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PREMESSA 

 

Il presente Documento di Valutazione (preliminare) viene redatto a cura della stazione appaltante, preventivamente 

alla fase di appalto, in ottemperanza al dettato dell’art 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e secondo quanto 

previsto dal § 5.1 del Documento INAIL “L’elaborazione del DUVRI”, per promuovere la cooperazione ed il 

coordinamento previsto al comma 2 lettere a) e b) del medesimo articolo al fine di: 

a) Cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto 

b) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 

c) Informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle 

lavorazioni. 

 

Il presente documento è allegato alla documentazione di gara e dovrà essere integrato, aggiornato e/o modificato 

secondo necessità dopo l’avvenuta aggiudicazione da parte dell’impresa aggiudicatrice con i propri rischi e la propria 

organizzazione. 

I criteri e la metodologia seguita per la valutazione dei rischi è descritta dettagliatamente in apposito capitolo del 

presente documento. 

 

La stesura del presente documento è utilizzata come base per: 

A Trasmettere informazioni alle persone interessate: lavoratori, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS) 

B Monitorare se sono state introdotte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la sicurezza 

durante l’esecuzione dei lavori in appalto 

C Fornire agli organi di controllo una prova che la valutazione è stata effettuata 

D Provvedere ad una revisione nel caso di cambiamenti o insorgenza di nuovi rischi 

 

Il presente documento è articolato nelle seguenti sezioni: 

A Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’attività lavorativa e i criteri 

adottati per la valutazione e stima dei rischi stessi 

B Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati 

a seguito della valutazione 

C L’indicazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione aziendale 

del committente e dell’impresa appaltatrice che vi debbono provvedere 

D indicazione delle lavorazioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità 

professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo 

E Indicazione dei costi della sicurezza 

F Documentazione di supporto 
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1. DATI IDENTIFICATIVI APPALTO 

 

1.1. COMMITTENTI 

COMMITTENTI 

Nominativo 
Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello 

specifico appalto Dott.ssa Laura Niggi 

Ente rappresentato Comune della Spezia 

 
 

1.2. RIFERIMENTI APPALTO 

DATI LAVORO 

Indirizzo 

Cimitero Urbano dei Boschetti 

Cimitero Pieve di San Venerio 

Cimitero Isola 

Cimitero Pitelli 

Cimitero Pieve di Marinasco 

Cimitero Campiglia 

Cimitero Biassa 

Cimitero Marola 

Cimitero Fabiano 

Cimitero Cadimare 

Descrizione dell’opera 
Servizi cimiteriali: operazioni cimiteriali, cremazioni, pulizia, smaltimento rifiuti, 

lavori di manutenzione edilizia, manutenzione del verde, luce votiva 

Lavoro pubblico SI 
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ APPALTATA 

L’appalto ha per oggetto le seguenti attività da svolgere nei cimiteri comunali della Spezia (Cimitero Urbano dei 

Boschetti, Pieve di San Venerio, Isola, Pitelli, Pieve di Marinasco, Campiglia, Biassa, Marola, Fabiano, Cadimare): 

a. operazioni cimiteriali, 

b. pulizia, 

c. custodia e sorveglianza, anche ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, 

d. manutenzione edile di tutti i cimiteri comunali e degli edifici connessi, 

e. manutenzione del verde con riferimento al taglio erba, siepi e piante di piccole dimensioni, 

f. manutenzione ordinaria degli impianti di luce votiva e allaccio delle nuove forniture, 

g. raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali. 

h. cremazioni e operazioni connesse (fino all’affidamento dell’impianto di cremazione all’impresa 

aggiudicataria della procedura di finanza di progetto). 

 

I servizi devono essere svolti in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 

27.07.1934 n. 1265 e ss.mm.ii., del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria - approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 

285 - e Circolare Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24 e s.m.i., alle leggi regionali concernenti i servizi cimiteriali, al 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente al momento delle operazioni ed al presente Capitolato Speciale 

d'Appalto. Nello svolgimento dei servizi e dei lavori dovranno essere osservate le misure di prevenzione del contagio da 

Covid 19 e da altri eventuali agenti patogeni secondo quanto previsto dalle norme e dalle direttive emanate dagli organi 

competenti. A questo proposito il servizio dovrà essere adeguato alle norme nazionali e regionali che potrebbero 

entrare in vigore durante la vigenza del contratto di appalto, con oneri a carico dell’impresa. 

L’appalto si configura come un appalto misto di servizi e lavori, dove questi ultimi hanno carattere accessorio e non 

costituiscono l’oggetto principale dell’appalto. Trova pertanto applicazione la disciplina in materia di appalti pubblici di 

servizi. 

Nei servizi per i quali il presente capitolato indica un monte ore annuale lo stesso deve intendersi come obbligatorio per 

l’impresa potendo essere variato esclusivamente dalla stazione appaltante nei termini di legge. 
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2. AMBIENTI 

 

Cimitero Urbano dei Boschetti 

Descrizione 

Area recintata con ingresso principale lato amre ed ingresso secondario lato monte. 

All’interno sono presenti aree adibite per la inumazione ed altre per la tumulazione. 

Presenti altresì strade asfaltate per la circolazione ad unso interno di mezzi e strade 

pedonali per la circolazione dell’utenza. 

Nel complesso sono inoltre presenti due blocchi di uffici, uno nei pressi dell’ingresso 

principale ed uno nei pressi di quello secondario. 

 

 
 

Cimitero Pieve di San Venerio 

Descrizione 

Area recintata con unico ingresso; una parte è dedicata alla inumazione, un’altra alla 

tumulazione. 

Nel complesso è presente un blocco di uffici nei pressi dell’ingresso principale. 
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Cimitero Isola 

Descrizione 

Area recintata con unico ingresso; una parte è dedicata alla inumazione, un’altra alla 

tumulazione. 

 

 
 

Cimitero Pitelli 

Descrizione 

Area recintata con unico ingresso; una parte è dedicata alla inumazione, un’altra alla 

tumulazione 

 

 
 

Cimitero Pieve di Marinasco 

Descrizione Area recintata con unico ingresso; una parte è dedicata alla inumazione, un’altra alla 

tumulazione. 



Valutazione rischi interferenze Reparti 

DUVRI Servizi Cimiterali Ed.0 Rev.0 2022-05-16.docx 
 Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 10 di 202 

Nel complesso è presente un blocco di uffici nei pressi dell’ingresso principale. 

 

 
 

Cimitero Campiglia 

Descrizione 

Area recintata con unico ingresso; una parte è dedicata alla inumazione, un’altra alla 

tumulazione. 

 

 
 

Cimitero Biassa 

Descrizione 
Area recintata con unico ingresso; una parte è dedicata alla inumazione, un’altra alla 

tumulazione. 
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Cimitero Marola 

Descrizione 

Area recintata con unico ingresso; una parte è dedicata alla inumazione, un’altra alla 

tumulazione. 

Nel complesso è presente un blocco di uffici nei pressi dell’ingresso principale. 

 

 
 

Cimitero Fabiano 

Descrizione Area recintata con unico ingresso; una parte è dedicata alla inumazione, un’altra alla 

tumulazione. 
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Cimitero Cadimare 

Descrizione 

Area recintata con unico ingresso; una parte è dedicata alla inumazione, un’altra alla 

tumulazione. 
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3. ANALISI DELL’AREA DI LAVORO 

 

Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area dell’attività (rischi ambientali presenti nell’area, rischi 

trasmessi all’area circostante e rischi trasmessi all’attività dall’area circostante): in corrispondenza degli elementi 

considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione. 

 

3.1 ANALISI DEL SITO E DEL CONTESTO 

Caratteristiche generali del sito 

Le attività si svolgeranno nei cimiteri comunali della Spezia: Cimitero Urbano dei Boschetti, Pieve di San Venerio, Isola, 

Pitelli, Pieve di Marinasco, Campiglia, Biassa, Marola, Fabiano, Cadimare. 

 

3.2 RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI LAVORO 

3.2.1 Caduta di materiali dall'alto 
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

Nelle zone di lavoro con aree dove è possibile il passaggio o la presenza di persone dovranno essere installate opere 

provvisionali per evitare la caduta di materiali dall'alto, quali per esempio: 

a) ponteggi metallici con rete parasassi e mantovana; 

b) sotto implacati di passaggio alti 2,50 protetti con tettoia solida e robusta. 

 

Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo. 

 

 

3.2.2 Emissione di fumi, gas o vapori 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

La propagazione di fumi, gas e vapori dovrà essere ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate (impianto di 

aspirazione portatile) e organizzando le lavorazioni in modo che i lavori comportanti l'emissione di fumi e gas siano 

svolte in orari in cui non è prevista la presenza dei lavoratori del committente o dei visitatori. Qualora ciò non sia 

possibile o difficilmente praticabile per ragioni di sicurezza dei lavoratori, dovrà essere interdetta l’area di lavoro al 

personale non autorizzato e tale interdizione dovrà essere concordata con il committente. 

 

Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo. 

 

 

3.2.3 Emissioni di polveri, fibre 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

Durante i lavori è prevedibile la formazione di nubi di polvere per tale motivo si dovrà provvedere ad installare apposite 

barriere in modo che queste non interessino parti comuni dello stabile o gli spazi pubblici esterni. 
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Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo. 

 

 

3.2.4 Emissioni di rumori 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

La propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e organizzando le lavorazioni in 

modo che i lavori più rumorosi, siano svolte in orari in cui non è prevista la presenza dei lavoratori del committente. 

 

Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo. 

 

 

3.2.5 Presenza di agenti biologici 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

Presso il sito vi sono aree in cui è possibile venire in contatto con agenti biologici pericolosi per la salute. 

Per l'accesso in tali aree è necessaria una preventiva autorizzazione da parte del committente ed uno specifico permesso 

di lavoro in cui sono indicate le misure di prevenzione e protezione. 

In particolare, prima di eseguire le lavorazioni verificare la necessità di una bonifica o sterilizzazione delle superfici a 

cura del committente. 

In aggiunta: 

a) informare sui corretti provvedimenti sanitari in caso di urgenza; 

b) provvedere alle vaccinazioni del caso; 

c) utilizzare i dispositivi di protezione individuale per la protezione dagli agenti biologici; 

d) è vietato bere, fumare e mangiare durante le lavorazioni. 

 

Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo 

 

 

3.2.6 Presenza di aree di parcheggio 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

Tale problematica dovrà essere affrontata attraverso il posizionamento di idonea segnaletica di pericolo (segnalazione 

dei lavori e dei mezzi in manovra), di divieto (divieti di sosta e di fermata) e di obbligo (sensi unici alternati, passaggio 

obbligato, ecc…). 

Durante i lavori dovrà essere destinato, secondo le specifiche situazioni, personale specifico per il coordinamento del 

traffico veicolare (movieri). 

L'occupazione degli spazi e l'utilizzo dei percorsi dovranno avvenire di comune accordo con la committenza. 
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Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate. 

 

 

3.2.7 Presenza di condutture interrate dell'acqua 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

È stata accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare 

e segnalare in superficie il percorso e la profondità. Nel caso di lavori di scavo che possono interferire con le reti suddette 

o attraversarle è necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle tubazioni, al fine di evitare il 

danneggiamento ed i rischi che ne derivano. 

 

Istruzioni per gli addetti 

In presenza di reti di acqua che interferiscono con i lavori di scavo è necessario procedere con cautela, limitando le 

azioni di disturbo al contorno delle reti medesime (vibrazioni, scuotimenti, franamenti). Qualora i lavori interferiscano 

direttamente con le suddette reti è necessario mettere a nudo ed in sicurezza le tubazioni, procedendo manualmente 

e sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Durante l'esecuzione delle suddette fasi di lavoro è necessario organizzare 

la pronta interruzione dell'alimentazione al tratto di rete interessata dai lavori, da attivare in caso di necessità. 

Nel caso di rottura delle condutture di acqua è necessario contattare immediatamente l'ente esercente tale rete per 

sospendere l'erogazione e per gli interventi del caso. Nel contempo si deve provvedere all'allontanamento dei lavoratori 

dagli scavi e ad attivare i mezzi di esondazione (pompe) che devono risultare disponibili e facilmente reperibili. Gli 

eventuali soccorsi ai lavoratori investiti dall'acqua devono essere portati da personale provvisto di attrezzature idonee 

e di dispositivi di protezione individuali appropriati quali, ad esempio non esemplificativo e non esaustivo: 

• gambali 

• giubbotti salvagente 

• imbracature di sicurezza 

• agire sotto la direzione di un preposto appositamente formato. 

 

Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo. 

 

 

3.2.8 Presenza di insetti e morsi da fauna 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

Le lavorazioni sono eseguite all'aperto con possibilità di venire in contatto con insetti, piccoli mammiferi o erpetofauna. 

In tale caso è opportuno: 

• informare sui corretti provvedimenti sanitari in caso di urgenza; 

• provvedere alle vaccinazioni del caso; 

• informare sulle possibili patologie che possono essere trasmesse dai piccoli mammiferi; 

• impiegare repellenti specifici e utilizzare un abbigliamento adeguato;  
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• dotarsi di una cassetta di pronto soccorso adeguata. 

 

Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo. 

 

 

3.2.9 Presenza di lavoratori e mezzi del committente 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

Per la realizzazione delle opere, al fine di ridurre al minimo l'interferenza con la viabilità veicolare e pedonale e, per 

tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché per garantire la protezione dell'ambiente circostante da possibili 

rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori, si prevede la chiusura dell'area di lavoro mediante posa di idonea recinzione. 

L'area, compatibilmente con le lavorazioni da eseguire, dovrà essere definita in modo da limitare al minimo 

indispensabile l'occupazione della sede viabile. La presenza delle lavorazioni dovrà essere segnalata mediante l'utilizzo 

di segnaletica appropriata regolamentare e gli eventuali movieri che gestiranno il transito veicolare e pedonale nelle 

fasi operative che ne richiederanno la necessità (eventualmente, dotare gli accessi del cantiere di specchi in caso di 

scarsa visibilità). 

Il transito pedonale sarà sempre garantito realizzando camminamenti opportunamente segnalati e protetti o mediante 

posa di passerelle regolamentari. 

I lavori interessanti gli ingressi carrai dovranno essere realizzati in modo tale da arrecare il minor disagio possibile agli 

utenti, garantendo nelle ore di fermo dei lavori il passaggio mediante posa di passerelle carrabili (in caso di scavo aperto) 

o mediante riempimento dello scavo con materiali anidri o bituminosi stoccabili a freddo. 

 

Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo 

 

 

3.2.10 Presenza di mezzi in movimento 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

Presso il sito vi sono aree in cui sono presenti mezzi in movimento. 

In queste aree è necessario: 

a) Camminare lungo i marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale 

b) Non sostare o transitare vicino ai mezzi in sosta o manovra 

c) Durante il transito indossare indumenti ad alta visibilità. 

 

Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo. 
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3.2.11 Presenza di pubblico nell'area di lavoro 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

Per la realizzazione delle opere appaltate, al fine di ridurre al minimo l'interferenza delle lavorazioni con la presenza di 

pubblico, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, si prevede la chiusura dell'area di lavoro mediante posa di 

idonea recinzione. L'area di lavoro, compatibilmente con le lavorazioni da eseguire, dovrà essere definita in modo da 

limitare al minimo indispensabile l'occupazione delle vie di transito. La presenza delle lavorazioni verrà segnalata 

mediante l'utilizzo di segnaletica appropriata regolamentare e di movieri che gestiranno il transito veicolare e pedonale 

nelle fasi operative che ne richiederanno la necessità. 

Il transito pedonale sarà sempre garantito realizzando camminamenti opportunamente segnalati e protetti o mediante 

posa di passerelle regolamentari. 

I lavori interessanti gli ingressi carrai e i piazzali esterni dovranno essere realizzati in modo tale da arrecare il minor 

disagio possibile agli utenti, garantendo nelle ore di fermo dei lavori il passaggio mediante posa di passerelle carrabili 

(in caso di scavo aperto) o mediante riempimento dello scavo con materiali anidri o bituminosi stoccabili a freddo. 

 

Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo. 

 

 

3.2.12 Presenza di utenza 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

Nella gestione delle possibili interferenze con l'utenza si dovranno adottare le seguenti misure preventive: 

• delimitare accuratamente l'area oggetto dei lavori; 

• installare idonea segnaletica di divieto di accesso alle aree di lavoro; 

• attuare misure di controllo degli accessi garantendo l'ingresso al cantiere unicamente per gli addetti ai lavori; 

• segnalare anche con segnali luminosi notturni le recinzioni prospicienti le zone di transito. 

 

Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dalla possibile presenza di utenza. 

 

 

3.2.13 Viabilità per l'accesso dei mezzi e fornitori 

Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative 

Per la realizzazione delle opere in progetto, al fine di ridurre al minimo l'interferenza con la viabilità veicolare e pedonale, 

e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, si prevede la chiusura dell'area di lavoro mediante posa di idonea 

recinzione. 

L'area di lavoro, compatibilmente con le lavorazioni da eseguire, dovrà essere definita in modo da limitare al minimo 

indispensabile l'occupazione della sede stradale. La presenza del cantiere verrà segnalata mediante l'utilizzo di 

segnaletica appropriata regolamentare e di movieri che gestiranno il transito veicolare e pedonale nelle fasi operative 

che ne richiederanno la necessità (eventualmente, dotare gli accessi del cantiere di specchi in caso di scarsa visibilità). 
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Tempistica dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo. 
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3.3 VINCOLI IMPOSTI DALLA COMMITTENZA 

3.3.1 INUMAZIONE 

La sepoltura per inumazione consiste nella collocazione del feretro all’interno di una fossa scavata nel terreno 

cimiteriale. In ogni fossa può essere collocato un solo feretro. Le azioni previste sono le seguenti: 

a) preparazione della fossa – nella posizione indicata nell’ordine di servizio giornaliero comunicato dall’ufficio - 

con mezzo meccanico o a mano secondo l’indicazione del Cdr Cimiteri in base alla collocazione della fossa e 

alla natura del terreno; le dimensioni della fossa dovranno essere quelle previste dal Dpr n 285/1990 e 

dovranno rispettare le norme e i regolamenti regionali e comunali; lo scavo deve essere segnalato e protetto 

da idonee attrezzature in modo da rendere l’area decorosa e accessibile in sicurezza, 

b) trasporto salma e accoglienza partecipanti alle esequie, 

c) deposizione del feretro sul fondo della fossa con idonee funi o con appositi cala bara, evitando scuotimenti o 

scosse, 

d) chiusura e riempimento della fossa con terra. La prima ricopertura del feretro, fino al ricoprimento del 

coperchio, deve essere eseguita manualmente con la pala utilizzando la terra precedentemente accantonata. 

La terra deve essere sciolta e nell’esecuzione dell’operazione si deve evitare la caduta di grosse zolle o inerti 

che possano provocare rumori. La copertura può essere completata a mano o con mezzi meccanici, 

e) compattazione del terreno e formazione del tumulo, 

f) posizionamento del cippo funebre, croce o palina, 

g) al termine delle operazioni pulizia dell’area interessata. 

 

3.3.2 ESUMAZIONE ORDINARIA 

L’esumazione ordinaria consiste nell’operazione di scavo e riporto alla luce dei resti del feretro precedentemente 

inumato al termine del periodo ordinario di inumazione previsto dalla norma (attualmente 10 o 20 anni). Si considera 

inoltre un’esumazione ordinaria l’operazione finalizzata al recupero dei resti di sepoltura a terra di salma inconsunta 

proveniente da precedente inumazione o da tumulazione (dopo 3 o 5 anni). Le azioni previste sono le seguenti: 

a) recinzione del campo o della porzione di campo oggetto di esumazione con pannelli e/o reti che non 

consentano la visibilità dall’esterno verso l’interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a 

norma di sicurezza per gli utenti e gli operatori, 

b) rimozione dal campo di esumazione delle lapidi, preliminarmente all’inizio delle operazioni e secondo le 

indicazioni dell’ufficio (normalmente viene anticipatamente rimossa almeno una fila di lapidi), e conferimento 

delle stesse nei locali di deposito; solamente in caso di richiesta dell’ufficio la lapide deve essere salvaguardata 

e custodita sino a diverso ordine dell’ufficio, 

c) esecuzione delle operazioni di esumazione in modo da evitare ogni possibile danno ai resti, limitando pertanto 

l’uso dell’escavatore meccanico alla prima fase di scavo e di rinvenimento del feretro e procedendo 

manualmente alla successiva estrazione dei resti: 

I. in caso di resti mineralizzati inserimento dei resti ossei in apposito sacchetto e sua collocazione in 

cassetta di zinco (fornita dall’impresa appaltatrice) con indicazione dei dati anagrafici e del campo di 

provenienza del defunto; trasferimento nella sala resti indicata dal Cdr Cimiteri in attesa di 

destinazione finale; 

II. in caso di resti non mineralizzati inserimento in cassa di materiale biodegradabile o in legno grezzo 

(fornito dall’Impresa appaltatrice) e trasporto in area refrigerata per il successivo avvio alla 

cremazione o al riposizionamento, secondo le disposizioni di legge, in campo quinquennale con 
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apposizione di targhetta identificativa (secondo le indicazioni ricevute dal CDR Cimiteri). 

Posizionamento di croce, palina o lapide nel campo quinquennale di destinazione. 

 

3.3.3 ESUMAZIONE STRAORDINARIA 

L’esumazione straordinaria è l’operazione di esumazione eseguita prima del prescritto turno ordinario previsto dalla 

normativa (attualmente 10 anni). L’esumazione straordinaria è ammessa a seguito di disposizione dell’Autorità 

Giudiziaria o del Sindaco (a seguito di richiesta di famigliari / aventi diritto per il trasferimento del defunto in altra 

sepoltura). 

Il feretro va sempre collocato all’interno di una controcassa di zinco per impedire la fuoriuscita di liquidi o di gas. 

Le restanti attività operative sono le medesime previste per l’esumazione ordinaria ove applicabili. 

 

3.3.4 TUMULAZIONE SALMA 

La sepoltura per tumulazione consiste nella collocazione di un feretro in un loculo realizzato in una struttura cimiteriale 

privata o pubblica, sotto terra o fuori terra. 

Le azioni previste sono le seguenti: 

a) predisposizione e pulizia del loculo con congruo anticipo (almeno trenta minuti prima dell’operazione di 

tumulazione); 

b) preparazione dell'impalcatura/trabatello o posizionamento del montaferetri ove necessario, 

c) messa in opera, se necessario, di strumenti di protezione lapidi dei loculi vicini, 

d) accoglienza salma e partecipanti alle esequie, trasporto del feretro, immissione del feretro utilizzando i mezzi 

e le attrezzature preparate che devono essere idonee a garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e 

l’integrità del feretro stesso, 

e) chiusura del loculo secondo le norme vigenti, 

f) rimozione dell'impalcatura o montaferetri, pulizia dell'area, dei loculi vicini e dell'attrezzatura usata. 

 

3.3.5 TUMULAZIONE RESTI OSSEI O CENERI 

La sepoltura per tumulazione consiste nella collocazione dei resti ossei o ceneri in un loculo realizzato in una struttura 

cimiteriale privata o pubblica, sotto terra o fuori terra. 

Le azioni previste sono le seguenti: 

a) predisposizione e pulizia dell’ossario / cinerario, 

b) preparazione dell'impalcatura ove necessario, 

c) messa in opera, se necessario, di strumenti di protezione delle lapidi degli ossari cinerari vicini, 

d) trasporto dei resti ossei o delle ceneri sul luogo della tumulazione, immissione nell’ossario/cinerario, chiusura 

dell’ossario/cinerario 

e) rimozione dell'impalcatura, pulizia dell'area, degli ossari vicini e dell'attrezzatura usata 

 

3.3.6 ESTUMULAZIONE ORDINARIA 

L’estumulazione ordinaria consiste nell’operazione di apertura del loculo riportando alla luce il feretro, al termine del 

periodo di concessione del loculo / tomba privata o, comunque, indipendentemente dalla scadenza della concessione, 

decorsi almeno 20 anni dalla data di sepoltura. Le azioni previste sono le seguenti: 
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a) preparazione dell'impalcatura/trabatello ove necessario, rimozione della lapide salvaguardandone la sua 

integrità in vista di un possibile riutilizzo nel caso in cui il defunto venga collocato in un campo a terra per il 

completamento del processo di mineralizzazione, smuratura del loculo (demolizione della paretina in mattoni) 

b) raccolta dei resti mortali, ricondizionamento del feretro esistente, se possibile o collocazione in un nuovo 

feretro in legno o in contenitore biodegradabile 

c) pulizia del loculo e trasporto rifiuti in zona dedicata per lo smaltimento 

d) inumazione della salma in campo quinquennale per completare il processo di mineralizzazione o trasferimento 

in cella frigo per cremazione quando richiesta dai familiari. 

 

In caso di esalazione e/o fuoriuscita di liquidi devono essere effettuati interventi di ripristino per l’usabilità dei manufatti, 

ossia disinfezione e igienizzazione. 

 

3.3.7 ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA 

L’estumulazione straordinaria è l’operazione di estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione o 

comunque prima del periodo di anni 20 prescritto dalla normativa vigente. È ammessa a seguito di disposizione 

dell’Autorità Giudiziaria o a seguito di provvedimento del Sindaco (su richiesta dei famigliari/ aventi titolo per il 

trasferimento del feretro in altra sepoltura, in altro cimitero o per cremazione). 

Il feretro va sempre collocato all’interno di una controcassa di zinco per impedire la fuoriuscita di liquidi o di gas. 

Le restanti attività operative sono le medesime effettuate per l’estumulazione ordinaria ove applicabili. 

 

3.3.8 ESTUMULAZIONE RESTI OSSEI O CENERI 

L’estumulazione consiste nell’operazione di apertura del loculo ossario riportando alla luce i resti ossei o le ceneri , al 

termine del periodo di concessione del loculo / tomba privata o, comunque, indipendentemente dalla scadenza della 

concessione, decorsi almeno 20 anni dalla data di sepoltura. Le azioni previste sono le seguenti: 

a) preparazione dell'impalcatura/trabatello ove necessario, rimozione della lapide, smuratura, 

b) estrazione della cassetta e/o urna 

c) trasferimento in sala resti o sala ceneri indicata dal Cdr Cimiteri in attesa di disposizione da parte dei servizi 

cimiteriali 

d) pulizia dell’ossario/cinerario e dell’area interessata dalle lavorazioni 

e) trasporto rifiuti in zona dedicata per lo smaltimento 

 

3.3.9 CONFERIMENTO RESTI OSSEI IN OSSARIO GENERALE E CENERI IN CINERARIO COMUNE 

Le azioni previste sono le seguenti: 

a) trasporto dell'urna o della cassetta contenente i resti ossei al luogo di conferimento 

b) svuotamento delle ceneri/resti ossei nell’ossario generale o nel cinerario comune 

c) chiusura dell'ossario/cinerario comune 

d) smaltimento della cassetta o dell’urna 

e) pulizia della zona circostante le operazioni di sversamento. 

 

3.3.10 DISPERSIONE CENERI NEGLI SPAZI RISERVATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI 

Le azioni previste sono le seguenti: 
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a) trasporto dell'urna al luogo di dispersione 

b) svuotamento delle ceneri 

c) riconsegna ai privati o smaltimento dell'urna 

d) pulizia della zona circostante. 

 

3.3.11 VERIFICA LOCULI 

Le azioni previste sono le seguenti: 

a) dopo l’asportazione della lapide da parte del marmista incaricato dai familiari esecuzione di un foro di max 30 

x 30, 

b) verifica del loculo secondo indicazioni dei servizi cimiteriali 

c) chiusura foro, 

d) pulizia dell’area, 

e) successiva apposizione della lapide da parte del marmista. 

 

3.3.12 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEI CAMPI DI INUMAZIONE 

Gli interventi manutentivi relativi ai campi di inumazione dovranno essere eseguiti con la massima cura ed a perfetta 

regola d’arte. Il servizio ha lo scopo di mantenere sempre puliti e decorosi i campi di inumazione e comprende le 

seguenti operazioni: 

a) risistemazione cippi posti sulle sepolture in campo comune se sprofondati anche solo in parte e/o ricostruzione 

del tumulo, 

b) posa dei cippi mancanti con fornitura a carico del comune, 

c) tenuta aree verdi, vialetti non pavimentati e vialetti interni ai riquadri dei campi comuni comprendente le 

operazioni di sfalcio, estirpazione ed eventuale diserbo degli infestanti, ripristino del livello del terreno. 

