da noi modificate a 
seguito dell’adozione dello standard europeo UNI-EN 1005-2 e tenendo in considerazione le fasce 
di età più vulnerabili (minorenni e ultracinquantenni). 
 
In linea di massima la periodicità adeguata a monitorare soggetti di età compresa tra 18 e 50 anni, 
con indice di rischio >1, è la seguente: 
· biennale per indice di rischio fino a 2, 
· annuale per indice di rischio maggiore di 2. 
 
Qualora l’indice di rischio risulti maggiore di 3 è prioritario un intervento di riprogettazione della 
postazione di lavoro. 
 
Negli ultracinquantenni con indice di rischio > 1, per i quali si è definito come massa di riferimento il 
peso di 15 Kg, la periodicità dei controlli dovrebbe essere almeno annuale. Per i soggetti più 
giovani si rimanda alla normativa in vigore per i lavoratori minorenni (L.977/67 e successive 
modifiche) che prevede che possano movimentare carichi per un tempo pari a metà dell’orario di 
lavoro (al massimo 4 ore al giorno complessive compresi i trasferimenti senza carico), fermo 
restando che la valutazione del rischio venga effettuata a partire da una massa di riferimento di 15 
Kg, come indicato dal suddetto standard europeo. 
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ALLEGATO  A.4 

VALUTAZIONE RISCHIO AGENTI CHIMICI 
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1 INTRODUZIONE 

 
La presente relazione riguarda la valutazione del rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici, 
cancerogeni e mutageni per l’insediamento estrattivo della società Beton Candeo s.r.l. nel territorio del 
comune di Nervesa della Battaglia (TV). 
 
Tale indagine è stata effettuata al fine di valutare l’esposizione dei lavoratori al rischio da agenti 
chimici, ed indicare le idonee misure per ridurre al minimo i rischi derivanti da tale esposizione, 
attraverso l’attuazione di  misure preventive e protettive (ove ve ne fosse bisogno), nonché allo scopo 
di ottemperare a quanto previsto dal  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (D.Lgs. 106/09).  
 
Dopo aver verificato l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, il datore di 
lavoro nella  valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di 
tali agenti, ha preso in  considerazione in particolare, per gli agenti chimici:  
 

• le loro proprietà pericolose;  
• le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato  

tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 
52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; 

• il livello, il modo e la durata della esposizione; 
• le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle 

sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;  
• i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato 

negli allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (D.Lgs. 106/09);  
• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;  
• le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 
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2 DEFINIZIONI 

 
Nel settore dei rischi relativi alle sostanze chimiche, il “linguaggio” è così importante che sarà fornita 
una breve rassegna dei termini e delle definizioni più significative per la presente linea guida, previste 
dalla normativa vigente e dalla documentazione tecnica correlata. 
 
Agenti chimici1 
Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, 
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano 
essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. 
 
Agenti chimici pericolosi2 
1) Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e 
s.m.i., nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui 
al predetto Decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente; 
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 e s.m., 
nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto 
Decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente; 
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono 
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-
fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, 
compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 
 
Attività che comporta la presenza di agenti chimici3 
Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di 
procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o 
l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 
 
Valore limite di esposizione professionale4 
Se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un 
agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un 
determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
negli allegati XXXVIII per gli agenti chimici e XLIII per i cancerogeni. 
 
Valore limite biologico5 
Il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, 
nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXIX al D.Lgs. 
81/08. 
 
Agente cancerogeno6 
1) Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, 
stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.; 
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o 
più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di 
un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs. n. 52/1997, n. 
65/2003 e s.m.; 

                                                      
1 D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 222, lettera a). 
2 D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 222, lettera b). 
3 D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 222, lettera c). 
4 D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 222, lettera d). 
5 D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 222, lettera e). 
6 D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo II, art. 222, lettera a). 
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3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza od un 
preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII. 
 
Agente cancerogeno 
Composto che, per azione protratta nell’organismo umano, può determinare neoplasie, nei soggetti 
esposti, anche a distanza di anni dal momento della cessazione dell’esposizione stessa. 
 
Agente mutageno7 
1) Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, 
stabiliti dal D.Lgs. n. 52/1997 e s.m., e successive modificazioni; 
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o 
più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di 
un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs. n. 52/1997, D.Lgs. n. 
65/2003 e s.m.i.  
 
Agente mutageno 
Sostanza che può indurre mutazioni nelle cellule viventi, dove con il termine mutazione si intende che 
una cellula non ha più la stessa composizione genetica delle altre cellule dell’organismo. 
 
Lavoratore esposto ad agenti cancerogeni e mutageni (ACM): lavoratore esposto a valore di ACM 
superiore a quello della popolazione generale; per le sostanze per le quali non è stato stabilito un 
valore di riferimento si può affermare che si ha esposizione quando esse siano rintracciabili 
nell’ambiente in presenza di una lavorazione che specificamente le utilizza/produce e in concentrazioni 
plausibilmente ad essa riconducibili. 
 
Lavoratore potenzialmente esposto ad ACM: lavoratore esposto a valori di ACM superiori a quello 
della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici. 
 
Sorveglianza sanitaria8 
La valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici 
sul luogo di lavoro. 
 
 
Pericolo9 
La proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi. 
 
Rischio10 
La probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. 
 
Rischio residuo 
Si intende un potenziale rischio, impossibile da eliminare o parzialmente eliminato, che può provocare 
danni all’operatore se interviene con metodi e pratiche di lavoro non corretto. 
 
Salute 
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute corrisponde ad uno stato di 
benessere fisico, psichico e sociale. In tal senso la salute corrisponde al diritto ad un ambiente sano 
che garantisca tale stato di benessere fisico, mentale e sociale. 
 
 
Prevenzione11 
                                                      
7 D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo II, art. 234, lettera b). 
8 D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 222, lettera f). 
9 D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 222, lettera g). 
10 D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 222, lettera h). 
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Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per 
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità 
dell’ambiente esterno. 
 
Danno 
È la conseguenza dovuta all’esposizione o all’intervento di un pericolo al momento che concretizza la 
sua potenzialità causando un incidente o un infortunio. 
 
Infortunio 
Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o 
un’inabilità permanente al lavoro assoluto o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta per un 
tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato. È in pratica un 
incidente nel quale l’energia liberata si riversa sulle persone. 
 
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale)12 
 
Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende 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 accessorio 
destinato a tale scopo. 
 
Malattia professionale 
Danno per la salute che si instaura progressivamente con il tempo a seguito dello svolgimento di 
talune mansioni o per la permanenza in ambienti a rischio. 
 
TLV13 
(Threshold Limit Value) valore limite di soglia. Concentrazione di una sostanza aerodispersa al di sotto 
della quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno 
per giorno, per una vita lavorativa, senza effetti negativi per la salute. I TLV sono sviluppati per 
proteggere i lavoratori, che usualmente sono adulti sani. I TLV vengono indicati annualmente dalla 
ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) e sono raccomandati anche 
dall’AIDII (Associazione Italiana degli Igienisti Industriali per l’igiene industriale e per l’ambiente). Il TLV 
non rappresenta una linea netta fra ambiente di lavoro sano e uno pericoloso o il punto al quale si 
manifesta materialmente un danno alla salute. I TLV non proteggono adeguatamente tutti i lavoratori.  
I TLV si suddividono in TLV-TWA, TLV-STEL e TLV-C. 
 
TLV-TWA 
(Time Weighted Average - Media Ponderata nel tempo) concentrazione media ponderata per giornata 
lavorativa convenzionalmente di 8 ore e su 40 ore lavorative settimanali (esposizione cronica) alla 
quale si ritiene che quasi tutti i lavoratori possono essere esposti ripetutamente, giorno dopo giorno, 
per una vita lavorativa, senza effetti negativi. 
 
TLV-STEL 
(Short Term Exposure Limit - limite per breve tempo di esposizione): una concentrazione TWA di 15 
minuti che non deve essere superata in qualsiasi momento durante la giornata lavorativa anche se il 
TWA sulle otto ore non supera il valore TLV – TWA. Il TLV – STEL è la concentrazione alla quale si 
ritiene che i lavoratori possono essere esposti continuativamente per breve periodo di tempo senza 
che insorgano: 1) irritazione, 2) danno cronico o irreversibile del tessuto, 3) effetti tossici dose risposta, 
4) riduzione dello stato di vigilanza di grado sufficiente ad accrescere le probabilità di infortuni o influire 
sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente l’efficienza lavorativa. Il TLV – STEL non 

                                                                                                                                                                       
11 D.Lgs. 81/2008, Titolo I, Capo I, art. 2, lettera n). 
12 D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo II, art. 74, punto 1. 
13 AIDII, Associazione Italiana degli Igienisti Industriali per l’igiene industriale e per l’ambiente 
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costituisce un limite di esposizione separato indipendente, ma piuttosto integra il TLV – TWA di una 
sostanza la cui azione tossica sia principalmente di natura cronica, qualora esistano effetti acuti 
riconosciuti. 
 
TLV-Ceiling 
Rappresenta la concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento 
dell’esposizione lavorativa. 
Nella pratica convenzionale di igiene industriale, il campionamento istantaneo non è sempre possibile; 
pertanto, per la valutazione di un TLV-C si può ricorrere ad un campionamento di durata sufficiente a 
rilevare l’esposizione a concentrazioni pari o superiori al Ceiling. 
 
BEI 
I Valori Limite Biologici (BEI), ossia il limite della concentrazione dell’agente, di un suo metabolita, o di 
un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico, ad esempio nel sangue. 
 
NOAEL 
(No-Observed adverse-effect level / Livello senza effetti osservati) e il LOAEL (Lowest observed 
adverse effect level / Livello senza effetti negativi osservati), indicatori di tossicità cronica caratteristici 
della dose di sostanza chimica alla quale non vi sono (o iniziano ad essere osservati), dal punto di 
vista statistico o biologico, incrementi significativi di frequenza o gravità di effetti nocivi nella 
popolazione esposta rispetto al campione di controllo (possono essere prodotti degli effetti ma non 
sono considerati negativi). 
Definito da IUPAC Compendium of Chemical Terminology 2nd Edition (1997) come: “Greatest 
concentration or amount of a substance, found by experiment or observation, which causes no 
detectable adverse alteration of morphology, functional capacity, growth, development, or life span of 
the target organism under defined conditions of exposure”. 
 

 
 

 
DNEL 
Il Derived No Effect Level è il livello di esposizione alla sostanza sopra il quale l’uomo non dovrebbe 
essere esposto. 
 
DML 
Derived Minimal Effect Level rappresentano i livelli di esposizione dove la probabilità che l’effetto 
identificato come avverso capiti in una popolazione sia sufficientemente basso da essere non 
preoccupante. 
 
OEL 
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Limiti di Esposizione Occupazionale (OEL) definiti dal Scientific Committee on Occupational Exposure 
Limits (SCOEL). 
 
IDLH 
L’IDLH (Immediately dangerous to life and health / livello immediatamente pericoloso per la salute e la 
vita), indica la concentrazione di sostanza immediatamente pericolosa per la vita o la salute (se inalata 
per 30 minuti provoca danni gravi alla salute). 
Definito da National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) come: “that poses a threat of 
exposure to airborne contaminants when that exposure is likely to cause death or immediate or 
delayed permanent adverse health effects or prevent escape from such an environment”. 
 
 
PEL 
Valori limite PEL (Permissible Exposure Limit) stabiliti dall’OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) che è l’Ente normatore degli Stati Uniti, per gli ambienti di lavoro. 
 
REL 
Valori limite REL (Reccomended Exposure Limits) pubblicati dal N.I.O.S.H. (National Institute of Safety 
and Occupational Health). 
 
MAK 
La Germania ha due tipi di limiti d’esposizione professionale: i Maximum Concentration of a Chemical 
Substance in the Workplace (MAK deriva da Maximale Arbeitsplatz Konzentration) ed i Technical 
Occupational Exposure Values (TRK). I valori MAK sono le “concentrazioni massime ammissibili per le 
sostanze chimiche nell’aria nel luogo di lavoro (nello stato di gas, vapore e aerosol) che, nello stato 
delle conoscenze attuali, non alterano la salute dei lavoratori, né provocano un fastidio indebito”. Per 
stabilire i valori MAK vengono prese in considerazione, quando possibile, le diverse sensibilità 
individuali (dovute a sesso, età, costituzione, clima, nutrizione). Come regola generale, il MAK è un 
valore medio ponderato su una giornata di lavoro di otto ore, per una settimana lavorativa di 40 ore. 
L’elaborazione della lista tiene conto di criteri scientifici, procedure, profili di esposizione e fattibilità 
tecnico-economica. La MAK Commission (Commissione per lo studio delle sostanze pericolose per la 
salute nei luoghi di lavoro), pubblica annualmente la lista dei valori MAK. 
 
ECETOC – TRA 
European centre for ecotoxicology and toxicology of chemicals - Targeted Risk Assessment. 
 
DSP 
Direttiva sostanze pericolose 67/584/CEE (in vigore fino al 2015). 
 
DPP 
Direttiva preparati pericolosi 1999/45/CE (in vigore fino al 2015). 
 
REACH 
Acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances; è il 
regolamento Europeo n. 1907/2006 per la Registrazione, la Valutazione, l’Autorizzazione e la 
Restrizione delle sostanze chimiche. 
 
CLP 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 
1907/2006. Il regolamento è denominato CLP dall’acronimo inglese di Classification, Labelling and 
Packaging, nel medio termine, andrà a sostituire il sistema attualmente in vigore. Il regolamento CLP 
segue la terminologia GHS. 
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GHS 
Acronimo di Globally Harmonized System cioè Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed 
etichettatura delle sostanze chimiche che è costituito da una serie di raccomandazioni internazionali, la 
cui applicazione è facoltativa; l’UE ha voluto rendere obbligatorie tali raccomandazioni integrandole nel 
diritto comunitario; dal 2009 i criteri del sistema GHS sono quindi inclusi nella normativa che disciplina i 
trasporti nell’Unione Europea. 
 
Sostanza14

 

Un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di 
fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne 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. 
 
 
Miscela 
Una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze (ndr. Il termine miscela sostituisce la 
parola “preparato”). 
 
Classe di pericolo 
La natura del pericolo fisico, per la salute o per l’ambiente (ndr. sostituisce il termine “categoria di 
pericolo”). 
 
Categoria di pericolo 
La suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo. 
 
Pittogramma di pericolo 
Una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, 
motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione. 
 
Avvertenza 
Una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale 
pericolo. Si distinguono due gradi di pericolo: 
a) pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi; 
b) attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi. 
 
Indicazione di pericolo 
Frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza 
o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo. 
 
Consiglio di prudenza 
Una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti 
nocivi dell’esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o 
smaltimento. 
 
 
 
Articolo 
Un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari 
che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. 

                                                      
14 Definizioni ricavate dall’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 
2008 (CLP). 
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Valore soglia 
Soglia di ogni impurezza, additivo o singolo costituente classificati presenti in una sostanza o in una 
miscela al di sopra della quale la loro presenza è presa in considerazione per determinare se la 
sostanza o la miscela debba essere classificata. 
 
Limite di concentrazione 
Valore limite di ogni impurezza, additivo o singolo costituente classificati presenti in una sostanza o in 
una miscela che può comportare la classificazione della sostanza o della miscela. 
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3 IL RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO E MUTAGENO 

“Il rischio connesso all’uso di agenti chimici pericolosi, da qui in poi denominato per semplicità rischio 
chimico, e all’uso di agenti cancerogeni e mutageni, denominato per semplicità rischio cancerogeno, è 
funzione della probabilità che si verifichi un potenziale danno alla salute alle condizioni di uso ed 
esposizione, e del livello di danno prodotto” 15. 
Nella realtà delle Agenzie Ambientali, esistono diverse attività lavorative, come quelle che si effettuano 
nei laboratori di prova, che possono esporre i lavoratori ad agenti o a prodotti chimici e ciò può 
rappresentare un rischio sia per la salute (intossicazione acuta e cronica, ustioni chimiche, effetti 
mutageni, cancerogeni, ecc.), sia per la sicurezza (incendio, esplosione) dei lavoratori. Si tratta 
tipicamente di laboratori che effettuano analisi su svariate matrici ambientali e alimentari in cui è 
presente una vasta gamma di agenti chimici. Va rilevato inoltre che i campioni conferiti al laboratorio 
sono costituiti da materiali di composizione ignota (ad esempio rifiuti abbandonati) e ciò rappresenta 
una fonte di rischio aggiuntivo e richiede sempre la massima attenzione da parte dell’operatore. 
 
L’utilizzo di una sostanza chimica non costituisce, di per sé, necessariamente un rischio effettivo per la 
salute, in quanto questo dipende e deriva solo dalle caratteristiche tossicologiche della sostanza ed, in 
funzione di queste, dalle modalità del contatto che si realizza nel corso dell’attività lavorativa. 
 
La procedura di valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici nelle attività dei laboratori, ha 
connotazioni peculiari rispetto alle valutazioni di attività in cui si fa uso di agenti chimici in cicli produttivi 
(industriali), nei quali si è in presenza di livelli d’emissione relativamente alti e sufficientemente costanti 
nel tempo. Attività per le quali può avere significato fare indagini ambientali al fine di confrontare i 
risultati con i valori limite di riferimento. 
 
 

                                                      
15 “Risk in relation to the exposure of an employee to a substance hazardous to health, means the likelihood that the potential for 
harm to the health of a person will be attained under the conditions of use and exposure and also the extent of that harm”- 
Control of Subsances Hazardous to Health (COSHH fifth edition) HSE Health and Safety Executive – UK. 
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3.1 LIVELLO DI RISCHIO 

A seguito della valutazione del rischio chimico si individua il livello di esposizione dei lavoratori. Il livello 
di rischio può risultare moderato o non moderato.  
 

PERICOLO RIFERIMENTO NORMATIVO OBBLIGHI 
Moderato D.Lgs. 81/2008 Allegati XXXVIII 

e XXXIX 

• Valutazione dei rischi 
• Informazione e 

Formazione 
Non moderato D.Lgs. 81/2008 Allegati XXXVIII 

e XXXIX 

• Valutazione dei rischi 
• Informazione e 

formazione 
• Misure specifiche di 

protezione e prevenzione 
• Disposizioni in caso di 

incidenti o emergenze 
• Sorveglianza sanitaria 
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4 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO  

 

4.1 RACCOLTA DATI RELATIVI AGLI AGENTI CHIMICI  

Sono state raccolte le seguenti informazioni:  
• elenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime, intermedi, prodotti finiti, 
rifiuti;  
• quantitativi di agenti utilizzati o prodotti;  
• quantitativi massimi di agenti chimici presenti in azienda;  
• proprietà chimico-fisiche per ciascun agente;  
• classificazione di pericolo, per ciascun agente: etichettatura, frasi di rischio e consigli di prudenza;   
• limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinenti), per ciascun agente;  
• Interazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti.  
 