 

3.3.13 OPERAZIONI PRELIMINARI E CONNESSE ALLA CREMAZIONE 

Fino al momento dell’aggiudicazione del project financing per la costruzione e gestione dell’impianto di cremazione, e 

quindi al passaggio delle relative competenze al nuovo gestore, gli operatori addetti alla gestione dei servizi cimiteriali 

dovranno svolgere anche le seguenti operazioni connesse alla cremazione di salme, resti mortali, resti ossei. In 

particolare: 

a) nelle operazioni di cremazione delle salme gli operatori provvedono: 

o al recupero del feretro dalla camera mortuaria o dalla cella frigo e trasporto dello stesso fino alla sala 

antistante l’impianto di cremazione o inserimento dello stesso nelle celle frigo dell’impianto; il feretro 

può essere ricevuto direttamente nell’impianto su specifica indicazione della direzione dell’esecuzione; 

o al trasporto del feretro all’ingresso dell’impianto ed alla eventuale esposizione nella sala del commiato; 

o alla consegna dell’urna all’Ufficio cremazioni secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione; 

b) nelle operazioni di cremazioni di resti mortali gli operatori provvedono: 

o al recupero dei resti provenienti dall’estumulazione o alla esumazione con mezzo furgonato chiuso e 

trasporto presso area refrigerata (direttamente in area di lavorazione solamente su specifica indicazione 

della direzione dell’esecuzione); 

o alla preparazione della cassa idonea per cremazione (fornitura a carico dell’impresa) con inserimento 

della barriera in paglia di riso od idoneo materiale biodegradabile a protezione dei liquidi; 



Valutazione rischi interferenze Analisi dell’area aziendale 

DUVRI Servizi Cimiterali Ed.0 Rev.0 2022-05-16.docx 
 Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 23 di 202 

o alla eventuale apertura della parte superiore della cassa in zinco (nel caso di resti provenienti da tumulo) 

mediante apposita attrezzatura e travaso della salma nella cassa in legno predisposta alla cremazione; 

o alla raccolta dei liquidi cadaverici, qualora non si sia provveduto ad adeguato raffreddamento dei resti 

mortali, secondo le prescrizioni di legge; 

o alla chiusura della cassa con chiodi ed applicazione di documento identificativo del defunto sul 

coperchio della cassa; 

o al deposito della cassa preparata in locale refrigerato; 

o all’ inserimento dello zinco di risulta, opportunamente disinfettato e deodorato, nell’apposito cassone 

per avviarlo allo smaltimento alla pulitura e alla disinfezione del mezzo con cui è avvenuto il trasporto 

dei resti mortali 

o al recupero dei resti mortali dall’area refrigerata e al trasporto degli stessi sino alla sala antistante 

l’impianto; 

o alla eventuale esposizione nella sala del commiato; 

o consegna dell’urna all’Ufficio cremazioni secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione; 

c) nelle operazioni di cremazione di resti ossei gli operatori provvedono: 

o al recupero dei resti dalla sala resti o da altri locali del cimitero urbano e al trasporto degli stessi sino alla 

sala antistante l’impianto, 

o al controllo dei dati identificativi del defunto e della loro corrispondenza con quelli contenuti nell’ordine 

di servizio, 

o consegna dell’urna all’Ufficio cremazioni secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione; 

 

3.3.14 REGOLE GENERALI DA OSSERVARE: 

a) applicazione ad ogni fossa delle polveri biodegradanti in fase di inumazione dei resti mortali; le forniture delle 

polveri sono a carico dell’impresa 

b) immediata rimozione dal campo di esumazione e dal luogo di estumulazione del materiale da smaltire e 

conferimento dello stesso nei contenitori di raccolta suddivisi per tipologia di rifiuto. Il conferimento deve 

avvenire esclusivamente mediante mezzi chiusi in modo da sottrarre i rifiuti alla vista del pubblico ed impedirne 

la caduta; 

c) smuratura delle tabelle previo smontaggio delle cornici, nella fase preliminare di ogni operazione di 

estumulazione. Le tabelle non devono essere frantumate in loco. La demolizione del muro in mattoni non deve 

avvenire direttamente con il mazzuolo ma utilizzando strumenti che riducano le vibrazioni sulla struttura 

(scalpelli, ecc). Le sottolapidi, ove esistano, devono essere conservate integre e riposte con ogni precauzione 

in deposito, se non diversamente disposto dall’ufficio. 

d) immediata rimozione, al termine di ogni operazione di estumulazione di resti mortali non mineralizzati e 

immediato trasferimento degli stessi nel campo di inumazione o nell’area refrigerata. 

e) disinfezione giornaliera dei carri funebri e degli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti da esumazione, 

estumulazione e dei resti mortali. 

f) esecuzione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione usando le apposite cautele in modo da evitare di 

sporcare o danneggiare le lapidi sottostanti; controllo e pulizia, al termine di ogni operazione, anche delle lapidi 

circostanti il loculo oggetto delle operazioni. 

g) tenuta dei campi di inumazione tale da garantire l’ordine e il decoro degli stessi. L’impresa dovrà effettuare 

costanti monitoraggi provvedendo a ripristinare a proprio carico croci, paline e targhette identificative poste 

sulle sepolture. L’Impresa provvederà alla fornitura e all’ incisione delle targhette identificative dei defunti. 
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h) A tal fine il personale dell’impresa aggiudicataria dovrà effettuare costanti monitoraggi dandone informazione 

al Cdr Cimiteri almeno settimanale per garantire il tempestivo ripristino di sepolture danneggiate per 

assestamento del terreno o eventi climatici o alla riapposizione dei cippi o delle anagrafiche ove mancanti. 

i) pulizia anche mediante rastrellamento della zona delle operazioni al termine di ogni operazione o di ogni 

giornata di lavoro (secondo le indicazioni dell’ufficio) sui campi di esumazione ed inumazione, in modo da non 

lasciare residui sul campo di lavoro. 

j) gli addetti alla guida dei mezzi hanno l’obbligo di procedere a velocità contenuta al fine di non sollevare polvere 

e recare disturbo all’utenza 

k) i resti mortali devono essere collocati negli appositi contenitori ben chiusi (con cartellino di identificazione 

riportante nome, cognome, data di esumazione/estumulazione e campo/serie di provenienza, data di nascita 

e di morte) e devono essere immediatamente trasportati nel locale adibito a temporaneo deposito (cella frigo) 

o nel campo di inumazione mediante mezzo chiuso o direttamente all’impianto di cremazione secondo le 

disposizioni impartite dall’ufficio. Le casse in cartone o in legno per riporre i resti mortali sono a carico 

dell’Impresa. 

l) i resti ossei devono essere inseriti, appena giunti in sala resti, in cassette di zinco fornite dai parenti (con 

cartellino di identificazione riportante nome cognome data di esumazione/estumulazione e campo di 

provenienza, data di nascita e di morte). I locali di deposito (sala resti) sono individuati dal Cdr Cimiteri e devono 

essere mantenuti in condizioni di pulizia e decoro. L’accesso ai locali è riservato all’operatore incaricato del 

recupero e della collocazione dei resti e al personale del CDR Cimiteri. Eventuali cassette per resti ossei 

necessarie alla conservazione, se non fornite dai parenti, dovranno essere messe a disposizione dall’ impresa. 

m) le fotografie dei defunti rimosse dalle lapidi a seguito di esumazione/estumulazione, in caso di richiesta da 

parte dei familiari, devono essere conservate con indicazione sul retro dei dati anagrafici del defunto e ordinate 

in contenitori secondo il campo di provenienza. Le fotografie dovranno essere consegnate ai familiari da parte 

dell’Impresa; Dovrà essere individuato un locale di deposito temporaneo; le foto non richieste entro 1 mese 

dall’operazione cimiteriale dovranno essere avviate a smaltimento in accordo con il cdr Cimitieri. 

n) deve essere svolta una verifica mensile del posizionamento delle scale e della loro integrità dandone immediata 

segnalazione al direttore dell’esecuzione. Durante le celebrazioni dei defunti tale procedura diventa 

settimanale per tre settimane indicate dall’ufficio. Le scale rinvenute non integre devono essere avviate allo 

smaltimento a carico dell’Impresa, che dovrà darne comunicazione al Direttore dell’esecuzione. 

o) Le scale acquistate dalla SA dovranno essere montate e collocate dall’impresa secondo le indicazioni fornite 

dalla SA. 

 

3.3.15 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E PORTIERATO 

Il servizio di sorveglianza, custodia e portierato è finalizzato a: 

a) controllare la regolarità degli accessi delle agenzie di onoranze funebri, dei marmisti, delle imprese appaltatrici 

dei servizi/lavori e di tutti gli operatori comunque coinvolti, verificando la documentazione e provvedendo 

all’inserimento della stessa nel sistema gestionale del Comune anche tramite scansione; 

b) controllare gli arrivi delle salme, dei resti ossei, dei resti mortali e delle urne cinerarie attraverso la visione della 

documentazione di accompagnamento e riscontrandone la coerenza tra i dati riportati dalla targhetta apposta 

sul feretro, sulla cassetta o sull’urna cineraria e quelli inseriti nel programma gestionale in uso al Cdr Cimiteri; 

c) controllare le autorizzazioni rilasciate dal Cdr Cimiteri ai marmisti per l’accesso nei Cimiteri per l’apposizione di 

nuova lapide oppure per l’asportazione di lapidi destinate alla lavorazione e al ricollocamento all’interno del 

Cimitero. In questo ultimo caso deve rimanere traccia informatica o cartacea; 

d) svolgere attività di accoglienza e informazione del pubblico; 
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e) raccogliere reclami, segnalazioni e osservazioni presentate dal pubblico o dagli operatori da inviare 

immediatamente in via informatica, al CDR cimiteri; 

f) svolgere le funzioni di guardiania / portierato e custodia specificate nel presente capitolato speciale d’appalto. 

Tale servizio deve essere svolto da personale dotato di uniforme e di cartellino di riconoscimento, da fornirsi a carico 

dell’Impresa. 

 

Gli uffici destinati al personale che svolge funzioni di custodia devono essere dotati, a cura dell’impresa, di computer 

collegato a Internet da cui sia possibile accedere ai programmi gestionali del servizio forniti dal CDR cimiteri. Nello 

specifico: 

a) uffici entrata principale: postazione completa con computer collegato a Internet, fotocopiatrice/stampante, 

scanner, strumenti per la produzione di codici a barre o simili; 

b) uffici entrata secondaria: postazione con computer collegato a Internet e stampante da collocare nelle 

strutture messe a disposizione dall’Amministrazione e destinata all’uso esclusivo dei dipendenti dell’impresa; 

c) cimiteri di Marola, Pieve di Marinasco e Pieve di San Venerio: postazione fissa con computer collegato a 

Internet e stampante da collocare all’interno degli uffici destinati alla portineria o postazione mobile collegata 

a internet da lasciare in dotazione al personale incaricato. 

 

3.3.15.1 Competenze specifiche del custode al cimitero dei Boschetti 

L’addetto è tenuto a presidiare la portineria e lasciare la stessa solo per intervenire in situazioni di emergenza seguendo 

le procedure indicate dal Comune o chiamando le Autorità e le Istituzioni preposte (Vigili del fuoco, Pubblica Sicurezza, 

Centrale operativa per le emergenze sanitarie) e prestando ogni attività idonea a salvaguardare la sicurezza delle 

persone e quella delle cose presenti nel cimitero. 

L’addetto dovrà comunicare tempestivamente al CDR Cimiteri ogni evento o necessità per i quali è richiesto l’intervento 

degli uffici cimiteriali. 

In particolare, il servizio consiste: 

a) nella gestione della linea telefonica e della casella di posta elettronica della portineria che dovrà essere 

utilizzata dai custodi per le comunicazioni con gli uffici comunali; 

b) informazioni al pubblico sui servizi cimiteriali, sulla programmazione dei lavori e sulla collocazione dei defunti 

tramite la consultazione della banca dati on line e del programma gestionale in uso ai Servizi Cimiteriali; 

c) nella acquisizione delle segnalazioni e dei reclami da inoltrare immediatamente al referente del CDR Cimiteri 

secondo le procedure che saranno indicate dal CDR stesso (telefono, mail, inserimento nel programma 

gestionale a seconda dell’urgenza della segnalazione/reclamo); 

d) nella redazione di un rendiconto giornaliero delle segnalazioni/reclami e dei problemi emersi durante il turno 

di lavoro da inviare al Cdr Cimiteri via mail alla fine del turno di lavoro; il lavoro dovrà essere gestito in stretto 

coordinamento con il referente designato dal Cdr Cimiteri; 

e) inserimento dati nel registro cartaceo e/o informatico degli arrivi e delle uscite di salme, resti mortali, resti 

ossei e ceneri; 

f) nella gestione con strumenti informatici e/o cartacei delle sale resti, delle sale ceneri, delle celle frigorifere e 

delle camere mortuarie; il servizio viene realizzato attraverso l’aggiornamento quotidiano delle entrate e delle 

uscite di salme, resti o ceneri dai suddetti locali; 

g) nella sorveglianza e nella custodia degli accessi e degli spazi comuni; 
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h) nel monitorare il funzionamento degli impianti in genere segnalando tempestivamente al personale 

competente indicato dal Comune, ogni notizia giunta via telefono, posta elettronica o direttamente da utenti 

presenti all’interno della struttura riguardante guasti agli impianti e apparecchiature tecniche di tutte le sedi 

cimiteriali dei quali si venga a conoscenza; 

i) nella gestione e nel monitoraggio dei sistemi di allarme; 

j) nel custodire e gestire presso la sala portineria copia di tutte chiavi dei singoli ambienti, cancelli, uffici, 

magazzini ecc., consegnandole a chi, avendone diritto, le richieda e riportandone l’avvenuta consegna su 

apposito registro informatico e/o cartaceo. Ovviamente l’addetto sarà poi tenuto alla successiva e puntuale 

richiesta di restituzione alla persona alla quale sono state affidate; 

k) nel passare le consegne al collega in servizio nel turno successivo al fine di garantire la continuità del servizio; 

l) eventuale stampa e applicazione di bar code (o codice a barre), o sistemi controllo dell’agevole fruibilità dei 

varchi di accesso; 

m) controllo che negli spazi antistanti gli ingressi al cimitero sostino esclusivamente gli automezzi autorizzati; 

n) tempestiva segnalazione ai responsabili del comune dell’eventuale uscita di materiali, colli voluminosi, 

apparecchiature e quanto altro possa essere riconducibile, a giudizio dell’addetto, ad una eventuale uscita 

anomala di beni del comune, dandone eventualmente immediata comunicazione alle autorità preposte; 

o) ispezione, in fase di chiusura delle sedi, dei locali e delle aree comuni verificando chiusura di porte e finestre, 

in modo da evitare danneggiamenti o in caso di eventi metereologici avversi; 

p) verifica dello spegnimento delle luci in ambienti non utilizzati al momento della chiusura delle sedi; 

q) tempestiva comunicazione di eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie e/o di pericolo ai competenti 

uffici e servizi; 

r) immediata comunicazione ai competenti servizi e uffici comunali di danni arrecati a materiali o arredi di 

proprietà del comune; 

s) affissione del materiale informativo predisposto dal Cdr Cimiteri negli appositi spazi dedicati ed eventuale 

distribuzione agli utenti. 

 

Il personale addetto al servizio presso il cimitero Urbano dei Boschetti svolge anche periodici sopralluoghi nei cimiteri 

frazionali secondo la periodicità e le modalità indicate dal Cdr Cimiteri o ogni qualvolta se ne presenti la necessità. In 

ogni caso almeno due volte al mese dovrà essere effettuato il sopralluogo di tutti i cimiteri con relazione al Direttore 

dell’esecuzione dell’appalto sullo stato degli stessi (adeguata pulizia, controllo fontane, controllo servizi igienici, 

controllo funzionamento illuminazione, controllo stato dei campi e delle sepolture, verifica cartellonistica ecc..). Nei 

cimiteri frazionali principali (Marola, Pieve di Marinasco, Pieve di San Venerio) sarà predisposto un piano orario di 

ricevimento al pubblico. Durante i sopralluoghi inoltre il custode dovrà verificare lo stato delle scale presenti nei Cimiteri 

e segnalare alla SA eventuali scale da rimuovere o da aggiungere; 

Il personale di custodia addetto al cimitero urbano dei Boschetti non svolge attività di pulizia ed è l’unico incaricato 

dell’apertura del Cimitero dei Boschetti alle ore 7.30 dal lunedì alla domenica. 

 

3.3.15.2 Competenze specifiche del personale di pulizia addetto ai cimiteri frazionali. 

Il servizio di custodia dei cimiteri frazionali viene svolto principalmente dal personale assegnato alla pulizia degli stessi 

secondo i tempi e i modi stabiliti dal presente C.S.A.. L’impresa dovrà garantire la rotazione del personale addetto in 

tutti i cimiteri con criteri da definire in sede di offerta. 

In particolare, il personale dovrà: 
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a) assicurare lo svolgimento di tutti i compiti e le mansioni previste per il cimitero urbano dei Boschetti in quanto 

compatibili con le singole realtà dei frazionali, tra cui il ricevimento delle salme in tutti i giorni lavorativi mattina 

e pomeriggio; 

b) assicurare la presenza nei diversi cimiteri frazionali secondo la tabella oraria comunicata dal Cdr Cimiteri; 

durante la presenza devono assicurare il ricevimento dei cittadini, la pulizia dei luoghi segnalando 

tempestivamente ogni necessità o problema riscontrati; 

c) assicurare la presenza per l’accoglienza dei funerali presso tutti i cimiteri frazionali svolgendo le funzioni di 

controllo e acquisizione della documentazione accompagnatoria del defunto che dovrà essere trasmessa o 

inserita nel programma gestionale al rientro in sede consegnandola al custode in servizio ai Boschetti. 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri frazionali devono essere 

assicurate le seguenti linee: 

a) i cimiteri vengono suddivisi in tre aree: 

o area 1 – PIEVE DI SAN VENERIO, Pitelli, 

o area 2 – PIEVE DI MARINASCO, Isola, 

o area 3 – MAROLA, Cadimare, Campiglia, Fabiano, Biassa, 

b) i tre cimiteri principali svolgeranno la funzione di base operativa per le tre aree e lì sarà mantenuto il presidio 

giornaliero secondo le modalità e il monte ore previsto dal presente capitolato; 

c) nel caso in cui durante gli orari di presenza programmata in un cimitero fosse richiesta la presenza del 

dipendente presso un’altra struttura cimiteriale dovrà essere posto un avviso ben leggibile che informi il 

pubblico sui motivi della mancata presenza. 

 

3.3.15.3 Modalità di svolgimento del servizio. 

Al fine di organizzare al meglio i servizi di pulizia, custodia e vigilanza i cimiteri urbani vengono suddivisi in quattro aree: 

1. Area 1: Boschetti 

2. Area 2: Pieve di San Venerio e Pitelli 

3. Area 3: Pieve di Marinasco e Isola 

4. Area 4: Marola, Cadimare, Fabiano, Campiglia e Biassa 

oltre al cimitero Urbano dei Boschetti i cimiteri di riferimento per le tre zone saranno: Marola, Pieve di Marinasco, Pieve 

di San Venerio. 

Non sono consentite variazioni orarie e di modalità di esecuzione del servizio rispetto a quanto disposto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto di gara se non preventivamente e formalmente autorizzate o richieste dal CDR Cimiteri ed è facoltà 

del CDR Cimiteri variare gli orari nei limiti fissati dalla legge, aumentando o diminuendo le postazioni e le ore del servizio, 

a suo insindacabile giudizio con preavviso minimo di 7 giorni. 

L’aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi senza nulla pretendere, salvo il compenso orario per le ore effettivamente 

prestate. L’avvicendamento orario estivo/invernale seguirà il calendario dell’alternanza ora legale /ora solare: 

 

CUSTODIA 
CIMITERO 

BOSCHETTI 

 
ORARIO 

INVERNALE 
TOTALE ORE ORARIO ESTIVO TOTALE ORE 

PORTA 
PRINCIPALE 

Feriali 7.30 – 17.00 1149h e 30 minuti 7.30 – 18.00 
1921h e 30 

minuti 

Festivi 7.30 – 12-00 187h e 30 minuti 7.30 – 12-00 306h 
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14.00 – 17.00 14.00 – 18.00 

PORTA LATO 
UFFICI 

Feriali 13.00 – 17.00 484h 13.00 – 18.00 915h 

Festivi 
7.30 – 12-00 

14.00 – 17.00 
187h e 30 minuti 

7.30 – 12-00 
14.00 – 18.00 

306h 

 
  2008h e 30 minuti  

3448h e 30 
minuti 

CIMITERI 
FRAZIONALI 

Feriali 20h a settimana 1040h 

MANSIONI 
AMMINISTRATIVE 

Feriali 12h a settimana 624h 

Totale ore 7121h 

 

Gli orari di lavoro e, di conseguenza, il numero di ore di servizio di cui sopra, sono da considerarsi obbligatori e 

immodificabili se non su esigenza della SA. 

 

3.3.16 SERVIZIO RIFIUTI 

L’impresa acquisisce la veste di produttore e gestore del rifiuto e pertanto deve essere in possesso dell’iscrizione all’Albo 

Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) per le seguenti 

categorie: Categoria 1^ classe C, Categoria 4^ classe C Categoria 5^ classe F o classi sovraincluse. Le attività che, dovrà 

prestare sono le seguenti: 

a) raccolta, trasporto e smaltimento o recupero di rifiuti inerti prodotti nei cimiteri: tali rifiuti consistono in lapidi, 

sassi, mattoni, malta, conglomerato cementizio, terra ed altri materiali inerti simili. Le prestazioni 

comprendono: posizionamento di cassone scarrabile di adeguata capacità per materiale inerte con 

conferimento di cassone vuoto e ritiro di quello pieno; trasporto ad idoneo impianto di rifiuti inerti 

b) raccolta, trasporto e smaltimento o recupero di rifiuti da esumazione, estumulazione e attività di cremazione, 

prodotti nei cimiteri. Sono rifiuti da esumazione, estumulazione e attività di cremazione le parti, componenti, 

accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione, tumulazione e cremazione: 

o Assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura 

o Simboli religiosi, piedini, ornamenti e maniglie 

o Avanzi di indumenti, imbottiture ecc 

o Resti di elementi biodegradabili inseriti nel cofano 

o Resti metallici di casse (ad es piombo, zinco) 

o Liquidi cadaverici provenienti da travaso per cambio cassa 

c) raccolta, trasporto e smaltimento di scale e altre attrezzature cimiteriali non più adeguate o dismesse dai vari 

cimiteri comunali. 

 

Le operazioni oggetto del servizio consistono in: 

a) posizionamento di cassoni scarrabili con chiusura tale da rendere impossibile la vista del contenuto al pubblico 

di adeguata capienza da adibire alla raccolta dei materiali di cui sopra 

b) trasporto ed avvio ad idoneo smaltimento o recupero dei rifiuti 

c) aspirazione, carico, trasporto ed avvio allo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti da operazioni di travaso 

dei resti mortali 

d) le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere presentata idonea 

documentazione comprovante, per ogni viaggio, il conferimento ad impianto autorizzato, la pesatura del 

materiale ed il relativo smaltimento. 
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e) L’Impresa dovrà assicurare tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il trasporto dei rifiuti e dovrà 

provvedere all’immediato conferimento in siti idonei secondo le previsioni di legge resi disponibili 

dall’appaltatore. 

f) lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla gestione dell’impianto di cremazione dovranno essere trattati fino al 

momento dell’affidamento della gestione dell’impianto stesso tramite finanza di progetto. 

g) immediato carico e trasporto nel sito di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nei cimiteri frazionali 

 

L’impresa, con spese interamente a proprio carico, deve assicurare la corretta e puntuale gestione del sito di deposito 

temporaneo dei Boschetti ed assicurare, in caso di necessità sopravvenuta, per cause non imputabili alla stazione 

appaltante, di disporre di un sito avente almeno le medesime autorizzazioni ricettive, ovvero di potervi conferire tutti i 

rifiuti previsti anche per il sito di deposito temporaneo dei Boschetti. 

 

3.3.17 OPERAZIONI DI PULIZIA 

Con riferimento ai servizi indicati nel presente articolo l’Impresa, considerata la situazione epidemiologica legata 

all’emergenza sanitaria covid 19, si impegna ad utilizzare per le procedure di disinfezione delle superfici esclusivamente 

prodotti detergenti con le seguenti caratteristiche: alcol etilico al 62/71% V/V, perossido di idrogeno allo 0,5%, ipoclorito 

di sodio allo 0,1 %, cloro attivo per almeno un minuto (Rapporto ISS Covid 19 – n. 20/2020). 

Le pulizie si riferiscono a tutti gli uffici presenti nei cimiteri, i locali dell’archivio, i locali adibiti ad autorimessa, i locali 

adibiti a magazzini, i locali adibiti a deposito resti ossei o ceneri, i locali del forno crematorio, i locali del commiato (sino 

all’avvio del project financing). L’esecuzione delle attività di pulizia dovrà essere documentata mediante compilazione 

di “fogli firma” riportanti la data e l’ora dell’intervento, nonché il nominativo degli operatori che lo hanno effettuato. 

 

3.3.17.1 Programmazione degli interventi 

3.3.17.1.1 Uffici cimiteriali 

Tutti i giorni: 

1. Spazzamento, lavaggio e disinfezione dei locali e dei servizi igienici (spazzatura e detersione pavimento, 

vaporizzazione e disinfezione sanitari, pareti circostanti – verifica e distribuzione di carta asciugamani, carta 

igienica, sapone in tutti i servizi igienici). 

2. Spolveratura e pulitura ad umido degli arredi ad altezza operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili) piani 

di lavoro e punti di contatto comuni (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie e corrimano) e sanificazione 

di tastiere, mouse e telefono con adeguati detergenti 

3. Svuotamento cestini portacarte, sostituzione sacchetto, pulizia e trasporto sacchi al posto di raccolta tenendo 

conto della raccolta differenziata. 

4. Spazzamento e pulitura ad umido di corridoi esterni, scale zona pubblico e aree di accesso al cimitero. 

 

Una volta a settimana: 

1. pulizia vetri, pareti divisorie in plexiglass 

2. disincrostazione servizi igienici sanitari e rivestimenti piastrellati 

3. spolveratura ad umido di ringhiere, corrimano, superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 

operatore. 
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Una volta al mese: 

1. pulizia tende alla veneziana, tende ufficio concessioni 

2. spolveratura ad umido arredi parti alte 

3. detersione porte in materiale lavabile. 

 

3.3.17.1.2 Loculi palazzo 

Tutti i giorni: 

1. Spazzamento e lavaggio della pavimentazione comprese le scale, svuotamento cestini 

2. Lavatura e disinfezione dei locali e dei servizi igienici (spazzatura e detersione pavimento, vaporizzazione e 

disinfezione sanitari, pareti circostanti – verifica e distribuzione di carta asciugamani, carta igienica, sapone in 

tutti i servizi igienici). 

3. Pulizia ad umido delle pareti interne dell’ascensore 

4. Entrata principale cimitero Boschetti 

5. Spazzamento area di accesso antistante l’ingresso al cimitero e viale principale e laterali sino alle camere 

mortuarie; 

6. Lavatura e disinfezione del locale custodia e dei servizi igienici (spazzatura e detersione pavimento, 

vaporizzazione e disinfezione sanitari, pareti circostanti – verifica e distribuzione di carta asciugamani, carta 

igienica, sapone in tutti i servizi igienici). 

7. spolveratura e pulitura ad umido degli arredi ad altezza operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili) piani 

di lavoro e punti di contatto comuni (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie e corrimano) e sanificazione 

di tastiere, mouse e telefono con adeguati detergenti 

8. Svuotamento cestini portacarte, sostituzione sacchetto, pulizia e trasporto sacchi al posto di raccolta tenendo 

conto della raccolta differenziata. 

 

Una volta a settimana 

1. pulizia vetri, pareti divisorie in plexiglass 

2. disincrostazione servizi igienici sanitari e rivestimenti piastrellati 

3. spolveratura ad umido di ringhiere, corrimano, superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 

operatore. 

 

Una volta al mese 

1. spolveratura ad umido arredi parti alte 

2. detersione porte in materiale lavabile. 

 

3.3.17.1.3 Camere mortuarie e camera deposito ceneri 

Tutti i giorni 

1. Spazzamento, lavaggio, disinfezione e sanificazione della pavimentazione, utilizzo di prodotti e di strumenti 

adeguati a tali obiettivi. Le operazioni dovranno essere concluse con l’utilizzo di prodotti deodoranti. Tutte le 

operazioni dovranno prevedere l’utilizzo di idonei prodotti chimici e di attrezzature adatte e DPI idonei e 

utilizzati esclusivamente per le camere mortuarie e non per altri siti. 
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2. Le operazioni di cui al punto precedente potranno essere richieste dalla SA con maggiore frequenza giornaliera 

in caso di particolari emergenze. 

 

3.3.17.1.4 Loculi scoperti 

Tutti i giorni 

1. Spazzamento, lavaggio della pavimentazione comprese le scale, svuotamento cestini 

2. Lavatura e disinfezione dei servizi igienici (spazzatura e detersione pavimento, vaporizzazione e disinfezione 

sanitari, pareti circostanti – verifica e distribuzione di carta asciugamani, carta igienica, sapone in tutti i servizi 

igienici). 

 

3.3.17.1.5 Aree refrigerate 

Almeno due volte al mese 

1. lavaggio, disinfezione e sanificazione della pavimentazione, utilizzo di prodotti e di strumenti adeguati a tali 

obiettivi. Le operazioni dovranno essere concluse con l’utilizzo di prodotti deodoranti. Tutte le operazioni 

dovranno prevedere l’utilizzo di idonei prodotti chimici e di attrezzature adatte e DPI idonei e utilizzati 

esclusivamente per le camere mortuarie e non per altri siti. 

2. Le operazioni di cui al punto precedente potranno essere richieste dalla SA con maggiore frequenza giornaliera 

in caso di particolari emergenze. 

 

3.3.17.1.6 Strade, viali, scalinate, aree pertinenziali 

Una volta alla settimana 

1. Spazzamento dei viali, delle cunette, delle scalinate interne ai cimiteri 

2. Raccolta e avvio allo smaltimento delle composizioni floreali di varia natura ovunque collocate con particolare 

riferimento alle aree antistanti le camere mortuarie 

3. Pulizia e controllo delle fontane presenti nelle aree cimiteriali compresa la disostruzione dello scarico e verifica 

del funzionamento delle stesse. Nel caso di malfunzionamento dovrà esserne informata la SA per gli 

adempimenti di competenza. 

 

3.3.17.1.7 Scale cimiteriali a castello e ad appoggio 

Una volta al mese 

1. Pulizia e spolveratura delle scale 

2. Segnalazione alla SA di scale da controllare 

 

3.3.17.1.8 Cimiteri frazionali 

1. dovranno essere svolte tutte le operazioni previste per il Cimitero dei Boschetti 

 

3.3.17.1.9 Impianto di cremazione (Sino all’avvio della nuova gestione con il project financing) 

Tutti i giorni 
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2. Spazzamento, lavaggio, disinfezione e sanificazione dei locali e dei servizi igienici (spazzatura e detersione 

pavimento, vaporizzazione e disinfezione sanitari, pareti circostanti – verifica e distribuzione di carta 

asciugamani, carta igienica, sapone in tutti i servizi igienici). 

3. Spolveratura e pulitura ad umido degli arredi ad altezza operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili) piani 

di lavoro e punti di contatto comuni (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie e corrimano) e sanificazione 

di tastiere, mouse e telefono con adeguati detergenti 

4. Svuotamento cestini portacarte, sostituzione sacchetto, pulizia e trasporto sacchi al posto di raccolta tenendo 

conto della raccolta differenziata. 

5. Spazzamento, lavaggio, disinfezione e sanificazione della sala del commiato. Le operazioni dovranno essere 

concluse con l’utilizzo di prodotti deodoranti. 

6. L’impresa appaltatrice dovrà mantenere sempre riforniti i servizi igienici del materiale necessario al loro uso 

(carta igienica, sapone, salviette ecc.) a proprio carico. Tutti i prodotti e macchinari utilizzati per la pulizia, la 

disinfezione e la sanificazione sono ad esclusivo carico dell’Impresa. 

7. L’impresa dovrà fornire quotidianamente via mail, al termine della giornata lavorativa, il riscontro delle pulizie 

effettuate con indicazione delle zone interessate; 

8. L’Impresa deve disporre delle macchine e delle attrezzature conformi alle norme di sicurezza sul lavoro. I 

materiali e i prodotti impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti. L’aggiudicatario deve 

utilizzare, nell’espletamento del servizio, macchine ed attrezzature di sua proprietà o comunque nella sua 

piena, legittima ed incondizionata disponibilità. Prima dell’inizio del servizio deve fornire copia del certificato 

di conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e dei macchinari che impiegherà. 

9. L’elenco delle macchine e degli strumenti richiesti per le attività di pulizia e sanificazione viene allegato al 

presente Capitolato. Le attrezzature possono essere a motore a scoppio, laddove si utilizzeranno motori 

elettrici si dovrà tenere presente che la maggior parte degli edifici per loculi sono sprovvisti di attacchi elettrici, 

pertanto l’aggiudicatario dovrà provvedere ad eseguire le lavorazioni dotandosi di un gruppo elettrogeno. 

10. La presenza nei cimiteri dovrà essere suddivisa secondo la tabella seguente :  

 

Pulizie Cimiteri Frazionali 

Pulizie area 1 
Pieve San Venerio 
Pitelli 

2080 ore (40h settimana x 52 settimane) 

Pulizie area 2 
Marinasco 
Isola  

1248 ore (24h settimana x 52 settimane) 

Pulizie area 2 
Campiglia 
Biassa 
Marola 
Fabiano 
Cadimare 

3016 ore (58h settimane x 52 settimane) 

Pulizie area 4 
Boschetti 

4756 ore (91h settimana x 52 settimane) 

 

3.3.18 ORGANIZZAZIONE E COMPITI DELLE SQUADRE OPERAI / SEPPELLITORI. 

La gestione delle squadre operai per la realizzazione dei servizi, delle operazioni cimiteriali e degli altri compiti previsti 

dal presente capitolato sarà organizzata con le seguenti modalità: 
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a) al mattino dalle ore 08.00 alle 13.00 saranno operative due squadre di quattro operai per sei giorni la 

settimana: nel cimitero dei Boschetti alle 8.00 le squadre dovranno essere già operative sul campo, fino alle 

ore 13,00 mentre per l’inizio e la fine lavori negli altri cimiteri si dovrà tener conto dei tempi di spostamento 

previsti negli allegati del capitolato (Allegato 1); in vigenza dell’ora legale l’orario di lavoro delle squadre potrà 

essere anticipato, su disposizione del Direttore dell’esecuzione, di mezz’ora o di un’ora; per motivi organizzativi 

e/o igienico sanitari l’orario di inizio lavoro delle due squadre potrà essere differenziato di mezz’ora o di un’ora, 

solo su autorizzazione del Direttore dell’esecuzione, senza che questo comporti variazioni sull’impegno orario 

previsto dal presente CSA; 

b) al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 in orario invernale e dalle ore 14.00 alle 18,00 in orario estivo dovrà 

essere assicurata l’operatività a chiamata di quattro operai secondo i seguenti criteri: 

i. la comunicazione dei servizi da svolgere nell’orario pomeridiano è trasmessa dall’ufficio cimiteriale 

entro e non oltre le ore 14 del giorno precedente; in casi eccezionali la programmazione può essere 

variata inserendo nuovi servizi o variandone altri entro le ore 10.00 del giorno stessa; 

ii. viene comunque assicurata la chiamata della squadra pomeridiana per almeno 210 giorni all’anno 

(comprensivi delle necessità in occasione delle celebrazioni dei defunti) 

iii. la squadra può essere impegnata in attività necessarie allo sviluppo di specifici progetti quali: 

campagne di esumazione o estumulazioni o, comunque, attività straordinarie di manutenzione dei 

campi; 

iv. iv. il numero degli operatori di cui al punto a) o della squadra di cui al punto b) dovrà essere integrato 

con uno o due operatori in caso di servizi che richiedono la contemporanea presenza di 5 o 6 operai 

(a titolo esemplificativo inserimento salme in tombe di famiglia) per almeno 50 ore all’anno; 

l’integrazione è a carico dell’impresa. 

 

Le squadre di cui al punto 1 lettera a) e b) devono sempre avere al proprio interno due operai con la qualifica di ruspista 

e almeno la metà del personale con la qualifica di muratore, almeno un addetto con le qualifiche necessarie per 

intervenire sugli impianti a bassa/bassissima tensione per cambio lampadine e allaccio agli impianti esistenti. 

L’impresa dovrà trasmettere quotidianamente all’ufficio entro un’ora dall’inizio dell’orario di servizio i nominativi del 

personale in servizio nella giornata (sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano). Il controllo può essere diretto 

qualora siano attivati sistemi informatici che consentano la visualizzazione delle presenze da parte della Direzione 

cimiteriale. 

Sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano dovrà essere sempre garantita la disponibilità di tutti i mezzi e di tutti 

gli strumenti aziendali. 

I mezzi in dotazione durante i periodi di manutenzione devono essere sostituiti, a carico dell’Impresa, con altri mezzi 

aventi le medesime caratteristiche. 

 

3.3.18.1 Compiti della squadra operai 

Le squadre operaie sono chiamate a svolgere, in applicazione degli ordini di servizio trasmessi dalla direzione 

dell’esecuzione, i compiti previsti dal presente capitolato speciale d’appalto con particolare riferimento: 

a) alle operazioni cimiteriali, 

b) alla gestione dei campi a terra e dei viali, 

c) alla manutenzione delle luci votive, 

d) alla piccola manutenzione edile di loculi ed edifici comunali 
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e) alla manutenzione del verde. 

f) al servizio navetta con autista. 

 

Le squadre di operai / seppellitori sono tenute a svolgere tutti i compiti e le operazioni previste dal presente capitolato 

speciale d’appalto, secondo le modalità e le procedure contenute nella legge, nei regolamenti e nel presente C.S.A.. 

I tempi e il numero di personale assegnato alle singole operazioni sono quelli risultanti dagli allegati al presente 

capitolato. 

 

3.3.18.2 Gestione dei campi a terra, dei viali e delle altre aree scoperte 

Gli operai / seppellitori dovranno assicurare la gestione dei campi a terra intervenendo, sia durante che dopo le 

operazioni, per fare il ripascimento delle fosse, chiudere le buche che si fossero formate, pulire le cunette, le caditoie e 

i viali circostanti, sistemare i cordoli e i cippi. 

 

3.3.18.3 Gestione delle luci votive 

In riferimento agli impianti di luce votiva gli operai addetti dovranno: 

a) assicurare il cambio delle lampadine non funzionanti secondo le indicazioni della direzione, 

b) allacciare o disattivare le luci secondo le richieste. 

 

3.3.18.4 Manutenzione edifici e loculi 

Gli operai seppellitori potranno essere chiamati a svolgere funzioni di piccola manutenzione (pitturazione, intonacatura, 

sistemazione degli infissi, traslochi, sistemazione pavimenti ecc.) nei locali annessi ai cimiteri. 

Sono inoltre chiamati a svolgere lavori di piccola manutenzione delle serie di loculi (intonaco, sistemazione dei marmi). 

 

3.3.18.5 Manutenzione del verde 

Le aree verdi all’interno dei cimiteri comunali devono essere mantenute in buono stato attraverso operazioni di taglio, 

rimozione di erbe infestanti, pulizia da eventuale presenza di rifiuti. In nessun caso deve essere effettuato il taglio in 

condizioni di terreno bagnato, brinato o umido di rugiada. In prossimità di alberi, di cordoli o di quanto sia d'ostacolo al 

tosaerba, è richiesto l'utilizzo di rifilatori o decespugliatore a filo. 

Preliminarmente ad ogni intervento di tosatura, l’appaltatore dovrà raccogliere ogni materiale estraneo al manto erboso 

(carte, plastica, sassi) e depositarlo a discarica o nel luogo preventivamente indicato. Il terreno coltivato ad erba deve 

essere costantemente mantenuto livellato. 

Al fine di preservare il decoro e l’ordine del luogo, l’Impresa è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di 

lavorazione e gli utensili inutilizzati nonché provvedere alla pulizia e sistemazione dei manufatti e delle aree che siano 

state in qualche modo imbrattate a spese ed a carico della stessa Ditta appaltatrice. 

L’appaltatore dovrà provvedere alla messa in opera delle piante e fioriture fornite dalla stazione appaltante in 

preparazione della commemorazione dei Defunti e di Ognissanti. 

L'appaltatore è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuto, senza alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, 

le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni ed i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei lavori, salvo casi di 

vandalismo riconosciuti dalle parti. 
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3.3.18.6 Servizio di Navetta con Autista 

Il Comune in occasione della ricorrenza dei defunti istituisce un servizio di trasporto all’interno del cimitero dei Boschetti 

con impegno complessivo di 30 ore ulteriori rispetto al personale ordinariamente impegnato nelle attività. Il nominativo, 

o i nominativi, del personale utilizzato dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione cimiteriale. 

Le modalità di effettuazione del trasporto saranno stabilite dalla direzione dei servizi cimiteriali anche in riferimento al 

calendario delle celebrazioni. Il servizio dovrà essere effettuato con un mezzo messo a disposizione e a totale carico 

cimiteriali anche in riferimento al calendario delle celebrazioni. Il servizio dovrà essere effettuato con un mezzo messo 

a disposizione e a totale carico dell’impresa che sia strutturato per assicurare con pedana mobile l’accessibilità a disabili 

e facilitazioni per la salita e la discesa degli stessi; le misure del mezzo dovranno garantire l’accessibilità del mezzo in 

tutta la viabilità cimiteriale. 

Sono a carico dell’impresa tutte le attività di gestione legate ai veicoli (rifornimenti, manutenzione, lavaggi, 

adempimenti amministrativi, assicurazione, riparazioni di carrozzeria, gestione sinistri, gestione sanzioni 

amministrative, ecc.). Tale gestione deve svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro e di servizio. Il veicolo dovrà portare in 

maniera evidente cartelli o segni identificativi del comune, dell’impresa e del servizio svolto. Il personale addetto allo 

svolgimento del servizio dovrà: 

a) essere identificabile tramite apposito cartellino di riconoscimento; 

b) seguire norme di comportamento ispirate a criteri di cortesia e buona educazione ed indossare la divisa; 

c) mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui venga a conoscenza durante la 

prestazione del servizio; 

d) garantire una guida sicura e confortevole; 

e) prestare aiuto al pubblico nelle fasi di salita e discesa dal mezzo e per le esigenze che possono sorgere durante 

il trasporto. 

 

È fatto divieto all’autista dell’autoveicolo in servizio di: 

a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta motivata dei passeggeri ovvero in casi di 

accertata forza maggiore o pericolo; 

b) fumare o consumare cibo durante le corse; 

c) chiedere compensi ai passeggeri; 

d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo; 

e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizie del suolo e delle aree pubbliche; 

f) usare, verso gli utenti modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al servizio espletato; 

g) trasportare animali di sua proprietà; 

h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonee; 

i) parlare al cellulare (anche con auricolare o vivavoce). 

 

Ad insindacabile richiesta del Comune, nei casi in cui l’autista individuato dall’impresa per l’erogazione del servizio 

tenesse un comportamento contrario agli obblighi ed ai requisiti di cui sopra, sarà obbligo del Fornitore provvedere alla 

sua celere sostituzione. L’impresa è tenuta a porre in funzione i cartelli identificativi delle fermate del servizio forniti dal 

Comune nei punti identificate dallo stesso. Sarà altresì a suo carico la loro rimozione e la loro collocazione in magazzino 

comunale. 
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3.3.18.7 Lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria 

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non comprese nelle competenze assegnate alla squadra operai 

sono programmate e disposte dalla Stazione Appaltante secondo le necessità e le urgenze. 

I lavori oggetto del presente articolo sono i seguenti: 

• sistemazione e rifacimento pavimentazione 

• sistemazione e rifacimento coperture 

• sistemazione e rifacimento scalinate 

• strutture loculi/ossari 

• interventi di manutenzione straordinaria loculi e locali comunali 

• interventi di idraulica (servizi igienici, fontane e rubinetti, scarichi) 

• sistemazione serramenti. 
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4. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

4.1 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE E CRITERI ADOTTATI 

Questa valutazione ha riguardato, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze e preparati chimici impiegati, nonché 

nella sistemazione dei luoghi di lavoro 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, e quelli riguardanti 

lavoratrici in stato di gravidanza, minori e lavoratori immigrati. A conclusione del processo di valutazione è stato redatto 

il presente documento. 

Questa valutazione eseguita secondo i criteri indicati di seguito ha coinvolto diverse professionalità. Il datore di lavoro 

ha effettuato la valutazione ed elaborato il documento di valutazione dei rischi secondo quanto disposto dall’articolo 

29 del D.Lgs. 81/2008, in collaborazione con: 

• il servizio di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP) il quale ha provveduto all’individuazione e alla valutazione 

dei rischi predisponendo le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della 

normativa vigente e sulla base delle proprie conoscenze 

• il medico competente (MC), il quale ha provveduto all’individuazione e alla valutazione dei rischi 

predisponendo le misure di tutela della salute dei lavoratori e la programmazione della sorveglianza sanitaria 

• consulenti tecnici 

• consulenti sanitari. 

 

Nelle attività di valutazione ed elaborazione del documento il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  RLS / 

RLST è stato consultato: 

• preventivamente all’inizio dell’iter di valutazione 

• durante l’iter di valutazione 

• I lavoratori dell’azienda sono stati coinvolti nell’iter valutativo. 

• Il coinvolgimento è avvenuto mediante colloquio. 

 

Metodi o criteri adottati in merito alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi 

ha seguito un processo sequenziale suddiviso in 5 fasi come sotto riportato.  

 

1. Identificazione sia dei fattori di rischio e pericoli presenti nel ciclo lavorativo in grado di arrecare un danno 
potenziale alla salute o alla sicurezza e sia il gruppo dei lavoratori esposti 

2. Valutazione o stima dei rischi e pericoli individuati e programmazione degli interventi  

3 Individuazione delle misure preventive per eliminare, ridurre e controllare i rischi 

4. Individuazione delle misure di protezione dai rischi residui da attuare predisponendo un piano contenente 
le misure da attuare e i responsabili incaricati alla loro attuazione 

5. Controllo e riesame della valutazione 
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Il processo di valutazione, per ogni fattore di rischio considerato, porterà ai seguenti risultati: 

 Conclusioni Azioni 

1. Il rischio è presente ad un LIVELLO MOLTO 
BASSO   

La valutazione viene terminata perché il rischio non è 
presente. 

2. Il rischio è presente ad un LIVELLO BASSO, 
e non è prevedibile che aumenti in futuro   

La valutazione viene terminata, non sono necessarie 
ulteriori misure. 

3. Il rischio è presente e viene tenuto sotto 
controllo ad un LIVELLO MEDIO attuando 
le misure previste dalla normativa vigente. 

L’esposizione viene tenuta sotto controllo ma è possibile 
portare dei miglioramenti alla protezione. Il 
mantenimento del rispetto delle norme compete al 
datore di lavoro e al preposto. 

4. Il rischio è presente ad un LIVELLO ALTO 
sotto i valori limiti di esposizione. 

L’esposizione è significativa, è necessario portare dei 
miglioramenti alla protezione e diminuire il rischio. Il 
mantenimento del rispetto delle norme compete al 
datore di lavoro e al preposto. 

5. Il rischio è presente ad un LIVELLO MOLTO 
ALTO per superamento dei valori limiti di 
esposizione. 

Identificare e porre in atto misure provvisorie urgenti ed 
immediate per prevenire e controllare l’esposizione al 
rischio. La valutazione dovrà essere ripetuta 
successivamente. 

 

Al riguardo, vengono riportate di seguito alcune indicazioni generali relative alla esecuzione delle varie fasi operative. 

Si precisa che nell'espletamento del processo di valutazione: 

• si è tenuto conto, per il comparto, dei rischi tipici di categoria desunti da, ove esista, documentazione tecnica 

e da fonti istituzionali; linee guida, prassi per le operazioni svolte presso diversi luoghi di lavoro (cantieri 

temporanei mobili) 

 

Analogamente, allorché nello stesso posto di lavoro si preveda la presenza di lavoratori di altre imprese, il datore di 

lavoro committente al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento esegue una valutazione unica al fine di 

eliminare i rischi da interferenza, elaborando un documento specifico. 

 

1. FASE: IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E LAVORATORI ESPOSTI 

 

La procedura operativa seguita per l’identificazione dei rischi e dei pericoli si è basata:  

• su sopralluoghi accurati negli ambienti di lavoro e verifica di cosa può arrecare danno sulla base delle 

informazioni fornite dal datore di lavoro sul ciclo lavorativo, natura dei rischi, metodi e organizzazione del 

lavoro, consultazione e coinvolgimento dei lavoratori e/o i loro rappresentanti per conoscere i problemi 

riscontrati  

• identificazione dei pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore o l’esposizione a 

sostanze nocive, nonché i rischi più complessi o meno ovvi come i rischi psicosociali o i fattori legati 

all’organizzazione 

• prescrizioni degli organi di vigilanza 

• visione del registro aziendali degli infortuni e delle malattie professionali 

• raccolta di informazioni da altre fonti quali: 

1. manuali d’istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori 
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2. siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale 

3. organismi, associazioni commerciali o sindacati a livello nazionale 

4. normative e norme tecniche 

 

Per ciascun fattore di rischio individuato è stato identificato il gruppo di lavoratori esposti per meglio gestire il rischio. 

Particolare attenzione è stata posta ai gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno 

particolari requisiti: 

• Lavoratori con disabilità 

• Lavoratori stranieri 

• Lavoratori giovani o anziani 

• Donne in stato di gravidanza e madri che allattano 

• Personale privo di formazione o esperienza 

• Manutentori 

• Lavoratori immunocompromessi 

• Lavoratori affetti da patologie quali la bronchite  

• Lavoratori sottoposti a cure mediche che possono accrescerne la vulnerabilità ai pericoli 

 

2. FASE: VALUTAZIONE O STIMA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE 

 

La valutazione dei rischi di esposizione serve a definire, se la presenza nel ciclo lavorativo di sorgenti di rischio e/o di 

pericolo, possa comportare nello svolgimento della specifica attività un reale rischio di esposizione per quanto attiene 

la Sicurezza e la Salute del personale esposto. 

 

Al riguardo si è provveduto ad esaminare: 

• le modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione (manuale, automatica, strumentale) ovvero 

dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto) l'entità delle lavorazioni in funzione 

dei tempi impiegati e le quantità dei materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa 

• l'organizzazione dell'attività (tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro, contemporanea presenza di altre 

lavorazioni) 

• misurazione dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di Rischio) che porti ad una loro quantificazione 

oggettiva e alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio, indici 

di riferimento igienico ambientale e norme di buona tecnica). Tale misura é stata adottata nei casi previsti 

dalle specifiche normative (rumore, vibrazioni, movimentazione carichi, sostanze chimiche, radiazioni 

ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive, amianto, ecc.) 

 

Le relazioni specifiche di valutazione sono allegate alla presente relazione e costituiscono parte integrante del 

documento. 

• la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione/protezione, già attuate per lo svolgimento 

delle lavorazioni 

• la documentazione e la certificazione esistenti agli atti dell'azienda (certificato antincendio, verifica impianto 

elettrico, ecc.) 
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4.1.1 Valutazione per indice di rischio 

La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato 

dal prodotto dalla probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 3, con la 

magnitudo (M), cioè dell'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 3. 

 

Indice di Rischio = R = P * M 

 

I significati della probabilità e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nella tabella seguente. 

 

P Livello di probabilità Criterio di Valutazione 

3 Probabile 

 La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo 
automatico o diretto 
È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata 
sorpresa in azienda 

2 Poco probabile 

 La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

1 Improbabile 

 La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di 
più eventi poco probabili indipendenti. 
Non sono noti episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Livello del danno Criterio di Valutazione 

3 Grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. 
-Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 

2 Medio 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile 
-Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 Lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile. 
 Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 
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L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M”, è descritto da uno dei nove quadranti del grafico seguente. 

 

Probabilità 

3 6 9 

 

 

2 4 6 

 

 

1 2 3 

 Magnitudo 

 

Pertanto, il significato del livello di rischio è il seguente: 

 

Livello di rischio (R) Probabilità (P) Magnitudo (M) 

molto basso improbabile lieve 

basso poco probabile lieve 

 improbabile moderata 

medio probabile lieve 

 poco improbabile moderata 

 improbabile grave 

alto poco probabile grave 

 probabile moderata 

molto alto probabile grave 

 

3. FASE: MISURE PREVENTIVE PER L’ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI 

 

Al termine della fase di stima del rischio di esposizione, sulla base dei dati ottenuti, desunti o misurati, si potrà procedere 

alla definizione del programma di prevenzione integrata (tecnica- organizzativa-procedurale), secondo le priorità 

indicate dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e tali da non comportare rischi per la salute della popolazione o il deterioramento 

dell'ambiente esterno. 

 

In questa fase si è considerato per ciascun rischio la possibilità di prevenire i danni tramite: 

a) l’eliminazione del rischio 

b) il controllo del rischio nel rispetto delle seguenti misure di tutela generali: 

1. sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o meno pericolosi 

2. combattere i rischi alla fonte 

3. adottare misure protettive di tipo collettivo anziché misure di protezione individuali 

4. adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nelle informazioni 
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4. FASE: INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE CONCRETE DI PROTEZIONE 

 

Questa fase consiste nel mettere in atto concretamente le misure di protezione coinvolgendo i lavoratori, i preposti. 

Operativamente per ciascun rischio sono stati predisposti una scheda o un piano che specificano: 

• le misure da attuare 

• le persone responsabili di attuarle 

• le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste 

 

5. FASE: CONTROLLO E RIESAME DELLA VALUTAZIONE 

 

La valutazione dei rischi e il documento finale saranno rielaborati ai sensi e per effetto dell’articolo 29 comma 3 del 

D.Lgs. 81/2008: 

• in occasione di modifiche significative nel ciclo produttivo ai fini della sicurezza 

• in relazione al grado di evoluzione della tecnica 

• in caso di insorgenza di nuovi rischi 

• a seguito di infortuni e malattie professionali 

• a seguito di prescrizioni degli organi di controllo 

• quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità 

 

 

6. FASE: PRESENZA DI PIU’ IMPRESE IN AZIENDA PER IL DATORE DI LAVORO / COMMITTENTE 

 

Al fine di valutare e di ridurre i rischi connessi alle fasi di lavoro che coinvolgono più imprese presenti è necessario 

valutare le seguenti procedure: 

• rilevare il numero e la tipologia delle imprese o lavoratori autonomi presenti 

• rilevare la presenza di subappalto 

• verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese 

• verificare la documentazione obbligatoria 

• verificare la congruità del DVR 

• fornire l’informativa sui rischi specifici 

• elaborare un documento UNICO di VDR (D.U.V.R.I.) per eliminare le interferenze 

• indicare nei contratti d’appalto i costi per la sicurezza. 
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5. LAVORAZIONI INTERFERIBILI 

Elenco delle fasi lavorative 

• Trasporto salma 

• Inumazione 

• Tumulazione 

• Uso delle attrezzature di ufficio 

• Sportello utenza 

• Cremazione 

• Esumazione 

• Estumulazione 

• Lavorazione del terreno 

• Spazzatura dei pavimenti 

• Lavaggio manuale dei pavimenti 

• Pulizia delle superfici verticali 

• Pulizia e disinfezione dei servizi igienici 

 

In quanto inserito in un DUVRI preliminare ai sensi del par. 5.1 del Documento INAIL “L’elaborazione del DUVRI”, si 

intende generico e a titolo esemplificativo, da integrare e/o perfezionare al momento dell’elaborazione del DUVRI 

definitivo. 
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Trasporto salma 

Categoria Cimitero 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Questa fase comprende tutte le operazioni di manipolazione della salma (lavaggio, 
vestizione) e di trasferimento del feretro dal punto di prelevamento alla destinazione finale 
e precisamente: 
a) trasporto del feretro dal punto di prelevamento (abitazione, ospedale, obitorio) al 
cimitero effettuato da operatori definiti "necrofori"; 
b) trasporto del feretro all'interno del cimitero per l'inumazione, la tumulazione o la 
cremazione effettuato da operatori definiti "cimiteriali"; 
c) prelevamento della salma dalla strada o da luoghi vari, compresa l'abitazione, e trasporto 
all'obitorio per autopsia effettuato da operatori definiti "obitoriali". 
 
Nel primo caso la salma viene lavata, vestita ed incassata prima di essere trasportata 
manualmente al carro funebre. Per il trasporto manuale del feretro (salma + bara) dal punto 
di prelevamento al cimitero, partecipano 4 operatori in funzione delle condizioni ambientali 
e della disponibilità di personale; in particolare per ciò che riguarda la discesa lungo le scale 
il trasporto viene eseguito da 4 operatori di cui uno posto davanti e tre dietro. Il trasporto 
del feretro prevede il sollevamento iniziale a braccia, il trasporto a spalla fino al carro 
funebre e il suo inserimento a spinta sul pianale del carro dotato di appositi rulli di 
scorrimento. 
 
Nel secondo caso relativo al trasporto del feretro all'interno del cimitero esistono 
procedure diverse a seconda che si tratti di inumazione, tumulazione o cremazione. 
- Per l'inumazione esistono modalità differenti determinate dalla grandezza dei vialetti e 
dalle caratteristiche del suolo del cimitero: 
1) il feretro arriva al vialetto perimetrale del campo di inumazione sul carro funebre, da 
dove viene scaricato manualmente accanto alla fossa; 
2) il feretro arriva vicino al campo di inumazione con il carro, viene trasferito manualmente 
sull'apposito carrello e quindi trasportato accanto alla fossa; quando il terreno non 
consente il trasporto su rotelle, il trasporto viene effettuato manualmente da sei operatori. 
Giunti in prossimità della fossa il feretro viene depositato su una passerella in legno posta 
di traverso sullo scavo. 
- Nel caso, invece, di trasferimento del feretro al punto di tumulazione, il carro funebre 
arriva nella postazione più vicina all'ingresso del colombaro che comprende, il più delle 
volte, diversi piani, dal sotterraneo a uno o più livelli fuori terra. La traslazione del feretro 
dal carro funebre al carrello viene effettuata previo scivolamento della cassa fino al bordo 
del carro (il cui pianale è dotato di appositi rulli di scorrimento) e successivamente il feretro 
viene scaricato manualmente da quattro operatori e posizionato sull'apposito carrello. 
Giunto pertanto il carrello all'ingresso del colombaro, nel caso di piano terra, il mezzo 
procede fino al loculo predestinato; in presenza di scale (da pochi gradini a una o più rampe 
complete, in discesa od in salita) si richiede un nuovo sollevamento del feretro a spalla ed 
il trasporto lungo la scalinata. Quest'ultima operazione viene eseguita da quattro operatori 
che portano il feretro, più un altro, che, all'estremità declive del feretro, presiede alla 
stabilizzazione ed al sostegno manuale dello stesso. In alcuni cimiteri il trasporto ai piani 
superiori avviene attraverso appositi ascensori/montacarichi. 
- Per il trasporto del feretro al crematorio, invece, 4 operatori procedono al sollevamento 
del feretro dal pianale del carro e al successivo posizionamento su un carrello. Lo stesso 
viene spinto in piano fino alle salette refrigeranti, o sul montacarichi se deve raggiungere 
le celle frigorifere al piano inferiore. Successivamente il feretro viene sollevato dal carrello 
dai 4 operatori e deposto su due cavalletti se portato nelle sale refrigerate; oppure sollevato 
dai 4 operatori e quindi spinto all'interno delle celle frigorifere. Prima della cremazione il 
feretro viene spostato dalla cella frigorifera al carrello e spinto fino alla sala cremazione; 
qui viene sollevato e deposto su un carrello con altezza da terra di circa 18-20 cm e spinto 
da un operatore fino all'imbocco del forno. 
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Talvolta i feretri, in attesa di inumazione o di tumulazione, stazionano presso le sale 
deposito presenti in ogni cimitero. Lo stazionamento dei feretri spesso è prolungato: da 
qualche giorno a diversi mesi per motivi di vario genere (es. costruzione tomba). Ciò 
comporta, specialmente nei mesi estivi, il diffondersi di maleodoranti gas di putrefazione, 
oltre alla possibilità di percolamenti di liquami dai feretri stessi, con notevole disagio per gli 
operatori addetti alle attività svolte all'interno delle sale stesse. 
 