Al fine di raccogliere tali informazioni sono state raccolte le schede di sicurezza degli agenti identificati.   
Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) si 
è fatto riferimento alle stesse schede di sicurezza ed agli allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i (D.Lgs. 106/09).   
 
 

4.2 RACCOLTA DATI MANSIONI E ATTIVITÀ  

Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, l’analisi è stata circoscritta ai 
soggetti effettivamente esposti (analisi mansionale). Allo scopo, sono state raccolte le seguenti 
informazioni:  
• descrizione del ciclo produttivo;  
• mansionario;  
• per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le attività (lay-out dell’area);  
• per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attività e delle fasi operative svolte, 
compreso il trattamento degli effluenti, travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc.;  
• per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione; va precisato anche 
se l'esposizione è sicura o possibile in caso di incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di  
contatto;  
• per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o probabilità di 
accadimento, durata dell'esposizione, livello di esposizione;  
• individuazione delle mansioni omogeneamente esposte. 
 
 

4.3 MODELLO APPLICATIVO  

Il modello non si applica ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene. Il 
processo valutativo applicato del modello riguarda:  
• censimento di tutti gli agenti chimici pericolosi  
• verifica dell’esistenza di dati biostatistici relativi al processo produttivo, cioè di dati consolidati capaci 
di rappresentare realmente le condizioni di esposizione e di rischio.  
 
I dati biostatistici sono relativi a:  
• presenza di patologie professionali  
• superamento in almeno il 10% della popolazione dei valori BEI  
• alterazione in almeno il 10% della popolazione degli indici di effetto (precedenti indagini ambientali  
evidenziano valori superiori al 50% dei valori limite)  
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• esposizione a sensibilizzanti  
 
La positività di almeno una delle condizioni vincolanti dei dati biostatistici esclude la possibilità  di 
definire un livello di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, ma necessita di 
approfondimenti, pertanto non si ritiene applicabile il modello quantitativo ma è necessario definire le 
misure specifiche di prevenzione e  protezione.  
 
Ai fini del processo di  valutazione del rischio, si è ritenuto che l'esistenza di un “rischio” possa derivare  
dall'insieme di tre fattori:  
• la gravità (o qualità negativa) intrinseca potenziale dell'agente chimico;  
• la durata dell'effettiva esposizione all’agente chimico;  
• il livello di esposizione (qualitativa e quantitativa).  
 
I due ultimi fattori concorrendo a definire l'entità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente.  
 
La valutazione del rischio è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un 
procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti. È stata scelta la logica di un metodo ad indice, 
in quanto tali metodi si propongono di rappresentare il rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli 
indici sono parametri adatti alla standardizzazione dei processi valutativi, oltre che alla 
automatizzazione dei calcoli.  
Tale metodo è stato proposto dal Gruppo di Lavoro “Rischio Chimico” – Assessorato alla Sanità 
Regione Piemonte.  
 
Sulla base di considerazioni teoriche e applicative, si è ritenuto opportuno ponderare i tre fattori 
secondo le scale che si riportano di seguito.  
 
 

FATTORE DI GRAVITA’ (IG) 

VALORE ATTRIBUITO GRAVITA’ EFFETTI 

1 Lieve Reversibili 

2 Modesta Potenzialmente irreversibili 

3 Media Sicuramente irreversibili 

4 Alta Irreversibili gravi 

5 Molto alta Possibilmente letali 

  
 
 

FATTORE FREQUENZA D’USO/DURATA (IFU) 

VALORE ATTRIBUITO FREQUENZA D’USO DURATA 

0.5 Raramente < 1% orario lavoro 

1 Occasionalmente 1-10%  orario lavoro 

2 Frequentemente 10-25%  orario lavoro 

3 Abitualmente 26-50% orario lavoro 

4 Sempre 51%-100% orario lavoro 
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FATORE ESPOSIZIONE (ILE) 

VALORE ATTRIBUITO ESPOSIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA 

0.5 Trascurabile Altamente protettiva 

1 Lieve Altamente protettive 

2 Modesta Protettive 

3 Media Poco protettive 

4 Alta Assai poso protettive 

5 Molto alta Non protettive 

 
Il fattore valutativo correlato al  livello di esposizione  è quello che comporta una analisi più articolata, 
poiché dovrà prendere in considerazione anche altri fattori, quali quantità di utilizzo/esposizione, fattori  
ambientali  (anche in relazione agli eventuali livelli accettabili per la specifica fonte di pericolo), di 
protezione tecnica, etc.   Il prodotto dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di 
rischio porta ad un sintetico  indicatore di rischio, secondo il seguente algoritmo descritto 
dettagliatamente nel seguito: 
 

INDICATORE DI RISCHIO = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)] 
 
 
 

L’indicatore di rischio espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente 
segmentata in  classi di rischio così distribuite: 
 

INDICATORE DI 
RISCHIO 

CLASSI DI RISCHIO MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E 
PREVENZIONE 

1-10 Basso Non necessarie (*) 

11-25 Modesto Opportune a medio termine 

26-50 Medio Opportune a breve termine/ necessarie a medio 
termine 

51-75 Alto Indispensabili a breve termine 

76-100 Molto alto Urgenti 
 
(*) risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi (art. 224 D.Lgs. 81/2008 e  
s.m.i (D.Lgs. 106/09)). 
 
 
L'individuazione delle specifiche classi di rischio potrà consentire di verificare l’esistenza, nell’ambito 
del rischio chimico, di una condizione di rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei 
lavoratori” e fatto salvo quanto previsto dall’art. 224 co. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (D.Lgs. 106/09) la 
eventuale non applicabilità delle misure previste dall’art. 226 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (D.Lgs. 
106/09).  
N.B.  Per quanto riguarda gli intermedi di lavorazione noti, questi andranno valutati esattamente come 
se fossero materie prime. 
 

4.3.1 Fattore di gravità 
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Per l’attribuzione del Fattore di gravità è stato scelto l'approccio di più semplice ed immediata 
applicazione, ovvero quello basato sui criteri della Classificazione CEE delle Sostanze e dei Preparati 
Pericolosi: 
 

CLASSE VALORE ATTRIBUITO GRAVITA’ EFFETTI 

1 1 Lieve Reversibili 

2 2 Modesta 
Potenzialmente 

irreversibili 

3 3 Media Sicuramente irreversibili

4 4 Alta Irreversibili gravi 

5 5 Molto alta Possibilmente letali 
 
 
Nel caso di presenza di più frasi di rischio si utilizza il fattore di gravità con indice più elevato. 
Nel caso in cui non sia disponibile la Classificazione ufficiale CEE sarà indispensabile far riferimento 
alla Classificazione fornita dal produttore, ricavandola dalla Scheda dei Dati di Sicurezza.  
Qualora inoltre le schede dei dati di sicurezza siano di vecchia data e/o non riportino alcuna 
classificazione ovvero, per quanto riguarda i preparati, non vengano raggiunte le quantità percentuali 
delle diverse sostanze componenti necessarie per attribuire il preparato stesso ad una definita 
categoria di pericolo, la sostanza o il preparato devono essere valutati sulla base delle caratteristiche 
tossicologiche note e ad essi per analogia occorre associare un indice di gravità conseguente. 
Per le sostanze le cui frasi di rischio non rientrano nella presente tabella viene assunto un valore del 
fattore gravità pari a 1. 
Si riporta di seguito la Classificazione CEE, con le classi e le relative frasi di rischio: 
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4.3.2 Fattore Durata  

Il valore da attribuire a questo fattore è tra quelli riportati nella tabella relativa alla durata in  caso di 
effettiva misura del tempo o stima dello stesso.  Nel caso in cui la classe di rischio stimato sia 
maggiore di basso e si può procedere all’effettuazione di misure  ambientali confrontabili con valori 
limite si dovrà considerare l’effettiva durata di esposizione all’agente chimico - “esposizione alla 
mansione misurata”.  
 

FATTORE FREQUENZA D’USO/DURATA 

VALORE ATTRIBUITO FREQUENZA D’SUO DURATA 

0.5 Raramente < 1% orario lavoro 

1 Occasionalmente 1-10%  orario lavoro 

2 Frequentemente 10-25%  orario lavoro 

3 Abitualmente 26-50% orario lavoro 

4 Sempre 51%-100% orario lavoro 
 
 

4.3.3 Fattore Livello di Esposizione (rischio stimato) 

 
In assenza di dati di monitoraggio biologico o di rilievi ambientali si è ritenuto opportuno costruire un 
livello di Probabilità stimata del Livello di Esposizione (ILE), sulla base dei quantitativi di sostanza 
utilizzati per settimana, per addetto, secondo il seguente schema: 
 
Livello di esposizione rischio stimato 
 

ILE Kg o litri usati per settimana per addetto 

0.5 Kg/l <= 0.1 

1 0.1 < Kg/l <= 1 

2 1 < Kg/l <= 10 

3 10 < Kg/l <= 100 

4 100 < Kg/l <= 1000 

5  Kg/l >= 1000 

 
La Probabilità stimata deve essere “corretta” in funzione dei seguenti parametri che vanno sommati  
algebricamente al ILE:  

• dello stato fisico della sostanza (SF)  
• della tipologia di impianto (dalla definizione di  “interventi manuali” sono esclusi gli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) (TI)  
• del tipo di processo (TP)  
• dell'esistenza di Dispositivi di Protezione Tecnica (DPT)  
• della possibilità di contatto cutaneo (PCC) 

 
Applicando le correzioni sotto riportate questo fattore può risultare negativo, pertanto è previsto che il 
valore di ponderazione non sia mai considerato inferiore a 0,5. 
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SF Stato fisico della sostanza 

+1 Gas 

0 Liquido, con temperatura di ebollizione > 150°C 

+0.5 Liquido, con temperatura di ebollizione 50-150 °C 

+1 Liquido, con temperatura di ebollizione <50°C 

0 Solido non respirabile (granuli, scaglie) 

+1 Solido respirabile 

+1 Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso 
 

TI Tipologia di impianto 

-3 A ciclo continuo 

-2 A ciclo confinato con scarico e scarico manuale 

-2 A ciclo confinato con periodici e limitati interventi manuali 

-1 A ciclo confinato con carico e scarico manuale e limitati interventi manuali 

-1 Processo con operatori efficientemente remotizzati 

0 Manuale 

+1 Manuale in condizioni di esercizio non adeguate 

 
 

TP Tipologia di processo 

+0.5 In pressione 

+0.5 Con apporto di energia termica nel processo 

+0.5 Con apporto di energia meccanica nel processo  
 

DPT Dispositivi di Protezione Tecncica 

-1  

-0.5  

 

PCC Possibilità di contatto cutaneo 

1  

0  
 
 
Le “correzioni” proposte si rifanno, con talune modifiche, all'approccio suggerito dal Documento CEE 
“Assestment of workplace exposure to notified new substances”.  
Quando la valutazione così condotta - rischio stimato - si collochi ad un livello uguale o superiore alla 
Seconda Classe di rischio (Modesto – valore del livello di rischio maggiore o uguale a 11) è 
necessario, se tecnicamente attuabile, passare ad una valutazione del rischio secondo il modello 
proposto per il rischio misurato.  
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4.3.4 Fattore Livello di Esposizione misurato 

  
Il rischio misurato tiene conto dei livelli di Probabilità biologica (Pb) e/o di Probabilità ambientale (Pa), 
ambedue graduati da 1 a 5 sulla base di classi di rapporto tra TLVs (Threshold Limit Values – Valori 
Limite di Soglia), BEIs (Biological Exposure Indices – Indici Biologici di Esposizione) e livelli misurati. In 
dettaglio, sono previste le seguenti classi di Pb e Pa.  
 
 
Livello di esposizione misurato 
 

Pb o Pa Rapporto tra valori misurati e Valori Limite (TLV/BEI) 

0 
Valori misurati uguali/inferiori ai dati relativi all’esposizione della popolazione 

generale 

1 TLV/BEI <= 10% 

2 11< TLV/BEI<25% 

3 26<TLV/BEI<50% 

4 51<TLV/BEI<100% 

5 TLV/BEI >=100% 
 
La modalità di esecuzione dell’indagine ambientale riveste particolare importanza nella valutazione dei 
risultati delle attività di igiene industriale. Le scelte operate devono essere esplicitate ed i criteri 
eseguiti devono essere conformi alle Norme UNI indicate nel D.Lgs 25/2002. Tra queste si richiama 
per la sua importanza la norma UNI EN 689 “Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a 
composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione”.  
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4.4 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA 

 
 
DENOMINAZIONE:     BETON CANDEO  
RAGIONE SOCIALE:     S.r.l. 
SEDE LEGALE:     Via Del Santo, 204 35010 LIMENA (PD) 
SEDE AMMINISTRATIVA:   Via P. Maroncelli, 23   35129  PADOVA 

Tel 049 80.73.844 fax 049 80.74.614 
Email: betoncandeo@gruppocandeo.it 
Pec :  betoncandeo@legalmail.it 
 

SEDE OPERATIVA:    Via Foscarini s.n.- 31040  NERVESA D. BATTAGLIA(TV) 
Tel 0422.88.17.81 fax 0422 88.94.03 
Email  imp.nervesa@gruppocandeo.it 

 
LEGALE RAPPRESENTANTE   CANDEO Agostino 
N° DIPENDENTI    48 
P. IVA:      00225290287 
 
 

DATORE DI LAVORO Rag. CANDEO Agostino 

DIRETTORE RESPONSABILE 
DEI LUOGHI DI LAVORO - CAVA 

              Per. Ind. min. PRINCIVALLI Michele 

SORVEGLIANTI DEI LUOGHI DI 
LAVORO - CAVA 

Sig. VISENTIN Giuseppe 
Sig. ZANATTA Emanuele 
Sig. ANCUTA Jhoan 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Dott. BARRO Andrea 

MEDICO COMPETENTE Dott. MANCINI Gianfranco 

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA 

Sig. STANGHERLIN Giantitta 

ADDETTI GESTIONE 
EMERGENZE INCENDI 

Sig. VISENTIN Giuseppe 
Sig. ZANATTA Emanuele 
Sig. ANCUTA Jhoan 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
Sig. VISENTIN Giuseppe 
Sig. ZANATTA Emanuele 
Sig. ANCUTA Jhoan 
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4.5 ELENCO DELLE SOSTANZE E PRODOTTI UTILIZZATI 

A seguito della descrizione del ciclo di lavorazione riportata sul documento principale si individuano le 
seguenti sostanze ed agenti chimici: 
 

SOSTANZA / 
PRODOTTO 

PRODUTTORE/DISTRIBUTORE AMBIENTE DI 
LAVORO 

NOTE 

Materie prime - Tutti NON PERICOLOSE 

Semilavorati - Tutti NON PERICOLOSE 

Grassi - Tutti 

Attività di lubrificazione 
macchinari affidata a 
ditte esterne dotate di 
materiali di proprietà 

Oli - Tutti 

Attività di lubrificazione 
macchinari affidata a 
ditte esterne dotate di 
materiali di proprietà 

Gasolio - Piazzale 
Attività di rifornimento 
dei mezzi (attività con 
frequenza giornaliera) 

 
 
 
In considerazione delle sostanze, del ciclo di lavoro, della durata di esposizione nonché degli altri 
parametri prima riportati, di seguito si riportano le schede di valutazione mansione - sostanza che può 
essere valutata (vedi frasi di rischio). 
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5 RISULTATI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 
Sulla base della valutazione dei rischi è stato stimato il livello di classificazione del rischio chimico ai 
sensi dell’allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs. 25/02 e secondo le linee guida del modello 
applicativo della Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico.  
 

MANSIONE LIVELLO DI RISCHIO 

DIR. RESP. LUOGHI DI LAVORO - CAVA NON ESPOSTO 

DIR. RESP. LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTO NON ESPOSTO 

SORV. LUOGHI DI LAVORO – CAVA NON ESPOSTO 

SORV. LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTO NON ESPOSTO 

ADDETTO CAVA NON ESPOSTO 

ADDETTO IMPIANTO NON ESPOSTO 

AUTISTA NON ESPOSTO 

IMPIEGATO NON ESPOSTO 

 
 
In conseguenza di quanto prima indicato il rischio viene considerato ASSENTE. 
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6 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

6.1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE  

Tra le misure attuate è possibile individuare:  
• la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l'uso di 
attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti 
chimici pericolosi che possano presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro;  
• l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio, quali un'adeguata 
ventilazione e appropriate misure organizzative;  
• l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione 
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;  
• corsi e attività di formazione e informazione effettuati (registrate e verificate).  

 
Ogni lavoratore deve:  
 
Nell’uso di Agenti Pericolosi  

• Attenersi sempre alle indicazioni riportate su:  
Etichette;  
Schede di sicurezza.  

• Usare, manipolare, trattare, trasportare, immagazzinare e smaltire sempre gli agenti 
chimici secondo le istruzioni contenute nelle schede di sicurezza, o comunque fornite 
dal produttore o distributore.  
• Fare attenzione anche alle operazioni di pulizia, manutenzione, smontaggio e 
campionamento.  

 
Negli Ambienti di lavoro  

• Monitorare tutti i parametri dei macchinari (temperatura, pressione, umidità, etc.);  
• Verificare che sia sempre mantenuta la separazione e compartimentazione di aree a 
rischio;  
• Verificare che sia sempre garantita l’assenza di agenti chimici incompatibili.  
 

Nell’uso di Sistemi di Lavorazione  
• Sostituire, sempre, gli agenti pericolosi con altri che non lo sono o che lo sono meno.  
• Ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti, allontanando il personale non 
strettamente necessario, riducendo i tempi di esposizione e le quantità di agenti 
utilizzati;  
• Attenersi per le modalità di utilizzo, la manipolazione, lo stoccaggio, 
l’immagazzinamento, lo smaltimento e la pulizia, a quanto indicato e riportato dal 
produttore di ogni singolo agente sulla relativa scheda di sicurezza.  

 
Nello Stoccaggio e conservazione  

• Stoccare gli agenti chimici fuori dalla portata dei non addetti e, in luoghi separati, 
confinati o chiusi a chiave. Detto stoccaggio deve essere garantito anche a fine lavoro.  
 

Nelle lavorazioni in Luoghi a scarso ricambio d’aria  
 

Nel caso si renda necessario operare in luoghi a scarso ricambio d’aria quali: 
scantinati; seminterrati; interrati; cunicoli; vasche; serbatoi; ecc.  
• Verificare sempre l’assenza di inquinanti;  
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• Operare in coppia, assicurando che una persona sia sempre in sicurezza, 
adeguatamente protetta, pronta ad intervenire in caso di emergenza.  

 
Nell’uso di Impianti Tecnici  
 

• Controllare ed annotare periodicamente il funzionamento di sistemi ed impianti di 
captazione, aspirazione, ventilazione, condizionamento, rilevazione;  
• Adibire alla conduzione degli impianti solo personale adeguatamente formato.  

Nell’ uso di Contenitori  
• Usare ovunque solo recipienti idonei, puliti o bonificati, a tenuta dotati di etichetta 

leggibile e aggiornata. I principali pericoli associati all’agente chimico contenuto 
devono poter essere individuati leggendo l’etichetta del prodotto.  

 
In caso di Sversamenti e Perdite  

• Assicurare che le operazioni di travaso siano sempre operati in luoghi compartimentati 
da idonea vasca di contenimento tanto deve essere garantito sia per:  

• travaso tra recipienti;  
• travaso tra recipienti e impianti o attrezzature;  
• tra apparecchiature non collegate in modo permanente (ma ad esempio  
• attraverso attacchi, tubazioni mobili, ecc.).  
• Assicurare la presenza di idonei prodotti inerti e/o compatibili da utilizzare in caso di 

sversamento o perdita per rimuove o pulire.  
 
Nell’uso di Dispositivi di Protezione Individuale  

• Adottare i DPI solo se tutte le altre misure tecniche, procedurali ed organizzative non 
consentono di farne a meno;  

• Utilizzare solo DPI indicati sulle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, adeguati alle 
condizioni di lavoro ed al comfort di chi li usa, dotati di marchio CE;  

• Controllare sempre la funzionalità e la data di scadenza;  
• Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l’uso, la pulizia, la manutenzione, il deposito 

e per deciderne la sostituzione.  
 
Per l’Igiene e Sorveglianza Sanitaria  

• Fare effettuare gli accertamenti sanitari eventualmente predisposti dal Medico 
Competente;  

• Ad ogni uso lavarsi con idonei saponi e/o creme;  
• Riporre gli indumenti secondo le procedure stabilite e usare se necessario, lavaggi 

differenziati.  
• In caso di contaminazione chiamare il Medico e/o il Pronto Soccorso.  

 
 
N.B. In caso di emergenza attenersi alle procedure riportate nel Piano per la Gestione delle 
emergenze.  
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6.2 INDICAZIONI PRATICHE PER L’IMMAGAZZINAMENTO IN SICUREZZA DI PRODOTTI 

CHIMICI PERICOLOSI  

 
Dove Immagazzinarli  
 
Le scorte devono essere immagazzinate in locali separati, meglio se esterni, adeguatamente 
compartimentati, dotati di adeguata aerazione (finestre, sistemi di ventilazione forzata);  
Gli armadi devono essere posizionati lontano da corridoi, da aree di lavoro, dagli accessi al locale, da 
uscite di sicurezza, da fiamme libere (fornelli, ecc.) e non dovrebbero ostacolare il raggiungimento di 
dispositivi di emergenza (estintori, cassetta del pronto soccorso, ecc.). Presso il deposito (temporaneo 
presso le committenze) dovrebbe essere disponibile il materiale per l’assorbimento e la neutralizzazione 
di eventuali versamenti, così come indicato nelle Schede di Sicurezza.  
 
Come immagazzinarli  
 
È preferibile che i prodotti chimici utilizzati siano stoccati in armadi idonei del tipo a ripiani, per particolari 
categorie di prodotti (sostanze infiammabili e/o tossiche), dotato di porte che ne permettano la chiusura; 
inoltre deve essere dotato di:  

• ripiani con bordo esterno rialzato per evitare lo scivolamento dei contenitori e per 
contenere eventuali perdite o versamenti;  
• vasca di raccolta almeno alla base della pila di ripiani  
• indicazione dei pericoli dei prodotti contenuti, mediante apposita segnaletica di sicurezza  
• particolari caratteristiche di resistenza al fuoco.  

 
All’interno dell’armadio, i prodotti dovrebbero essere disposti in modo tale che:  
 

• i corrosivi, i caustici e gli irritanti si trovino al di sotto del livello degli occhi;  
• nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi e le sostanze più pericolose;  
• i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non sovraccarichino troppo il ripiano;  
• i contenitori rechino idonea etichetta con indicazione almeno del nome chimico della 
sostanza o del preparato, della classe e del simbolo di pericolo;  
• siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella Scheda di Sicurezza (voce 
Manipolazione e Stoccaggio);  
• siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi schede di sicurezza e tabella allegata);  
• siano separati i solidi dai liquidi;  
• siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di calore.  

 
 
Nel caso siano impiegati scaffali, questi devono essere adeguatamente fissati.  
N.B. Lo stato fisico-chimico dei prodotti immagazzinati e l’integrità dei contenitori non sono immutabili nel 
tempo.  
Dovrebbero essere istituite procedure di verifica periodica (almeno una volta l’anno) dei prodotti chimici 
immagazzinati; quelli non identificabili, deteriorati o molto vecchi dovrebbero essere eliminati.  
 
Cosa non fare  

• immagazzinare i prodotti chimici sul pavimento, sui banchi di lavoro, sotto cappa;  
• effettuare operazioni di travaso nello stesso locale di deposito o all’interno di ambienti con 
elevato rischo di incendio.  
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6.3 INCOMPATIBILITA’ DI ALCUNE SOSTANZE 

 
 

Prodotto Immagazzinare separatamente da:  

Acetilene Cloro, bromo, rame, fluoro, argento, mercurio  

Acetone Acido nitrico, acido solforico, perossido di idrogeno, cloroformio, bromoformio, metalli 
alcalini  

Acidi forti Basi forti  

Acido acetico Acido cromico, acido nitrico, acido perclorico, perossidi, permanganati, glicole etilenico  

Acido 
cianidrico 

Acido nitrico, alcali  

Acido cromico Acido acetico, canfora, naftalina, glicerina, trementina, alcool, liquidi infiammabili 

Acido 
fluoridrico 

Ammoniaca  

Acido nitrico 
concentrato 

Acetone, anilina, acido acetico, acido cromico, acido cianidrico, idrogeno solforato, liquidi 
e gas infiammabili  

Acido ossalico Argento, mercurio  

Acido 
perclorico 

Anidride acetica, bismuto e sue leghe, sostanze organiche combustibili  

Acido 
solforico 

Clorati, perclorati, permanganati di metalli alcalini  

Ammoniaca 
(anidra) 

Mercurio, cloro, ipoclorito di calcio, iodio, bromo, acido fluoridrico  

Ammonio 
nitrato 

Acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitriti, zolfo, sostanze organiche 
combustibili finemente suddivise  

Anilina Acido nitrico, perossido di idrogeno  

Argento Acetilene, acido ossalico, composti ammoniacali, acido tartarico, acido fulminico  

Bromo, cloro Acetilene, ammoniaca, butadiene, butano, metano, propano (e altri gas di petrolio), 
idrogeno, carburo di sodio, trementina, benzene, metalli finemente suddivisi  

Calcio ossido Acqua  

Carbone 
attivo 

Ipoclorito di calcio, tutti gli agenti ossidanti  

Clorati e Sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, sostanze combustibili finemente 
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perclorati suddivise  

Cloroformio Acetone, alcali, fluoro, metalli, metanolo  

Fluoro Ogni sostanza  

Fosforo 
(bianco) 

Aria, ossigeno  

Idrazina Perossido di idrogeno, acido nitrico, agenti ossidanti  

Idrocarburi Fluoro, cloro, bromo, acido cromico, perossidi  

Idrogeno 
solforato 

Acido nitrico fumante, sostanze ossidanti  

Iodio Acetilene, ammoniaca (anidra o acquosa), idrogeno  

Liquidi 
infiammabili 

Nitrato di ammonio, acidi inorganici, perossido di idrogeno, alogeni, sodio perossido  

Mercurio Acetilene, acido fulminico, ammoniaca  

Ossigeno Idrogeno, tutte le sostanze combustibili o infiammabili  

Perossidi 
organici 

Acidi (organici o minerali)  

Perossido di 
idrogeno 

Rame, cromo, ferro, la maggior parte dei metalli e loro sali, alcool, acetone, anilina, 
sostanze combustibili o infiammabili  

Potassio 
permanganato 

Glicerina, glicole etilenico, benzaldeide, acido solforico  

Rame Acetilene, perossido di idrogeno  

Sodio nitrito Sali di ammonio  

Sodio 
perossido 

Tutte le sostanze ossidabili (alcoli, acido acetico glaciale, benzaldeide, solfuro di 
carbonio, ecc.)  

 
 



 

Valutazione Rischio Specifico - aggiornamento 
Esposizione ad Agenti Chimici 

05 2014 

27/28 

 

6.4 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 

 
L’attività di manutenzione di macchine ed impianti è particolarmente critica anche sotto il profilo della 
protezione da agenti chimici, per tanto ogni singola operazione dovrà essere regolamentata da apposite 
procedure che prevedano:  

• permessi di lavoro;  
• cautele da impiegare;  
• DPI;  
• ripristino delle condizioni iniziali dopo l’intervento manutentivo.  

 
I lavoratori addetti ed i preposti incaricati dai permessi di lavoro dovranno essere responsabilizzati, 
formati, informati ed addestrati a tanto.  
Nel caso le operazioni di manutenzione vengano affidate ad imprese esterne alle stesse devono essere 
fornite copia delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate in quel determinato reparto, macchina e/o 
impianto.  
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6.5 RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI MEDIANTE FORNITURA DI ATTREZZATURE 

IDONEE PER IL LAVORO SPECIFICO  

Ogni addetto all’utilizzo e/o alla manipolazione di agenti chimici dovrà avere in dotazione idonee 
attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale con marcatura CE, istruzioni d’uso e manutenzione in 
lingua italiana.  
L’accettazione da parte dei lavoratori all’acquisto dei DPI dovrà essere regolamentata da apposita 
procedura che garantisca l’acquisto di prodotti dotati di marcatura CE, di istruzioni d’uso e manutenzione 
in lingua italiana, adatti al tipo di agente chimico da cui proteggersi ossia dichiarati idonei 
specificatamente per la sostanza in uso.  
 
N.B. È fondamentale ridurre al minimo il rischio da esposizione da agenti chimici mediante riduzione al 
minimo dei lavoratori esposti, della durata dell’esposizione e della quantità di agenti chimici presenti sul 
luogo di lavoro limitando l’uso dei DPI ad attività per cui non si possa operare altrimenti.  



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 
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Generalità - riferimenti normativi 
 
Una delle innovazioni principali del D.Lgs. 626/94  e del successivo D.Lgs.81/08 in materia 
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata quella di affiancare alla impostazione 
tradizionale, basata sull' osservanza di prescrizioni normative, la reazione in ciascuna 
attività di una struttura permanente finalizzata all'individuazione dei rischi specifici 
dell'unità produttiva, e alle definizione delle misure da attuare per un costante 
miglioramento delle condizioni di sicurezza. 
 
In particolare l’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, nell’ambito della gestione delle emergenze 
in caso di incendio prescrive che all'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore 
di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di 
incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui 
all'allegato VIII del DM 10 marzo 1998 stesso. 
 
Così come previsto dall’artt. 43  punto 1) lettera b) del D.Lgs. 81/08, che sancisce 
L’obbligo da parte del Datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro  in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza  (addetti) che assumono un 
ruolo attivo nella prevenzione e nella gestione di eventuali emergenze, e che hanno 
ricevuto uno specifico addestramento, per l’attuazione di tale compito, sono stati 
designati i seguenti addetti: 
 
 
Addetto  Mansione  Postazione di lavoro 

 
Visentin Giuseppe  Responsabile cantiere -

Sorvegliante dei lavori  
Ufficio pesa-cava  

Zanatta Emanuele Sostituto del  Responsabile, 
facente funzioni-Sorv.dei lavori  

Cava e piazzale di carico 
Ufficio pesa – cava -Impianto 
produzione calcestruzzo 

Ancuta Jhoan Sorvegliante dei lavori  Cava e Impianto di trattamento 
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Scopo del piano di emergenza 
 
Lo stato di emotività, che colpisce ogni individuo al verificarsi di una situazione di 
emergenza, induce a comportamenti quali: 
- istinto di fuga; 
- cieca ed egoistica ricerca della propria salvezza; 
- tendenza a coinvolgere gli altri nell'ansia generale; 
- dimenticanza di operazioni determinate; 
- decisioni errate causate dal panico. 
 
Questo documento, accompagnato da una azione educativa di natura preventiva ed 
organizzativa che mira al conseguimento di una sufficiente capacità di autocontrollo da 
parte delle diverse componenti operanti nella struttura, indica le azioni da compiere al 
manifestarsi di una situazione di pericolo, evitando l'improvvisazione che può causare 
danni superiori a quelli dell'evento stesso. 
 
Il panico ha due spontanee manifestazioni che, se incontrollate, costituiscono di per se 
elemento di turbativa e di pericolo: 
- istinto di coinvolgere gli altri nell'ansia generale, con invocazioni di aiuto, grida e atti di 

disperazione; 
- istinto alla fuga, in cui predomina l' autodifesa, con tentativo di esclusione, anche 

violenta, degli altri con spinte, corse in avanti verso la via di salvezza. 
 
Il piano di sicurezza ed emergenza tende a ridurre nella sfera della razionalità tali 
comportamenti, sviluppando l'autocontrollo individuale e collettivo. 
 

Elementi significativi del piano 
 
Il piano individua le predisposizioni organizzative e le operazioni da compiere in caso di un 
evento improvviso che esula dalla gestione ordinaria dalla struttura e rappresenta un 
pericolo potenziale o in atto, che potrebbe richiedere il sollecito sfollamento del presidio o 
di una sua parte. 
 
Pertanto non si identifica con il piano di evacuazione (pur includendolo) in quanto molte 
situazioni di emergenza possono e devono essere gestite come situazioni di preallarme o 
di crisi locale, evitando non solo la loro propagazione a strutture adiacenti, ma anche il 
ricorso indiscriminato all'abbandono della struttura che potrebbe causare danni maggiori 
dell'evento stesso che ha innescato la situazione di emergenza. 
 
La definizione delle soglie di rischio al di sopra delle quali è opportuno diramare l' ordine di 
evacuazione costituisce un necessario completamento del presente piano. 
 
Questo documento deve essere accompagnato da una azione educativa di natura 
preventiva ed organizzativa che mira al conseguimento di una sufficiente capacità di 
autocontrollo da parte delle diverse componenti operanti nella struttura. 
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Tale fase riveste particolare importanza per un corretto approccio verso la possibile 
evoluzione incrementale del fenomeno che ha suscitato allarme: si ritiene che siano 
sufficienti tre livelli di attenzione: 
-una situazione di preallarme dovuta ad un messaggio non confermato, che può sfociare 

in una evidenza di "falso allarme" o, invece, conclamarsi nel passaggio ad una delle fasi 
successive; 

-una situazione di "allarme locale", dovuta alla presenza di condizioni di crisi limitate ad un 
solo locale, che può richiedere il passaggio alla fase di evacuazione di tutta la struttura; 

-una situazione di "allarme generale", dovuta al contemporaneo interessamento di più 
locali o di tutta l'area (incendio esteso, terremoto rovinoso, minaccia concreta di azione 
terroristica, ecc.), che può richiedere l'evacuazione massiccia del personale e 
dell'utenza, e va evidenziata con avvisatori acustici e luminosi. 

 
Alla definizione degli scenari che conducono ad una situazione di emergenza 
concorrono attivamente tutti i lavoratori, in particolare i componenti del nucleo per la 
gestione delle emergenze, la cui valutazione e comunicazione dei fatti è essenziale per 
consentire al Responsabile dell'attività di assumere decisioni fondate. 
Le responsabilità in ordine all’attuazione delle istruzioni di emergenza sono articolate 
secondo il seguente schema: 
 
1. Il Responsabile dell'attività ha il compito di decidere l'eventuale ordine di 

evacuazione, seguire l'evoluzione delle relative operazioni, e tenere i rapporti con 
l'esterno e in particolare con il personale esterno addetto al soccorso; 

2. Gli addetti del gruppo antincendio/evacuazione (in numero di 2, dei quali uno con 
funzioni di Coordinatore del Gruppo); 

3. Eventuali altri addetti con compiti specifici: ad esempio, un addetto per ognuno dei 
due impianti di lavorazione che in caso di evacuazione assista eventuali soggetti in 
difficoltà. 

 

Controllo delle operazioni 
 
Tale fase assume connotati diversi nei due casi di stato di emergenza finalizzata ad 
evitare che si verifichi l'evento dannoso e/o a proteggere le persone dai suoi potenziali 
effetti negativi, e di stato di emergenza conseguente ad un evento dannoso già 
avvenuto (che ha dispiegato parte dei suoi effetti): 
 nel 1° caso diventa fondamentale seguire l'evoluzione del fenomeno cercando di 

controllarlo, 
 nel 2° l'aspetto principale diventa una rapida organizzazione dei soccorsi. 

 
In entrambi i frangenti, però, il coordinamento tra le varie figure è essenziale, e la 
possibilità da parte del Responsabile dell'attività di seguire continuamente, attraverso i 
collegamenti con gli altri addetti, l' evoluzione della situazione diventa determinante per 
un soddisfacente funzionamento delle procedure previste. 
 
Riveste particolare importanza, per la corretta esecuzione delle procedure contenute nel 
piano, i comportamenti assunti dai soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza; tali 
comportamenti possono essere acquisiti solo a seguito di apposito addestramento e di 
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ripetute simulazioni, che correggano eventuali anomalie e creino i necessari automatismi. 
 
Sarà indispensabile, inoltre, creare in questi soggetti una adeguata motivazione, 
assicurando il riconoscimento del loro importante ruolo. 
 