Le condizioni igieniche e strutturali delle sale deposito sono enormemente carenti in 
quanto i locali hanno: 
- pareti e pavimenti a superficie non lavabile; 
- carenze nei ricambi d'aria; 
- assenza di sistemi di refrigerazione; 
- assenza di presidi disinfettanti e detergenti. 
 
Alla conclusione di ogni operazione di trasporto si procede alla pulizia degli autoveicoli, 
degli attrezzi e dei DPI non monouso. Tale operazione viene eseguita manualmente e non 
regolarmente, senza precise modalità operative circa il lavaggio e la disinfezione. I DPI 
monouso vengono eliminati nei cassonetti per rifiuti urbani. La divisa da lavoro viene lavata 
a cura e nel domicilio del lavoratore. 

Reparti / Luoghi di lavoro 

Cimitero Urbano dei Boschetti 

Cimitero Pieve di San Venerio 

Cimitero Isola 

Cimitero Pitelli 

Cimitero Pieve di Marinasco 

Cimitero Campiglia 

Cimitero Biassa 

Cimitero Marola 

Cimitero Fabiano 

Cimitero Cadimare 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature ▪ Carrello a spinta manuale per materiali vari 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Eczemi, dermatiti, allergopatie, in conseguenza all'uso di detergenti e 
disinfettanti (agenti chimici) 

Basso 

Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV- HIV) Medio 

Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (agenti fisici) Basso 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Effetti per la salute e la sicurezza 

- Distorsioni, contusioni, fratture, ferite da taglio e lacero-contuse, schiacciamenti, dovuti ai rischi per la sicurezza. 
- Eczemi, dermatiti, allergopatie, in conseguenza all'uso di detergenti e disinfettanti (agenti chimici). 
- Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (agenti fisici). 
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- Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV- HIV). 
- Lombosciatalgie acute, stiramenti muscolari, spondiloartropatie (SAP) cervicale, dorsale, lombosacrale, per la 
movimentazione di carichi pesanti e per l'assunzione di posture incongrue. 

Misure preventive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 
e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 
come scarpe antiscivolo. 
 
[Eczemi, dermatiti, allergopatie, in conseguenza all'uso di detergenti e disinfettanti (agenti chimici)] 
Tutti i lavoratori addetti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalità di impiego e di 
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso sulla 
base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 
 
[Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV- HIV)] 
Per il rischio da agenti biologici assumere comportamenti e precauzioni specifici nelle fasi di manipolazione delle 
salme e delle attrezzature eventualmente imbrattate, considerando tutte le salme potenzialmente infette. 
Attivare una campagna vaccinale anti-epatite B. 
Effettuare il lavaggio della divisa da lavoro a cura dell'amministrazione ed in lavanderie centralizzate. 
Raccogliere i rifiuti provenienti da lavorazioni che comportano contatto con materiale cadaverico (materiali e DPI 
monouso) non come rifiuti urbani, ma come rifiuti speciali da confezionare in appositi "contenitori per rifiuti speciali" 
e stoccare in adeguati locali aerati, con pareti e pavimenti rivestiti di materiale impermeabile e facilmente lavabili. 
Per le operazioni di lavaggio e disinfezione delle attrezzature informare e formare i lavoratori in merito al rischio 
connesso a questa attività, all'utilizzo dei DPI specifici ed alle procedure circa la frequenza e la modalità di lavaggio e 
disinfezione delle attrezzature, dei materiali, dei furgoni e dei DPI non monouso. Obbligatorio l'allestimento di 
un'area, con punto di erogazione acqua, attrezzata per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature e dei DPI non 
monouso utilizzati. Allestire l'area con vasche per l'immersione degli stivali in gomma e lavandini dotati di idonei ausili 
di pulizia (erogatori d'acqua a leva o pedale, dispensatori monodose di sapone liquido e asciugamano monouso). 
 
[Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (agenti fisici)] 
Durante i lavori di trasporto all’aperto gli addetti devono indossare nella stagione invernale giubbotti per proteggersi 
dalle condizioni climatiche avverse. 
 
[Movimentazione manuale dei carichi] 
I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 
a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Giaccone impermeabile contro le intemperie 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Indumenti da lavoro 
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▪ Occhiali a mascherina 
▪ Scarpe di sicurezza con lamina antiforo 
▪ Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio 
▪ Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili 
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Inumazione 

Categoria Cimitero 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Per inumazione si intende la sepoltura del feretro ad una profondità di 2 m. 
 
All'interno di questa fase di lavoro sono previsti diversi compiti accorpabili di fatto in 
sottofasi: 
1) allestimento del campo di inumazione e scavo; 
2) trasporto del feretro al campo; 
3) preparazione del feretro per l'inumazione; 
4) inumazione vera e propria; 
5) chiusura della fossa; 
6) pulizia degli attrezzi; 
7) eliminazione dei DPI utilizzati. 
 
1) L'allestimento del campo di inumazione viene realizzato eseguendo uno scavo profondo 
circa mt. 1.70, largo circa mt. 2.50 e lungo, normalmente, per tutta la lunghezza del campo 
stesso. La profondità di 2 m viene raggiunta in fase di chiusura della fossa mediante tumulo 
di altri 30 cm. 
Lo scavo viene normalmente eseguito con escavatore meccanico; gli altri operatori 
cimiteriali procedono alla sistemazione manuale (con pale e picconi) dello scavo 
stazionando all'interno dello stesso. 
Successivamente le pareti dello scavo vengono armate con elementi in legno già predisposti 
chiamati "antoni", del peso di circa 80-100 kg l'uno, che vengono posizionati utilizzando il 
"braccio" dell'escavatore. Il fissaggio dell'armatura avviene utilizzando "puntelli" e sbarre 
di ferro. 
Nei piccoli cimiteri, nel caso di inumazioni secondo riti religiosi non cristiani (es. 
mussulmano), o per gli scavi di fosse singole, l'attività viene effettuata manualmente con 
l'ausilio di pale e picconi. In questi casi la fossa non viene armata. 
2) Per la sottofase di trasporto del feretro al campo vedi fase "Trasporto salma". 
3-4) Prima della inumazione vera e propria, per le casse zincate utilizzate per il trasporto di 
salme infette o provenienti da altri comuni, viene effettuato il "taglio cassa" per favorire il 
processo di decomposizione. Questa operazione inizia con la rimozione del coperchio in 
legno del feretro, previo svitamento con cacciavite manuale, e continua con la perforazione 
della superficie zincata sul margine laterale che avviene utilizzando mazza e punteruolo. A 
partire dal foro prodotto, si procede al taglio parziale della copertura in zinco con un 
falcetto a mano. All'atto della foratura è possibile il verificarsi di una fuoriuscita di gas di 
putrefazione e/o di liquido biologico.  
Dopo aver depositato il feretro su una passerella posta di traverso sullo scavo, questo viene 
imbragato con apposite funi e calato manualmente sul fondo dello scavo. Quattro addetti, 
due su una passerella e due su un'altra posta a circa 1 m dalla prima, eseguono questa 
operazione. 
5) Per la chiusura della fossa vengono seguite due modalità diverse a seconda che si tratti 
di una fossa singola o dello scavo lungo l'intero campo; in ogni caso vengono prima tolte le 
passerelle. La fossa singola viene chiusa con pala manuale. Per la chiusura dello scavo lungo 
l'intero campo vengono prima tolti gli antoni che armano la fossa, successivamente questa 
viene riempita di terra con pala meccanica ed infine si procede con pala manuale per le 
operazioni di finitura e preparazione del tumulo. 
6) La pulizia degli utensili utilizzati viene eseguita manualmente in condizioni di precarietà, 
avvalendosi delle fontanelle installate nei cimiteri, senza l'ausilio di attrezzature specifiche 
e senza la definizione di precise modalità operative circa il lavaggio e la disinfezione degli 
stessi. 
7) I DPI monouso vengono eliminati nei cassonetti per rifiuti urbani. La tuta da lavoro viene 
lavata a cura e nel domicilio del lavoratore. 

Reparti / Luoghi di lavoro 
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Cimitero Urbano dei Boschetti 

Cimitero Pieve di San Venerio 

Cimitero Isola 

Cimitero Pitelli 

Cimitero Pieve di Marinasco 

Cimitero Biassa 

Cimitero Marola 

Cimitero Fabiano 

Cimitero Cadimare 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

▪ Carrello a spinta manuale per materiali vari 
▪ Fune di sollevamento 
▪ Pala 
▪ Piccone 
▪ Utensili manuali d'uso comune 
 

 
Opere provvisionali ▪ Scala portatile 

 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV-ipotizzato, 
HIV e tetano) 

Medio 

Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (esposizione alle intemperie) Basso 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rischio di caduta all'interno della fossa Medio 

Rumore Medio 

Effetti per la salute e la sicurezza 

- Contusioni, distorsioni, fratture, ferite da taglio, da punta e lacero-contuse, schiacciamenti, traumi per cadute nello 
scavo, lesioni da corpo estraneo, dovuti ai rischi per la sicurezza. 
- Ipoacusie ed effetti extra-uditivi, per l'esposizione a rumore. 
- Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (esposizione alle intemperie). 
- Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV-ipotizzato, HIV e tetano). 
- Lombosciatalgie acute, stiramenti muscolari, spondiloartropatie (SAP) cervicali, dorsali e lombosacrali, per la 
movimentazione dei carichi pesanti, per gli sforzi fisici rilevanti e per l'assunzione di posture incongrue. 

Misure preventive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 
e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 
come scarpe antiscivolo. 
 
[Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV-ipotizzato, HIV e tetano)] 
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Per la protezione dei rischi da agenti biologici fornire specifici DPI (tuta impermeabile monouso, scarpe o stivali 
antiscivolo con puntale rinforzato, guanti, maschera e occhiali o schermo facciale) e informare e formare il personale 
sul loro utilizzo; assumere comportamenti e precauzioni specifiche considerando tutte le salme potenzialmente 
infette. I rischi da agenti biologici connessi all'operazione di "taglio cassa" possono essere eliminati utilizzando casse 
di zinco esterne al feretro per evitare la possibilità di contatto diretto con la salma. Per prevenire il rischio da agenti 
biologici attivare anche una campagna vaccinale (anti epatite B - antitetanica). 
Per le attività di lavaggio e di disinfezione delle attrezzature e dei DPI non monouso allestire un'area con punto di 
erogazione acqua, con lavelli per le attrezzature e lavandini dotati di idonei ausili di pulizia (erogatori d'acqua a leva 
o pedale, dispensatori monodose di sapone liquido e asciugamano monouso) e vasche per l'immersione degli attrezzi 
in soluzioni disinfettanti. Effettuare il lavaggio della divisa da lavoro a cura dell'amministrazione ed in lavanderie 
centralizzate. Raccogliere i DPI monouso non come rifiuti urbani ma come rifiuti speciali da confezionare in appositi 
"contenitori per rifiuti speciali" e stoccare in adeguati locali areati, con pareti e pavimenti rivestiti di materiale 
impermeabile e facilmente lavabili. 
 
[Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (esposizione alle intemperie)] 
Durante i lavori di trasporto all'aperto gli addetti devono indossare nella stagione invernale giubbotti per proteggersi 
dalle condizioni climatiche avverse. 
 
[Movimentazione manuale dei carichi] 
I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 
a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 
 
[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o pungenti, 
gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato il 
contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. 
 
[Rischio di caduta all'interno della fossa] 
Per quanto riguarda lo scavo occorre eliminare le armature (antoni) per evitare i rischi connessi alla loro 
movimentazione durante le operazioni di preparazione dello scavo e di posizionamento degli stessi. Lo scavo viene 
realizzato con pareti non verticali ma secondo il principio del "declivio naturale". Per l'attività di scavo fornire ai 
lavoratori DPI specifici (calzature antiscivolo con puntale in acciaio, guanti in crosta, elmetto) ed avviare un 
programma di informazione e formazione sull'uso dei nuovi DPI e, in generale, sulle nuove procedure di lavoro. Per 
ridurre i rischi di ferite da taglio e punta, connessi a questa operazione, utilizzare adeguate attrezzature meccaniche 
(fresette o seghette elettriche) in sostituzione del falcetto a mano. 
 
[Rumore] 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 
parte dei non addetti ai lavori. 
Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 
lavorazioni. 
Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante. 
Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 
auricolari o cuffie. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
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▪ Giubbotto termico antipioggia e antivento 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Scarpe di sicurezza con lamina antiforo 
▪ Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio 
▪ Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili 
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Tumulazione 

Categoria Cimitero 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La tumulazione consiste nell'inserimento di un feretro (cassa di legno e cassa di zinco) in un 
loculo singolo in cemento. I loculi possono essere situati in apposite costruzioni fuori terra 
a più piani denominate "colombari", oppure nei "tombini" interrati (costruzioni interrate a 
più piani). 
L'edificio "colombaro" comprende, il più delle volte, diversi piani, dal sotterraneo al piano 
terra, a più livelli fuori terra; questi sono collegati tra loro da scale a più rampe e talvolta da 
montacarichi. I "tombini" sono, invece, costituiti da loculi sovrapposti costruiti nel terreno 
(fino alla profondità di 4-5 m), che possono avere un vestibolo laterale, frontale oppure 
esserne privi. L'accesso al tombino avviene utilizzando scale a pioli. 
 
La fase di tumulazione (nel colombaro o nel tombino) è composta da diverse sottofasi quali:  
1) l'apertura del loculo,  
2) l'inserimento del feretro, 
3) la chiusura del loculo. 
 
1) L'apertura del loculo viene effettuata rimuovendo la lastra di marmo (peso pari a circa 
30 kg) che lo ricopre utilizzando uno scalpello o altro strumento usato come leva.  
2) Per l'inserimento del feretro nel loculo le operazioni variano a seconda dei livelli (file) ai 
quali si trovano i loculi (generalmente da 4 a 7). Nei loculi delle prime due file (a partire dal 
suolo) il feretro viene inserito direttamente e manualmente, previo sollevamento da terra 
e scorrimento su un cilindro di legno utilizzato come rullo traslatore fino al fondo del loculo; 
il cilindro, solidale ad una corda, viene ritirato tramite la stessa una volta adempiuto al suo 
compito. Nelle tumulazioni in terza fila, a circa due metri dal suolo, viene utilizzato un 
trabattello di altezza corrispondente al livello della fila stessa, sul quale la bara viene issata 
a braccia, operazione che comporta un elevato sforzo fisico. Successivamente due operatori 
posizionati sul trabattello inseriscono il feretro nel loculo con le modalità sopra descritte. 
Per i livelli superiori (dalla quarta fila in poi) si utilizzano impalcature appositamente 
approntate, sulle quali il feretro viene issato manualmente mediante funi e carrucole o, più 
frequentemente, mediante apposite apparecchiature chiamate "montaferetri". Tali 
macchine consistono, sostanzialmente, in una sorta di piattaforma sulla quale si colloca un 
operatore e in un pianale provvisto di rulli su cui viene poggiato il feretro fissato tramite 
cinghia. Il tutto, mediante sistema di sollevamento (con meccanismo oleodinamico), viene 
portato all'altezza desiderata in contiguità con il pavimento del loculo. L'unico operatore 
sulla piattaforma non è, però, in grado da solo di spingere il feretro nel loculo per cui, un 
altro operatore posizionato su una scala metallica su ruote posta sull'altro lato rispetto alla 
posizione del feretro, aiuta il primo nell'inserimento del feretro stesso nel loculo. Tale 
operazione avviene in condizioni di scarsa sicurezza in quanto il lavoratore che staziona 
sulla scala opera in una situazione poco stabile e l'addetto sul montaferetri è a sua volta 
costretto ad assumere posizioni anomale che determinano un notevole sforzo fisico in 
equilibrio precario (la piattaforma del montaferetri non permette di assumere una 
posizione frontale per l'inserimento del feretro nel loculo). In alcuni casi, inoltre, la presenza 
degli arredi sui loculi posizionati nelle immediate vicinanze non consentono l'avvicinamento 
del montaferetri stesso al loculo con conseguenti maggiori difficoltà per gli operatori. 
3) La tumulazione viene completata con la chiusura del loculo che consiste nell'applicazione 
e sigillatura di una lastra di cemento precompresso e nella sovrapposizione della lastra in 
marmo. Il sollevamento di tali lastre avviene manualmente. 
 
La differenza significativa che si verifica, invece, nella tumulazione in tombino riguarda 
essenzialmente l'impossibilità totale di utilizzare sistemi meccanizzati nelle condizioni di 
lavoro attuali, per cui tutta la fase deve essere eseguita manualmente. L'attività si svolge, 
inoltre, in condizioni disagevoli e precarie a causa delle caratteristiche costruttive dei 
tombini, che spesso sono anche privi di vestibolo (spazi angusti per il movimento), e per la 
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necessità di operare in sotterraneo a profondità che possono raggiungere anche i 4-5 m ed 
in presenza di acqua stagnante e fango. 
 
La pulizia degli utensili, delle attrezzature e dei DPI viene eseguita senza procedure 
specifiche in merito. 
La tuta da lavoro viene lavata a cura e nel domicilio del lavoratore. 

Reparti / Luoghi di lavoro 

Cimitero Urbano dei Boschetti 

Cimitero Pieve di San Venerio 

Cimitero Isola 

Cimitero Pitelli 

Cimitero Pieve di Marinasco 

Cimitero Campiglia 

Cimitero Biassa 

Cimitero Marola 

Cimitero Fabiano 

Cimitero Cadimare 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

▪ Leva 
▪ Montaferetri 
▪ Scalpello manuale 
▪ Utensili manuali d'uso comune 
 

 

Opere provvisionali 
▪ Scala portatile 
▪ Scale a castello 
▪ Trabattello 
 

Rischi individuati nella fase 

Contusioni, distorsioni, fratture, ferite lacero-contuse, schiacciamenti, traumi 
per cadute dall'alto 

Alto 

Esposizione ad agenti biologici per contatto con feretri, attrezzature e DPI Medio 

Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (esposizione alle intemperie) Basso 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Effetti per la salute e la sicurezza 

- Contusioni, distorsioni, fratture, ferite lacero-contuse, schiacciamenti, traumi per cadute dall'alto, dovuti ai rischi 
per la sicurezza. 
- Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (esposizione alle intemperie). 
- Lombosciatalgie acute, stiramenti muscolari, spondiloartropatie (SAP) cervicali, dorsali e lombosacrali, per la 
movimentazione dei carichi pesanti, per gli sforzi fisici rilevanti e per l'assunzione di posture incongrue. 

Misure preventive attuate 

[Contusioni, distorsioni, fratture, ferite lacero-contuse, schiacciamenti, traumi per cadute dall'alto] 
Nel caso dei colombari realizzare gli stessi con file tutte facilmente raggiungibili da idonei montaferetri (senza 
necessità di utilizzare trabattelli o impalcati); predisporre ascensori e montacarichi di dimensioni adeguate al 
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trasporto dei feretri, per l'accesso ai diversi piani; prevedere adeguati spazi nelle immediate vicinanze dei loculi e 
disporre diversamente gli arredi sulle lapidi, per garantire un agevole inserimento del feretro nel loculo stesso. 
Nel caso dei tombini prevedere la realizzazione dei vestiboli di dimensioni adeguate per consentire l'accesso agli 
operatori in condizioni di sicurezza o, meglio ancora, per consentire la tumulazione con sistemi meccanizzati. 
Per ridurre i rischi per la sicurezza connessi alle operazioni di rimozione e riposizionamento delle lastre, di 
sollevamento e di inserimento del feretro nel loculo, utilizzare apposite ventose, nel caso della movimentazione delle 
lastre, per ridurre il possibile rischio di schiacciamento delle mani, fornire DPI specifici ai lavoratori e avviare un 
programma di informazione e formazione sull'uso degli stessi. 
Per le operazioni di tumulazione fornire i seguenti DPI: calzature con puntale rinforzato, guanti in crosta, elmetto, per 
la normale tumulazione in colombari; nel caso delle attività in tombino: calzature impermeabili o stivali con puntale 
rinforzato, tute impermeabili, guanti in crosta ed elmetto. 
Per la riduzione del disagio che si può verificare durante l'attività di tumulazione in tombino, a causa della possibile 
presenza di acqua stagnante, prescrivere la dotazione di pompe aspiranti per la rimozione dell'acqua stessa. 
 
[Esposizione ad agenti biologici per contatto con feretri, attrezzature e DPI] 
Predisporre precise procedure relative alla frequenza e alla modalità di lavaggio e disinfezione dei DPI, degli utensili 
utilizzati e delle attrezzature per il trasporto ed il sollevamento dei feretri. 
Effettuare il lavaggio della divisa da lavoro a cura dell'amministrazione ed in lavanderie centralizzate. 
 
[Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (esposizione alle intemperie)] 
Durante i lavori di trasporto all'aperto gli addetti devono indossare nella stagione invernale giubbotti per proteggersi 
dalle condizioni climatiche avverse. 
 
[Movimentazione manuale dei carichi] 
I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 
a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 
 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per 
materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Giubbotto termico antipioggia e antivento 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Indumenti da lavoro 
▪ Scarpe di sicurezza 
▪ Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio 
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Uso delle attrezzature di ufficio 

Categoria Uffici amministrativi 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

L'utilizzo delle attrezzature di ufficio come macchine fotocopiatrici, stampanti, ecc. nei 
luoghi di lavoro possono costituire sorgenti di rischio per la salute per la presenza di agenti 
chimici e sono quindi posizionate in luoghi dedicati allo scopo. 

Reparti / Luoghi di lavoro 

Uffici entrata principale Cimitero Urbano dei Boschetti 

Uffici entrata secondaria Cimitero Urbano dei Boschetti 

Ufficio Pieve di San Venerio 

Ufficio Pieve di Marinasco 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
▪ Fotocopiatrice 
▪ Stampante 
▪ Videoterminale 
 

Rischi individuati nella fase 

Cadute in piano Basso 

Carenza di illuminazione naturale Molto basso 

Ergonomia del posto di lavoro Molto basso 

folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Posture incongrue, movimenti ripetitivi Medio 

Effetti per la salute e la sicurezza 

- Affaticamento visivo. 
- Affaticamento mentale. 
- Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi:  
i) urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari lasciati aperti;  
ii) caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole;  
iii) caduta delle mensole per eccessivo carico;  
iv) caduta per utilizzo improprio di sedie o dei ripiani delle scaffalature per accedere ai fascicoli più in alto;  
v) ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non provvisti di dispositivi che 
impediscono la contemporanea apertura di più cassetti. 
- Patologia allergica o irritativa oculare e delle vie respiratorie da formaldeide ed altre sostanze chimiche rilasciate da 
arredi, impianti di condizionamento e da uso di eliografi e fotocopiatrici. 

Misure preventive attuate 

[Cadute in piano] 
Mantenimento dell’ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro, una pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non 
bagnate e non scivolose) che da quello dell’integrità . 
 
[Carenza di illuminazione naturale] 
L'ambiente di lavoro in relazione alla tipologia di attività svolta presenta una disponibilità di luce naturale adeguata 
per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. 
 
[Ergonomia del posto di lavoro] 
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Le postazioni adibite a videoterminali sono state adeguate ai requisiti minimi di ergonomia in termini di software, 
attrezzature ausiliare e accessori, disposizione degli oggetti, tavole e sedie, illuminazione naturale e artificiale. 
 
[folgorazione per uso di attrezzature portatili] 
Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 
a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 
adeguato grado di protezione; 
b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 
c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti; 
Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 
tensione. 
Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 
istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 
del fabbricante e dell'installatore 
 
[Posture incongrue, movimenti ripetitivi] 
Ai lavoratori sono state fornite informazioni circa la necessità di:  
a) assumere una postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena dritta regolando 
allo scopo altezza del sedile e altezza e inclinazione dello schienale; 
b) rispettare le pause di 15 minuti ogni due ore di lavoro;  
c) evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; 
d) usare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso tenendo gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro;  
e) disporre la tastiera davanti allo scherma e al mouse. 

Misure preventive da attuare 

Addestramento all’uso delle attrezzature da parte del datore di lavoro dell’appaltatore 
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Sportello utenza 

Categoria Uffici amministrativi con utenza 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Le attività di sportello, ovvero di rapporto con l'utenza, sono essenzialmente basate sul 
fornire informazioni alla clientela dei servizi offerti dall'azienda e l'erogazione degli stessi 
su richiesta impartita dal cliente. 

Reparti / Luoghi di lavoro 

Uffici entrata principale Cimitero Urbano dei Boschetti 

Uffici entrata secondaria Cimitero Urbano dei Boschetti 

Ufficio Pieve di San Venerio 

Ufficio Pieve di Marinasco 

Ufficio Marola 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
▪ Fotocopiatrice 
▪ Stampante 
▪ Videoterminale 
 

Rischi individuati nella fase 

Affaticamento visivo Molto basso 

Aggressioni fisiche e verbali Indefinito 

Cadute in piano Basso 

Carenza di areazione naturale e/o forzata Molto basso 

Carenza di illuminazione naturale Molto basso 

Ergonomia del posto di lavoro Molto basso 

folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Effetti per la salute e la sicurezza 

[Descrizione] 
- Uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le 
pause. 
- Gli addetti allo sportello stando seduti fissi possono assumere una flessione della parte alta del tronco (dorso curvo) 
e del collo ed a tenere le braccia sollevate o comunque non appoggiate e la coscia e la gamba in angolature scorrette. 
Il problema è causato dalla inadeguatezza della postazione di lavoro, ovvero della sedia e del piano di lavoro. 
 
[Effetti per la salute e la sicurezza] 
- Affaticamento visivo. 
- Affaticamento mentale. 

Misure preventive attuate 

[Affaticamento visivo] 
Sono utilizzati schermi con caratteri aventi una buona definizione, chiari e di grandezza sufficiente, in modo da ridurre 
gli sforzi di accomodamento visivo dell'utilizzatore.  
Ai lavoratori viene garantita una pausa o un cambio di attività di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa.  
Le postazioni di lavoro sono illuminate con adeguata luce naturale filtrata tramite la regolazione di tende e veneziane. 
Sono evitati fenomeni di illuminamenti eccessivi e la presenza nel campo visivo del lavoratore di fonte luminose con 
intensità forte.  
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Come sistema di illuminazione artificiale sono utilizzate lampade provviste di schermi con adeguata angolatura, esenti 
da sfarfallii, poste fuori dal campo visivo dell'operatore. 
 
[Cadute in piano] 
Mantenimento dell’ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro, una pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non 
bagnate e non scivolose) che da quello dell’integrità. 
 
[Carenza di areazione naturale e/o forzata] 
Negli ambienti di lavoro viene assicurata un'adeguata ventilazione naturale e ove necessario sono stati adottati 
sistemi di condizionamento o ventilazione centralizzati o localizzati, in relazione al tipo di attività fisica. 
Gli impianti di condizionamento o ventilazione sono sottoposti a regolare manutenzione e pulizia periodica. 
 
[Carenza di illuminazione naturale] 
L'ambiente di lavoro in relazione alla tipologia di attività svolta presenta una disponibilità di luce naturale adeguata 
per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. 
 
[Ergonomia del posto di lavoro] 
Le postazioni adibite a videoterminali sono state adeguate ai requisiti minimi di ergonomia in termini di software, 
attrezzature ausiliare e accessori, disposizione degli oggetti, tavole e sedie, illuminazione naturale e artificiale. 
 
[folgorazione per uso di attrezzature portatili] 
Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 
a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 
adeguato grado di protezione; 
b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 
c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti; 
Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 
tensione. 
Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 
istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 
del fabbricante e dell'installatore 

Misure preventive da attuare 

Addestramento all’uso delle attrezzature da parte del datore di lavoro dell’appaltatore 
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Cremazione 

Categoria Cimitero 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La cremazione consiste nell'inserimento del feretro in un forno crematorio per 
l'incenerimento della salma. 
 
Gli operatori addetti sono 11 e si occupano: 
- della movimentazione dei feretri all'interno dell'impianto, 
- del loro inserimento nel forno, 
- della raccolta e della eventuale tumulazione delle ceneri. 
 