Addestramento del personale 
 
Ai sensi dell’Allegato IX al D.M. 10 marzo 1998 è assicurato un addestramento-formazione 
iniziale, da ripetere periodicamente, in merito alle azioni teoriche e pratiche da mettere in 
atto per la corretta esecuzione del presente piano. 
 
In particolare essendo l’attività a rischio di incendio Medio, il programma di formazione ha 
previsto i seguenti argomenti: 
 
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore). 

- Principi sulla combustione e l'incendio: 
- le sostanze estinguenti: 
- triangolo della combustione: 
- le principali cause di un incendio: 
- rischi alle persane in casa di incendio: 
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

2) Protezione antincendio e procedure da adattare 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 fili 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. 

 
In estrema sintesi le azioni che gli addetti dovranno compiere in caso di attivazione di uno 
stato di emergenza sono: 

• utilizzo dei mezzi di estinzione antincendio 
• rapida ispezione dei locali, in caso di evacuazione, per accertarsi che nessuno sia 

rimasto sul posto o nell’area del cantiere; 
• assistenza, durante l’evacuazione, a persone in difficoltà; 
• intercettazione di valvole critiche (elettricità, acqua) e manovre per mettere in 

sicurezza le apparecchiature presenti; 
• guida degli altri dipendenti e del pubblico verso le vie di fuga e il punto di riunione; 
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Simulazioni - verifica periodica e aggiornamento del piano di emergenza 
 
Le simulazioni saranno condotte con livelli di coinvolgimento crescenti, verificando in un 
primo tempo solo la reperibilità ed i tempi potenziali di intervento dei vari soggetti e degli 
organismi di soccorso esterni. 
In seguito si potrà passare ad esercitazioni che prevedono la mobilità reale del personale, 
tenendo conto che se già non funzionano le simulazioni di livello iniziale è inutile passare a 
quelle con maggior livello di coinvolgimento. 
In funzione delle esperienze maturate con le simulazioni il presente piano sarà 
costantemente aggiornato. 
 

Comportamenti di prevenzione incendi 
 
• è vietato fumare in tutte le aree di lavoro tranne in punti chiaramente indicati e 

circoscritti; 
• tutte le operazioni che prevedono l’uso di fiamme libere oppure operazioni che 

possono comportare la produzione di scintille, al di fuori delle normali attività 
lavorative, devono essere sempre autorizzate dal Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, con documento scritto che indichi con precisione le 
modalità d’intervento e il responsabile esecutivo; 

• tutti i posti di lavoro devono essere mantenuti in ordine e con un buon grado di pulizia, 
evitando la presenza di residui di qualunque tipologia; 

• è vietato appoggiare qualunque tipo di oggetto, indumento o altro sopra i mezzi di 
estinzione; 

• occorre individuare, dal proprio posto di lavoro, il mezzo di estinzione più vicino 
verificandone costantemente l’accessibilità e pretendendo che questa sia sempre 
mantenuta; 

• è assolutamente vietato ostruire anche solo parzialmente le vie di esodo e le uscite di 
emergenza; 

• verificare continuamente e con attenzione l’integrità di isolamento dei cavi elettrici, i 
quali non devono essere posizionati vicino a materiali combustibili o, soprattutto, 
prodotti 

• infiammabili. 
• Verificare la segnaletica di evacuazione. 

 

Ipotesi di rischio 
 
Le cause che determinano situazioni di emergenza e che potrebbero rendere necessaria 
l'evacuazione dall’impianto sono le più diversificate e possono dipendere da fattori di 
rischio sia interni che esterni all’edificio stesso, quali: 
 incendi che possono svilupparsi nei locali o nelle zone che ospitano impianti, o nei 

mezzi anche esterni che operano nell’area del cantiere (operazioni di carico e 
scarico); 
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 danni strutturali al complesso (o che interessino le sue aree esterne) a seguito di eventi 
catastrofici naturali o provocati (terremoti, esplosioni, trombe d'aria, inondazioni, 
frane, impatti di aeromobili, scariche atmosferiche, ); 

 fughe di gas metano/esplosioni  per  danneggiamenti delle condotte SNAM che 
attraversano il cantiere 

 fughe di  carburanti/esplosioni  per  danneggiamenti della condotta dell’oleodotto 
militare INFRASTRUTTURE E GESTIONE Spa  che attraversa il cantiere 

 diffusione nei locali interni e/o esterni di agenti nocivi; 
 inquinamento da nubi tossiche, o situazioni di emergenza derivanti da fughe di gas; 
 allagamenti estesi dei locali, che alterino le normali condizioni di sicurezza; 
 minaccia a persone e impianti rappresentata dal gesto di un esaltato o di un 

terrorista; 
 eventi anomali che espongano una o più persone al rischio di folgorazione elettrica; 
 ogni altra causa, anche remota, che imponga l'adozione di misure di emergenza. 

 
Tra le aree a rischio specifico vanno segnalate in particolare: 
 
 il deposito  esterno di  oli 
 i l deposito mobile di gasolio; 
 le condotte SNAM Spa ed oleodotto militare INFRASTRUTTURE E GESTIONE Spa 
 la zona ove è ubicato il gruppo elettrogeno a servizio dell’impianto per la produzione 

di calcestruzzo; 
 la cabina elettrica e le sale quadri. 

 

Assegnazione incarichi 
 
Sono illustrate di seguito le procedure che devono seguire, in caso di emergenza, i 
dipendenti dell'attività in funzione del ruolo rivestito nell’organizzazione della sicurezza. 
 
In considerazione del fatto che le cause di un’emergenza possono insorgere all'esterno 
(da altre attività vicine, da mezzi di transito sulle strade che costeggiano l’attività, ecc.) o 
all'interno dell’azienda stessa. 
Il personale addetto alle emergenze è anche incaricato alla disattivazione delle 
alimentazioni energetiche all'interno del cantiere. 
I soggetti hanno il compito preciso di escludere dalla fornitura di energia elettrica, del 
gas, dei liquidi infiammabili, gli spazi interessati dalla emergenza ovvero da tutto 
l’impianto sempre previo avviso al responsabile della emergenza o di un suo sostituto. 
Si prescrive con il presente piano che nell'ambito di ogni turno di lavoro dovrà esservi 
sempre almeno un elemento con le caratteristiche specificate e con tale specifica 
consegna di incarico. 
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Norme per tutto il personale 
 

a) Segnalazione di pericolo 
Chiunque individui un principio di incendio o rilevi qualche altro fatto anomalo (presenza 
di fumo, inondi, scoppi, crolli, spargimento di sostanze infiammabili, ecc.) è tenuto a 
comunicare ovvero allertare lo stato di emergenza segnalando: 
• la natura dell'emergenza 
• il luogo da cui è avvenuto l’incidente 
• l'eventuale presenza di infortunati 
Deve poi avvertire immediatamente le altre persone che, a suo giudizio, possono essere 
coinvolte dagli sviluppi dell'evento. 
 

b) Intervento di emergenza 
Il personale presente può tentare un intervento di emergenza, ma solo qualora ne sia in 
grado e possa farlo senza pregiudizio per la propria e altrui incolumità. 
In caso di focolai di incendio, in attesa dell'intervento dei VVF, può cercare di spegnere le 
fiamme con gli estintori ubicati ai piani, seguendo comunque attentamente le norme per 
il loro utilizzo. 
 

c) Segnalazione di sfollamento di emergenza 
in considerazione che si tratta di un’attività all’aperto non si ritiene  il caso di applicare 
alcuna procedura di evacuazione della cava. È stato comunque individuato un punto di 
raccolta del personale in prossimità dell’ufficio pesa  dove al  personale è stato  ordinato 
di raccogliersi in caso emergenze significative. 
Allo scopo è stato predisposta una procedura per la quale il Responsabile cantiere  o il 
preposto telefonicamente o via radio  invieranno l’ordine di evacuazione al personale 
presente in cava. 
 

d) Modalità di sfollamento di emergenza  
 
Se viene impartito l'ordine di evacuazione di emergenza gli occupanti l’area di cava  
inclusi gli impianti devono dirigersi verso il luogo di raccolta rappresentato in forma grafica 
nelle planimetria di zona, (piazzale antistante ufficio pesa all’ingresso del cantiere). 
Durante lo sfollamento di emergenza bisogna: 
• abbandonare l’area di cava e gli impianti senza indugi, ordinatamente e con calma 

senza creare allarmismi o confusione; 
• accertarsi che non vi sia personale esterno ed in tal caso provvedere ad  impartire 

loro l’ordine di evacuazione; 
• non tornare indietro per nessun motivo; 
• non ostruire gli accessi allo stabile.  
• In presenza di fumo o fiamme è opportuno: 
• se possibile bagnare un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso, in modo da 

proteggere per quanto possibile dal fumo le vie respiratorie. 
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• se disponibili, avvolgere indumenti di lana (cappotti, sciarpe,scialli, ecc.) attorno alla 
testa in modo da proteggere i capelli dalle fiamme. 

 
Norme per gli addetti al posto di chiamata della sicurezza. 
 
Tale postazione va identificata con l’ufficio pesa in prossimità dell’ingresso  cava. 
In questo sito debbono confluire tutte le informazioni sull'origine della emergenza 
sopravvenuta e da questo sito ripartono le segnalazioni di comportamento per tutto il 
personale. 
 

a) Segnalazione di pericolo 
Nel caso in cui gli addetti al posto di chiamata (l’ufficio pesa ) della sicurezza ricevano 
una segnalazione di pericolo, devono prendere informazioni in merito a : 
• il tipo di evento (incendio, fuga di gas, ecc.); 
• una valutazione, se possibile, della gravità dell'evento; 

Devono quindi avvisare immediatamente gli addetti alla emergenza e dare indicazioni 
precise per una rapida ispezione del luogo dell'evento: 
 

b) Incendio o pericolo generico accertato 
Gli addetti al posto di chiamata devono: 
• impedire l'accesso di altre persone nell’area di cava; 
• in caso di sfollamento di emergenza, invitare il personale ad uscire ordinatamente e 

con calma; 
• richiedere l'appello, fuori da edifici e dagli impianti. 

 

c) Chiamata del soccorso pubblico 
In caso di pericolo accertato e su istruzioni del responsabile dell'emergenza o di un suo 
sostituto, gli addetti al posto di chiamata provvederanno a far intervenire il soccorso 
pubblico (VVF,  polizia, Carabinieri, CRI, ENEL, SNAM  118, ecc.). 
Al la comunicazione di sfollamento di emergenza abbandoneranno l'area di cava e degli 
impianti. 
 

Norme per gli addetti alla emergenza. 

a) Segnalazione di pericolo 
Una volta ricevuta la segnalazione di pericolo la squadra si reca velocemente; sul posto e 
verifica se si tratta di un vero o di un falso allarme. 
In caso di falso allarme: 
• comunica il cessato allarme al posto di chiamata; 
• disattiva la segnalazione acustica. 
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b) Incendio accertato 
In caso di incendio o pericolo generico accertato, la squadra d'emergenza deve: 
• telefonare al posto di chiamata indicando il luogo e le caratteristiche del pericolo e 

ordinare lo sfollamento rapido dell’impianto 
• avvisare persone che ritengono possano essere coinvolte da probabili sviluppi 

dell'evento e farle allontanare 
• intervenire, se ritengono sia possibile e non pericoloso, con i mezzi a disposizione 

(estintori, idranti, materiale di emergenza in dotazione ) 
• comunicare con il posto di chiamata per indicare che il pericolo è rientrato o per 

segnalare la necessità di intervento dei Vigili del Fuoco. 
 

c) Sfollamento di emergenza 
In caso di sfollamento rapido la squadra di emergenza deve mettersi a disposizione del 
responsabile dell'emergenza o del suo sostituto. 
I componenti della squadra, previa verifica dell'operato dell'addetto alla disattivazione 
delle fonti di energia, devono tenersi pronti a: 
• fermare gli impianti  
• interrompere l'erogazione dell'energia elettrica  azionando il selezionatore elettrico 

generale collocato all’interno della cabina generale sul piazzale impinato; 
• azionare i dispositivi di spegnimento. 

Le predette operazioni, in particolare l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica e 
l'azionamento dei dispositivi di spegnimento vanno effettuate con l'autorizzazione del 
responsabile dell'emergenza o di un suo sostituto. 
 

d) Intervento del soccorso pubblico 
In caso di intervento del soccorso pubblico la squadra di pronto intervento è tenuta a 
fornire tutte le informazioni necessarie ai servizi di pronto soccorso (ubicazione degli 
idranti, degli estintori, dell'interruttore generale dell'energia elettrica, delle attrezzature di 
scorta, ecc.). 
 

Norme per il responsabile dell'emergenza . 
In caso di incendio o pericolo generico accertato, è necessario che le azioni da seguire 
vengano coordinate da un'unica persona, alla quale devono arrivare il maggior numero 
di informazioni possibili sull'evento e che deve prendere le opportune decisioni operative. 
 

Incendio o pericolo generico accertato. 
In tal caso il responsabile dell'emergenza deve valutare la gravità della situazione 
recandosi sul posto. 
Egli deve poi: 
 incaricare il posto di chiamata di effettuare le telefonate esterne previste (VVF, 

polizia, Carabinieri, CRI, ENEL, 118, ecc.). 
 dare ordine alla squadra di emergenza di azionare i segnali di sfollamento rapido. 
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 fare sospendere immediatamente il lavoro di eventuali imprese esterne, curando di 
far porre il lavoro in sicurezza e disporre l'immediata evacuazione degli stessi. 

 interrompere l'erogazione dell'energia elettrica. 
 assicurarsi che al personale degli uffici pubblici di emergenza intervenuti vengano 

date tutte le indicazioni del caso. 
 
Struttura organizzativa, procedure e competenze. 
 
Allo scopo di evitare dannose improvvisazioni, il Datore di Lavoro, coadiuvato dal Servizio 
di Prevenzione e Protezione, procederà ad approntare le necessarie predisposizioni 
organizzative e ad assegnare i relativi incarichi (con apposita disposizione di servizio), 
in modo da raggiungere i necessari automatismi nelle operazioni da compiere. 
Dovranno essere chiaramente identificati i compiti da assegnare al personale, gli 
eventuali sostituti, in considerazione dei turni di lavoro. 
In particolare (per maggiori dettagli esaminare la successiva scheda riassuntiva): 
 
o Azione Decisione dell'ordine di evacuazione 
o Responsabile Responsabile di Cantiere (in sua assenza, il suo sostituto ed in caso di 

assenza di quest’ultimo l’addetto della squadra  emergenza - Evacuazione) 
Nominativo principale: Sig. Visentin Giuseppe  
Nominativo Supplente: Sig. Zanatta Emanuele  
Nominativo Supplente :Sig. Ancuta Jhoan 

o Azione Diffusione di ordine di evacuazione 
o Responsabile Responsabile di Cantiere (in sua assenza, il suo sostituto ed in caso di 

assenza di quest’ultimo l’addetto della squadra  emergenza - Evacuazione) 
Nominativo principale: Sig. Visentin Giuseppe  
Nominativo Supplente: Sig. Zanatta Emanuele  
Nominativo Supplente :Sig. Ancuta Jhoan 

 
o Azione Chiamata di soccorso 
o Responsabile Responsabile di Cantiere (in sua assenza, il suo sostituto ed in caso di 

assenza di quest’ultimo l’addetto della squadra  emergenza - Evacuazione) 
Nominativo principale: Sig. Visentin Giuseppe  
Nominativo Supplente: Sig. Zanatta Emanuele  
Nominativo Supplente :Sig. Ancuta Jhoan 

 
o Azione Coordinatore delle operazioni di soccorso 
o Responsabile Responsabile di Cantiere (in sua assenza, il suo sostituto ed in caso di 

assenza di quest’ultimo l’addetto della squadra  emergenza - Evacuazione) 
Nominativo principale: Sig. Visentin Giuseppe  
Nominativo Supplente: Sig. Zanatta Emanuele  
Nominativo Supplente :Sig. Ancuta Jhoan 

 
o Azione Coordinatore antincendio 
o Responsabile Responsabile di Cantiere (in sua assenza, il suo sostituto ed in caso di 

assenza di quest’ultimo l’addetto della squadra  emergenza - Evacuazione) 
Nominativo principale: Sig. Visentin Giuseppe  
Nominativo Supplente: Sig. Zanatta Emanuele  
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Nominativo Supplente :Sig. Ancuta Jhoan 
 
o Azione Tentativo di spegnimento del principio di incendio 
o Responsabile Responsabile di Cantiere (in sua assenza, il suo sostituto ed in caso di 

assenza di quest’ultimo l’addetto della squadra  emergenza - Evacuazione) 
Nominativo principale: Sig. Visentin Giuseppe  
Nominativo Supplente: Sig. Zanatta Emanuele  
Nominativo Supplente :Sig. Ancuta Jhoan 

 
o Azione Assistenza alle persone con impedite o ridotte capacità motorie 
o Responsabile Responsabile di Cantiere (in sua assenza, il suo sostituto ed in caso di 

assenza di quest’ultimo l’addetto della squadra  emergenza - Evacuazione) 
Nominativo principale: Sig. Visentin Giuseppe  
Nominativo Supplente: Sig. Zanatta Emanuele  
Nominativo Supplente :Sig. Ancuta Jhoan 

 
Le disposizioni sopra segnalate dovranno essere, oltre che comunicate al personale 
interessato, discusse all'interno di apposite riunioni aventi lo scopo di migliorare il Piano ed 
aggiornarlo, fornendo inoltre l' occasione per definire a priori le soglie di rischio, 
oltre le quali scatterà la diramazione dell'ordine di sfollamento. 
 
E’ competenza del responsabile dell’attività vigilare: 
• sull' applicazione dell' ordine di servizio relativo all' agibilità delle vie di fuga; 
• sul non superamento dei carichi di incendio previsti, e sulla riduzione al minimo della 

quantità di materiali infiammabili presenti; 
• sull'applicazione del divieto di sosta degli autoveicoli nelle aree dell'impianto a 

maggior rischio; 
• sulla verifica periodica dell'efficienza dei dispositivi antincendio e di sicurezza; 
• sull'addestramento periodico da parte del personale nell'uso degli strumenti e delle 

attrezzature antincendio; 
• sull'aggiornamento del Piano di Evacuazione, in rapporto alle modifiche dell'organico, 

per cambi di destinazione d'uso di locali e per interventi sulle strutture e sui servizi; 
 

Informazioni importanti. 
Il piano di Evacuazione deve poter essere consultato da chiunque abbia interesse alla 
sua attuazione ed, altresì, deve essere a disposizione per visite ispettive e verifiche degli 
organi di controllo e di vigilanza. 
 

Punto di riunione in caso di evacuazione 
Zona esterna all’area impianti ed edifici (magazzini, officina ufficio pesa)  individuata e 
visualizzata nella cartografia allegata ; piazzale antistante ufficio pesa collocato in 
prossimità del cancello d’ingresso all’area di cava. 
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Dotazioni antincendio (protezione attiva). 
La dotazione antincendio indispensabile per affrontare un incendio nelle prime fasi di 
sviluppo necessita l'addestramento periodico del personale incaricato del loro uso. 
L’impianto è dotato della seguente attrezzatura utile allo spegnimento di un principio di 
incendio. 

Mezzi di estinzione mobili. 
Nell’attività sono presenti i seguenti estintori: 
 4 Polvere chimica  da 9 kg 
 7 CO2 da 5 kg  
 1 polvere chimica da 50 kg carrellato 

 
Ubicati nei seguenti punti/locali 
Ufficio pesa N°1 CO2 da 5 kg  
Quadro comandi impianto Calcestruzzo a piedi delle 
tramogge 

N°1 CO2 da 5 kg  
 

Piazzale impianto Calcestruzzo a piedi delle tramogge N°1 Polv.chimica da 9 kg 
Cabine ENEL di  ricezione e trasformazione N°1 CO2 da 5 kg  
Sala quadri principale N°1 CO2 da 5 kg  

N°1 Polv.chimica da 9 kg 
Cabina   comando impianto1 N°1 CO2 da 5 kg  
Cabina   comando impianto2 N°1 CO2 da 5 kg  
Officina N°1 Polv.chimica da 9 kg 
magazzini N°1 Polv.chimica da 9 kg 
Locale pressa fanghi N°1 CO2 da 5 kg  
Cisterna gasolio/deposito oli N°1 polvere chimica da 

50 kg carrellato 
 
• Per apparecchiature delicate, documenti, e altri oggetti di valore, usare solo CO2 

laddove la polvere può provocare danni permanenti. 
• tutti gli estintori devono essere sempre accessibili e non possono essere spostati senza 

preavvisare un addetto antincendio che successivamente passerà l’informazione agli 
altri componenti; 

• ogni uso, per qualunque motivo, di un estintore, deve essere segnalato al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di permettere l’immediato 
ripristino delle condizioni di funzionalità;  

• tutti gli estintori devono essere revisionati semestralmente per avere la sicurezza delle 
perfetta efficienza. 

 
Istruzioni per l'uso degli estintori: 
• togliere la spina di sicurezza; 
• impugnare la lancia; 
• tenere verticale l' estintore; 
• premere a fondo la leva di comando; 
• dirigere il getto alla base delle fiamme (non perpendicolarmente ad esse!); se si 

interviene in due disporsi sullo stesso lato rispetto alle fiamme; 
• garantirsi alle spalle una via di fuga. 
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Informazioni per lavoratori ed utenti, istruzioni generali in caso di emergenze. 
• Mantenere la calma 
• Interrompere immediatamente ogni attività 
• Non curarsi del recupero di effetti personali 
• Non spingere, non gridare, non correre se viene diramato l'ordine di evacuazione o in 

caso di pericolo imminente. 
• abbandonare l’impianto senza indugi, ordinatamente e con calma senza creare 

allarmismi o confusione; 
• non tornare indietro per nessun motivo; 
• non ostruire gli accessi all’impianto; 
• raggiungere il punto di riunione; 
• non usare veicoli per allontanarsi; 
• Seguire le vie di fuga indicate dalla segnaletica di sicurezza,aiutando eventuali 

persone in difficoltà allertando chi non avesse percepito l'emergenza. 
 

In caso di incendio 
 
• Segnalare la presenza di fumo o fiamme allertando il Responsabile dell’attività e il 

Coordinatore del gruppo antincendio, o in caso di urgenza valutare la possibilità di 
usare 

• personalmente l'estintore; 
• In caso di presenza di fumo camminare abbassati proteggendo le vie respiratorie con 

fazzoletti preferibilmente bagnati; 
• Prestare la massima attenzione nell'evitare che il fuoco, nel suo propagarsi, si 

intrometta tra voi e la via di fuga, e prepararsi all’eventuale ordine di evacuazione; 
• Se si è rimasti isolati dal resto del personale, abbandonare l'area seguendo le 

indicazioni previste per l' evacuazione; 
• Ricevuto l'ordine di evacuazione, dirigersi sollecitamente, ma senza correre, e senza 

attardarsi a recuperare gli oggetti personali. 
• Qualora si sia rimasto imprigionato all’interno di un locale e le vie di fuga sono 

bloccate dall’incendio, proteggere le vie respiratorie con una stoffa bagnata, quindi 
proteggere con una coperta  bagnata gli interstizi fra l’infisso e il locale, attraverso i 
quali potrebbe passare il fumo (ricordarsi che una buona porta in legno offre un 
riparo dall’incendio per almeno un quarto d’ora). Quindi fare di tutto per fare rilevare 
la propria presenza ai soccorritori. 

 

In caso di allagamento dei locali 
 
• Informare immediatamente il Responsabile dell'attività, fornendogli informazioni 

sull'esatta ubicazione, sull'entità e sul tipo di liquido che ha invaso i locali, indicandone 
la causa, se identificabile; 

• Individuare le persone e le apparecchiature che possono subire danni per la presenza 
del liquido, segnalando l'esito di tale esame al Responsabile dell’attività; 
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• Usare estrema cautela se vi sono apparati elettrici e prese di corrente raggiungibili dal 
liquido (è sicuramente utile staccare l'interruttore generale se nessun altro vi può 
provvedere e se per farlo non si deve attraversare la zona allagata); 

• Se è stata identificata con esattezza la causa dell'allagamento e si ritiene di poterla 
mettere sotto controllo senza rischi, intervenire per interrompere il flusso idrico. 

In caso di terremoto 
 
Se ci si trova all'interno di una struttura : 
• Ricordare che il terremoto sviluppa la sua azione in pochi secondi, e quindi è inutile 

ingaggiare con esso una improponibile gara di velocità nella speranza di arrivare 
all'aperto (l’esodo dei locali è raccomandato per le persone che si trovano al piano 
terra dell’edificio per le quali il raggiungimento di un luogo sicuro all’esterno è 
ottenibile in pochi secondi); 

• prima di valutare la possibilità di un’evacuazione, anche perché tale condotta crea 
una pericolosa competizione con le altre persone presenti, bisogna invece confidare 
nelle qualità antisismiche della struttura, difendendosi da possibili danni dovuti al crollo 
di elementi secondari (tramezzi, tamponamenti,cornicioni, ...) 

• Restare all'interno dei locali e ripararsi sotto tavoli, o in prossimità di elementi portanti 
della struttura; 

• Non precipitarsi fuori: si rischia di essere colpiti da pezzi di struttura o altri materiali 
provenienti dall'alto; rispettare eventuali compiti da assolvere in caso di emergenza; 

• Allontanarsi da superfici vetrate e da armadi o scaffalature; 
• Cessata la scossa, raggiungere sollecitamente il punto di riunione, seguendo le 

indicazioni valide in generale in caso di evacuazione, e prestando particolare 
attenzione ad eventuali strutture pericolanti. 
 
Se ci si trova all'aperto: 

• Allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da 
caduta di oggetti o materiali; terminata la scossa raggiungere il punto di raccolta; 

• Indicazioni analoghe possono essere date in caso di altri eventi (trombe d'aria, 
esplosioni, frane, impatto di aeromobili, ...) che possano provocare danni strutturali; 
anche in casi del genere la corsa cieca verso le aperture può essere 
controproducente; 

• attendere piuttosto l'eventuale ordine di evacuazione cercando un posto riparato 
(potrebbero avvenire altre esplosioni o crolli collegati); 

• nell'allontanarsi dall'edificio muoversi con circospezione controllando, prima di 
trasferire il peso del corpo da un punto all'altro, la stabilità del piano di calpestio. 

 

Emergenze interne ed esterne 
La differenza tra una emergenza interna (dovuta a cause endogene) ed esterna (dovuta 
a cause esogene) non sempre richiede variazioni di atteggiamento rispetto agli schemi 
già esaminati in dettaglio (peraltro, sono stati già trattati i casi di terremoto o altre 
calamità che provochino danni alla struttura dell'edificio). 
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Norme utili di pronto soccorso. 
In questo capitolo si danno informazioni e consigli pratici su come riconoscere e trattare le 
emergenze sanitarie pericolose per la sopravvivenza tralasciando i problemi minori del 
primo soccorso. 
Una emergenza sanitaria viene vissuta di solito come un evento incontrollabile e 
drammatico perché non esiste, nel nostro Paese, una educazione di massa e un 
addestramento permanente della popolazione a organizzare e prestare il primo soccorso. 
Il risultato di questa situazione si riflette talvolta pesantemente sull'esito di emergenze 
sanitarie che implichino la sospensione delle funzioni vitali (arresto cardiaco, arresto 
respiratorio). 
In questo tipo di emergenze è molto importante attivare immediatamente la catena della 
sopravvivenza: 
• precoce allertamento (telefonare al 118, o in mancanza al Pronto soccorso); 
• precoce rianimazione cardiorespiratoria (ad opera del soccorritore); 
• precoce defibrillazione, in ambiente ospedaliero; 
• precoce trattamento medico, in ambiente ospedaliero avanzato. 
Il supporto delle funzioni vitali attraverso la rianimazione cardio-polmonare è di 
fondamentale importanza perché permette di mantenere ossigenato il cervello, limitando 
i danni neurologici, il cuore e altri organi in attesa dell'arrivo del medico, opportunamente 
attrezzato per il ripristino definitivo delle funzioni vitali sospese. 
 

Arresto respiratorio. 
In caso di arresto respiratorio primario il cuore continua a battere e il sangue trasporta 
l'ossigeno al cervello e agli altri organi vitali per alcuni minuti. Il polso carotideo è presente. 
L' arresto respiratorio può essere provocato da: 
• ostruzione delle vie aeree da corpi estranei; 
• perdita di coscienza duratura; 
• inalazione di fumo durante incendio; 
• overdose da farmaci; 
• folgorazione; 
• infarto miocardico. 
L' intervento del soccorritore nei casi di insufficienza o arresto del respiro permette, 
attraverso una modalità di ventilazione 
 

Bocca-bocca 
 

 
 

 Bocca-naso 
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come ad esempio la respirazione bocca - bocca o bocca - naso, di migliorare 
l'ossigenazione in persone che hanno ancora un cuore battente e di prevenire 
l'imminente arresto cardiaco. 
Queste tecniche si basano sul principio che, in assenza di altri mezzi, l'aria espirata dal 
soccorritore contiene una percentuale di ossigeno sufficiente per le esigenze della vittima. 
 

Arresto cardiaco. 
In caso di arresto cardiaco primario la circolazione del sangue si ferma completamente, 
l'ossigeno non arriva più agli organi vitali, come il cervello, nel quale il danno neurologico 
irreversibile inizia circa 4 minuti dopo l'arresto. 
L'arresto cardiaco può essere provocato da infarto cardiaco, emorragia grave, 
folgorazione, trauma con emorragia importante, rischio di annegamento. 
Per accertare un caso di arresto cardiaco occorre verificare la presenza del polso 
carotideo. 
1. Mantenere il collo esteso con la mano sulla fronte. 
2. Localizzare la laringe e far scivolare indice e medio 

lateralmente, fino a localizzare, tra la laringe e i 
muscoli del collo, la pulsazione dell'arteria. 

3. Non premere troppo per evitare di farla scomparire. 
4. La presenza del polso carotideo deve essere 

ricercata per 10 secondi. 
 
 
L'intervento del soccorritore in caso di arresto cardiaco, 
permette di ripristinare, attraverso il Massaggio 
Cardiaco Esterno, una circolazione sanguigna adeguata a proteggere il cervello e gli altri 
organi vitali dall'anossia (mancanza di ossigeno). 
Nel caso dello stato di coma primario, cioè non dovuto ad arresto cardiaco, potrà essere 
presente attività respiratoria e cardiaca normale. 
 

Stato di coma. 
Per stato di coma si intende la condizione in cui l’infortunato non risponde ai comandi 
elementari come la richiesta di mostrare la lingua o di aprire gli occhi. Lo stato di coma 
potrà essere provocato da: 
• ictus 
• intossicazione da farmaci 
• sincope 
• ipoglicemia 
• folgorazione 
• epilessia 
Il soccorritore dovrà provvedere a mantenere libere le vie aeree contrastando 
l'abbassamento della base della lingua con la manovra di iperestensione del capo e a 
porre il paziente in posizione di sicurezza laterale, in quanto durante il coma possono non 
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funzionare i riflessi della tosse e della deglutizione. Tale deficit espone il paziente al rischio 
di inalazione di materiale gastrico eventualmente rigurgitato con conseguente 
soffocamento. 
 
Sequenza di intervento. 

Per un corretto ed efficace approccio ad una persona con arresto delle funzioni vitali è 
necessario seguire una sequenza di operazioni predefinita che permette al soccorritore di 
non omettere manovre importanti e di mantenere la necessaria calma anche in 
circostanze drammatiche. 
La sequenza consta delle seguenti fasi. 
1. verifica dello stato di coscienza 
2. richiesta di intervento al Pronto Soccorso 
3. apertura della bocca e verifica pervietà delle vie aeree (guardo, ascolto, sento) 
4. ventilazione di soccorso (2 insufflazioni) 
5. palpazione del polso carotideo 
6. inizio del massaggio cardiaco (5 compressioni alternate ad unainsufflazione) 
7. prosecuzione dei cicli di massaggio cardiaco e ventilazione bocca a bocca con 

rapporto 5 : 1. 
Arrivando presso una persona vittima di un malore, ci si deve accertare della presenza o 
meno della coscienza, chiedendo: «comestai?»... e scuotendo leggermente la spalla. 
Se non si ottiene risposta (stato di coma) si deve attivare immediatamente il sistema di 
soccorso, fornendo i seguenti dati. 
• località dell'evento 
• numero telefonico chiamante 
• descrizione dell'episodio 
• numero di persone coinvolte 
• condizioni della vittima (coscienza, respiro, attività cardiaca). 

Il passo successivo consiste nella valutazione dell'attività respiratoria. Tale analisi richiede 
alcune manovre preliminari: 
• sistemazione della vittima in posizione supina su superficie dura (pavimento) 
• apertura della bocca con le dita per accertare la presenza di materiale solido o 

liquido da rimuovere con fazzoletto e dita ad uncino 
• posizionamento della testa in iperestensione, che si ottiene con una mano sulla fronte 

e una sotto la mandibola; la manovra serve a sollevare la base della lingua che 
potrebbe ostruire le vie aeree. 

A questo punto è possibile valutare l'assenza della respirazione spontanea avvicinando 
l’orecchio alla bocca della vittima per non più di 5 secondi. 
Da questa posizione si guardano con la coda dell'occhio i movimenti della gabbia 
toracica, si ascoltano i rumori respiratori e si sente il passaggio di aria calda. 
Accertata l’assenza di respiro spontaneo il soccorritore deve eseguire due respirazioni di 
soccorso soffiando lentamente circa 800 cc (equivalente ad un'espirazione forzata) di 
aria nei polmoni dell'infortunato con il metodo a bocca a bocca, cioè circondando con 
la propria bocca quella dell'infortunato, avendo cura di tappare con le dita le narici e di 
mantenere la posizione iperestesa del capo con l'altra mano (eventualmente interporre 
tra le proprie labbra e quelle dell'infortunato un fazzoletto). 
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In questa fase può accadere di non riuscire a immettere aria nei polmoni dell'infortunato: 
tale evenienza deve far pensare ad un corpo estraneo in una zona irraggiungibile dalle 
dita del soccorritore e si rende necessaria la manovra di Heimlich che consiste nel 
comprimere il torace per espellere il corpo estraneo che ostruisce le vie aeree. 
 
Manovra di Heimlich. 

 
Creare una spinta del diaframma verso l'alto, forzando l'aria 
ad uscire dai polmoni con una sorta di "tosse artificiale". Fino 
a quando la vittima è in piedi o seduta, il soccorritore deve 
porsi dietro, fare il pugno con una mano (con il pollice 
all'interno) e porlo contro l'addome sopra l'ombelico. Con 
l'altra mano premere violentemente verso l'alto, 
ritmicamente e ripetutamente, fino a quando il paziente 
riprende a tossire e a respirare con efficacia o espelle il 
corpo estraneo. 
 
 
 
 

Se la vittima diventa incosciente 
 
1. Porre la vittima a terra in posizione supina. 
2. Porsi a cavalcioni delle cosce della vittima. 
3. Appoggiare il palmo di una mano 
4. sull'addome sopra l'ombelico. 
5. Sovrapporre l'altra mano e premere violentemente 

verso l'alto. 
Dopo le prime due respirazioni di soccorso il soccorritore 
deve accertarsi della presenza o meno di attività 
cardiaca palpando per non più di 10 secondi il polso 
carotideo. 
Questa manovra si esegue mantenendo l’iperestensione della testa con una mano sulla 
fronte e cercando, con tre dita dell'altra mano posizionate nello spazio tra la laringe e i 
muscoli del collo, la presenza del polso. La rilevazione del battito cardiaco al polso non è 
attendibile in quanto in alcune situazioni può essere assente pur essendo mantenuta 
l'attività cardiaca. 
Accertata l'assenza di polso carotideo e quindi la condizione di arresto cardiaco, il 
soccorritore deve iniziare immediatamente la manovra di massaggio cardiaco che 
consiste nel comprimere il cuore fra lo sterno e la colonna vertebrale. 
Il soccorritore si pone in ginocchio a lato della vittima, appoggiando le mani sovrapposte 
sulla metà inferiore dello sterno, poi con le braccia tese comprime lo sterno, con forza 
sufficiente ad abbassarlo di 3-5 cm nell'adulto. 
Si eseguono in questo modo 5 compressioni alle quali si fa seguire una respirazione di 
soccorso. 
La sequenza di una respirazione alternata a 5 compressioni va proseguita fino all'arrivo del 
medico e ha lo scopo di pompare sangue sufficientemente ossigenato negli organi vitali 
come il cervello, che viene in questo modo protetto dall'anossia (mancanza di ossigeno). 
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Dopo 10 cicli di compressioni e ventilazioni (5: 1 ), il soccorritore deve ricontrollare il polso 
carotideo per accertarsi del perdurare o meno dell'arresto cardiaco. 
La lettura e lo studio delle manovre illustrate in questo capitolo, necessariamente ridotto 
all'essenziale, dovranno essere affiancate da un ulteriore approfondimento pratico della 
materia (sotto l'assistenza di personale medico), indispensabile per affrontare con 
sicurezza ed efficacia le situazioni presentate. 