La conduzione e la manutenzione dei forni sono lavorazioni appaltate a ditta esterna. 
Il feretro viene trasportato all'impianto di cremazione con il carro funebre. Quattro 
operatori procedono allo scarico del feretro dal carro sollevandolo e posizionandolo su un 
carrello. Successivamente questo carrello viene spinto in piano fino alle salette refrigerate 
o alle celle frigorifere che possono contenere rispettivamente fino a 30 e 80 salme. 
La movimentazione del feretro per il deposito nelle sale refrigerate viene effettuata da 4 
operatori che manualmente traslano il feretro dal carrello su due cavalletti. 
Per il deposito nelle celle frigorifere, la movimentazione del feretro comporta anche 
un'operazione di sollevamento in quanto le celle presentano piani di appoggio con altezze 
differenti (il piano più elevato è posizionato a 150 cm da terra). In questo caso, dopo aver 
sollevato il feretro ed averlo appoggiato all'inizio del piano della cella, è necessario un 
ulteriore sforzo per spingere il feretro all'interno della stessa. 
Prima dell'inserimento del feretro nelle celle gli operatori, muniti di guanti e visiera, 
procedono alla rimozione di tutti gli arredi metallici (maniglie, decorazioni, etc.) utilizzando 
svitatori elettrici, martelli e cacciaviti. 
Il giorno previsto per la cremazione il feretro, prelevato dalle celle o dalle salette 
refrigerate, viene trasportato mediante un carrello fino alla sala cremazione; 
successivamente viene posizionato su un altro carrello, alto circa 18-20 cm da terra, dove 
in precedenza sono state disposte alcune traversine in legno; questo ultimo carrello viene 
quindi spinto da un solo operatore davanti all'imbocco del forno. 
Un'operazione particolare può rendersi necessaria in presenza di casse zincate (salme 
infette o provenienti da altri comuni) interne o esterne al feretro. 
In questi casi, prima dell'avvio della operazione di cremazione vera e propria è necessario 
rimuovere la cassa zincata. Se questa è esterna viene tagliata con l'ausilio di fresette 
elettriche, e quindi rimossa. Invece, in caso di cassa zincata interna (evento in diminuzione) 
l'operazione comporta la rimozione del coperchio del feretro in legno, il taglio e 
l'asportazione della superficie zincata, il sollevamento della salma, l'asportazione del resto 
della cassa zincata ed il riposizionamento della salma nel feretro. Lo zinco rimosso viene 
inviato al deposito predisposto all'interno del cimitero. 
L'inserimento vero e proprio del feretro nel forno avviene mediante un sistema automatico. 
L'impianto, di tipo elettroidraulico, è costituito da due binari posti a livello del pavimento 
che sollevano il feretro, per mezzo delle traversine in legno precedentemente posizionate 
sul carrello, e lo inseriscono nel forno con un ulteriore movimento orizzontale. 
L'operatore aziona il sistema attraverso un quadro comandi posizionato sul fianco laterale 
del forno. 
L'azionamento automatico prevede l'apertura della porta del forno solo quando i binari di 
sollevamento e traslazione (longheroni) sono in posizione di inserimento. 
Dopo che la porta si è aperta avviene, sempre automaticamente, l'inserimento nel forno: i 
longheroni si abbassano lateralmente al grigliato interno ed il feretro rimane posizionato 
sullo stesso. Depositato il feretro i longheroni fuoriescono e ritornano nelle sede di 
partenza. 
L'apertura della porta può avvenire anche manualmente in caso di necessità. 
Tutte queste operazioni prevedono la presenza di un solo operatore che staziona 
lateralmente rispetto alla porta del forno e che può intervenire in ogni momento 
arrestando il procedimento automatico. 
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L'abbassamento della porta del forno non è interbloccato dalla macchina di caricamento. 
La porta può perciò essere chiusa durante il processo di caricamento. 
I forni per la cremazione sono di tipo elettrico a riverbero con un rivestimento interno che 
utilizza refrattario ad alto assorbimento di calore. Ogni forno, che ha una potenzialità pari 
a 75.000 kcal/ora, è dotato anche di un post-combustore posizionato al di sotto della 
camera di combustione principale. 
L'insufflaggio dell'aria per la combustione avviene dal basso attraverso tre raccordi ognuno 
collegato ad un ventilatore. La camera di combustione viene comunque mantenuta sempre 
in depressione attraverso una regolazione automatica che controlla il tiraggio del camino e 
con l'ausilio del ventilatore dell'iniettore. 
Al momento dell'inserimento del feretro la temperatura interna del forno è di circa 600-
700 °C mentre, la combustione vera e propria, avviene ad una temperatura compresa tra i 
900 °C ed i 1100 °C (le variazioni sono relative alle caratteristiche del feretro e della salma). 
Ogni cremazione dura circa 90 minuti, anche se il tempo può variare in funzione delle 
caratteristiche del feretro e della salma. 
Durante l'intero processo è possibile eseguire un controllo visivo della combustione tramite 
uno spioncino posto sul retro del forno. 
Talvolta, al termine del processo di combustione ed in presenza di parti non 
completamente combuste, è necessario procedere alla riapertura del forno ed alla 
movimentazione del contenuto attraverso uno scovolo da forno con manico lungo. 
Per eseguire questa operazione, che necessita di procedure di sicurezza quali 
l'allontanamento di tutto il personale dall'area antistante il forno, l'addetto indossa camice 
e guanti a manica lunga in Kevlar, casco con visiera e collare in kevlar. 
L'intero funzionamento del forno viene gestito da un operatore che controlla tutti i 
parametri mediante un’apposita consolle (quadro di comando e controllo). I parametri 
principali controllati sono la temperatura, sia del combustore che del post-combustore, 
l'opacità dei fumi (i forni sono dotati di sistemi per l'abbattimento dei fumi) e la depressione 
del forno. 
Al termine del processo di cremazione l'operatore accede al piano sottostante per aprire lo 
sportello del post-combustore e per rimuovere le ceneri che si trovano su una piastra di 
raccolta; con un apposito rastrellino le ceneri vengono fatte cadere nella sottostante 
cassetta di raffreddamento. Durante questa operazione l'operatore indossa un camice 
anticalore a manica lunga in Kevlar, guanti anticalore in Kevlar a manica lunga, mascherina 
con filtro a carbone attivo. 
Dopo che le ceneri si sono sufficientemente raffreddate (15 minuti circa) l'operatore, 
azionando la griglia ribaltabile della cassetta di raffreddamento, le rovescia in un recipiente 
di raccolta. Per questa operazione indossa un camice a manica lunga in tessuto non tessuto 
(TNT), guanti anticalore e mascherina con filtro a carbone attivo. 
Il recipiente di raccolta viene trasportato alla cabina di vagliatura, dotata di aspirazione, per 
la separazione dei resti ossei dalle ceneri del feretro e per la deferrizzazione. La vagliatura 
è automatica mentre la deferrizzazione avviene manualmente con un magnete. I resti ossei 
vengono raccolti per caduta direttamente in una cassetta di zinco. 
La cassetta di zinco viene subito saldata mediante brasatura con lega stagno/piombo su un 
bancone aspirato posto nelle vicinanze. 
Le polveri residue provenienti dalla vagliatura delle ceneri vengono direttamente raccolte 
in contenitori di plastica che, al riempimento, vengono chiusi ermeticamente e smaltiti da 
ditte autorizzate. 
La cassetta di zinco viene successivamente tumulata in cinerario. 

Reparti / Luoghi di lavoro 

Cimitero Urbano dei  Boschetti 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

▪ Carrello a spinta manuale per materiali vari 
▪ Cella frigorifera 
▪ Magnete 
▪ Svitatore elettrico 
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Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Campi elettromagnetici Alto 

Emissioni di odori e fumi dai forni di cremazione Basso 

Folgorazione per uso di attrezzature fisse Alto 

Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV- Tetano) Medio 

Malattie da esposizione a fumi metallici (saldatura Sn-Pb) Medio 

Malattie dovute agli sbalzi termici Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Effetti per la salute e la sicurezza 

- Contusioni, distorsioni, fratture, ferite da taglio, da punta e lacero-contuse, schiacciamenti, lesioni da corpo 
estraneo, ustioni, folgorazioni, dovuti ai rischi per la sicurezza. 
- Malattie dovute agli sbalzi termici conseguenti alle attività svolte in prossimità di fonti di calore e dei sistemi per la 
refrigerazione delle salme. 
- Malattie da esposizione a fumi metallici (saldatura Sn-Pb). 
- Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV- Tetano). 
- Lombosciatalgie acute, stiramenti muscolari, spondiloartropatie (SAP) cervicali, dorsali e lombosacrali, per la 
movimentazione dei carichi pesanti, per gli sforzi fisici rilevanti e per l'assunzione di posture incongrue. 

Misure preventive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 
e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 
come scarpe antiscivolo. 
 
[Campi elettromagnetici] 
- Durante l'attività lavorativa mantenersi alla maggiore distanza possibile dal dispositivo emittente, facendo uso ad 
esempio di attrezzi più lunghi o di lenti di ingrandimento. 
- Verificare periodicamente lo stato di funzionamento dei dispositivi di allarme. 
- Verificare che le connessioni elettriche e di trasmissione dei segnali collegate alle apparecchiature emittenti siano 
in buone condizioni d'uso. Non trascurare le perdite elettromagnetiche provenienti dalle cattive connessioni o dalla 
mancanza di involucri schermanti o dai cattivi collegamenti a terra. 
- Non sostare o transitare per nessun motivo davanti ad un'antenna parabolica di un radar a meno di conoscerne la 
distanza di sicurezza. 
- Non sostare senza motivo nei pressi di un dispositivo elettrico con caratteristiche di potenziale fonte emittente. 
- Rispettare le indicazioni riportate sulla segnaletica affissa. 
- Mantenersi a distanza dagli oggetti o dalle apparecchiature elettriche in funzione. 
- Non toccare e non avvicinare troppo la testa ad apparecchi elettrici non noti. 
- Non mantenere inutilmente in funzione apparecchiature elettriche se non se ne ha necessità o diretta utilità. 
- Mantenere in buona efficienza le sicurezze, i collegamenti elettrici, i cavi di alimentazione e di messa a terra. 
- Fare attenzione alle possibili interferenze del cellulare con altri apparecchi elettrici.  
- Non transitare di frequente e/o senza motivo attraverso ambienti in cui sia segnalata presenza di campi 
elettromagnetici, quando si possano scegliere percorsi alternativi. 
- Nell'organizzazione del lavoro verificare che le postazioni di lavoro a lunga permanenza siano sufficientemente 
lontane dalle potenziali sorgenti di campo. 
 
[Emissioni di odori e fumi dai forni di cremazione] 
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Dotare i forni stessi installati di tutti i dispositivi di sicurezza necessari anche al fine di evitare la fuoriuscita di fumi e 
di odori nell'ambiente di lavoro. 
 
[Folgorazione per uso di attrezzature fisse] 
Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 
a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 
adeguato grado di protezione; 
b) la protezione da contatti indiretti con dispositivo di interruzione automatica dell'alimentazione (interruttore 
differenziale salva vita) coordinato con l'impianto di messa a terra e l'impiego di materiali di classe II; 
c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 
Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 
tensione. 
Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 
istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 
del fabbricante e dell'installatore. 
 
[Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV- Tetano)] 
Fornire idonei e specifici DPI per tutte le operazioni che presentano rischi residui: per la protezione da irraggiamento 
termico e da polveri nelle operazioni di rimozione e raccolta resti dal forno e per la protezione da ferite o da 
imbrattamenti nelle operazioni di movimentazione feretri, di rimozione delle parti metalliche e di taglio cassa; 
Pulizia e disinfezione degli ambienti, con particolare riferimento alle celle frigorifere, mediante protocolli 
predeterminati (modalità e frequenza); 
Attivare una campagna vaccinale (anti epatite B- antitetanica); 
Divieto di bere, fumare e mangiare con le mani sporche; 
Lavare le divise da lavoro in lavanderie centralizzate. 
 
[Malattie da esposizione a fumi metallici (saldatura Sn-Pb)] 
Per tutte le operazioni che possono comportare sviluppo di inquinanti aerodispersi (fumi di saldatura o polveri) 
installare idonei sistemi per l'aspirazione localizzata; 
Formazione e informazione dei lavoratori. 
 
[Malattie dovute agli sbalzi termici] 
Automatizzare le lavorazioni di inserimento del feretro nel forno, in modo da eliminare la possibile presenza di 
operatori in questa area durante l'apertura della porta di accesso al forno stesso; 
Garantire adeguata ventilazione naturale. 
Evitare le correnti d'aria. 
 
[Movimentazione manuale dei carichi] 
Utilizzo di carrelli con varie caratteristiche in funzione del tipo di trasporto (alcuni carrelli presentano il piano di lavoro 
regolabile in altezza), per ridurre i rischi connessi alla movimentazione dei feretri. 
 
I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 
a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 
 
[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o pungenti, 
gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato il 
contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. 
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Scarpe di sicurezza con lamina antiforo 
▪ Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio 
▪ Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili 
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Esumazione 

Categoria Cimitero 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

L'esumazione consiste nel recupero delle salme dalla fossa di inumazione. 
Questa attività, nella forma ordinaria, viene effettuata dopo un decennio dalla inumazione 
e con un programma che ne esclude l'esecuzione nei mesi più caldi dell'anno; nella forma 
straordinaria (recupero della salma prima del termine dei 10 anni) avviene, invece, su 
ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di trasferimento della salma ad altra sepoltura. 
- Il programma delle esumazioni ordinarie si articola in due fasi che si sviluppano in giornate 
successive. Nella prima giornata vengono effettuate le operazioni di preparazione campo e 
scavo mentre nella successiva si procede alla esumazione propriamente detta. 
La preparazione del campo avviene con la rimozione dei monumenti e del relativo 
giardinetto e, successivamente, con escavatore meccanico, si procede all'effettuazione 
dello scavo corrispondente all'intera fossa utilizzata per l'inumazione. La profondità dello 
scavo è tale (circa m 1,20) da lasciare solo pochi centimetri di terra sui feretri. 
Nella seconda giornata si esegue l'esumazione propriamente detta che comprende la 
rimozione manuale del terriccio residuo, l'apertura del feretro e la raccolta resti. Il numero 
degli operatori impiegati varia a seconda delle dimensioni dello scavo (circa 20 per grandi 
scavi). Le operazioni iniziano con la rimozione manuale della terra residuata dallo scavo del 
giorno precedente; quindi, si procede alla scopertura della bara, utilizzando il piccone ed il 
rampino ad uncino, quest'ultimo utilizzato anche per lo "strappo" della copertura zincata 
(là dove sia presente). Questa fase di lavoro è spesso condizionata dalle situazioni 
metereologiche, dovendo talvolta operare in mezzo al fango, all'acqua stagnante e, nei 
periodi più freddi, alla neve ed al gelo. Successivamente viene effettuata la "raccolta resti" 
che consiste nel recupero manuale (con protezione di guanti di gomma) degli stessi. Le parti 
ossee rinvenute dall'operatore che lavora nello scavo vengono consegnate all'operatore 
che staziona sul ciglio che, dopo averle spazzolate, le deposita in una cassetta di zinco che 
viene poi trasportata all'ossario. In caso di trasferimento dei resti al di fuori del cimitero è 
prevista la saldatura del coperchio (brasatura con lega stagno/piombo), che viene 
effettuata all'aperto o in uno specifico locale sprovvisto di sistemi di aspirazione. 
L'operazione di raccolta resti, non complicata nel caso di completa mineralizzazione della 
salma e di materiale asciutto, diventa notevolmente disagevole nel caso di mineralizzazione 
incompleta e di infiltrazioni acquose. Nel caso di incompleta mineralizzazione, la salma 
viene sollevata manualmente e deposta in una cassa apposita. La cassa viene chiusa sul 
posto e trasportata su un furgone nel campo specifico per "indecomposti" e 
successivamente inumata in una fossa ad una profondità di circa 60 cm. 
Prima di procedere ad una nuova esumazione gli operatori eseguono il lavaggio degli 
attrezzi presso le fontanelle più vicine, e successivamente ritornano alla fossa per una 
nuova esumazione (in media 3-4 per turno). Al termine di tutte le esumazioni il campo viene 
ricoperto di terra con escavatore meccanico mentre i resti delle casse, compreso lo zinco, 
vengono interrati. 
- Anche nel caso di esumazione straordinaria l'attività si svolge in due fasi: il primo giorno 
viene eseguito lo scavo fino alla profondità di m 1,50 ed il secondo giorno si procede al 
recupero completo del feretro. Lo scavo viene effettuato a mano con pala e piccone da due 
operatori che si alternano all'interno dello stesso (trattandosi di un'unica tomba non vi è lo 
spazio per l'azione dell'escavatore meccanico). A partire da una profondità di 80 cm si 
provvede all'armatura dello scavo con il posizionamento degli antoni, e si prosegue al 
completamento dello stesso. Successivamente gli operatori sollevano il feretro dalla fossa 
manualmente utilizzando due funi (4 operatori, uno dei quali lavora da dentro la fossa) e la 
trasportano in un'apposita sala deposito dove il feretro viene privato della parte esterna in 
legno (nel caso di cassa zincata) e reinserito in una nuova cassa per il trasporto all'obitorio 
o ad altra sepoltura. Il furgone utilizzato per questo trasporto non viene mai disinfettato se 
non nel caso di ingresso all'officina. 
Alla fine del turno avviene la pulizia degli attrezzi e dei DPI non monouso. Tale operazione 
viene eseguita manualmente e non regolarmente, senza precise modalità operative circa il 
lavaggio e la disinfezione. I DPI monouso vengono eliminati nei contenitori per rifiuti urbani. 
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La divisa da lavoro viene lavata a cura e nel domicilio del lavoratore. 

Reparti / Luoghi di lavoro 

Cimitero Urbano dei Boschetti 

Cimitero Pieve di San Venerio 

Cimitero Isola 

Cimitero Pitelli 

Cimitero Pieve di Marinasco 

Cimitero Campiglia 

Cimitero Biassa 

Cimitero Marola 

Cimitero Fabiano 

Cimitero Cadimare 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

▪ Cassetta di zinco 
▪ Escavatore meccanico 
▪ Furgone a cassone 
▪ Pala 
▪ Piccone 
▪ Rampino ad uncino 
▪ Saldatrice ad elettrodo 
 

Rischi individuati nella fase 

Campi elettromagnetici Alto 

Folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV e tetano) Medio 

Malattie da esposizione a fumi metallici (saldatura Sn-Pb) Medio 

Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (esposizione alle intemperie) Basso 

Proiezione e spruzzi di materiale incandescente Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Radiazioni ottiche artificiali (ROA) Medio 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Rumore Medio 

Effetti per la salute e la sicurezza 

- Contusioni, distorsioni, fratture, ferite da taglio, da punta e lacero-contuse, schiacciamenti, traumi per cadute nello 
scavo, lesioni da corpo estraneo, dovuti ai rischi per la sicurezza. 
- Ipoacusie ed effetti extra-uditivi, per l'esposizione a rumore. 
- Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (esposizione alle intemperie). 
- Malattie da esposizione a fumi metallici (saldatura Sn-Pb). 
- Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV e tetano). 
- Lombosciatalgie acute, stiramenti muscolari, spondiloartropatie (SAP) cervicali, dorsali e lombosacrali, per la 
movimentazione dei carichi pesanti, per gli sforzi fisici rilevanti e per l'assunzione di posture incongrue. 
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Misure preventive attuate 

[Campi elettromagnetici] 
- Durante l'attività lavorativa mantenersi alla maggiore distanza possibile dal dispositivo emittente, facendo uso ad 
esempio di attrezzi più lunghi o di lenti di ingrandimento. 
- Verificare periodicamente lo stato di funzionamento dei dispositivi di allarme. 
- Verificare che le connessioni elettriche e di trasmissione dei segnali collegate alle apparecchiature emittenti siano 
in buone condizioni d'uso. Non trascurare le perdite elettromagnetiche provenienti dalle cattive connessioni o dalla 
mancanza di involucri schermanti o dai cattivi collegamenti a terra. 
- Non sostare o transitare per nessun motivo davanti ad un'antenna parabolica di un radar a meno di conoscerne la 
distanza di sicurezza. 
- Non sostare senza motivo nei pressi di un dispositivo elettrico con caratteristiche di potenziale fonte emittente. 
- Rispettare le indicazioni riportate sulla segnaletica affissa. 
- Mantenersi a distanza dagli oggetti o dalle apparecchiature elettriche in funzione. 
- Non toccare e non avvicinare troppo la testa ad apparecchi elettrici non noti. 
- Non mantenere inutilmente in funzione apparecchiature elettriche se non se ne ha necessità o diretta utilità. 
- Mantenere in buona efficienza le sicurezze, i collegamenti elettrici, i cavi di alimentazione e di messa a terra. 
- Fare attenzione alle possibili interferenze del cellulare con altri apparecchi elettrici.  
- Non transitare di frequente e/o senza motivo attraverso ambienti in cui sia segnalata presenza di campi 
elettromagnetici, quando si possano scegliere percorsi alternativi. 
- Nell'organizzazione del lavoro verificare che le postazioni di lavoro a lunga permanenza siano sufficientemente 
lontane dalle potenziali sorgenti di campo. 
 
[Folgorazione per uso di attrezzature portatili] 
Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 
a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 
adeguato grado di protezione; 
b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 
c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 
Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 
tensione. 
Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 
istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 
del fabbricante e dell'installatore. 
 
[Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV-HCV e tetano)] 
I rischi di natura biologica, connessi alle operazioni di esumazione straordinaria, si possono ridurre quantitativamente 
con l'applicazione rigida del Regolamento di Polizia Mortuaria, che prevede come casi realmente straordinari i soli 
motivi giudiziari e considerando come assolutamente eccezionali i trasporti ad altri cimiteri. L'intervento specifico di 
protezione dal rischio biologico si concretizza con la fornitura di idonei DPI (gli stessi indicati per la "raccolta resti") e 
con l'informazione e la formazione del personale sul loro utilizzo. Come per la fase di "trasporto salma", assumere 
comportamenti e precauzioni specifiche considerando tutte le salme esumate potenzialmente infette. Sempre per la 
prevenzione del rischio da agenti biologici attivare una campagna vaccinale (anti epatite B - antitetanica). 
Per le attività di lavaggio e di disinfezione delle attrezzature e dei DPI non monouso allestire un'area con punto di 
erogazione acqua, con lavelli per le attrezzature e lavandini dotati di idonei ausili di pulizia (erogatori d'acqua a leva 
o pedale, dispensatori monodose di sapone liquido e asciugamano monouso) e vasche per l'immersione degli attrezzi 
in soluzioni disinfettanti. Predisporre precise procedure relative alla frequenza e alla modalità di lavaggio e 
disinfezione dei DPI, degli utensili utilizzati e dei furgoni. Effettuare il lavaggio della divisa da lavoro a cura 
dell'amministrazione ed in lavanderie centralizzate. Raccogliere i DPI monouso non come rifiuti urbani ma come rifiuti 
speciali da confezionare in appositi "contenitori per rifiuti speciali" e stoccare in adeguati locali areati, con pareti e 
pavimenti rivestiti di materiale impermeabile e facilmente lavabili. 
 
[Malattie da esposizione a fumi metallici (saldatura Sn-Pb)] 
Per ridurre il rischio da agenti chimici connesso all'attività di saldatura delle cassette di zinco, acquistare idonei sistemi 
per l'aspirazione localizzata. 
 
[Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (esposizione alle intemperie)] 
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Durante i lavori di trasporto all'aperto gli addetti devono indossare nella stagione invernale giubbotti per proteggersi 
dalle condizioni climatiche avverse. 
 
[Proiezione e spruzzi di materiale incandescente] 
Nei lavori con utilizzo di attrezzatura che può dar luogo alla proiezione o spruzzi di materiale incandescente è stato 
predisposto, come protezione dell'operatore addetto alle operazioni, un riparo o schermo. 
L'area di lavoro dell'attrezzatura è stata delimitata con robusti sbarramenti per impedire l'accesso ai non addetti ai 
lavori e segnalata con richiami di pericolo.  
Per la protezione dal rischio residuo gli addetti alle operazioni indossano DPI specifici per la protezione del corpo, viso 
e arti. 
Gli addetti sono stati informati sui rischi specifici dell'attrezzatura. 
 
[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o pungenti, 
gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato il 
contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto. 
 
[Radiazioni ottiche artificiali (ROA)] 
Le aree di lavoro sono state segnalate e delimitate con apposite schermature. 
Le persone non direttamente interessate alle attività in questione sono, prima dell'avvio delle lavorazioni, tenute 
lontane dalle zone di lavoro. 
Tutti i presenti sono stati informati sulle modalità operative da porre in essere per evitare l'esposizione a radiazioni. 
Tutti gli operatori sono stati preventivamente informati e formati sulle modalità di corretto svolgimento delle attività 
e sulla necessità di impiego dei DPI. 
Gli addetti utilizzano i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo. 
Occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni. 
Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti indossano i guanti ed 
abbigliamento adeguato e, quando necessario, indumenti produttivi. 
 
[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 
L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della corrispondente 
certificazione e marcatura CE. 
All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 
nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 
All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 
trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 
 
[Rumore] 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 
parte dei non addetti ai lavori. 
Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 
lavorazioni. 
Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante. 
Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 
auricolari o cuffie. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Facciale filtrante FFP2 con valvola 
▪ Facciale filtrante FFP3 con valvola 
▪ Ghette anticalore gambe e piedi 
▪ Giaccone impermeabile contro le intemperie 
▪ Grembiule 
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▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti contro il calore 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Guanto per saldatura 
▪ Indumenti da lavoro 
▪ Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura 
▪ Scarpe di sicurezza 
▪ Scarpe di sicurezza integrate 
▪ Visiera antischizzo con casco 
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Estumulazione 

Categoria Cimitero 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

L'estumulazione consiste nell'estrazione del feretro dal loculo posto in un "colombaro" o in 
un "tombino", come descritti nella fase "Tumulazione". 
Quest'attività nella forma ordinaria viene effettuata dopo 30 anni dalla tumulazione; nella 
forma straordinaria (per motivi giudiziari o trasferimento ad altra sepoltura) può essere 
effettuata prima del tempo prestabilito. 
 
L'estumulazione è composta dalle seguenti sottofasi: 
1) apertura del loculo,  
2) estrazione,  
3) movimentazione e apertura del feretro,  
4) raccolta resti. 
 
1) L'apertura del loculo viene effettuata rimuovendo la lastra di marmo (peso pari a circa 
30 kg) che lo ricopre con uno scalpello o altro strumento usato come leva e 
successivamente demolendo la parete in muratura con mazza e scalpelli. 
2) L'estrazione del feretro dal loculo viene effettuata da due operatori che utilizzano un 
rullo di legno per far scorrere il feretro verso l'esterno del loculo.  
3) Le operazioni di movimentazione del feretro variano a seconda della disposizione dei 
loculi nel "colombaro". Posizionato il feretro a terra si procede all'apertura dello stesso con 
l'asportazione del coperchio in legno e al successivo strappo della copertura zincata 
utilizzando rampini ad uncino. 
4) La "raccolta resti" consiste nel recupero manuale degli stessi (con protezione di guanti di 
gomma). Le parti ossee rinvenute vengono spazzolate e deposte in una cassetta di zinco 
che viene poi trasportata all'ossario. In caso di trasferimento dei resti al di fuori del cimitero 
è prevista la saldatura del coperchio (brasatura con lega stagno/piombo), che viene 
effettuata all'aperto o in uno specifico locale sprovvisto di sistemi di aspirazione. 
Quando l'estumulazione ordinaria avviene nel tombino è frequente il verificarsi di loculi e 
feretri completamente allagati a causa dell'infiltrazione di acqua piovana che viene 
trattenuta dalle pareti cementate del loculo e dal deterioramento della cassa di legno e 
zinco. In questo caso l'apertura del feretro e la raccolta resti vengono effettuati in 
condizioni disagevoli ed estremamente insudicianti. Per il drenaggio del liquame 
l'operatore utilizza una pompa aspirante, e in assenza di questa, è costretto ad asportarlo 
manualmente con l'utilizzo di un secchio. Al termine dell'estumulazione i residui quali 
legname, casse zincate, indumenti, addobbi funebri vengono abbandonati in aree adiacenti 
ai campi di inumazione, senza alcun sistema di contenimento e di protezione dagli agenti 
atmosferici. 
 
L'estumulazione straordinaria avviene con le stesse modalità di quella ordinaria ad 
eccezione delle sottofasi dell'apertura feretro e raccolta resti che in questo caso non si 
effettuano procedendo al solo trasporto del feretro con furgone alla sala deposito. Qui il 
feretro viene privato della parte in legno e la cassa zincata viene inserita in una nuova cassa 
di legno per il trasporto all'obitorio o ad altra sepoltura. 
Nell'estumulazione straordinaria, a differenza di quella ordinaria, può verificarsi contatto 
con materiale biologico potenzialmente infetto. Il rischio infettivo a cui gli operatori sono 
esposti è inversamente proporzionale all'"anzianità" della salma (mesi o anni dalla 
tumulazione). 
 
La pulizia degli utensili, delle attrezzature e dei DPI viene eseguita senza alcuna indicazione 
in merito alla frequenza ed alla modalità di esecuzione. I DPI monouso vengono eliminati 
nei contenitori per rifiuti urbani. La tuta da lavoro viene lavata a cura e nel domicilio del 
lavoratore. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 
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Attrezzature 

▪ Carrello a spinta manuale per materiali vari 
▪ Carrucola di sollevamento 
▪ Cassetta di zinco 
▪ Fune di sollevamento 
▪ Furgone a cassone 
▪ Montaferetri 
▪ Pala 
▪ Piccone 
▪ Saldatrice a filo continuo 
▪ Scalpello 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Contusioni, distorsioni, fratture, ferite lacero-contuse, schiacciamenti, traumi 
per cadute dall'alto 

Medio 

Folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV - HCV e tetano) Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Radiazioni ottiche artificiali (ROA) Medio 

Rumore Medio 

Effetti per la salute e la sicurezza 

- Contusioni, distorsioni, fratture, ferite lacero-contuse, schiacciamenti, traumi per cadute dall'alto, dovuti ai rischi 
per la sicurezza. 
- Malattie da raffreddamento per i lavori all'aperto (esposizione alle intemperie). 
- Malattie da esposizione a fumi metallici (saldatura Sn-Pb). 
- Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV - HCV e tetano). 
- Lombosciatalgie acute, stiramenti muscolari, spondiloartropatie (SAP) cervicali, dorsali e lombosacrali, per la 
movimentazione dei carichi pesanti, per gli sforzi fisici rilevanti e per l'assunzione di posture incongrue. 
- Disagio psicologico. 

Misure preventive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 
e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 
come scarpe antiscivolo. 
 