Operazioni da effettuare in caso di incidenti vari. 
 

Fratture e contusioni 
Preparare un impacco freddo per ridurre il dolore e il gonfiore; nel caso di fratture, prima 
del trasporto bisogna procedere all'immobilizzazione della parte con mezzi di fortuna. (ad 

es. con steccatura). 
 
Bisogna sempre tenere a mente che in caso di 
frattura, la parte deve essere tenuta in trazione. 
In questo modo si evita che i monconi possano 
danneggiare i tessuti. Inoltre l'infortunato ne trae 
solitamente un sollievo e una diminuzione del 
dolore. 
 
 
 
 

 

Ustioni leggere 
Davanti a un'ustione bisogna per prima cosa interrompere tempestivamente l'azione 

lesiva: spegnere l'ustione con acqua fredda sulla 
parte e sulle zone limitrofe. 
 
 
 
 
 
Se la fonte di calore 
è ancora attiva al 
momento del 
soccorso è bene 

eliminare gli abiti, ma non quelli a contatto con l'ustione: 
si rischia di staccare insieme agli abiti anche l'epidermide 
e aggravare la situazione.  
Proteggere da infezioni la parte lesa con un fazzoletto di 
cotone, lino o seta; cospargere la sede dell'ustione con 
pomata al cortisone, o altro prodotto antiustioni. 
 



 

Beton Candeo S.r.l. PIANO EMERGENZA Rev.1 del 08/05/14 Pagina 24 di 33 
 

 

 

Emorragie arteriose 
Nel caso di emorragie arteriose l'intervento deve 
essere tempestivo perché la quantità di sangue è di 
solito molto elevata rispetto alle emorragie venose. 
Se l'emorragia non è molto abbondante è sufficiente 
tamponarla con una garza sterile o un fazzoletto 
pulito, dopo aver disinfettato la parte.Se invece 
interessa grossi vasi, o per ferite agli arti, è necessario 
evitare che l'infortunato muoia dissanguato 
attuando delle compressioni sulle arterie a monte 
della ferita, o effettuare una legatura tramite laccio 
emostatico a monte della ferita. 
 

Emorragie venose 
Le emorragie venose si possono arginare, dopo una buona disinfezione, ponendo sulla 

ferita una garza sterile e o un fazzoletto pulito ed 
effettuando una compressione diretta 
tramite un tamponamento costante sulla ferita e 
applicando una borsa di ghiaccio nelle zone  
circostanti. Può anche essere utile applicare una 
fasciatura di sostegno al tampone. Questa non deve 
essere troppo stretta: non si deve arrestare la 
circolazione. 
Se la parte interessata è un arto, si può alzarlo al di 
sopra del corpo per far diminuire l'afflusso di sangue 

o effettuare una legatura tramite laccio emostatico a valle della ferita. 

Rischio di annegamento. 
Il primo intervento consiste nella rianimazione cardiorespiratoria, mediante manovra atta 
a rimuovere i corpi estranei, la Rianimazione o ventilazione bocca a bocca e l'eventuale 
massaggio cardiaco. E' importante e necessario liberare la persona dai vestiti bagnati e 
sistemarla in un luogo asciutto e caldo. Se sono disponibili idonee attrezzature, vanno 
attuate la ventilazione con maschera ad ossigeno e l'intubazione, nonché l'avvio di una 
perfusione endovenosa. 
 

Contatto degli occhi con sostanze nocive. 
Qualunque sia la sostanza incriminata il paziente vittima di una causticazione oculare si 
presenta spesso agitatissimo, in preda a violento dolore e con uno spasmo reattivo delle 
palpebre. 
In tali circostanze è assolutamente necessario aprire l’occhio serrato e porre l’infortunato 
immediatamente sotto un getto d’acqua a pressione moderata, risciacquando a lungo 
la zona colpita. Il lavaggio oculare immediato sul luogo dell’incidente spesso è una 
manovra che salva la vista. L’operatore non dovrà farsi irretire dal rifiuto o dalle urla di 
dolore dell’infortunato e dovrà eseguire tali manovre con decisione e delicatezza allo 
stesso tempo, essendo il bulbo oculare una struttura vulnerabile. 



 

Beton Candeo S.r.l. PIANO EMERGENZA Rev.1 del 08/05/14 Pagina 25 di 33 
 

 

 

Fatto questo è necessario trasportare l’infortunato presso il primo pronto soccorso 
oculistico e consegnarlo alle cure dello specialista non trascurando di applicare una 
garza umidificata con acqua fresca durante il trasporto. 
 

Contatto degli occhi con schegge. 
Le ferite delle palpebre o del bulbo oculare richiedono tutte un immediato invio del 
traumatizzato in sede specialistica per il rischio, ad esempio in una ferita perforante, di 
infezione del bulbo con conseguente perdita anatomica e funzionale dello stesso in 
poche ore. 
Far sdraiare il paziente in posizione supina, tenerlo immobile con entrambi gli occhi 
bendati con garza sterile non medicata e trasportare presso uno specialista avendo cura 
di non muovere il paziente durante il tragitto e di invitarlo a tenere gli occhi chiusi. 
Non tentare mai di estrarre o di rimuovere gli agenti  perforanti. 
 

Svenimento o malori: 
Verificare se c'è battito cardiaco e se l'individuo 
respira: in caso di assenza di tali parametri vitali, 
valutare se l'intervento dei sanitari può giungere 
prima che l'infortunato subisca danni irreversibili (3-5 
minuti) e in caso contrario ipotizzare l'applicazione 
di tecniche di rianimazione (massaggio cardiaco e 
respirazione artificiale). 
Allentare gli indumenti troppo stretti e tenere 
l'infortunato disteso supino a gambe alzate 
e a testa in basso per far affluire sangue al cervello. 
 

 
 
Non scuoterlo e non schiaffeggiarlo violentemente ma 
spruzzarli acqua fresca in faccia. 
 
 
Non somministrare bevande di alcun tipo in caso di 
malore provocato da contatto con sostanze nocive o 
loro inalazione, attenersi alle istruzioni riportate sulla 
scheda di sicurezza della specifica sostanza, e 
astenersi in ogni caso dall'effettuare manovre di cui 
non si ha padronanza. 
 
Note: 
Dovrà essere verificato periodicamente il contenuto del pacchetto di medicazione. 
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Termine dell’emergenza. 
Al termine dello stato di emergenza è necessario discutere, con tutto il personale 
interessato, in merito alla realizzazione delle manovre di emergenza ed evacuazione 
messe in atto. E’ utile compilare e discutere il seguente questionario. 
 

Comunicazioni 
• la diffusione della notizia o dell'emergenza in atto è stata tempestiva? 
• chi vi ha informato ? 
• le informazioni fornitevi descrivevano fedelmente la natura e la gravità dell'evento ? 
• la rete di comunicazione ha funzionato in modo soddisfacente? 
• gli elenchi telefonici in vostro possesso erano tutti aggiornati ? 
 

Rapporti con l’esterno 
• tutti gli organi esterni sono stati attivati nei tempi e nei modi previsti? 
• vi sono stati conflitti di competenza o incomprensioni ? 
• le informazioni fornite dal personale interno al loro arrivo sono state efficaci ? 
 

Salvaguardia e utilizzo delle risorse umane 
• tutti i presenti sono stati evacuati rapidamente e ordinatamente ? 
• il punto di riunione è stato raggiunto senza difficoltà ? 
• vi sono stati problemi specifici riguardanti il pubblico e le ditte esterne? 
• vi sono stati problemi specifici riguardanti eventuali persone con mobilità ridotta ? 
• il punto di riunione era presidiato ? 
• l'intervento di soccorso agli infortunati è stato tempestivo ? 
• l'elenco delle attrezzature utili in caso di emergenza era aggiornato e veritiero ? 
 

Eventi inattesi 
• si sono verificate situazioni inattese e/o impreviste, non contemplate nel Piano, che 
avrebbero potuto accrescerne la gravità, rallentare i soccorsi, pregiudicare la 
salvaguardia delle persone o dei beni materiali ? 
 

Conclusioni 
• come avrebbe potuto essere evitato il sinistro, e come avrebbero potuto essere 
ulteriormente limitati i danni ? 
• come è possibile migliorare il Piano per il futuro ? 
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Allegati al piano. 
 
• Struttura organizzativa, procedure e competenze. 
 
• Numeri telefonici di emergenza. 
 
• Schede Tecniche Pronto Soccorso. 
 
• Registro Antincendio. 
 
• Planimetria dell’ unità produttiva  con indicati i sistemi di esodo e di emergenza. 
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Struttura organizzativa, procedure e competenze 
 
 

Azione RESPONSABILE Nominativo 
Titolare 

 

Nominativo 
Supplente 

 

Decisione dell'ordine di 
Evacuazione e allarme 
 

 Responsabile della ditta 
(in sua assenza, 
Coordinatore del Gruppo 
Antincendio - 
Evacuazione) 
 

Visentin 
Giuseppe 

1)Zanatta Emanuele 
 

2)Ancuta Jhoan 

Diffusione Di Ordine Di 
Evacuazione e Controllo 
Delle Operazioni Di 
Evacuazione 

Coordinatore Gruppo 
Antincendio Evacuazione, 
mediante comunicazioni 
telefoniche interfoniche, 
e/o dispositivi luminosi e 
acustici  

Visentin 
Giuseppe 

1)Zanatta Emanuele 
 

2)Ancuta Jhoan 

Segnalazione  danno o 
fuga di  Gas Metano 
dalle condotte presenti 
nell’area di cava 
 

Componente del Gruppo 
Antincendio - Evacuazione 

Visentin 
Giuseppe 

1)Zanatta Emanuele 
 

2)Ancuta Jhoan 

Chiamata Di Soccorso e 
Coordinatore Delle 
Operazioni Di Soccorso 

Addetto Antincendio - 
Evacuazione oppure 
addetto al Pronto 
Soccorso 

Visentin 
Giuseppe 

1)Zanatta Emanuele 
 

2)Ancuta Jhoan 

Coordinatore 
Antincendio 

Componente del Gruppo 
Antincendio - Evacuazione 

Visentin 
Giuseppe 

1)Zanatta Emanuele 
 

2)Ancuta Jhoan 

Assistenza Alle Persone 
Con Impedite O Ridotte 
Capacità Motorie 

Componente del Nucleo 
antincendio 

Visentin 
Giuseppe 

1)Zanatta Emanuele 
 

2)Ancuta Jhoan 
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Numeri telefonici di emergenza  
 

 Descrizione emergenza Numero Telefonico 

Vigili del Fuoco VV.F. 115 

Pronto Soccorso Sanitario  118 

Carabinieri 112 

Polizia  113 
Elettricità ENEL (segnalazione 
guasti) 803500 (da rete fissa) 

Gas SNAM Spa MONTEBELLUNA 
(segnalazione guasti)  0423 30.27.00 

Oleodotto militare  
INFRASTRUTTURE E GESTIONE Spa  
(segnalazione guasti)  

0423 22.515 

 
 

Procedura per chiamate di emergenza : 
• Formare il 115 in caso di incendio, o uno degli altri numeri un elenco in caso di 
diversa emergenza. 
 
• Indicare l’indirizzo  “Via Foscarini, ingresso a lato delle ditta SOCOMET” (se 
necessario completando i dati con punti di riferimento che facilitino la 
localizzazione dell’attività). 
 
• Fornire un recapito telefonico; 0422 88.17.81, anche cellulare………………… 
 
• Spiegare chiaramente il tipo di emergenza, indicando se necessitano soccorsi di 
tipo medico specialistico. 
 
• Non riagganciare fino a che l’operatore non conferma di aver compreso tutti i 
dati che gli sono stati comunicati. 
 
• Inviare all’ingresso una persona che guidi i soccorritori. 
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Schede tecniche Pronto Soccorso 

 

Tecnica Respirazione Bocca-Bocca 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

o Posizione a lato del paziente 

o Iperestendere il capo e sollevare il mento 

(NON iperestendere se sospetti un trauma) 

o Occludere il naso con una mano (in 

alternativa con la guancia) 

o Inspirare profondamente, per erogare un 

volume di 0,8 - 1 litro 

o Fare aderire bene le proprie labbra intorno 

alla bocca della vittima 

o Iniziare con 2 insufflazioni 

o Insufflare lentamente per evitare il 

rigonfiamento dello stomaco 

o Controllare l'espansione del torace 

o Assicurare che l'espirazione avvenga 

liberamente 

o Se il paziente è anche in Arresto Cardiaco 

alternare con Massaggio Cardiaco Esterno 

5:1 o 15:2 
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Tecnica Respirazione Bocca-Naso 
 
La tecnica bocca-naso è utile quando è impossibile ventilare la vittima attraverso la 
bocca a causa di chiusura serrata, presenza di lesioni o mancanza di tenuta (soggetti 
senza denti). 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

o Posizione a lato del paziente 

o Iperestendere il capo e sollevare il mento 

(NON iperestendere se sospetti un trauma) 

o Porre la mano sotto il mento e chiudere la 

bocca 

o Inspirare profondamente per erogare un 

volume di 0,8 - 1 litro 

o Circondare il naso della vittima con la 

bocca, evitando di stringere 

o Iniziare con 2 insufflazioni 

o Insufflare lentamente per evitare il 

rigonfiamento dello stomaco 

o Controllare l'espansione del torace 

o Assicurare la espirazione libera,  aprendo la 

bocca del paziente 

o Se il paziente è in anche Arresto Cardiaco 

alternare con Massaggio Cardiaco Esterno 

5:1 o 15:2 
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Tecnica del Massaggio Cardiaco 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

o Porre il paziente su di una superficie 
rigida in posizione supina 

o Inginocchiarsi a lato del paziente, che 
spesso si trova a terra 

o Individuare la metà inferiore dello sterno 
o Appoggiare l'estremità del palmo della 

mano sullo sterno, sollevando dita e 
palmo, per non comprimere le coste 

o Sovrapporre l'altra mano, a dita tese o 
incrociate 

o Effettuare le compressioni a braccia tese 
(gomiti rigidi) e spalle perpendicolari sullo 
sterno, in modo da esercitare la massima 
forza 

o possibile per un tempo sufficientemente 
lungo con tutto il peso del tronco 

o Comprimere lo sterno di 4-5 cm (la forza 
impiegata varia a seconda della 
struttura fisica del soccorritore e della 
vittima, dal bambino 

o all'anziano) con un movimento intenso e 
rapido (meno di un secondo 
complessivamente) 

o Rilasciare la compressione, senza 
spostare e sollevare le mani, per 
permettere al torace di ritornare alla 
posizione di partenza sfruttandone 

o l'elasticità 
o Il rapporto compressione-rilasciamento 

deve essere di 1:1 
o La frequenza di compressione deve 

essere 80-100 min. In questo modo si fa 
arrivare il sangue al cervello e al cuore 
con una pressione di 60-80 mmHg, che 
può garantire la sopravvivenza del 
paziente. 
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PROCEDURE STANDARD IN CASO DI EMERGENZA 
 
 
 
 Mantenere la calma 

 
 Interrompere immediatamente ogni attività 

 
 Avvisare telefonicamente  il responsabile di cantiere (cell. 349 

24.85.529) o in sua assenza  il suo sostituto e l’ufficio pesa  (0422  
88.17.81) per l’attivazione delle procedure di emergenza 

 
 Accertarsi  che tutto il personale presente in cantiere sia stato 

avvisato 
 
 Interrompere l’ENERGIA ELETTRICA  mediante l’azionamento del 

selezionatore  elettrico di sgancio generale, posto all’interno 
della  cabina quadri generali, sul piazzale impianto 

 
 Attivare le procedure di soccorso, evacuazione, e di 

spegnimento mediante: 
 ESTINTORI 
 CARRELLI A SCHIUMA 

 Raggiungere il punto di raccolta, a lato dell’ufficio pesa, in 
prossimità dell’ingresso cantiere  e verificare la presenza  di tutto 
il personale  presente in cantiere 



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 

Allegati 

05 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  A.6 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

 



 

Formazione, Informazione, Addestramento 

05 2014 

1/2 

 
 
 
La formazione, informazione ed addestramento del personale della società Beton Candeo S.r.l. operante 
presso l’unità produttiva di Nervesa della Battaglia (TV), in località Bidasio , in ottemperanza a quanto 
previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i., in particolare agli artt. 36 e succ. e 73 e succ., nonché a quanto riportato 
nell’Accordo Stato Regioni del 21/dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 è stata somministrata con corsi 
specifici in ottemperanza e nel rispetto delle sopra citate leggi. 
 
La documentazione attestante la formazione pregressa, nonché quella successiva è tenuta aggiornata 
presso gli uffici  amministrativi della società esercente. Di seguito si riporta un quadro riassuntivo di 
quanto fatto aggiornato a maggio 2014. 
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1 INTRODUZIONE 

 
La presente relazione riguarda la valutazione della presenza del rischio da stress da lavoro 
correlato per l’insediamento estrattivo della società Beton Candeo S.r.l.. nel territorio del comune di 
Nervesa della Battaglia (TV). 
 
Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (D.Lgs 106/09) prevede l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato 
in tutte le aziende, secondo i contenuti dell’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 che ha 
recepito l’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato conclusosi l’8 ottobre 2004 
(accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria europea”; UEAPME - 
associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate 
dal pubblico e di interesse economico generale).  
Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e sostenere datori 
di lavoro e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali 
e l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori. 
 
 
Primi riferimenti alla valutazione e prevenzione dei rischi di natura psico-sociale si ritrovano: 
· nell’articolo 2087 del codice civile, che sancisce l’obbligo per l’imprenditore di tutelare la 
personalità morale del lavoratore; 
· nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che definisce l’obbligo per il datore di 
lavoro di valutare “tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”; 
· nell’art. 8 bis dello stesso decreto che individua tra gli obiettivi di apprendimento dei corsi di 
formazione che costituiscono requisito per la nomina degli RSPP anche conoscenze di natura 
psicosociale; 
· nell’accordo Stato-Regioni sulla formazione degli RSPP, che definisce i rischi psicosociali come 
stress, burnout e mobbing. 
 
 
Lo stress potenzialmente può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore 
indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di 
rapporto di lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno però considerate causate 
dal lavoro stesso; è pur vero che anche lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può 
condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro, in tal caso entriamo, 
però, in una sfera che sfugge al controllo e al potere del datore di lavoro; quest’ultimo può 
intervenire sull’organizzazione del lavoro, sull’ambiente lavorativo, ma non sulla sfera privata del 
lavoratore. L’obiettivo dell’ Accordo Europeo del 2004 è, appunto, quello di offrire ai datori di lavoro 
un modello che consenta di individuare, prevenire e gestire i problemi legati allo stress lavoro 
correlato.  
 
Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici 
e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. 
 
La presente valutazione sarà aggiornata nel caso in cui gli elementi in oggetto subiscano variazioni 
e/o nel caso in cui emergano ulteriori elementi significativi ai fini della sicurezza e della salute dei 
lavoratori e anche in relazione ai risultati della sorveglianza sanitaria. 
Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta s’introduca un 
cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio, quando si 
effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni 
lavorative in ambienti diversi. 
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2 LO STRESS 

 
Lo stress è la reazione adattativa generale di un organismo a sollecitazioni esterne (stressors). 
Questa risposta adattativa è una condizione fisiologica normale degli esseri viventi, ma può 
arrivare ad essere patologica in situazioni estreme. Quando l’individuo viene sollecitato dagli stress 
ha una prima reazione di allarme e si prepara a reagire, indipendentemente dallo specifico fattore 
di stress; segue una seconda fase di resistenza in cui tenta di adattarsi alla nuova situazione 
provocata dall’agente stressante; infine se il tentativo di adattamento si protrae nel tempo in 
maniera eccessiva, subentra la terza fase, quella dell’esaurimento funzionale, in cui l’individuo non 
riesce più a mantenere lo stato di adattamento. Se la risposta alle pressioni avviene in breve 
temine e utilizzando le proprie risorse, lo stress può essere considerato positivo e viene definito 
eustress; al contrario, quando per lungo tempo la risposta è poco adattativa e non si hanno le 
capacità necessarie per affrontare le nuove condizioni, lo stress è negativo e viene definito 
distress. Individui diversi rispondono in maniera diversa ad uno stesso stimolo facendo supporre 
che prima della manifestazione dello stress, lo stimolo viene elaborato attraverso processi cognitivi. 
I sintomi dello stress si manifestano come disturbi a livello fisico (emicrania, disturbi 
gastrointestinali, variazione della pressione arteriosa, ecc.); a livello comportamentale (abuso di 
alcool, farmaci, tabacco, droghe, ecc.); a livello psicologico (disagio, ansia, irritabilità, depressione, 
ecc). Il rapido cambiamento delle condizioni e delle caratteristiche del lavoro e le richieste sempre 
più pressanti sulle risorse personali ed emotive dei lavoratori hanno incrementato i fattori di disagio 
psicosociale. La costrittività organizzativa, la precarietà del posto di lavoro, l’incertezza dei ruoli e 
degli obiettivi personali ed aziendali, la mancanza di ricompense e di autonomia decisionale, 
l’esposizione ad agenti nocivi per la salute, sono caratteristiche che possono indurre allo stress con 
gravi conseguenze sulla salute dei lavoratori. Il lavoratore distressato assume un atteggiamento di 
fuga dal lavoro, di difficoltà nelle relazioni interpersonali e di decremento della performance. Forme 
di disagio psicologico legate allo stress da lavoro, se protratte nel tempo, diventano delle vere e 
proprie sindromi, quali la  Sindrome Corridoio, caratterizzata dalla mancanza di gestire le 
competenze lavorative e quelle private e il Burn-out, che colpisce soprattutto i lavoratori 
appartenenti alle professioni “di aiuto”. Una condizione organizzativa stressogena è il mobbing, un 
fenomeno di emarginazione e di esclusione di un lavoratore da parte di colleghi o superiori, 
attraverso comportamenti aggressivi e violenti, per un periodo determinato di tempo con 
l’intenzionalità di estrometterlo dall’ambiente di lavoro. 
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3 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

L’attuale quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituito dal 
Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha specificamente individuato 
lo "stress lavoro-correlato" come uno dei rischi oggetto, sia di valutazione (Accordo europeo dell’8 
ottobre 2004) sia di una conseguente adeguata gestione dello stesso, demandando alla 
Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro il compito di "elaborare 
le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato"; in data 17/11/2010 
sono state emanate sotto forma di un "percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di 
attuazione dell’obbligo" (Comunicato del Ministero del Lavoro in G.U. n.304 del 30/12/2010). 
 
Il D.Lgs 81/08 stabilisce la valutazione dei rischi deve fare riferimento a "tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo 
europeo dell’8 ottobre 2004" (art. 28, comma 1). 
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4 ANAGRAFICA  AZIENDALE 

 
 
 
DENOMINAZIONE:     BETON CANDEO  
RAGIONE SOCIALE:     S.r.l. 
SEDE LEGALE:     Via Del Santo, 204 35010 LIMENA (PD) 
SEDE AMMINISTRATIVA:   Via P. Maroncelli, 23   35129  PADOVA 

Tel 049 80.73.844 fax 049 80.74.614 
Email: betoncandeo@gruppocandeo.it 
Pec :  betoncandeo@legalmail.it 
 

SEDE OPERATIVA:    Via Foscarini s.n.- 31040  NERVESA D. BATTAGLIA(TV) 
Tel 0422.88.17.81 fax 0422 88.94.03 
Email  imp.nervesa@gruppocandeo.it 

 
LEGALE RAPPRESENTANTE   CANDEO Agostino 
N° DIPENDENTI    48 
P. IVA:      00225290287 
 
 

DATORE DI LAVORO Rag. CANDEO Agostino 

DIRETTORE RESPONSABILE 
DEI LUOGHI DI LAVORO - CAVA 

              Per. Ind. min. PRINCIVALLI Michele 

SORVEGLIANTI DEI LUOGHI DI 
LAVORO - CAVA 

Sig. VISENTIN Giuseppe 
Sig. ZANATTA Emanuele 
Sig. ANCUTA Jhoan 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Dott. BARRO Andrea 

MEDICO COMPETENTE Dott. MANCINI Gianfranco 

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA 

Sig. STANGHERLIN Giantitta 

ADDETTI GESTIONE 
EMERGENZE INCENDI 

Sig. VISENTIN Giuseppe 
Sig. ZANATTA Emanuele 
Sig. ANCUTA Jhoan 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
Sig. VISENTIN Giuseppe 
Sig. ZANATTA Emanuele 
Sig. ANCUTA Jhoan 
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5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 

 

5.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI: IL PERCORSO METODOLOGICO 

 

Il processo di valutazione e di gestione del rischio consta di una serie di fasi, come si può vedere 
nella figura seguente: 
 
La valutazione dei rischi: il percorso metodologico  
 
 

 
 
Il  processo valutativo è strutturato con i seguenti steps:  
 
A - Il primo step consiste nella raccolta delle informazioni relative all’impresa (organigramma 
gerarchico e funzionale, tipologie contrattuali, presenza del sindacato, lavoratori provenienti da altri 
paesi, ecc.). Si tratta di costruire il contesto conoscitivo necessario per l’eventuale progettazione 
dell’intervento valutativo da adottare e per l’interpretazione dei dati che si acquisiranno.  
 
B - Interessamento dei dirigenti/preposti e l’informazione dei lavoratori anche in vista di un loro 
eventuale  coinvolgimento diretto. Le potenziali azioni di miglioramento e/o le misure d’intervento, 
infatti, avranno successo soltanto in virtù del grado del livello di partecipazione dei lavoratori a tutti i 
livelli, altrimenti il rischio è quello di aver formalmente soddisfatto un adempimento, bruciando però 
le reali potenzialità di crescita di tutta l’impresa. Attraverso il sistema informativo in uso (circolari, 
riunioni, intranet, ecc.) si porteranno i lavoratori a conoscenza dell’indagine che si andrà a fare, del 
perché, con quali operatori, quando e come saranno restituiti loro i risultati ottenuti. 
 
C - Nella fase d’indagine vera e propria, relativamente alle modalità ed agli strumenti, si deve 
distinguere tra le imprese che occupano fino a dieci dipendenti, il cui datore di lavoro ha facoltà di 
procedere, al momento, all’autocertificazione (D. Lgs 81/2008- art. 29, comma 5) e tutte le altre 
aziende, come riportato nel capitolo  
 
D -  La pianificazione degli interventi per la eliminazione, la riduzione e la gestione dei rischi emersi 
deve dare priorità alla modificazione dei fattori stressogeni alla fonte, focalizzandosi sugli aspetti 
organizzativi e/o gestionali che si siano rivelati critici, quindi adattare ergonomicamente il lavoro 
all’uomo. La pianificazione degli interventi deve prevedere anche una fase di monitoraggio. 
 
E - L’attuazione degli interventi deve essere accompagnata dal monitoraggio costante 
dell’adeguatezza delle misure adottate e delle modalità di attuazione. Si può effettuare con l’analisi 
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periodica degli indicatori oggettivi e degli indicatori di benessere attraverso la verifica con il medico 
competente e/o gli specialisti designati dall’impresa. 
 
F -  Verifica/Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. La valutazione deve essere 
immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della orga-
nizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al 
grado di evoluzione della tecnica, ecc. (D.Lgs 81/2008 - art. 29, comma 3). In tutti gli altri casi, non 
previsti dalla norma, per la verifica/aggiornamento della valutazione si ritiene adeguato un periodo 
di tempo non superiore a due anni. 
 

 

5.2 L’INDAGINE 

Sempre nell’ottica di una valutazione allargata e partecipativa, con il coinvolgimento delle figure 
previste dal citato D. Lgs., si è intrapreso il processo di valutazione secondo due livelli d’intervento 
distinti. Non necessariamente sono da attuarsi entrambi, in quanto il primo livello di valutazione,  
con approccio verificabile (check list), può risultare sufficiente. 
 

5.2.1 Primo livello: Valutazione con approccio verificabile  

 
Questa fase prevede il supporto documentale o comunque riferimenti verificabili di quanto 
segnalato. Tali informazioni possono essere acquisite dal Servizio di Prevenzione e Protezione 
(SPP), dalla parte generale del documento di valutazione dei rischi, dal servizio del personale, dal 
responsabile dell’ufficio legale, dal medico competente, dal RLS,  ecc..  
Nell’ambito di questa metodologia, si consiglia la check list di indicatori verificabili, ma si possono 
utilizzare anche altri strumenti quali il metodo delle congruenze organizzative (MOC), la job 
analysis, ecc.. 
La check list inizia con la rilevazione degli indicatori indiretti di stress, gli indicatori aziendali (Area 
A) che riguardano gli indici infortunistici, le assenze dal lavoro, le ferie non godute, ecc. Quindi si 
procede con l’analisi del contesto (Area B) e del contenuto lavorativi (Area C), che raggruppano i 
parametri stressogeni, secondo le citate indicazioni dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la 
Salute del Lavoro.  
Ove si renda necessario, si  deve integrare il primo livello d’indagine, effettuato con la check list, 
con strumenti soggettivi per rilevare la percezione dello stress da parte dei lavoratori, fermo 
restando che la elaborazione dei dati raccolti deve essere riferita alla situazione-lavoro e non alle 
singole persone. 
 

 

5.2.2 Secondo livello: Valutazione con coinvolgimento diretto dei lavoratori  

Le condizioni che comportano la valutazione della percezione dello stress con il coinvolgimento 
diretto dei lavoratori (es. attraverso la somministrazione di questionari) sono le seguenti: 
 

 la presenza nell’impresa di fattori potenziali di stress noti in letteratura (lavoro a contatto 
con il pubblico, lavoro a contatto con la sofferenza, lavoro a turni, ecc.), come riportato nel 
Documento di Consenso sullo stress commissionato dalla Società Italiana di Medicina del 
Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) (Cesana et al, 2006) 

 il punteggio finale riportato alla check list di indicatori verificabili è risultato “alto” 
 presenza di una o più istanze giudiziarie per molestie morali e/o sessuali 
 presenza di casi di disagio lavorativo clinicamente accertati dai centri clinici pubblici di 

riferimento con nesso causale probabile con condizioni lavorative stresso gene  (vale 
anche per le imprese fino a dieci dipendenti) 

 presenza di condizioni di stress segnalate dal medico competente 
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 il punteggio della check list si colloca ancora nel quadrante “rischio medio” a distanza di un 
anno dalla valutazione e nonostante le azioni di miglioramento adottate 

 

Per la rilevazione della percezione di stress, il questionario può essere sostituito, se del caso, o 
accompagnato da altri strumenti soggettivi come il focus group o l’intervista semi-strutturata la cui 
utilizzazione però richiede sempre personale specializzato.  
Non tutti i questionari sono adeguati a strutture organizzative diverse; la scelta dipende dalla 
consistenza dell’impresa, dalla tipologia del rischio prevalente, dal livello culturale dei lavoratori, 
dalle risorse finanziarie impegnate, ecc. Può essere utile, in questa fase, la consulenza di uno 
psicologo del lavoro.  
Non è da sottovalutare la scelta delle modalità di somministrazione, on line o cartacea, così come 
la popolazione da indagare, tutti i lavoratori o un campione di essi (campione rappresentativo - vedi 
criteri dalla letteratura HSE, per gruppo omogeneo, ecc..) 
Infine, è fondamentale motivare i lavoratori a collaborare, anche se già informati della valutazione 
in corso; la diffidenza ad esporsi nell’ambiente di lavoro è nota, per cui è necessario guadagnarsi 
preventivamente la fiducia per ottenere risultati affidabili.  
Questi aspetti, se sottovalutati, possono inficiare la bontà dell’indagine, privando l’impresa di un 
investimento prezioso. 
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5.3 APPLICAZIONE DEL METODO DI VALUTAZIONE 

Uno degli scopi della valutazione dei rischi consiste nella predisposizione di interventi di 
prevenzione primaria. Nel tentativo di ottimizzare le esigenze dei diversi stakeholders senza 
abdicare a criteri di riferimento scientifici, la metodologia proposta rappresenta l’indicazione minima 
per una corretta valutazione dello stress correlato al lavoro senza imporre, soprattutto alle piccole e 
medie imprese, oneri aggiuntivi, ma non deve escludersi la possibilità dell’utilizzo di strumenti 
d’indagine più raffinati. Essa si articola in 2 fasi principali:  
 

 FASE 1. Inquadramento degli indicatori oggettivi, ossia verificabili, che è possibile 
associare a condizioni di stress da lavoro, attraverso la compilazione della check list di 
indicatori bili, appositamente predisposta. 
 

 FASE 2. Individuazione del livello di rischio stress lavoro-correlato che viene valutato in 
modo graduale (BASSO, MEDIO, ALTO). In questa fase devono essere già ipotizzate e 
pianificate azioni di miglioramento. 
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5.4 FASE 1: VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI VERIFICABILI 

L’intervento deve permettere di acquisire e valutare gli indicatori verificabili che la letteratura 
associa allo stress da lavoro. La check list  utilizzata, predisposta per mansioni,  permette di 
rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili ai DATI AZIENDALI ed al 
CONTESTO e CONTENUTO del lavoro. 
 
La compilazione delle tre aree della check list permette di  acquisire una “stima” delle condizioni di 
rischio che sarà di livello BASSO – MEDIO – ALTO. Gli indicatori che sono stati inseriti tendono a 
quantificare parametri, il più possibile verificabili, secondo il seguente schema:  
 

 AREA A -  INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori)   
 

 AREA B -  CONTESTO DEL LAVORO ( 6 aree di indicatori)  
 

 AREA C -  CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori)  
 

INDICATORI AZIENDALI 
INDICATORI DEL 

CONTESTO DEL LAVORO 
INDICATORI DEL 

CONTENUTO DEL LAVORO 

 Infortuni 
 Assenza per malattia 
 Assenza dal lavoro 
 Ferie non godute 
 Rotazione del 

personale 
 Turnover 
 Procedimenti/ Sanzioni 

disciplinari 
 Richieste visite 

straordinarie 
 Segnalazioni stress 

lavoro-correlato 

 Funzione e cultura 
organizzativa 

 Ruolo nell’ambito 
dell’organizzazione 

 Evoluzione della 
carriera 

 Autonomia decisionale 
– controllo del lavoro 

 Rapporti interpersonali 
sul lavoro 

 Interfaccia casa lavoro 
– conciliazione 
vita/lavoro 

 Ambiente di lavoro ed 
attrezzature di lavoro 

 Pianificazione dei 
compiti 

 Carico di lavoro – ritmo 
di lavoro 

 Orario di lavoro 

 

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area.  
I punteggi delle 3 aree vengono sommati. 
 