[Contusioni, distorsioni, fratture, ferite lacero-contuse, schiacciamenti, traumi per cadute dall'alto] 
Nel caso dei colombari, realizzare gli stessi con file tutte facilmente raggiungibili da idonei montaferetri (senza 
utilizzare trabattelli o impalcati); predisporre ascensori e montacarichi di dimensioni adeguate al trasporto dei feretri, 
per l'accesso ai diversi piani; prevedere adeguati spazi nelle immediate vicinanze dei loculi e disporre diversamente 
gli arredi sulle lapidi, per garantire un'agevole estrazione del feretro dal loculo stesso. Nel caso dei tombini prevedere 
la realizzazione dei vestiboli di dimensioni adeguate a consentire l'accesso agli operatori in condizioni di sicurezza o, 
meglio ancora, per consentire l'estumulazione con sistemi meccanizzati. 
Per ridurre i rischi per la sicurezza connessi alle operazioni di rimozione delle lastre, di sollevamento e di 
movimentazione del feretro dal loculo, utilizzare apposite ventose, nel caso della movimentazione delle lastre, per la 
riduzione del possibile rischio di schiacciamento delle mani, fornire DPI specifici ai lavoratori e avviare un programma 
di informazione e formazione sull'uso degli stessi. 
Per le operazioni di estumulazione fornire i seguenti DPI: calzature con puntale rinforzato, guanti in crosta, elmetto, 
per la normale estumulazione nei colombari; nel caso delle attività in tombino: calzature impermeabili o stivali con 
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puntale rinforzato, tute impermeabili monouso, guanti in crosta ed elmetto e guanti in gomma fino al gomito per le 
specifiche operazioni di raccolta resti. 
 
[Folgorazione per uso di attrezzature portatili] 
Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 
a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 
adeguato grado di protezione; 
b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 
c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 
Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 
tensione. 
Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 
istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 
del fabbricante e dell'installatore. 
 
[Infezioni da agenti biologici a trasmissione parenterale (HBV - HCV e tetano)] 
I rischi di natura biologica connessi alle operazioni di estumulazione straordinaria, tenuto conto dei particolari rischi 
che tale operazione comporta, possono essere ridotti quantitativamente con l'applicazione rigida del Regolamento di 
Polizia Mortuaria, che prevede come casi realmente straordinari i soli motivi giudiziari e considerando come 
assolutamente eccezionali i trasporti ad altro cimitero. 
L'intervento specifico di protezione dal rischio biologico si concretizza con la fornitura di idonei DPI (gli stessi indicati 
per la "raccolta resti") e con l'informazione e la formazione del personale sul loro utilizzo; assumere comportamenti 
e precauzioni specifiche considerando tutte le salme estumulate potenzialmente infette; attivare inoltre una 
campagna vaccinale (anti epatite B - antitetanica). 
Predisporre precise procedure relative alla frequenza e alla modalità di lavaggio e disinfezione dei DPI, degli utensili 
utilizzati e delle attrezzature. Effettuare il lavaggio della divisa da lavoro a cura dell'amministrazione ed in lavanderie 
centralizzate. 
Raccogliere i DPI monouso non come rifiuti urbani ma come rifiuti speciali da confezionare in appositi "contenitori 
per rifiuti speciali" e stoccare in adeguati locali areati, con pareti e pavimenti rivestiti di materiale impermeabile e 
facilmente lavabile. 
 
[Movimentazione manuale dei carichi] 
Per i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi, meccanizzare tutte le operazioni che comportano la 
movimentazione dei feretri da estumulare. 
 
Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed 
attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi. 
I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 
a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 
 
[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o pungenti, 
gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato il 
contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto. 
Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e opere 
devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
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[Radiazioni ottiche artificiali (ROA)] 
Le aree di lavoro sono state segnalate e delimitate con apposite schermature. 
Le persone non direttamente interessate alle attività in questione sono, prima dell'avvio delle lavorazioni, tenute 
lontane dalle zone di lavoro. 
Tutti i presenti sono stati informati sulle modalità operative da porre in essere per evitare l'esposizione a radiazioni. 
Tutti gli operatori sono stati preventivamente informati e formati sulle modalità di corretto svolgimento delle attività 
e sulla necessità di impiego dei DPI. 
Gli addetti utilizzano i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo. 
Occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni. 
Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti indossano i guanti ed 
abbigliamento adeguato e, quando necessario, indumenti produttivi. 
 
[Rumore] 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 
parte dei non addetti ai lavori. 
Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 
lavorazioni. 
Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante. 
Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 
auricolari o cuffie. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Grembiule 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Guanto per saldatura 
▪ Indumenti da lavoro 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura 
▪ Scarpe di sicurezza 
▪ Scarpe di sicurezza con lamina antiforo 
▪ Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili 
▪ Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio 
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Lavorazione del terreno 

Categoria Floricoltura 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase di lavorazione del terreno comprende varie procedure di lavoro come l'aratura, la 
fresatura, l'assolcatura e la concimazione del terreno. Essa può avvenire in terra, sotto serra 
o all'aperto, oppure su bancali e vasetteria nei quali viene effettuata una movimentazione 
manuale del terreno. 
L'aratura consiste in una movimentazione del terreno al fine di poter ottenere le migliori 
condizioni di sviluppo delle piante. In alternativa all'aratura può essere effettuata la 
vangatura, con la quale si raggiungono buone profondità, che frantuma il terreno in modo 
così puntuale da non rendere indispensabile la successiva erpicatura o fresatura. Queste 
ultime consistono nella rottura delle zolle di terreno per formare una base piuttosto fine 
che favorisca la migliore radicalizzazione della pianta. 
Successivamente a queste prime lavorazioni segue l'eventuale fase di concimazione che 
consiste nello spargere sul terreno i concimi chimici ed organici fra cui il fosforo, più stabile, 
l'azoto, il potassio ed i microelementi. A seconda del tipo di floricoltura (gerani, gerbere, 
garofani, verde ornamentale, etc.) si adottano concimi diversi al fine di preparare il terreno 
per una migliore crescita delle piante. 

Reparti / Luoghi di lavoro 

Cimitero Urbano dei Boschetti 

Cimitero Pieve di San Venerio 

Cimitero Isola 

Cimitero Pitelli 

Cimitero Pieve di Marinasco 

Cimitero Campiglia 

Cimitero Biassa 

Cimitero Marola 

Cimitero Fabiano 

Cimitero Cadimare 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

▪ Fresa o fresatrice ad asse orizzontale 
▪ Fresa o fresatrice ad asse verticale 
▪ Fresa o fresatrice cilindrica da spianatura 
▪ Fresa o fresatrice troncoconica 
▪ Motocoltivatore 
▪ Motozappa 
▪ Trattore agricolo 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Cedimento parti meccaniche delle macchine Basso 

Contatto con oli minerali e derivati Medio 

Esposizione ad agenti biologici Medio 

Inalazione gas di scarico Medio 
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Investimento Molto alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Ribaltamento Alto 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Vibrazioni Medio 

Effetti per la salute e la sicurezza 

[Rischio chimico] 
I mezzi meccanici, come la generalità delle macchine, necessitano di oli minerali come lubrificanti degli organi 
meccanici. 
E' presente, inoltre, anche un rischio chimico legato alle emissioni dei motori a scoppio soprattutto in ambiente 
confinato (sotto serra). 
La lavorazione del terreno comporta anche un rischio legato all'emissione di polveri.  
 
Effetti per la salute e la sicurezza: 
Gli oli minerali utilizzati come lubrificanti degli organi meccanici delle macchine, sono una classe di composti che 
possono presentare per i lavoratori rischi di danni di tipo acuto (allergie, dermatiti) e di tipo cronico (tumori). 
La IARC suddivide gli oli minerali in due grandi categorie: 
- non severamente raffinati: classificati certamente cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1). 
- severamente raffinati: classificati tra le sostanze per le quali non è possibile esprimere un giudizio di cancerogenicità 
(Gruppo 3). 
L'Unione Europea, invece, nel classificare i prodotti derivanti dal petrolio e dal carbone (tra cui ovviamente gli oli 
minerali), ha seguito un diverso criterio da quello della raffinazione "tal quale". Le miscele di sostanze derivate dal 
petrolio e dal carbone vengono considerate sostanze a cui è stato attribuito un univoco numero di identificazione CAS 
ed un univoco numero di indice CE, classificando ca. 600 sostanze come cancerogene (R45) a meno che il produttore 
non possa dimostrare che contengono: 
- meno dello 0.1% peso/peso di 1.3 butadiene; 
- meno dello 0.1% peso/peso di benzene; 
- meno del 3% di estratto Dmso (dimetilsolfossido) secondo la misurazione IP 346; 
- meno dello 0.005% peso/peso di benzo (a) pirene; 
oppure se il produttore, conoscendo l'intero iter di raffinazione, può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è 
derivato non è cancerogena. 
 
[Rischio fisico] 
Durante la fase di lavorazione del terreno all'esterno si evidenzia il rischio fisico proveniente da un'esposizione 
prolungata alla luce solare, ovvero alle radiazioni ultraviolette. 
Particolare attenzione deve essere dedicata, inoltre, al rischio fisico proveniente dall'esposizione prolungata agli 
agenti atmosferici di varia natura, ovvero al macroclima. 
Ad esso si aggiunge il rischio fisico proveniente dall'impiego di motocoltivatori e motozappe che comporta 
l'esposizione dei distretti anatomici mano-braccio degli operatori a livelli di vibrazioni anche notevoli, tali da poter 
ipoteticamente comportare l'insorgenza di danni fisici a seguito di esposizioni protratte nel tempo. Le vibrazioni 
trovano origine nel movimento di taluni organi meccanici, nell'azione sul terreno degli organi di lavorazione e nel 
rotolamento delle ruote sulle asperità superficiali. La loro trasmissione all'operatore avviene attraverso le stegole che 
vengono impugnate nella guida.  
 
Effetti per la salute e la sicurezza: 
Il rischio fisico proveniente da un'esposizione prolungata alla luce solare incide su eventuali patologie cutanee 
croniche od oculari recidivanti. 
D’altra parte, anche un'esposizione ad un macroclima sfavorevole può comportare danni a carico degli apparati 
respiratori, osteoarticolari e cardiovascolari. 
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Il rischio fisico conseguente l'impiego di motocoltivatori e motozappe può comportare, in caso di prolungata 
esposizione, danni fisici ai distretti anatomici mano-braccio. 
Per quanto riguarda le vibrazioni che si trasmettono al corpo, la guida dei trattori è legata ad un accresciuto rischio di 
patologia a carico della colonna vertebrale. Durante la guida dei trattori, infatti, svariati fattori possono concorrere 
ad un sovraccarico del rachide e delle strutture muscolari e tendinee di supporto. In particolare, almeno nei 
conducenti professionisti, sembrano giocare un ruolo di rilievo nello sviluppo di malattie osteoarticolari l'eccessiva 
esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (WBV) e l'assunzione di atteggiamenti posturali incongrui durante 
la guida. 
Le vibrazioni che si trasmettono dalla trattrice al corpo del conducente possono dividersi in due gruppi principali: 
quelle a bassa frequenza (inferiori a 10 Hz) e quelle ad alta frequenza (superiori a 15 Hz). Le prime si manifestano 
principalmente durante la marcia del veicolo ed implicano disturbi soprattutto nella zona tronco-addominale 
causando moti relativi fra scheletro e tessuti. Possono portare, in caso di prolungata esposizione, a disturbi 
irreversibili alla spina dorsale ed all'apparato digerente. Le vibrazioni di frequenza maggiore, invece, sono 
essenzialmente dovute al motore ed alle trasmissioni ed incidono soprattutto sul sistema nervoso e sull'affaticamento 
del conducente.  
 
[Rischio vibrazioni] 
L'uso delle trattrici o simili macchine agricole comporta, invece, un rischio vibrazioni trasmesse all'intero corpo a cui 
sono sottoposti i conduttori delle macchine stesse durante le varie lavorazioni effettuate in pieno campo.  
 
[Rischio rumore] 
Gli addetti alle macchine agricole nelle varie fasi lavorative sono esposti anche al rischio rumore. Numerose sono le 
variabili che, in ordine di importanza, determinano i vari livelli di rumorosità: tipo di trattrice (se a ruote o cingoli), 
tipo di cabina (con impianto di condizionamento, chiusa, aperta o assente) e anno di immatricolazione del mezzo 
agricolo. 
 
Effetti per la salute e la sicurezza: 
Nei lavoratori addetti alla guida di macchine operatrici è molto frequente il riscontro di patologia a carico 
dell'apparato uditivo di origine professionale. Occorre anche precisare che l'esposizione a sorgenti rumorose di 
notevole intensità può comportare anche danni non uditivi a carico del sistema nervoso centrale (cefalea, insonnia, 
disturbi psichici, ecc.) e dell'apparato digerente (disappetenza, nausea, pirosi, ecc.).  
 
[Rischio biologico] 
Il contatto con il terreno può provocare la contaminazione con il bacillo del tetano anerobio abitatore del terreno 
stesso tramite soluzioni di continuo della cute contaminate con una piccola parte del medesimo. 
Un altro rischio biologico importante è quello legato alla possibilità di contrarre leptospirosi tramite contatto della 
leptospira presente in acque stagnati contaminate da urine di animali vettori (es. topi) con mucose, con ferite, o 
comunque con soluzioni di continuo della cute.  
 
Effetti per la salute e la sicurezza: 
Le patologie di origine infettive derivate da una contaminazione con bacillo del tetano o con leptospira rappresentano 
sempre situazioni cliniche molto serie, anche per la frequente difficoltà di diagnosi precoce data la non specificità dei 
sintomi iniziali e la tendenza a trascurare una corretta anamnesi professionale degli interessati. 
 
[Rischio meccanico] 
La fase di lavorazione del terreno comporta possibili rischi di infortunio, sia causati dal ribaltamento dei mezzi 
(rispetto a pendii scoscesi), sia da mancanza di protezioni nelle parti operatrici e di sicurezza dei mezzi utilizzati. 
Situazioni di rischio possono essere causate anche dalla mancanza di procedure riferite ad un corretto 
comportamento relativo alla manutenzione degli attrezzi durante la fase di lavorazione. 
Elevati sono gli infortuni conseguenti l'asportazione della protezione del giunto cardanico che, rimanendo scoperto, 
comporta la presa di arti con rilevanti conseguenze, così come lo sono quelli causati a seguito dell'uso del 
motocoltivatore sul quale viene manomesso, o risulta addirittura assente, il motorstop. Il rischio di cattura o 
trascinamento si verifica comunque in prossimità delle parti rotanti, albero cardanico, pulegge e cinghie di 
trasmissione. 
Un altro rischio da prendere in considerazione è il rischio di investimento da parte dei mezzi agricoli qualora venga a 
ridursi la visibilità anteriore dal posto di guida; può capitare, inoltre, di dover procedere a marcia indietro, con 
aggravamento anche dell'impegno posturale dell'addetto.  
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In linea di principio, qualunque manovra eseguita scorrettamente può dare luogo a situazioni più o meno pericolose. 
Fra queste merita particolare attenzione la possibilità di azionare inavvertitamente con la presa di potenza ruotante 
a 1000 giri/min, presente ormai sulla maggior parte delle motrici di media e grande potenza, un'operatrice 
dimensionata per funzionare a 540 giri/min. Ovviamente questo è un caso di estremo pericolo, in quanto l'operatrice, 
a meno di non essere diversamente specificato, non è in grado di reggere alle sollecitazioni derivanti dall'incremento 
di velocità. Tale problema deriva dal fatto che sulla trattrice si ha un innesto scanalato per le due differenti velocità.  
 
Effetti per la salute e la sicurezza: 
Il rischio infortuni da caduta può comportare lesioni di particolare gravità a carico di lavoratori che risultassero 
schiacciati o investiti dalle macchine. 
La movimentazione meccanica di attrezzature mobili (ad esempio portate dal trattore) per la lavorazione del terreno 
può comportare contusioni, ferite e fratture di arti per ribaltamento o investimento diretto da parte dei mezzi stessi 
oppure distorsioni articolari accadute al lavoratore nel salire e scendere dal mezzo. 
Il rischio di cattura o trascinamento comporta danni agli arti superiori ed inferiori. 
 
[Rischio movimentazione manuale dei carichi e posture] 
Un problema di movimentazione manuale dei carichi è costituito dall'operazione di trasporto dei prodotti chimici 
stoccati in sacchi e/o fusti o, comunque, da altre eventuali operazioni simili non svolte con l'ausilio di attrezzature 
meccaniche. 
 
Effetti per la salute e la sicurezza: 
La movimentazione manuale dei carichi, se presente, può comportare tra l'altro, lesioni a carico del tratto dorso-
lombare della colonna vertebrale del soggetto. 

Misure preventive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 
e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 
come scarpe antiscivolo. 
 
[Cedimento parti meccaniche delle macchine] 
Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura gli addetti eseguono dei controlli per verificare l'efficienza delle parti soggette a 
vibrazioni, usura, ecc., e, nel caso riscontrino delle inefficienze, a comunicarle al preposto. 
Sono effettuati controlli iniziali e periodici di manutenzione e revisioni periodiche degli organi e dei dispositivi soggetti 
ad usura o a perdere le caratteristiche originarie secondo le indicazioni della casa costruttrice. I risultati dei controlli 
e i verbali di verifica sono registrati e conservati. 
 
[Contatto con oli minerali e derivati] 
Nel caso di esposizione ad oli minerali occorre prioritariamente adottare in fase di scelta dell'olio lubrificante il 
prodotto con caratteristiche tossicologiche più favorevoli (oli estremamente raffinati). 
Occorre, inoltre, proteggere il lavoratore dall'esposizione a polveri di varia natura attraverso l'adozione di idonee 
misure, quali la dotazione del trattore, possibilmente, di cabine climatizzate ovvero l'impiego da parte dei lavoratori 
di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere con idonei filtri antipolvere con grado di 
protezione P1-P2 a seconda della granulometria delle polveri) e delle altre parti del corpo eventualmente esposte 
(cute ad es.) con guanti, tute e simili. 
 
Durante le attività di manutenzione delle macchine e degli impianti i lavoratori possono essere esposti ad agenti 
chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso sono attivate le misure necessarie per impedire il 
contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Gli addetti operano indossando indumenti protettivi, 
utilizzando i dpi specifici (occhiali per la protezione degli occhi e guanti per la protezione della cute). 
Durante la fase i lavoratori osservano le norme igieniche di base evitando di bere, fumare e mangiare con le mani 
sporche. 
 
[Esposizione ad agenti biologici] 
E' importantissimo medicare accuratamente e di volta in volta le piccole ferite e ogni soluzione di continuo presente 
sulla cute, nonché la vaccinazione preventiva nel caso del tetano, l'uso attento dei dispositivi di protezione individuale 
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(guanti e stivali di idonee dimensioni) ed evitare il contatto con acque stagnanti, favorendo sempre lo scolo delle 
stesse. 
 
[Inalazione gas di scarico] 
La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più di 
quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei motori. 
Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 
macchine dotate di motore a combustione interna. 
 
[Investimento] 
La circolazione dei mezzi all'interno degli ambienti di lavoro avviene utilizzando i percorsi e gli spazi definiti. 
I mezzi normalmente operano: 
- con il girofaro sempre acceso; 
- con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, assistiti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista; 
- procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 
Le zone di lavoro in cui operano i mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona 
di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 
Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in 
cui si svolgono attività manuali. 
Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta 
visibilità. 
 
[Movimentazione manuale dei carichi] 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per 
materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 
[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o pungenti, 
gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato il 
contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto. 
 
[Ribaltamento] 
Le macchine mobili per il sollevamento dei materiali sono posizionate su un terreno solido e piano e fuori dall'area di 
manovra di altri mezzi. 
Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati. 
La presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e transennati. 
Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso 
dei mezzi: 
- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del terreno e, quando è necessario, si 
provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse; 
- la macchina è affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico; 
- viene verificato periodicamente lo stato di usura dei pneumatici; 
- il posto di guida delle macchine è protetto; 
- il transito avviene sempre a velocità moderata; 
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- durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto è vietata la presenza del conduttore nella cabina di guida. 
I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. 
 
[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 
L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della corrispondente 
certificazione e marcatura CE. 
All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 
nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 
All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 
trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 
 
[Rumore] 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 
parte dei non addetti ai lavori. 
Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 
lavorazioni. 
Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante. 
Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 
auricolari o cuffie. 
 
[Urti, colpi, impatti, compressioni] 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione aerea 
sono impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo fino alla 
conclusione dei lavori. 
Le operazioni sono svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 
Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo indossano l'elmetto. 
 
[Vibrazioni] 
La riduzione delle vibrazioni a tutto il corpo delle trattrici agricole, qualunque sia la loro frequenza, è estremamente 
importante ed è ottenibile, oltre che isolando completamente il posto di guida mediante piattaforme sospese 
collegate elasticamente al corpo della trattrice, sia attraverso un periodico rinnovamento del parco macchine con 
mezzi più nuovi scelti anche sulla base di questo criterio, sia con l'uso di appropriati sedili, sia riducendo per quanto 
possibile i tempi di guida. 
 
Nella fase lavorativa in cui è previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell'operatore, esse sono dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei 
lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) e sono mantenute in stato di perfetta efficienza. 
L'organizzazione del lavoro deve prevedere la rotazione tra gli operatori. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Elmetto di protezione in polietilene 
▪ Gilet ad alta visibilità 
▪ Giubbino ad alta visibilità 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti antivibrazioni 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Inserto auricolare antirumore preformato 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Pantalone o tuta ad alta visibilità 
▪ Scarpe di sicurezza con lamina antiforo 
▪ Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili 
▪ Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio 
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Spazzatura dei pavimenti 

Categoria Impresa di pulizie 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Questa fase consiste nella raccolta dalla superficie del pavimento dei materiali di rifiuto. 
La scopatura può avvenire a secco per la raccolta di materiale grossolano e ad umido per 
l'asportazione della polvere, mentre per l'asportazione del materiale minuto si può 
impiegare talvolta l'aspirapolvere. La scopatura ad umido è un'operazione che consente un 
elevato abbattimento della polvere e della carica microorganica aerea. Per la migliore 
raccolta di polvere e per evitarne il sollevamento nell'aria ambiente è consigliabile l'uso di 
garze. La scopatura va effettuata partendo dai bordi del locale o corridoio per poi coprire 
lo spazio centrale. Le garze di cotone vanno raccolte per essere lavate e quindi riutilizzate. 

Reparti / Luoghi di lavoro 

Cimitero Urbano dei Boschetti 

Cimitero Pieve di San Venerio 

Cimitero Isola 

Cimitero Pitelli 

Cimitero Pieve di Marinasco 

Cimitero Campiglia 

Cimitero Biassa 

Cimitero Marola 

Cimitero Fabiano 

Cimitero Cadimare 

Uffici entrata principale Cimitero Urbano dei Boschetti 

Uffici entrata secondaria Cimitero Urbano dei Boschetti 

Ufficio Pieve di San Venerio 

Ufficio Pieve di Marinasco 

Ufficio Marola 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

▪ Aspiratore polveri portatile 
▪ Carrello con sacco per la raccolta dei rifiuti 
▪ Paletta raccogli sporco 
▪ Scopa 
 

 

Sostanze pericolose 
▪ Detergente 
▪ Disinfettante 
▪ Spray catturapolvere 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Contatto con sostanze chimiche Medio 

Folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 
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Effetti per la salute e la sicurezza 

- Lesioni dovute alla caduta in piano o all'urto contro qualcosa (contusioni, distorsioni, fratture); 
- Strappi muscolari, lesioni traumatiche agli arti e alla colonna; 
- Punture e tagli; 
- Dermatiti da contatto; 
- Fibrillazione da corrente, ustioni, danni per l'organismo. 
 
Il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'operatore svolge l'attività di pulizia. Uno dei rischi 
più rilevanti è quello derivante da urti contro arredi vari e piani di lavoro. E' da considerare, inoltre, il rischio dovuto 
al contatto con la polvere, alle cadute provocate da intralcio di cavi elettrici e dalla mancata uniformità della 
pavimentazione; il rischio derivante dalla movimentazione di carichi, dal contatto con materiali taglienti (vetro) o 
pungenti (siringhe, chiodi), da quello elettrico e dall'uso di sostanze chimiche. 

Misure preventive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 
e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 
come scarpe antiscivolo. 
 
[Contatto con sostanze chimiche] 
Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori 
e la quantità dell'agente chimico da impiegare. 
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalità 
di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, 
sulle attività di prevenzione da attuare e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso, 
sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 
 
[Folgorazione per uso di attrezzature portatili] 
Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 
a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 
adeguato grado di protezione; 
b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 
c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 
Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 
tensione. 
Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 
istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 
del fabbricante e dell'installatore. 
 
[Movimentazione manuale dei carichi] 
I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 
a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 
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▪ Facciale filtrante FFP3 con valvola 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili 
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Lavaggio manuale dei pavimenti 

Categoria Impresa di pulizie 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Il lavaggio consiste nell'eliminazione dello sporco dai pavimenti, fatta eccezione per le 
superfici in tessuto, in legno o sospese che devono essere trattate con sistemi specifici. 
Per effettuare il lavaggio occorre preliminarmente passare sul pavimento l'acqua alla quale 
è stata aggiunta la sostanza chimica detergente e successivamente risciacquare, facendo 
uso di sola acqua. 

Reparti / Luoghi di lavoro 

Cimitero Urbano dei Boschetti 

Cimitero Pieve di San Venerio 

Cimitero Isola 

Cimitero Pitelli 

Cimitero Pieve di Marinasco 

Cimitero Campiglia 

Cimitero Biassa 

Cimitero Marola 

Cimitero Fabiano 

Cimitero Cadimare 

Uffici entrata principale Cimitero Urbano dei Boschetti 

Uffici entrata secondaria Cimitero Urbano dei Boschetti 

Ufficio Pieve di San Venerio 

Ufficio Pieve di Marinasco 

Ufficio Marola 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature ▪ Carrello con secchi e attrezzature per la pulizia 
▪ Carrello strizzatore per pulizia 
 

 

Sostanze pericolose 
▪ Disincrostante 
▪ Disinfettante 
▪ Sgrassante 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Contatto con sostanze chimiche Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Effetti per la salute e la sicurezza 

- Lesioni traumatiche (contusioni, distorsioni, fratture) e strappi muscolari agli arti e alla colonna; 
- Fibrillazione da corrente; 
- Ustioni; 
- Dermatiti da contatto con prodotti chimici; 
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- Patologie irritative delle prime vie aeree, delle mucose e degli occhi con manifestazioni sintomatiche, quali 
arrossamento degli occhi e lacrimazione; 
- Ustioni; 
– Effetti corrosivi e danni per l'organismo. 
 
Il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'operatore svolge il lavaggio manuale dei pavimenti. 
Uno dei rischi più rilevanti è quello di scivolamento, di urto contro arredi vari e piani di lavoro. 
Sono da considerare, inoltre, i rischi dovuti alla caduta provocata da intralcio di cavi elettrici, dalla mancata uniformità 
della pavimentazione, dalla movimentazione dei carichi, da quello elettrico, dovuto quest'ultimo alla possibilità di 
venire a contatto con parti in tensione. 
Altro rischio è quello derivante dal contatto con sostanze chimiche. Infatti, tra i detergenti alcuni possono essere 
irritanti (simbolo Xi) o gravemente irritanti per naso, gola, vie respiratorie, pelle, occhi (simbolo Xn). 
Tra i disincrostanti che sono da considerarsi corrosivi (simbolo C) c'è il rischio di danni per contatto con la pelle e con 
gli occhi. 

Misure preventive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 
e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 
come scarpe antiscivolo. 
 
[Contatto con sostanze chimiche] 
Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori 
e la quantità dell'agente chimico da impiegare. 
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalità 
di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, 
sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto 
soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 
 
[Movimentazione manuale dei carichi] 
I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 
a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Facciale filtrante FFP3 con valvola 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Occhiali a mascherina 
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Pulizia delle superfici verticali 

Categoria Impresa di pulizie 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Questa fase consiste nell'operazione di pulizia effettuata a mano delle superfici verticali 
lavabili, incluse quelle di vetro. L'operazione è realizzata mediante l'uso di sostanze 
detergenti specifiche. Questo intervento, che viene svolto in due fasi successive, lavaggio 
ed asciugatura, è occasionale, in quanto la cadenza è definita in sede di capitolato dei lavori. 
Il lavaggio delle superfici interne può essere effettuato anche con l'ausilio di scale; per le 
superfici piastrellate dei bagni e delle docce, che per lo scorrere dell'acqua sono soggette a 
depositi calcarei, occorre ricorrere ad un disincrostante e ad un raschiello, coprendo 
preventivamente le prese elettriche con nastro isolante. 
Per quanto riguarda, invece, le superfici esterne, nei casi in cui sia impossibile eseguire 
un'adeguata pulitura delle parti finestrate in quanto non raggiungibili dall'operatore posto 
all'interno dell'edificio o perché detta operazione presenta dei rischi, si può fare ricorso 
all'utilizzo dell'auto piattaforma. In questo caso l'operatore, assicurato debitamente con 
apposita cintura di sicurezza con imbracatura al cestello, svolge le suddette operazioni di 
pulizia all'esterno dell'edificio. 