AREA TOTALE PUNTEGGIO PER AREA 

CONTESTO DEL LAVORO  

CONTENUTO DEL LAVORO  

INDICATORI AZIENDALI  

TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO  
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5.4.1 Definizione Punteggi Aree 

 

A - Area Indicatori Aziendali 
 
Gli indicatori aziendali sono riferiti all’andamento negli ultimi 3 anni  
 

1 INDICI INFORTUNISTICI X

2
Assenze per malattia (non maternità, allattameto, 

congedo matrioniale) X X

3 ASSENZE DAL LAVORO X X

4 % FERIE NON GODUTE X X

5
% TRASFERIMENTI INTERNI RICHIESTI DAL 

PERSONALE X X

6 % ROTAZIONE DE PERSONALE (usciti-entrati) X X

7 PROCEDIMENTI/SANZIONI DISCIPLINARI X X

8
N. di visite su richiesta del lavoratore al medico 

comepetente (D.Lgs. 81/2008, art.41 c2 lett c) X X
ASSENTI PRESENTI

9
SEGNALAZIONI FORMALIZZATE DEL MEDICO 

COMPETENTE DI CONDIZIONI STRESS AL LAVORO X

10
ISTANZE GIUDIZIARIE PER LICENZIAMENTO/ 

DEMANSIONAMENTO X

0 0 0

Sì

7

AREA INDICATORI AZIENDALI

DIMINUITO INALTERATO AUMENTATO DA MIGLIORARE
AZIONI DI 

MIGLIORAMENTOSE = 0

 

N.B: nel caso in cui la risposta INALTERATO corrisponda a 0, si segna la X nella casella 
DIMINUITO.  
Es: la azienda ha 0 (zero) infortuni negli ultimi 3 anni. Seguendo le istruzioni dovrebbe segnare 
INALTERATO perché non ci sono variazioni. In questo caso però, INALTERATO indica una 
condizione non cambiata perché non migliorabile; motivo per cui la X si segna su diminuito e non 
su inalterato.  
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B - Area Contesto del Lavoro  
 

 
 

N INDICATORE SI NO

1 Diffusione organigramma aziendale X
0

2 Presenza di procedure aziendali X
0

3 Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori  X 0

4 Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori  X 0

5
Sistema di gestione della sicurezza aziendale. 

Certificazioni SA8000 e BS OHSAS 18001:2007
X

1
X

6
Presenza di un sistema di comunicazione aziendale 

(bacheca, internet, busta paga, volantini….)
X

0

7 Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori X
0

8
Presenza di un piano formativo per la crescita 

professionale dei lavoratori
X

0

9
Presenza di momenti di comunicazione dell’azienda a 

tutto il personale
X 0

10 Presenza di codice etico e di comportamento X 0

11
Presenza di sistemi per il recepimento e la gestione dei 

casi di disagio lavorativo
X

1 X

X

AREA CONTESTO DEL LAVORO

FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

2

 
 
 
 

N INDICATORE SI NO

1 I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale X
0

2 I ruoli sono chiaramente definiti X
0

3
Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse 

persone (capo turno/preposto/responsabile qualità) 
X

0

4
Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano 

informazioni contrastanti circa il lavoro da svolgere
X

0

X

N INDICATORE SI NO

1 Sono definiti i criteri per l’avanzamento di carriera X
1 X

2
Esistono sistemi premianti in relazione alla corretta 

gestione del personale da parte dei dirigenti/capi
X

1

X

3
Esistono sistemi premianti in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi di sicurezza
X

1
X

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

0

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

EVOLUZIONE DELLA CARRIERA

RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE
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X

N INDICATORE SI NO

1
Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da 

altri
X

1 X

2
I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione 

dei compiti
X

1 X

3
I lavoratori hanno a disposizione le informazioni sulle 

decisioni aziendali relative al gruppo di lavoro
X

0

4
Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale 

dei lavoratori alle scelte aziendali 
X

1 X

5
Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul lavoro 

svolto 
X

0

X

N INDICATORE SI NO

1
Possibilità di comunicare con i dirigenti di  grado 

superiore da parte dei lavoratori
X

0

2
Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o 

illeciti da parte dei superiori e dei colleghi
X

1
X

3 Vi è la segnalazione frequente di conflitti / litigi X
0

X

3

3

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

1

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO

AUTONOMIA DECISIONALE – CONTROLLO DEL LAVORO

 
 
 

N INDICATORE SI NO

1
Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato - 

mensa aziendale
X

1 X
2 Possibilità di orario flessibile X 0

3
Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi 

pubblici/navetta dell'impresa
X

1 X

4
Possibilità di svolgere lavoro part-time 

verticale/orizzontale
X 1 X

0 0

MIGLIORABILE
INTERFACCIA CASA - LAVORO

3

0

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
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INDICATORE
Funzione e cultura organizzativa

2 X

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione
0 X

Evoluzione della carriera
3 X

Autonomia decisionale – controllo del lavoro
3 X

Rapporti interpersonali sul lavoro
1 X

Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro        * 0
prestare particolare attenzione agli indicatori 

nella fascia rossa 

9

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL'AREA CONTESTO DEL LAVORO 

PUNTEGGIO CONTESTO DEL LAVORO
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C-Contenuto del Lavoro 
 
 

N INDICATORE SI NO

1 Esposizione a rumore sup. al secondo livello d’azione x

2 Inadeguato comfort acustico (ambiente non industriale) x

3 Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante x

4 Microclima adeguato x X

5
Adeguato illuminaento con particolare riguardo alle 

attività ad elevato impgno visivo (VDT, lavori fini, ecc.)
x

6 Rischio movimentazione manuale dei carichi x X

7 Disponibilità adeguati e confortevoli DPI x se non previsti 
segnare SI

8 Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario x

9
Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertintente 

ai rischi
x X

10 Esposizione a vibrazione superiore al limite d’azione x

11 Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature x X
12 Esposizione a radiazioni ionizzanti x

13 Esposizione a rischio biologico x

X

N INDICATORE SI NO

1 Il lavoro subisce frequenti interruzioni x

2
Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo 

svolgimento dei compiti
x

3 E’ presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia x X

4
Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più 

compiti contemporaneamente
x

5 Chiara definizione dei compiti x

6
Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo 

svolgimento dei compiti
x

X

CONTENUTO DEL LAVORO

AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO 

PIANIFICAZIONE DEI COMPITI

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

4

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

1
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N INDICATORE SI NO

1 I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei compiti x X

2 Ci sono variazioni imprevedibili della quantità di lavoro x

3
Vi è assenza di compiti per lunghi periodi nel turno 

lavorativo
x

4 E’ presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività x X

5
Il ritmo lavorativo per l’esecuzione del compito, è 

prefissato
x

6 Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina x
Se non previsto 
segnare NO

7 I lavoratori devono prendere decisioni rapide x

8
Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto 

rischio
x

9
Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e 

produzione
x X

X

N INDICATORE SI NO

1
E’ presente regolarmente un orario lavorativo superiore 

alle 8 ore
x

2 Viene abitualmente svolto lavoro straordinario x

3 E’ presente orario di lavoro rigido (non flessibile)? x

4 La programmazione dell’orario varia frequentemente x

5 Le pause di lavoro sono chiaramente definite x

6 E’ presente il lavoro a turni x

7 E' abituale il lavoro a turni notturni x

8 E’ presente il turno notturno fisso o a rotazione x

X

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

0

CARICO DI LAVORO – RITMO DI LAVORO

ORARIO DI LAVORO

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

3
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INDICATORE

Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro
4 X

Pianificazione dei compiti
1 X

Carico di lavoro – ritmo di lavoro
3 X

Orario di lavoro
0 X

8

RISULTATI - AREA CONTENUTO DEL LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO CONTENUTO DEL LAVORO
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5.5 FASE 2: IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 

La somma dei punteggi attribuiti alle 3 aree consente di identificare il proprio posizionamento nella 
TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO, esprimendo il punteggio ottenuto in valore percentuale, 
rispetto al punteggio massimo. 
 

La valutazione dello stress lavoro-correlato 

INDICATORI AZIENDALI 0 X

CONTESTO DEL LAVORO 9 X

CONTENUTO DEL LAVORO 8 X

TOTALE 17

IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress 
correlato al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di 
cambiamenti organizzativi aziendali o comunque ogni 2 anni. 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative 
che possono determinare la presenza di stress correlato al 
lavoro. 
Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare 
le azioni di miglioramento mirate.                        
Monitoraggio annuale degli indicatori. Se queste non 
determinano un miglioramento entro un anno, sarà 
necessario procedere al secondo livello di valutazione.

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative 
con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve 
effettuare una valutazione della percezione dello stress dei 
lavoratori. E' necessario oltre al monitoraggio delle 
condizioni di stress la verifica di efficacia delle azioni di 
miglioramento . 

RISCHIO ALTO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO BASSO X

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
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6 PIANIFICAZIONE INTERVENTI 

 
Il processo di cambiamento delle percezioni e dei comportamenti al lavoro, insito nella valutazione 
e gestione dello stress occupazionale, presuppone la partecipazione e la collaborazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché l’adesione di tutti i livelli gerarchici aziendali fin dai più 
alti gradi della dirigenza.  
Per mettere in atto il percorso di riduzione del rischio stress lavoro-correlato e di miglioramento 
continuo, l’organizzazione deve utilizzare la valutazione dello stress come base per la condivisione 
(discussione e comunicazione) dei risultati utili per la gestione del rischio, ma anche per la 
(ri)progettazione dei fattori organizzativi di disagio.  
La prevenzione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato comporta l’adozione di misure 
che possono essere organizzative o gestionali o di entrambi i tipi ed introdotte sotto forma di 
specifiche misure mirate a modificare i fattori di rischio-stress individuati.  
Gli interventi, già programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, si integrano con le misu-
re derivanti dalla valutazione soggettiva.  
Tra le misure che si possono adottare si segnalano interventi di prevenzione primaria, quali gli 
interventi di tipo organizzativo che mirano al cambiamento dell’hardware della struttura (contenuto 
del lavoro) e interventi di prevenzione secondaria volti al miglioramento dell’interfaccia lavoratori-
organizzazione (contesto lavorativo).  
Si possono identificare come trasversali ad ogni organizzazione del lavoro i seguenti interventi:  
la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro compren-
sione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo e/o per adat-
tarsi al cambiamento l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in 
conformità alle legislazioni europea e nazionale, ai contratti collettivi di lavoro e alle prassi. La 
responsabilità di stabilire le misure da adottare spetta al datore di lavoro che integra la politica 
aziendale con la partecipazione e la collaborazione di tutta l’impresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento Sicurezza e Salute  - Coordinato 
Valutazione Stress da lavoro Correlato 

05 2014 

20/23 

 

 
 

6.1 AZIONI DI MIGLIORAMENTO/ MISURE DI PREVENZIONE 

Per mettere in atto un percorso di riduzione del rischio e miglioramento continuo, l’organizzazione 
utilizza la valutazione dello stress come base per la condivisione (discussione e comunicazione) 
dei risultati utili per la gestione del rischio, ma anche per la (ri)progettazione dei fattori organizzativi 
di disagio . 
La prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può comportare 
l’adozione di misure che possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi ed introdotte 
sottoforma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati. 
La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro che integra 
la politica aziendale con la partecipazione e la collaborazione del gruppo ed individua le misure di 
prevenzione e può adottare un codice di condotta aziendale. 
Gli interventi per la riduzione dei rischi, già programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, 
si integrano con le misure derivanti dalla valutazione degli indicatori soggettivi tra i quali: 
la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro 
comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o 
per adattarsi al cambiamento 
l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla 
legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi. 
la sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione secondaria quando si evidenzia un 
rischio residuo non basso che non può essere ridotto con interventi sull’organizzazione del lavoro. 
 
La valutazione dello stress lavoro correlato dovrebbe prevedere una fase di monitoraggio del 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori già in fase di pianificazione. 
Questo livello di monitoraggio può prevedere l’analisi periodica degli indicatori oggettivi e degli 
indicatori di salute attraverso la verifica con medico competente o specialisti designati ed il livello di 
attuazione delle misure di prevenzione identificate per la riduzione del rischio. 
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7 SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Per quanto attiene al rischio da stress lavoro-correlato il ruolo del medico competente è 
prioritariamente quello di collaborare al processo di valutazione del rischio, come stabilito dall’art. 
25, comma 1 del D.Lgs. 81/08. 
 
Nelle aziende dove c’è il medico competente in qualsiasi momento un lavoratore può chiedere di 
essere sottoposto a visita medica, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi lavorativi. (art. 41 
comma 1 D.Lgs. 81/08). Questa facoltà vale naturalmente anche per il rischio da stress lavoro 
correlato e per tutte le patologie suscettibili di aggravamento in condizioni di stress. 
 
Resta tuttavia da stabilire se e quando sia opportuna una sorveglianza sanitaria preventiva e 
periodica nei confronti di tutti i lavoratori addetti a mansioni che comportano esposizione al rischio 
da stress lavoro-correlato. 
Nell’ambito delle disposizioni normative vigenti non esiste una previsione esplicita di obbligo di 
sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio stress lavoro-correlato. La sorveglianza 
sanitaria, tuttavia, può essere legittimamente attuata come misura di prevenzione secondaria, 
quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, in quanto il rischio stress lavoro-correlato 
rientra tra i “casi previsti dalla normativa vigente” (art. 41, comma 1, lettera a) per i quali la 
normativa stabilisce in maniera specifica obblighi di valutazione, gestione e prevenzione (art. 28, 
comma 1). 
Va tuttavia precisato che la sorveglianza sanitaria non costituisce una misura d’elezione in tutte le 
situazioni di stress lavoro-correlato, andando invece privilegiati gli interventi sull’organizzazione del 
lavoro. Quando la valutazione dimostra un livello di rischio tale da determinare effetti negativi sulla 
salute dei lavoratori, devono essere prioritariamente adottate misure correttive idonee a ridurre 
efficacemente il livello di rischio, evitando di medicalizzare gli interventi di prevenzione. Occorre  
evitare di far ricadere sul lavoratore, in termini di giudizio di idoneità, le conseguenza 
dell’inadeguatezza dell’organizzazione del lavoro. In tal casi è l’organizzazione a non essere 
idonea e non il lavoratore. 
 
Esistono tuttavia delle situazioni lavorative, nelle quali, pur adottando tutti i possibili miglioramenti 
inerenti il contesto e il contenuto del lavoro, permane una situazione stressogena potenzialmente 
dannosa. Si tratta di casi in cui la condizione di stress è insita nel contenuto del lavoro e non può 
essere ulteriormente ridotta con misure organizzative. In questi casi la sorveglianza sanitaria ha 
l’obiettivo di tutelare gli individui che in tali situazioni hanno inadeguate strategie di coping o che 
sono portatori di patologie suscettibili di aggravamento sotto il permanere dello stimolo 
stressogeno. 
 
Il medico competente svolge un ruolo determinante nella gestione di situazioni di disagio sul lavoro 
perché conosce la storia clinica del lavoratore, le caratteristiche dell’ambiente e dell’organizzazione 
del lavoro, le condizioni degli altri lavoratori esposti ai medesimi rischi e si relaziona con il datore di 
lavoro e le altre figure della prevenzione. 
 
La sorveglianza sanitaria rappresenta anche un’occasione per rilevare elementi soggettivi di 
percezione del rischio, che in qualunque contesto possono essere utilizzati ai fini della valutazione 
e dell’individuazione degli interventi di eliminazione o riduzione del rischio. Quando, quindi, si deve 
attuare la sorveglianza sanitaria? In tutti i casi in cui si evidenzia un rischio residuo non basso che 
non può essere ridotto con interventi sull’organizzazione del lavoro. Al di sotto di tale soglia sono 
comunque sempre possibili le visite mediche a richiesta del lavoratore (art. 41, comma1 lettera b e 
comma 2 lettera c). Inoltre possono essere attuati interventi di promozione della salute (art. 25, 
comma 1 lettera a).  
 
Come per le altre tipologie di rischio, la sorveglianza sanitaria comprende: 
1) visita medica 
2) accertamenti sanitari 
3) emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica 
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Al momento della visita medica particolare attenzione deve essere rivolta alla raccolta dei dati 
anamnestici mirati ad indagare eventuali disturbi e/o patologie della sfera neuropsichica e 
psicosomatica. Nell’ambito dell’anamnesi lavorativa occorre indagare lo stato di soddisfazione 
/insoddisfazione per il proprio lavoro, la presenza/assenza di conflittualità con i colleghi e/o 
superiori, le assenze effettuate (aspettative, malattie, infortuni subiti), l’eventuale richiesta di 
trasferimenti e/o mobilità, le percezioni soggettive inerenti il clima organizzativo.  
Da valutare attentamente la segnalazione di manifestazione di sintomi che possono essere indice 
dell’insorgenza di problemi di stress lavoro-correlati e di malattie che, pur essendo diffuse in tutta la 
popolazione, possono trovare nello stress lavoro-correlato un fattore aggravante. In tabella  è un  
elenco esemplificativo di disturbi e stati patologici correlabili a situazioni di stress. 
 

 
 
Nell’ambito dell’anamnesi personale fisiologica dovranno essere indagate ed evidenziate 
alterazioni relative a comportamenti del lavoratore quali alimentazione, abitudine al fumo, consumo 
di alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi farmaci psicoattivi. 
Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari mirati, come emerge da più fonti autorevoli, allo stato 
attuale delle conoscenze è inopportuno inserire nella sorveglianza sanitaria indicatori di effetto 
clinici (parametri di funzionalità endocrina, cardiovascolare, ecc) o indicatori di effetto subclinici 
(catecolamine, cortisolo) che non hanno ancora un significato del tutto chiaro ed univoco. 
E’ più utile, invece, concentrarsi sulle condizioni patologiche riportate in tabella 3, sulla base di 
quanto riferito dal lavoratore in anamnesi e dell’eventuale documentazione clinica prodotta. Le 
situazioni individuali nelle quali si evidenzi un disturbo correlato al rischio stress occupazionale 
necessitano di ulteriori approfondimenti che il medico competente metterà in atto coadiuvato da 
professionisti quali medici specialisti e psicologi. 
 
Come per altre tipologie di rischio, nell’esprimere il giudizio di idoneità, il medico competente deve 
prendere in considerazione la compatibilità tra le caratteristiche psicofisiche della persona e il 
livello di rischio a cui è esposta. Pertanto, dovrà innanzi tutto tenere conto: 
- della presenza di disturbi attribuibili allo stress lavoro correlato; 
- delle possibilità del soggetto di mettere in atto meccanismi per controllare gli eventi che vengono 
ritenuti difficili (coping) anche in relazione alle differenze di genere, di età, di provenienza 
geografica e tipologia contrattuale;  
- dell’esposizione del soggetto ad altri concomitanti fattori di rischio 
 
Di fatto, in esito alla sorveglianza sanitaria possono verificarsi diverse eventualità. E’ possibile 
constatare l’assenza di alterazioni dello stato di salute del lavoratore: in tal caso non viene preso 
alcun provvedimento; ovvero si riscontrano alterazioni riferibili a problematiche sanitarie individuali: 
in tal caso il medico competente adotta provvedimenti individuali nell’ambito del giudizio di idoneità; 
ovvero, ancora, vengono evidenziati effetti imputabili all’esposizione lavorativa all’agente di rischio: 
in tal caso occorre anche rivedere il documento di valutazione dei rischi e implementare le misure 
di prevenzione.  
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8 CONTROLLO E RIESAME 

 

Effettuati gli interventi necessari per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si 
procede, dopo un tempo prestabilito, al riesame della valutazione del rischio stress-lavoro correlato 
al fine di verificare l’efficacia e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nell’ottica del 
miglioramento continuo.  
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ALLEGATO  A.8 

PLANIMETRIA GENERALE UNITA’ PRODUTTIVA 