Reparti / Luoghi di lavoro 

Cimitero Pieve di San Venerio 

Cimitero Isola 

Cimitero Pitelli 

Cimitero Pieve di Marinasco 

Cimitero Campiglia 

Cimitero Biassa 

Cimitero Marola 

Cimitero Fabiano 

Cimitero Cadimare 

Uffici entrata principale Cimitero Urbano dei Boschetti 

Uffici entrata secondaria Cimitero Urbano dei Boschetti 

Ufficio Pieve di San Venerio 

Ufficio Pieve di Marinasco 

Ufficio Marola 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

▪ Asta telescopica 
▪ Piattaforma di lavoro elevatrice mobile 
▪ Raschiatore 
▪ Secchio 
▪ Tergivetro 
 

 

Sostanze pericolose 
▪ Detergente neutro 
▪ Disincrostante 
▪ Sgrassante 
 

Rischi individuati nella fase 
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Caduta a livello e scivolamento Medio 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Effetti per la salute e la sicurezza 

- Patologie irritative delle prime vie aeree, delle mucose e degli occhi con manifestazioni sintomatiche, quale 
arrossamento degli occhi e lacrimazione; 
- Causticazioni da contatto con acidi; 
- Dermatiti irritative ed allergiche per contatto diretto con la pelle; 
- Irritazioni e allergie dell'apparato respiratorio, effetti corrosivi e danni per l'organismo; 
- Strappi muscolari, lesioni traumatiche agli arti e alla colonna; 
- Schiacciamento degli arti superiori; 
- Lesioni dovute alla caduta in piano o all'urto contro qualcosa (contusioni, distorsioni, fratture); 
- Fibrillazione da corrente. 
 
Il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'operatore svolge l'attività. Rilevante è il rischio 
dovuto a caduta dall'alto, caduta da scivolamento, caduta provocata dalla non uniformità delle pavimentazioni, il 
rischio derivante dalla movimentazione eccessiva di carichi, il rischio di schiacciamento degli arti superiori, il rischio 
elettrico dovuto alla possibilità di contatto con parti in tensione dei conduttori ed il rischio dovuto all'utilizzo dei 
detergenti, alcuni dei quali possono essere irritanti (simbolo Xi) o corrosivi (simbolo C) per naso, gola, vie respiratorie, 
pelle ed occhi. 

Misure preventive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 
e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 
come scarpe antiscivolo. 
 
[Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche] 
Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori 
e la quantità dell'agente chimico da impiegare. 
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e, se necessario, 
addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute 
connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di 
emergenza, anche di pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 
 
[Movimentazione manuale dei carichi] 
Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed 
attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi. 
I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 
a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
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Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 
 
[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o pungenti, 
gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato il 
contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto. 
 
[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 
L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della corrispondente 
certificazione e marcatura CE. 
All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 
nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 
All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 
trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Facciale filtrante FFP3 con valvola 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili 
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Pulizia e disinfezione dei servizi igienici 

Categoria Impresa di pulizie 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Consiste nella pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti e apparecchiature igienico-sanitarie 
presenti nelle toilettes, docce e bagni. 

Reparti / Luoghi di lavoro 

Cimitero Urbano dei Boschetti 

Cimitero Pieve di San Venerio 

Cimitero Isola 

Cimitero Pitelli 

Cimitero Pieve di Marinasco 

Cimitero Campiglia 

Cimitero Biassa 

Cimitero Marola 

Cimitero Fabiano 

Cimitero Cadimare 

Uffici entrata principale Cimitero Urbano dei Boschetti 

Uffici entrata secondaria Cimitero Urbano dei Boschetti 

Ufficio Pieve di San Venerio 

Ufficio Pieve di Marinasco 

Ufficio Marola 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
▪ Carrello con secchi e attrezzature per la pulizia 
▪ Flacone vaporizzatore 
▪ Secchio 
 

 

Sostanze pericolose ▪ Disincrostante 
▪ Disinfettante 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Contatto con sostanze chimiche Medio 

Infezione da microrganismi Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Effetti per la salute e la sicurezza 

- Patologie irritative delle prime vie aeree, delle mucose e degli occhi con manifestazioni sintomatiche, quale 
arrossamento degli occhi e lacrimazione; 
- Causticazioni da contatto con acidi; 
- Dermatiti irritative ed allergiche per contatto diretto con la pelle; 
- Irritazioni e allergie dell'apparato respiratorio, effetti corrosivi e danni per l'organismo; 
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- Strappi muscolari, lesioni traumatiche agli arti e alla colonna; 
- Lesioni dovute alla caduta in piano o all'urto contro qualcosa (contusioni, distorsioni, fratture); 
- Fibrillazione da corrente; 
- Punture e tagli; 
- Rischi di malattia da agenti biologici. 
 
Il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'operatore svolge l'attività di pulizia e disinfezione 
dei servizi igienici. 
I rischi più rilevanti sono quelli biologici e quelli derivanti dal contatto con sostanze chimiche: infatti nelle operazioni 
di pulizia e disinfezione dei servizi igienici vengono impiegati numerosi prodotti, quali disinfettanti, detergenti, 
disincrostanti. Alcune di queste sostanze possono dare effetti sull'uomo anche a lungo termine. 
Nell'utilizzo dei disinfettanti è necessaria la massima attenzione, poiché alcuni di questi possono essere 
estremamente infiammabili (simbolo F+) ed irritanti per naso, gola, vie respiratorie, per la pelle e gli occhi. Tra i 
disinfettanti abbiamo: gli acidi (acido cloridrico, solforico), gli alogeni inorganici ed ossidanti (amuchina, ipoclorito di 
sodio, di potassio), gli alcoli (denaturato, isopropilico). 
Tra i detergenti alcuni possono essere irritanti (simbolo Xi) per naso, gola, vie respiratorie, pelle, occhi. Altri 
gravemente irritanti per pelle e occhi, soprattutto per quelli impiegati nella pulizia dei gabinetti e orinatoi e per le 
superfici lavabili. 
Infine, i disincrostanti vengono generalmente impiegati per i servizi igienici. Questi prodotti sono corrosivi e sono 
indicati con il simbolo C. 
Altri rischi sono poi quelli dovuti a scivolamento, a cadute provocate dalla mancata uniformità della pavimentazione, 
alla movimentazione dei carichi, a quello elettrico dovuto alla possibilità di venire in contatto con parti in tensione, a 
punture e tagli. 

Misure preventive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 
e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 
come scarpe antiscivolo. 
 
[Contatto con sostanze chimiche] 
Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori 
e la quantità dell'agente chimico da impiegare. 
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalità 
di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, 
sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto 
soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 
 
[Infezione da microrganismi] 
Nelle lavorazioni da svolgere in ambienti di lavoro presunti insalubri per la presenza di infezioni, i lavoratori devono 
indossare per la protezione dal rischio specifico i dpi adeguati, quali guanti, mascherine e indumenti da lavoro. 
I lavoratori durante l'esecuzione della fase devono rispettare le norme igieniche, devono essere informati sul divieto 
di bere, fumare e mangiare con le mani sporche. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 
deve essere allontanato. 
 
[Movimentazione manuale dei carichi] 
I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 
a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
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c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Camice o tuta monouso non sterile 
▪ Facciale filtrante FFP3 con valvola 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili 
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6. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE 

 

6.1 USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO 

 

Accessi e circolazione in azienda 

Misure di coordinamento 

L’accesso nell’area di lavoro dovrà essere consentito alle sole persone addette ai lavori e 
a quelle autorizzate a cura del responsabile. 
Per l’accesso degli addetti e dei mezzi di lavoro è obbligatorio l’uso dei percorsi 
predisposti. 
Le vie di accesso all’area di lavoro e quelle corrispondenti a percorsi interni, con 
particolare riferimento alla viabilità principale, dovranno essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne. 
I divieti di accesso, le vie di transito, le aree di sosta e di parcheggio, i limiti di velocità ed 
i punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti da apposita segnaletica. 

 

 

Impianto elettrico e di messa a terra 

Misure di coordinamento 

Gli impianti elettrici messi a disposizione devono rispondere ai requisiti normativi per la 
protezione dal contatto da parte delle persone, sia per i potenziali contatti diretti che 
indiretti. 
Le verifiche periodiche sono a carico dell’impresa proprietaria con periodicità biennale. 
In caso di uso comune, le imprese utilizzatrici ed i lavoratori autonomi devono segnalare 
all'impresa proprietaria l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la 
sospensione dell'uso. 

 

 

Deposito dei materiali 

Misure di coordinamento 

All'allestimento dei depositi materiali, ed al loro smantellamento, deve provvedere la 
ditta affidataria o esecutrice, ponendo in opera e garantendo la delimitazione dell'area 
per tutta la durata dei lavori. Delle zone individuate potranno usufruire tutte le altre 
imprese e lavoratori autonomi. 
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6.2 MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione delle 

norme contenute nell’articolo 26 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in particolare dalle 

procedure riportate nel DUVRI, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori, allo scopo 

di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. 

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare 

da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai 

fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. 

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa committente (DTC) l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro 

delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro 

reciproca informazione. 

Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, si dovranno tenere delle riunioni di coordinamento 

e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva. 

Di ogni incontro il Datore di lavoro dell'impresa committente (o un suo delegato) provvederà a redigere un apposito 

verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate. 

 

Attività Quando Convocati Punti di verifica principali 

Riunione iniziale: 

presentazione e verifica 

del DUVRI  

prima dell'inizio dei lavori DTC – DTE- LA Presentazione piano e 

verifica punti principali 

 

Riunione ordinaria prima dell'inizio di una 

lavorazione da parte di 

un'Impresa esecutrice o di 

un Lavoratore autonomo 

DTC – DTE- LA Procedure particolari da 

attuare 

Verifica dei piani di 

sicurezza 

Verifica sovrapposizioni 

Riunione straordinaria quando necessario DTC - DTE - LA Procedure particolari da 

attuare 

Verifica dei piani di 

sicurezza 

Riunione straordinaria per 

modifiche al DUVRI 

quando necessario DTC - DTE - LA Nuove procedure 

concordate 

DTC: datore di lavoro dell'impresa committente o suo delegato 

DTE. Datore di lavoro dell'impresa esecutrice o un suo delegato 

LA: lavoratore autonomo 

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza  
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7. ALLEGATO I - SCHEDE OPERE PROVVISIONALI 

 

In quanto inserito in un DUVRI preliminare ai sensi del par. 5.1 del Documento INAIL “L’elaborazione del DUVRI”, il 

seguente elenco intende generico e a titolo esemplificativo, da integrare e/o perfezionare al momento dell’elaborazione 

del DUVRI definitivo. 

 

Scala portatile 

Categoria Ponteggi e scale 

Descrizione Scala portatile, in genere a 3 o 4 gradini, per accedere al pianale. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta di materiali dall'alto da opere provvisionali Alto 

Lombalgia per movimentazione scala portatile Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta di materiali dall'alto da opere provvisionali] 

I luoghi di messa in posa delle scale o opere provvisionali in corrispondenza di zone di transito di persone e veicoli 

devono essere segnalati e protetti convenientemente (per es. con sbarramenti e cartelli d'avvertimento). 

 

[Lombalgia per movimentazione scala portatile] 

I lavoratori dispongono in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. 

Il trasporto a mano di pesi su una scala è effettuato in modo tale da non precludere una presa sicura. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

• Utilizzo su superfici piane e non scivolose; è vietata la sua collocazione su attrezzature per guadagnare posizione 

in altezza. 

• Se utilizzata per l'accesso ad altro luogo, deve sporgere per almeno 1 metro oltre il livello di accesso. 

• Non sporgersi lateralmente durante l'effettuazione del lavoro. 

• Non salire/scendere trasportando materiali pesanti ed ingombranti. 

• Se utilizzata in luoghi di lavoro soggetti a passaggio, utilizzo di idonea segnaletica di avvertimento e pericolo. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Elmetto di protezione in polietilene 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Scarpe di sicurezza 
 

 

Scale a castello 

Categoria Ponteggi e scale 

 

Trabattello 

Categoria Ponteggi e scale 

Descrizione Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere facilmente 
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spostata durante il lavoro consentendo rapidità di intervento. 
È costituita da una struttura metallica detta "castello", che può raggiungere anche i 15 
metri di altezza. All'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi 
impalcati. L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale a mano 
che collegano i diversi impalcati. Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di 
manutenzione, ma che non comportino grande impegno temporale. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto da opera provvisionale Alto 

Caduta di materiali dall'alto da opere provvisionali Alto 

Ribaltamento Alto 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta dall'alto da opera provvisionale] 

Per il montaggio e lo smontaggio dell'opera provvisionale gli addetti devono porre la massima attenzione durante le 

operazioni di lavoro seguendo le istruzioni fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni 

riportate nel manuale d'uso e manutenzione dell'opera, piano di montaggio, uso e smontaggio. 

Gli addetti durante le operazioni di montaggio, trasformazione e manutenzione indossano l'imbracatura anticaduta. 

Le operazioni suddette sono sospese in caso di condizioni meteo avverse. 

 

[Caduta di materiali dall'alto da opere provvisionali] 

I luoghi di messa in posa delle scale o opere provvisionali in corrispondenza di zone di transito di persone e veicoli 

devono essere segnalati e protetti convenientemente (per es. con sbarramenti e cartelli d'avvertimento). 

 

[Ribaltamento] 

Le opere provvisionali sono posizionate su un terreno solido e piano e fuori dall'area di manovra di altri mezzi. 

L'opera è utilizzata per le pendenze massime per cui è stata progettata. 

La presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento, sono segnalati e transennati. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Il ponte su ruote non è soggetto ad alcun obbligo normativo riguardante la documentazione da tenere in cantiere 

durante il loro uso, tranne il caso in cui la stabilità del trabattello venga assicurata da stabilizzatori; infatti, in questo 

modo, il trabattello diviene a tutti gli effetti un ponteggio fisso e quindi necessita dell'autorizzazione ministeriale, 

per cui al momento dell'acquisto deve essere corredato del libretto di uso e manutenzione. 

•  Per la salita e la discesa dai trabattelli di altezza inferiore ai 5 m sprovvisti di scalette interne, salire 

arrampicandosi dall'interno del ponte (mai dall'esterno per il verificarsi di ribaltamenti). 

•  Non utilizzare mai trabattelli di altezza superiore ai 5 m sprovvisti di scale per l'accesso agli impalcati. 

•  Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del trabattello solo personale esperto, che non soffra di 

disturbi legati all'altezza. 

•  Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che lo costituiscono ed in 

particolare: 

 - scartare i tubi che non sono diritti o con estremità deformate; 

 - scartare i giunti che presentano ossidazioni o fessurazioni; 

 - eliminare le tavole in legno che presentano fessurazioni, nodi passanti di notevoli dimensioni o evidenti segni di 

deterioramento oppure, per quelle metalliche, eliminare quelle che presentano ossidazioni. 

•  Il trabattello è da considerarsi tale quando la sua stabilità è assicurata anche senza disattivazione delle ruote; 

quando la stabilità non è assicurata contemporaneamente alla mobilità, allora l'opera provvisionale è da considerarsi 

ponteggio fisso e quindi soggetto alla relativa normativa. 
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•  Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola fermapiede, corrente superiore e 

corrente intermedio) su tutti i piani in uso del trabattello. 

•  Verificare la verticalità dei montanti con livello o pendolino. 

•  Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risulti livellato. 

•  Utilizzare tavole di legno per gli impalcati aventi spessore e larghezza non inferiori di 4 x 30 cm o 5 x 20 cm. 

•  Per le tavole metalliche verificare la funzionalità del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento. 

•  Non utilizzare pannelli per casserature per formare l'impalcato del trabattello. 

•  Verificare la presenza di scale interne per la salita e la discesa dal trabattello, non poste l'una in prosecuzione 

dell'altra. 

•  Verificare che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate attraverso l'idoneo dispositivo di bloccaggio 

e l'impiego di cunei o stabilizzatori. 

•  Utilizzare le scale interne per la salita e la discesa dal trabattello ricordandosi di chiudere sempre la botola delle 

scale interne. 

•  Per la salita e discesa da trabattelli di altezza superiore ai 5 mt. Sprovvisti da scalette interne alternate è 

necessaria la gabbia di protezione della scala, altrimenti usare la cintura di sicurezza agganciata alla fune a mezzo 

dispositivo anticaduta. 

•  Utilizzare il trabattello rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di sovrastrutture), portata 

massima e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso. 

•  Non si deve mai depositare materiale in eccesso sul trabattello, su quest'ultimo può rimanere solo il materiale 

strettamente necessario per la lavorazione in corso; è necessario mantenere il materiale in ordine e assicurare un 

transito sicuro sull'impalcato; evitare carichi concentrati sul trabattello. 

•  Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano lavoratori o carichi di materiali e lo spostamento 

deve avvenire lentamente nel senso del lato maggiore per evitare ribaltamenti. 

•  Verificare la stabilità del piano di appoggio del trabattello. 

•  Verificare che il carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni, qualora il terreno 

non risulti ben livellato o di portanza adeguata. 

•  Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o intemperie è necessario sospendere i lavori. 

•  Verificare, durante lo spostamento del trabattello, che non ci siano interferenze con linee elettriche aeree. 

•  Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non 

protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. N. 81/08. 

•  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti. 

•  Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Elmetto di protezione in polietilene 
▪ Imbracatura anticaduta di protezione 
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8. ALLEGATO II - SCHEDE ATTREZZATURE 

 

In quanto inserito in un DUVRI preliminare ai sensi del par. 5.1 del Documento INAIL “L’elaborazione del DUVRI”, il 

seguente elenco si intende generico e a titolo esemplificativo, da integrare e/o perfezionare al momento 

dell’elaborazione del DUVRI definitivo. 

 

Carrello a spinta manuale per materiali vari 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Attrezzatura utilizzata per movimentare materiali vari nelle fasi lavorative. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 

lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 

e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 

come scarpe antiscivolo. 

 

[Movimentazione manuale dei carichi] 

Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed 

attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi. 

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai 

muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra 

o sopra la testa. 

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 

(7 minuti circa/ora). 

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 

lavoratore. 

Istruzioni per gli operatori 
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[Precauzioni per gli addetti] 

•  L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 

resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

•  Le vie di transito devono essere libere da ostacoli e materiali. 

 

Autoclave 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Le autoclavi sono recipienti verticali in acciaio inossidabile (AISI 316) a pareti robuste, con 
coperchio a chiusura ermetica, muniti di valvola di sicurezza e di sfiato del vapore, dell'aria 
o del gas. Hanno capacità variabile, molto spesso parete doppia e sono usate per il 
lavaggio e la sterilizzazione di contenitori, terreni di coltura e materiali. Il principio del loro 
funzionamento consiste nell'immettere entro la camera, insieme al materiale da 
sterilizzare, un gas o vapore ad una temperatura stabilita e per un tempo determinato e 
quindi di scaricarlo in sicurezza. Questo principio è valido per tutti i tipi di autoclavi, da 
laboratorio o industriali, sia che utilizzino sistemi di sterilizzazione termici che chimici. 
Generalmente le autoclavi sono dotate di due dispositivi di sicurezza: uno meccanico che 
impedisce l'apertura della porta se nella camera c'è pressione, l'altro elettrico che blocca 
l'inizio della sterilizzazione a camera aperta. 
Tutte le autoclavi sono dotate di pompe a vuoto collegate a valvole pneumatiche. Queste 
hanno la funzione di aspirare il contenuto d'aria, gas o vapore presente all'interno 
dell'autoclave. Il ripristino della pressione atmosferica viene effettuato immettendo aria 
che passa attraverso filtri con porosità di 0,45 µm. 
Le autoclavi industriali possono eseguire numerosi programmi fra cui: 
- sterilizzazione di soluzioni infialate e test per la tenuta delle fiale mediante vuoto rapido 
seguito da raffreddamento/lavaggio mediante spray con acqua deionizzata; 
- sterilizzazione di siringhe e aghi ipodermici già confezionati; 
- test per la tenuta delle fiale mediante l'aggiunta di coloranti (es. blu di metilene); 
- trattamento integrale dei tappi con lavaggio, risciacquo, siliconatura, sterilizzazione e 
asciugatura spinta. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Folgorazione per uso di attrezzature fisse Alto 

Infezione da microrganismi Alto 

Scoppio di apparecchiature in pressione Alto 

Misure preventive e protettive attuate 

[Folgorazione per uso di attrezzature fisse] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 
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a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con dispositivo di interruzione automatica dell'alimentazione (interruttore 

differenziale salva vita) coordinato con l'impianto di messa a terra e l'impiego di materiali di classe II; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

 

[Infezione da microrganismi] 

Nelle lavorazioni da svolgere in ambienti di lavoro presunti insalubri per la presenza di infezioni, i lavoratori devono 

indossare per la protezione dal rischio specifico i dpi adeguati, quali guanti, mascherine e indumenti da lavoro. 

I lavoratori durante l'esecuzione della fase devono rispettare le norme igieniche, devono essere informati sul divieto 

di bere, fumare e mangiare con le mani sporche. 

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 

deve essere allontanato. 

 

[Scoppio di apparecchiature in pressione] 

L'attrezzatura in pressione utilizzata nella fase lavorativa è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) previste 

dal recepimento delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie 

ed è provvista della corrispondente certificazione di prodotto e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa si assicura l'utilizzo della stessa secondo le indicazioni fornite dal fabbricante e 

dell'installatore nell'ambito degli usi previsti, tenendo conto delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 

Gli operatori addetti all'uso sono stati formati e informati sui rischi specifici. 

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza viene assicurato mediante i controlli periodici di legge e 

l'effettuazione della manutenzione programmata indicata dal fabbricante. 

E' stato vietato esplicitamente al personale non autorizzato di effettuare manovre e manutenzioni su attrezzature 

in pressione. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di mettere in funzione l'attrezzatura. Attenersi rigorosamente a 

quanto indicato. 

•  Interpellare personale esperto per chiarire eventuali dubbi. Equipaggiare la macchina con gli accessori necessari 

per il lavoro secondo le indicazioni riportate nel libretto. 

•  Provare l'attrezzatura, controllandone il corretto funzionamento. 

•   E' vietato al personale non autorizzato eseguire manutenzioni o regolazioni. 

•  Nel caso si verifichino anomalie o malfunzionamenti interrompere l'utilizzo dell'attrezzatura. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
 

 

Bisturi con lama fissa 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Il bisturi è uno strumento molto affilato utilizzato principalmente nell'ambito della 
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chirurgia. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Infezione da batterie patogene Medio 

Infezione da microrganismi Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Infezione da batterie patogene] 

Nelle lavorazioni da svolgere in ambienti di lavoro presunti insalubri per la presenza di infezioni, i lavoratori devono 

indossare per la protezione dal rischio specifico i dpi adeguati, quali guanti, mascherine e indumenti da lavoro. 

I lavoratori durante l'esecuzione della fase devono rispettare le norme igieniche, devono essere informati sul divieto 

di bere, fumare e mangiare con le mani sporche. 

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 

deve essere allontanato. 

 

[Infezione da microrganismi] 

Nelle lavorazioni da svolgere in ambienti di lavoro presunti insalubri per la presenza di infezioni, i lavoratori devono 

indossare per la protezione dal rischio specifico i dpi adeguati, quali guanti, mascherine e indumenti da lavoro. 

I lavoratori durante l'esecuzione della fase devono rispettare le norme igieniche, devono essere informati sul divieto 

di bere, fumare e mangiare con le mani sporche. 

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 

deve essere allontanato. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Leggere attentamente le istruzioni d'uso. Attenersi rigorosamente a quanto indicato. 

•  Indossare i guanti per la protezione delle mani. 

•  Nel caso si verifichino anomalie o malfunzionamenti interrompere l'utilizzo dell'attrezzatura. 

•  Dopo l'uso pulirlo e sistemarlo nella custodia. 
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Maschera a pieno facciale 
 

 

Cella frigorifera 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzata per la conservazione refrigerata degli alimenti deperibili. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Folgorazione per uso di attrezzature fisse Alto 

Freddo Alto 

Misure preventive e protettive attuate 

[Folgorazione per uso di attrezzature fisse] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con dispositivo di interruzione automatica dell'alimentazione (interruttore 

differenziale salva vita) coordinato con l'impianto di messa a terra e l'impiego di materiali di classe II; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

 

[Freddo] 

Nelle fasi o attività che comportino l'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti, qualora non sia 

possibile realizzare un microclima più confortevole, si adottano le seguenti tecniche alternative: rotazione degli 

addetti, fornitura di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale adeguati. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Spegnere l'interruttore d'alimentazione delle ventole prima di entrare. 

•  Indossare indumenti adeguati a basse temperature. 
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•  L'ingresso in cella deve avvenire solo attraverso il portellone principale; deve avvenire solo per ragioni connesse 

alle proprie mansioni di lavoro; deve avvenire solo dopo aver avvertito un collega, che dovrà stazionare all'esterno 

della cella; se l'accesso è disagevole o la cella non può aprirsi dall'interno è bene che le due persone siano almeno 

unite da un cordino. 

•  Mantenere sempre il pavimento pulito ed asciutto onde evitare scivolate. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Giaccone impermeabile contro le intemperie 
 

 

Ferro chirurgico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Strumento utilizzato nelle operazioni chirurgiche. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Infezione da batterie patogene Medio 

Infezione da microrganismi Alto 

Infezione da virus patogeni Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Infezione da batterie patogene] 

Nelle lavorazioni da svolgere in ambienti di lavoro presunti insalubri per la presenza di infezioni, i lavoratori devono 

indossare per la protezione dal rischio specifico i dpi adeguati, quali guanti, mascherine e indumenti da lavoro. 

I lavoratori durante l'esecuzione della fase devono rispettare le norme igieniche, devono essere informati sul divieto 

di bere, fumare e mangiare con le mani sporche. 

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 

deve essere allontanato. 

 

[Infezione da microrganismi] 

Nelle lavorazioni da svolgere in ambienti di lavoro presunti insalubri per la presenza di infezioni, i lavoratori devono 

indossare per la protezione dal rischio specifico i dpi adeguati, quali guanti, mascherine e indumenti da lavoro. 

I lavoratori durante l'esecuzione della fase devono rispettare le norme igieniche, devono essere informati sul divieto 

di bere, fumare e mangiare con le mani sporche. 

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 

deve essere allontanato. 
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[Infezione da virus patogeni] 

Nelle lavorazioni da svolgere in ambienti di lavoro presunti insalubri per la presenza di infezioni, i lavoratori devono 

indossare per la protezione dal rischio specifico i dpi adeguati, quali guanti, mascherine e indumenti da lavoro. 

I lavoratori durante l'esecuzione della fase devono rispettare le norme igieniche, devono essere informati sul divieto 

di bere, fumare e mangiare con le mani sporche. 

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 

deve essere allontanato. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere attentamente il Libretto d'Uso e Manutenzione attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

•  L'uso improprio è da evitare assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

•  Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

a. controllare il buon funzionamento; 

b. non modificare alcuna parte dell'attrezzatura e/o di sue parti, anche quando sembra che ciò migliori le condizioni 

di lavoro; 

c. prima di utilizzarla controllare che il proprio lavoro non possa essere fonte di problemi o danni per altri; 

d. rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da Norme specifiche o dal 

Libretto d'Uso e Manutenzione). 

•  Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro: il disordine può essere causa o concausa di 

infortunio (si può inciampare, cadere, ecc.). 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Maschera a pieno facciale 
 

 

Telo a sacco portasalme in juta 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Sacco in juta per il contenimento della salma. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 
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CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

 

Fune di sollevamento 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Trattasi di fune per il sollevamento, utilizzata per argani, paranchi, gru, gru a torre, 
elevatori, carriponte, carichi non guidati, in acciaio o in fibra sintetica. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta di materiali dall'alto nella movimentazione Alto 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta di materiali dall'alto nella movimentazione] 

Le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei 

carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l'eventuale caduta del carico può causare pericolo. 

Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento e/o trasporto dei carichi sono 

tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente possibile, 

l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta dei carichi. 

I ganci sono provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati in modo tale da evitare lo 

sganciamento delle funi, delle catene o degli altri organi di presa. 

I mezzi di sollevamento e di trasporto sono provvisti di dispositivo di frenatura atto ad assicurare il pronto arresto e 

la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità 

dell'arresto. 

Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericolo per le persone, i mezzi di 

sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. 

In ogni caso, l'arresto deve essere graduale per evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni 

pericolose per la stabilità del carico. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 

resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

•  Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale. 

•  Verificare che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

•  Assicurarsi, prima dell'uso delle funi di canapa, della loro efficienza ed integrità. 
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•  Le funi di sollevamento devono essere immediatamente sostituite quando presentano segni di usura. 

•  Le funi di sollevamento devono essere utilizzate per carichi compresi nei limiti della loro portata e mai superiori. 

•  In presenza di lavorazioni che richiedano l'uso di fiamme libere o che provochino scintille, le funi di sollevamento 

devono essere adeguatamente protette. Tale azione protettiva deve espletarsi anche per quelle lavorazioni o 

sostanze che potrebbero favorirne indirettamente l'innesco di tagli o altri tipi di deterioramenti. 

•  Assicurarsi che i carichi, nell'uso delle funi di sollevamento, siano stati fissati correttamente. 

•  Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE". 

•  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti. 

•  Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Elmetto di protezione in polietilene 
 

 

Pala 

Categoria Utensili manuali 

Descrizione Attrezzo per smuovere e caricare materiali incoerenti (terre, carboni, cereali, ecc.), di 
forma diversa secondo gli usi, ma costituito essenzialmente di un manico (lungo circa 1 
metro e mezzo, talora più corto e in alcuni tipi con impugnatura) e di un ferro piatto, 
leggermente ricurvo o concavo, affilato sul lembo inferiore e munito, a volte, di bordi sui 
lembi laterali. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e opere 

devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 

Istruzioni per gli operatori 

PRIMA DELL'USO 
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- 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. 

- Verificare che siano sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi. 

- Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 

 

DURANTE L'USO 

- Utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualità. 

- Evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili. 

- Evitare di utilizzare attrezzi in materiale troppo dolce in quanto soggetti a formazione di sbavature pericolose. 

- Evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti. 

- Utilizzare attrezzi isolati per lavori su impianti elettrici. 

- Nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione evitare di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero provocare 

scintille durante l'uso. 

- Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero accidentalmente 

mettersi in moto. 

- 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. 

- Proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi. 

- Controllare lo stato d'uso dell'utensile. 

- Segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
 

 

Piccone 

Categoria Utensili manuali 

Descrizione Attrezzo per scavare terre compatte e rocce tenere, e per lavori agricoli di dissodamento 
del terreno, costituito da una sbarra parallelepipeda d'acciaio, leggermente ricurva, 
foggiata a occhio nel mezzo, per adattarvi il manico di legno, e terminante ad un estremo 
a punta e all'altro a taglio (piccone a zappa), oppure con ambedue gli estremi a punta. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 
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- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e opere 

devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 

Istruzioni per gli operatori 

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. 

- Verificare che siano sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi. 

- Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 

 

DURANTE L'USO 

- Utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualità. 

- Evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili. 

- Evitare di utilizzare attrezzi in materiale troppo dolce in quanto soggetti a formazione di sbavature pericolose. 

- Evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti. 

- Utilizzare attrezzi isolati per lavori su impianti elettrici. 

- Nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione evitare di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero provocare 

scintille durante l'uso. 

- Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchine in moto o ferme che potrebbero accidentalmente 

mettersi in moto. 

- 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 un'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. 

- Proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi. 

- Controllare lo stato d'uso dell'utensile. 
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- Segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
 

 

Utensili manuali d'uso comune 

Categoria Utensili manuali 

Descrizione Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del relativo 
operatore. 
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, 
ecc.) sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in 
acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rischi di proiezione di schegge e materiali Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

 

[Rischi di proiezione di schegge e materiali] 

Nelle lavorazioni che possono dar luogo a proiezioni pericolose di schegge e materiali sono installati schermi di 

protezione in corrispondenza della fonte di pericolo. Gli operatori sono stati informati sul divieto esplicito di 

rimuovere gli schermi di protezione per facilitare l'esecuzione delle lavorazioni. 

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni vengano rimosse le protezioni, gli operatori indossano DPI specifici per la 

protezione del viso e degli occhi. 

 

[Urti, colpi, impatti, compressioni] 
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Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 

aerea sono impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo fino alla 

conclusione dei lavori. 

Le operazioni sono svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 

Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo indossano l'elmetto. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 

resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

•  Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale. 

•  Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti 

sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso. 

•  Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (esempio scalpelli) per evitare la proiezione di 

schegge. 

•  Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi. 

•  Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato. 

•  Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura delle chiavi. 

•  Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile bloccaggio. 

•  Spingere e non tirare verso di sé la lama del coltello spelatavi. 

•  Non tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va appoggiato o stretto in 

morsa. 

•  Azionare la trancia con le sole mani. 

•  Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro. 

•  Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile. 

•  Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti (asce, roncole, accette, 

ecc.). Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 

•  Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature. 

•  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori. 

•  Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da un'eventuale caduta dall'alto. 

•  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti. 

•  Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Elmetto di protezione in polietilene 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Visiera per la protezione meccanica o da impatto 
 

 

Leva 

Categoria Attrezzature 

Descrizione La leva è un comando a leva azionato con la mano. Può fornire energia meccanica ad un 
dispositivo sfruttando la stessa pressione della mano, oppure attivare un contatto 
elettrico. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 



Valutazione rischi interferenze Allegati 

 
DUVRI Servizi Cimiterali Ed.0 Rev.0 2022-05-16.docx 

 Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 108 di 202 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

• Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere attentamente il Libretto d'Uso e Manutenzione attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

• L'uso improprio è da evitare assolutamente, in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
 

 

Montaferetri 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Piattaforma di lavoro in grado di ospitare un operatore cimiteriale o due in caso di 
aggancio del secondo balconcino. Sotto al pianale di carico del feretro sono sistemati tutti 
gli attrezzi necessari alla tumulazione. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto da postazioni sopraelevate Molto alto 
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Caduta di materiali dall'alto nella movimentazione Alto 

Contatto con organi in moto Medio 

Investimento Alto 

Ribaltamento Alto 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta dall'alto da postazioni sopraelevate] 

Operare all'interno della piattaforma con i parapetti e indossando l'imbracatura anticaduta. 

 

[Caduta di materiali dall'alto nella movimentazione] 

Le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei 

carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l'eventuale caduta del carico può causare pericolo. 

Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento e/o trasporto dei carichi sono 

tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente possibile, 

l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta dei carichi. 

I ganci sono provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati in modo tale da evitare lo 

sganciamento delle funi, delle catene o degli altri organi di presa. 

I mezzi di sollevamento e di trasporto sono provvisti di dispositivo di frenatura atto ad assicurare il pronto arresto e 

la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità 

dell'arresto. 

Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericolo per le persone, i mezzi di 

sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. 

In ogni caso, l'arresto deve essere graduale per evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni 

pericolose per la stabilità del carico. 

 

[Contatto con organi in moto] 

I lavoratori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere le protezioni o i carter presenti sugli apparecchi per 

facilitare le lavorazioni o le operazioni di manutenzione.  

Le operazioni di regolazione e manutenzione vengono eseguite da personale competente solo a macchina spenta. 

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro o manutenzione seguendo le istruzioni 

fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione 

della macchina. 

I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione per verificarne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. 

In caso di anomalie o cattivo funzionamento l'uso dell'apparecchio è sospeso fino all'avvenuta riparazione. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle 

medesime o di opere, strutture provvisorie 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. 

 

[Investimento] 

La circolazione dei mezzi all'interno degli ambienti di lavoro avviene utilizzando i percorsi e gli spazi definiti. 

I mezzi normalmente operano: 

- con il girofaro sempre acceso; 

- con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 

- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, assistiti da personale di terra da postazione ben visibile 

all'autista; 
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- procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 

Le zone di lavoro in cui operano i mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella 

zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 

Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in 

cui si svolgono attività manuali. 

Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad 

alta visibilità. 

 

[Ribaltamento] 

Le macchine mobili per il sollevamento dei materiali sono posizionate su un terreno solido e piano e fuori dall'area 

di manovra di altri mezzi. 

Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati. 

La presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e 

transennati. 

Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del 

percorso dei mezzi: 

- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del terreno e, quando è necessario, si 

provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse; 

- la macchina è affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico; 

- viene verificato periodicamente lo stato di usura dei pneumatici; 

- il posto di guida delle macchine è protetto; 

- il transito avviene sempre a velocità moderata; 

- durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto è vietata la presenza del conduttore nella cabina di 

guida. 

I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. 

 

[Urti, colpi, impatti, compressioni] 

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 

aerea sono impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo fino alla 

conclusione dei lavori. 

Le operazioni sono svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 

Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo indossano l'elmetto. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 

resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

•  Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE". 

•  L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

•  Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 

condizione pericolosa. 

•  Verificare lo stato di usura dei sostegni e l'integrità ed efficienza della piattaforma di sollevamento in tutte le sue 

parti. 

•  Verificare che le piattaforme siano munite di normale parapetto su tutti i lati verso il vuoto. 

•  Verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre prima di utilizzare la 

piattaforma sviluppabile. 

•  Verificare l'idoneità dei percorsi prima di utilizzare la piattaforma. 

•  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti. 

•  Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Dissipatore di energia 
▪ Elmetto di protezione in polietilene 
▪ Giubbino ad alta visibilità 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Imbracatura anticaduta di protezione 
 

 

Scalpello manuale 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utensile impiegato nella lavorazione dei metalli, delle pietre, dei marmi, del legno, ecc., 
per l'asportazione di bave o di imperfezioni superficiali; è usato anche per il taglio di barre 
e di lamiere. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Proiezione di schegge e frammenti di materiale] 

Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge o materiali, gli addetti indossano i dispositivi di protezione 

individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 

Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori. 

Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di 

lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori sono stati istruiti e un preposto vigila affinché i lavoratori indossino 

sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 

viene allontanato. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

Istruzioni per gli operatori 
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[Precauzioni per gli addetti] 

•  Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere attentamente il Libretto d'Uso e Manutenzione attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

•  L'uso improprio è da evitare assolutamente, in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

•  Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

a. controllare il buon funzionamento; 

b. non modificare alcuna parte dell'attrezzatura e/o di sue parti, anche quando sembra che ciò migliori le condizioni 

di lavoro; 

c. prima di utilizzarla controllare che il proprio lavoro non possa essere fonte di problemi o danni per altri; 

d. rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da Norme specifiche o dal 

Libretto d'Uso e Manutenzione). 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
▪ Occhiali a mascherina 
 

 

Magnete 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Corpo magnetizzato, capace pertanto di generare all'intorno un campo magnetico e di 
attrarre oggetti ferromagnetici (per esempio, pezzi di ferro). 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta di materiali dall'alto nella movimentazione Alto 

Campi elettromagnetici Alto 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Alto 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta di materiali dall'alto nella movimentazione] 

Le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei 

carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l'eventuale caduta del carico può causare pericolo. 

Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento e/o trasporto dei carichi sono 

tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente possibile, 

l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta dei carichi. 
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I ganci sono provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati in modo tale da evitare lo 

sganciamento delle funi, delle catene o degli altri organi di presa. 

I mezzi di sollevamento e di trasporto sono provvisti di dispositivo di frenatura atto ad assicurare il pronto arresto e 

la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità 

dell'arresto. 

Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericolo per le persone, i mezzi di 

sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. 

In ogni caso, l'arresto deve essere graduale per evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni 

pericolose per la stabilità del carico. 

 

[Campi elettromagnetici] 

- Durante l'attività lavorativa mantenersi alla maggiore distanza possibile dal dispositivo emittente, facendo uso ad 

esempio di attrezzi più lunghi o di lenti di ingrandimento. 

- Verificare periodicamente lo stato di funzionamento dei dispositivi di allarme. 

- Verificare che le connessioni elettriche e di trasmissione dei segnali collegate alle apparecchiature emittenti siano 

in buone condizioni d'uso. Non trascurare le perdite elettromagnetiche provenienti dalle cattive connessioni o dalla 

mancanza di involucri schermanti o dai cattivi collegamenti a terra. 

- Non sostare o transitare per nessun motivo davanti ad un'antenna parabolica di un radar a meno di conoscerne la 

distanza di sicurezza. 

- Non sostare senza motivo nei pressi di un dispositivo elettrico con caratteristiche di potenziale fonte emittente. 

- Rispettare le indicazioni riportate sulla segnaletica affissa. 

- Mantenersi a distanza dagli oggetti o dalle apparecchiature elettriche in funzione. 

- Non toccare e non avvicinare troppo la testa ad apparecchi elettrici non noti. 

- Non mantenere inutilmente in funzione apparecchiature elettriche se non se ne ha necessità o diretta utilità. 

- Mantenere in buona efficienza le sicurezze, i collegamenti elettrici, i cavi di alimentazione e di messa a terra. 

- Fare attenzione alle possibili interferenze del cellulare con altri apparecchi elettrici.  

- Non transitare di frequente e/o senza motivo attraverso ambienti in cui sia segnalata presenza di campi 

elettromagnetici, quando si possano scegliere percorsi alternativi. 

- Nell'organizzazione del lavoro verificare che le postazioni di lavoro a lunga permanenza siano sufficientemente 

lontane dalle potenziali sorgenti di campo. 

 

[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 

L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della 

corrispondente certificazione e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 

nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 

All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 

trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

 

[Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento] 

L'accesso ai non addetti ai lavori alle zone con carichi sospesi viene impedito mediante recinzioni robuste e durature, 

munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 

Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro con carichi sospesi, sono 

adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. 

Gli accessori di sollevamento sono scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo 

di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. 

Il gancio è munito di interblocco per impedire al carico di fuoriuscire accidentalmente. 

Prima di effettuare l'imbracatura del carico, l'addetto, in relazione alla dimensione del carico, deve: 
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- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti; 

- utilizzare braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro di 

gravità del carico; 

- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe; 

- effettuare l'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad uncino; 

- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello stesso; 

- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista; 

- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezioni contro la caduta durante la ricezione del 

carico; 

- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Elmetto di protezione in polietilene 
▪ Guanti antitaglio 
 

 

Svitatore elettrico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Tale dispositivo è del tutto simile ad un comune trapano e può essere a batteria o 
alimentato attraverso rete elettrica; consente di svitare, seppur con meno potenza 
rispetto ad uno svitatore pneumatico, qualsiasi tipo di vite o dado. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Folgorazione per uso di attrezzature portatili] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 
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Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

 

[Rumore] 

Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 

parte dei non addetti ai lavori. 

Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 

lavorazioni. 

Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante. 

Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 

auricolari o cuffie. 

 

[Vibrazioni] 

Nella fase lavorativa in cui è previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al corpo dell'operatore, esse sono dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei 

lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) e sono mantenute in stato di perfetta 

efficienza. 

L'organizzazione del lavoro deve prevedere la rotazione tra gli operatori. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 

resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

•  Verificare che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

•  Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE". 

•  Verificare l'integrità delle protezioni e del cavo di alimentazione. 

•  Non manomettere le protezioni. 

•  Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 

•  Staccare il collegamento elettrico dell'utensile a fine lavoro. 

•  Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia. 

•  Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti antivibrazioni 
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Cassetta di zinco 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Cassetta di zinco per la raccolta delle ossa. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

 

Escavatore meccanico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione L'escavatore è una macchina particolarmente versatile: può essere indifferentemente 
utilizzata per la movimentazione di qualsiasi materiale  semplicemente modificando 
l'utensile disposto alla fine del braccio meccanico. Nel caso di utilizzo per materiali sfusi, 
l'utensile impiegato è una benna che può essere azionata mediante funi o un sistema 
oleodinamico. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Contatto con organi in moto Medio 

Inalazione gas di scarico Medio 

Interferenze con altri mezzi Alto 

Investimento Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Ribaltamento Alto 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 
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Misure preventive e protettive attuate 

[Contatto con organi in moto] 

I lavoratori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere le protezioni o i carter presenti sugli apparecchi per 

facilitare le lavorazioni o le operazioni di manutenzione.  

Le operazioni di regolazione e manutenzione vengono eseguite da personale competente solo a macchina spenta. 

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro o manutenzione seguendo le istruzioni 

fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione 

della macchina. 

I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione per verificarne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. 

In caso di anomalie o cattivo funzionamento l'uso dell'apparecchio è sospeso fino all'avvenuta riparazione. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle 

medesime o di opere, strutture provvisorie 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. 

 

[Inalazione gas di scarico] 

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più 

di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei 

motori. 

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 

macchine dotate di motore a combustione interna. 

 

[Interferenze con altri mezzi] 

All'interno dell'ambiente di lavoro, la circolazione degli automezzi e dei mezzi di trasporto viene regolata con norme 

il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità viene limitata a seconda delle 

caratteristiche e delle condizioni dei percorsi e dei mezzi. 

Le strade sono adeguate a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate 

alle possibilità dei mezzi stessi, e sono mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

Le vie di transito non presentano buche o sporgenze pericolose e sono aerate e illuminate. 

Tutti i mezzi di trasporto a motore sono provvisti di segnale acustico. 

I mezzi di trasporto sono stati equipaggiati con girofaro. 

Il trasporto delle persone è consentito solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi per trasporto 

materiali, se predisposte. Nelle manovre di retromarcia o in presenza di scarsa visibilità gli autisti devono essere 

assistiti da personale di terra nelle manovre. 

 

[Investimento] 

La circolazione dei mezzi all'interno degli ambienti di lavoro avviene utilizzando i percorsi e gli spazi definiti. 

I mezzi normalmente operano: 

- con il girofaro sempre acceso; 

- con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 

- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, assistiti da personale di terra da postazione ben visibile 

all'autista; 

- procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 

Le zone di lavoro in cui operano i mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella 

zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 

Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in 

cui si svolgono attività manuali. 

Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad 

alta visibilità. 
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[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

 

[Ribaltamento] 

Le macchine mobili per il sollevamento dei materiali sono posizionate su un terreno solido e piano e fuori dall'area 

di manovra di altri mezzi. 

Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati. 

La presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e 

transennati. 

Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del 

percorso dei mezzi: 

- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del terreno e, quando è necessario, si 

provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse; 

- la macchina è affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico; 

- viene verificato periodicamente lo stato di usura dei pneumatici; 

- il posto di guida delle macchine è protetto; 

- il transito avviene sempre a velocità moderata; 

- durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto è vietata la presenza del conduttore nella cabina di 

guida. 

I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. 

 

[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 

L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della 

corrispondente certificazione e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 

nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 

All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 

trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

 

[Rumore] 

Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 

parte dei non addetti ai lavori. 

Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 

lavorazioni. 

Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante. 

Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 

auricolari o cuffie. 

 

[Vibrazioni] 

Nella fase lavorativa in cui è previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al corpo dell'operatore, esse sono dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei 
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lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) e sono mantenute in stato di perfetta 

efficienza. 

L'organizzazione del lavoro deve prevedere la rotazione tra gli operatori. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza 

delle corrette procedure di utilizzo. 

•  Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 

condizione pericolosa. 

•  Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico 

(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi 

preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro. 

•  Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi supporti o 

opportunamente imbracati. 

•  Non usare mai l'attrezzatura per il sollevamento di persone. 

•  Tenere, durante gli spostamenti, l'attrezzatura di scavo ad un'altezza dal terreno, tale da assicurare una buona 

visibilità e stabilità. 

•  Utilizzare la macchina sempre a velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo. 

•  Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di guida. 

•  Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina, né le tubazioni flessibili, né i comandi, in quanto non 

offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando può provocare un movimento della 

macchina o dell'attrezzatura di scavo. 

•  Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa è in movimento. 

•  Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida. Rimanere sempre con la 

testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad eventuali rischi presenti all'esterno 

(rami, caduta di gravi). 

•  Garantirsi, prima di muovere la macchina, una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri della 

cabina di guida. 

•  Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale. 

•  Verificare sempre la consistenza del terreno, in caso di vicinanza di opere di sostegno; assicurarsi anche dello 

stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il cedimento del muro ed il ribaltamento del 

mezzo. 

•  In caso di lavori notturni verificare preventivamente la zona di lavoro; utilizzare, comunque, tutte le luci 

disponibili. 

•  Per il carico/scarico ed il trasporto della macchina utilizzare gli appositi pianali ribassati, dotati di rampe 

d'accesso di adeguata pendenza e dei necessari sistemi di bloccaggio della macchina; compiere sempre questa 

operazione in una zona pianeggiante, con terreno di adeguata portanza. 

•  I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione dei pericoli devono attenersi ai principi generali della 

ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli. 

•  Nel caso di manutenzioni su parti della macchina irraggiungibili da terra, utilizzare scale, piattaforme, ecc., 

rispondenti ai criteri di sicurezza (appoggi, parapetti, ecc.). 

•  In caso di utilizzo di martinetti di sollevamento, controllarne preventivamente l'efficienza; posizionarli solo nei 

punti della macchina indicati dalle istruzioni per la manutenzione. I martinetti devono essere sempre considerati 

solo come un mezzo d'opera; il bloccaggio del carico deve essere effettuato trasferendo il peso ad appositi supporti 

predisposti, di adeguata portata. 

•  Le operazioni di sostituzione dei denti delle benne devono essere effettuati utilizzando gli occhiali protettivi, al 

fine di evitare che i colpi di martello, necessari per estrarre e sostituire i denti consumati, possano provocare la 

proiezione di schegge, con grave pericolo per gli occhi dell'addetto. 
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•  Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia prescritto nelle istruzioni per la 

manutenzione della macchina. 

•  In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di 

depurazione o allontanamento dei gas di scarico. 

•  In caso di interventi sulla macchina o su parti di essa, con sollevamento delle stesse, bloccare sempre il tutto, 

utilizzando mezzi esterni; nel caso in cui la stessa non sia stata ancora bloccata adeguatamente, evitare il passaggio 

di persone, sotto l'attrezzatura o nelle immediate vicinanze. 

•  Per la manutenzione dell'attrezzatura di scavo (braccio, benna, lama, ecc.) in posizione sollevata, bloccare la 

stessa prima di intervenire (con l'apposito dispositivo). 

•  In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la 

macchina con il motore acceso. 

•  Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al fine di evitare avviamenti a 

personale non autorizzato. 

•  Prestare la massima attenzione durante l'attraversamento di zone che manifestino irregolarità superficiali, esse 

potrebbero interrompere la continuità dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di 

scivolamenti laterali e/o ribaltamenti. 

•  Evitare, quando possibile, l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui ciò non fosse possibile, 

ridurre la velocità, procedere obliquamente, portarsi sul punto di "bilico", bilanciare la macchina sull'ostacolo e 

scendere lentamente. 

•  Procedere con estrema cautela, in caso di operazioni in zone potenzialmente pericolose, ossia: terreni con forti 

pendenze, prossimità di burroni, presenza di ghiaccio sul terreno. 

•  Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino 

a valle che a monte della macchina. 

•  Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire visibilità sufficiente della 

zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione diretta insufficiente, dovranno essere previsti dei 

dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video. 

•  Se venissero usati specchietti retrovisori esterni, questi dovranno garantire una sufficiente visibilità. Il finestrino 

anteriore e quello posteriore dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovrà essere 

previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori. 

•  Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive: 

 - struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento; 

 - struttura di protezione FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto; 

 - struttura di protezione TOPS in caso di rovesciamento laterale (per gli escavatori compatti con cabina). 

•  Verificare che le parti mobili atte a trasmettere energia all'interno di una macchina movimento terra o le parti 

calde siano posizionate o munite di protezioni per ridurre al minimo il rischio di schiacciamenti, cesoiamenti, tagli e 

contatto con superfici calde. 

•  Schermi e ripari dovranno essere progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto. 

•  L'apertura e il bloccaggio dovranno poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui l'accesso è 

necessario solo raramente, dovranno essere montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Quando l'accesso 

è necessario di frequente per motivi di riparazione o di manutenzione, potranno essere installati ripari mobili. Se 

possibile, schermi e ripari dovranno rimanere incernierati alla macchina quando sono aperti. 

•  Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto. 

•  Gli escavatori devono essere dotati di freno di servizio e di stazionamento conformi ai seguenti requisiti: 

 - il freno di servizio deve essere in grado di arrestare completamente la struttura superiore per dieci volte partendo 

dalla velocità nominale con incremento dell'angolo di decelerazione di rotazione non superiore al 20%. Questi dieci 

azionamenti devono essere consecutivi; 

 - il freno di stazionamento deve poter essere azionato automaticamente o manualmente a motore spento o acceso 

e rimanere efficiente anche in caso di interruzione dell'energia di alimentazione (il freno di stazionamento degli 

escavatori deve essere interamente meccanico, ad esempio freno ad attrito a molla). Negli escavatori con massa 
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operativa < 6000 Kg, il freno di stazionamento può essere sostituito da un blocco meccanico in almeno una delle 

posizioni della struttura superiore. I movimenti dei comandi per la guida e la sterzatura non devono necessariamente 

corrispondere alla direzione di movimento voluta qualora la struttura superiore non si trovi nella normale direzione 

di guida. 

•  Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza sonora emessa dalla 

macchina, nonché i cartelli per le principali norme di sicurezza all'uso della macchina. 

•  Verificare che gli escavatori destinati ad essere utilizzati nelle operazioni di movimentazione dei carichi e aventi 

capacità nominale massima di  sollevamento > 1000 Kg, o momento di ribaltamento di 40000 Nm, siano provvisti 

di: 

 - un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la capacità limite 

di movimentazione dei carichi o il momento limite corrispondente e che continui a funzionare per tutto il periodo in 

cui il carico o il momento superino tale limite. Tale dispositivo può essere disattivato mentre l'escavatore sta 

eseguendo operazioni diverse da quelle di movimentazione dei carichi. Il modo "attivato" dovrà essere chiaramente 

indicato; 

 - un dispositivo di controllo dell'abbassamento del braccio di sollevamento. 

•  Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione (avvertitore acustico, sistema di 

segnalazione luminosa). 

•  Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di: 

 - luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocità per costruzione superiore a 30 Km/h; 

 - un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui livello sonoro deve essere di 

almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremità frontale della macchina; 

 - un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante. 

•  Utilizzare otoprotettori, scarpe di sicurezza, casco di sicurezza e guanti. 

•  Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e svolazzanti; eventuali 

capelli lunghi vanno tenuti legati. 

•  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti. 

•  Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Bretelle ad alta visibilità 
▪ Cuffia antirumore 
▪ Giubbino ad alta visibilità 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti antivibrazioni 
 

 

Furgone a cassone 

Categoria Macchine 

Descrizione Furgone, generalmente a quattro ruote motrici, dotato di cassone nella parte posteriore 
e spinto da un motore endotermico diesel. Viene utilizzato per il trasporto di persone e di 
piccole attrezzature. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 
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21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Inalazione gas di scarico Medio 

Interferenze con altri mezzi Alto 

Investimento Alto 

Vibrazioni Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Inalazione gas di scarico] 

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più 

di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei 

motori. 

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 

macchine dotate di motore a combustione interna. 

 

[Interferenze con altri mezzi] 

All'interno dell'ambiente di lavoro, la circolazione degli automezzi e dei mezzi di trasporto viene regolata con norme 

il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità viene limitata a seconda delle 

caratteristiche e delle condizioni dei percorsi e dei mezzi. 

Le strade sono adeguate a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate 

alle possibilità dei mezzi stessi, e sono mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

Le vie di transito non presentano buche o sporgenze pericolose e sono aerate e illuminate. 

Tutti i mezzi di trasporto a motore sono provvisti di segnale acustico. 

I mezzi di trasporto sono stati equipaggiati con girofaro. 

Il trasporto delle persone è consentito solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi per trasporto 

materiali, se predisposte. Nelle manovre di retromarcia o in presenza di scarsa visibilità gli autisti devono essere 

assistiti da personale di terra nelle manovre. 

 

[Investimento] 

La circolazione dei mezzi all'interno degli ambienti di lavoro avviene utilizzando i percorsi e gli spazi definiti. 

I mezzi normalmente operano: 

- con il girofaro sempre acceso; 

- con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 

- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, assistiti da personale di terra da postazione ben visibile 

all'autista; 

- procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 

Le zone di lavoro in cui operano i mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella 

zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 

Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in 

cui si svolgono attività manuali. 

Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad 

alta visibilità. 

 

[Vibrazioni] 

Nella fase lavorativa in cui è previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al corpo dell'operatore, esse sono dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei 
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lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) e sono mantenute in stato di perfetta 

efficienza. 

L'organizzazione del lavoro deve prevedere la rotazione tra gli operatori. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Verificare la perfetta efficienza dell'autoveicolo, in particolare: del sistema frenante, dei dispositivi di 

segnalazione ottica ed acustica, e dei dispositivi di illuminazione. 

•  Verificare la presenza a bordo dell'autoveicolo: dell'estintore, del pacchetto di pronto soccorso, del triangolo di 

segnalazione di auto ferma, delle catene da neve e dell'indumento ad alta visibilità. 

•  Verificare che sia dotato di un lampeggiante arancio/giallo sul tetto della cabina e di un segnalatore acustico di 

retromarcia. 

•  Prima di muovere il furgone garantirsi una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri della cabina 

di guida. 

•  Vietare l'applicazione di adesivi o di altro che riducano il campo visivo durante la guida. 

•  Prima di avviare il furgone, regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale. 

•  Durante la guida allacciare le cinture di sicurezza ed osservare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza, quali: 

la distanza di sicurezza, i limiti di velocità, ecc. 

•  In caso di arresto riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la macchina con il motore 

acceso. 

•  Chiudere il furgone nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, per evitare avviamenti a 

personale non autorizzato. 

•  Prestare la massima attenzione nell'attraversare zone con irregolarità superficiali; si potrebbe interrompere la 

continuità dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di scivolamenti laterali e/o 

ribaltamenti. 

•  Evitare che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non autorizzato. Al 

termine dell'intervento, rimettere a posto tutte le protezioni della macchina (carter, ecc.), che erano state asportate 

per eseguire la manutenzione stessa. 

•  Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale nella cabina guida, 

a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare all'operazione. 

•  Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia prescritto nelle istruzioni per la 

manutenzione della macchina. 

•  In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di 

depurazione o allontanamento dei gas di scarico. 

•  Verificare che i comandi e gli indicatori principali siano facilmente accessibili e che le interferenze 

elettromagnetiche parassite (EMC, radio e telecomunicazioni, trasmissione elettrica o elettronica dei comandi) non 

provochino accidentalmente movimenti dell'autofurgone. 

•  L'operatore dovrà essere in grado di rallentare e di arrestare la macchina per mezzo del freno di servizio. In caso 

di guasto del freno di servizio dovrà essere previsto un freno di soccorso. 

•  Deve essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere immobile la macchina già ferma; 

questo freno di stazionamento deve essere bloccabile ed essere combinato con uno degli altri dispositivi di 

frenatura. 

•  Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto. 

•  Verificare che il furgone sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che garantiscano accesso sicuro al posto 

dell'operatore e alle zone da raggiungere per la manutenzione. 

•  Il furgone deve essere dotato di un sedile regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di attenuare le 

vibrazioni e che mantenga l'operatore in una posizione stabile e gli permetta di comandare la macchina in tutte le 

condizioni operative prevedibili. 
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•  Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire visibilità sufficiente della 

zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare ad una visione diretta insufficiente, dovranno essere previsti dei 

dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni ad ultrasuoni o dispositivi video. 

•  Gli specchietti retrovisori esterni dovranno garantire una sufficiente visibilità. Il finestrino anteriore e, se 

necessario, quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovrà essere 

previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori. 

•  Effettuare la formazione e l'aggiornamento dell'autista in relazione alla conoscenza del codice stradale, 

dell'effetto dell'alcool e dei farmaci durante la guida, della corretta alimentazione e del comportamento da tenere 

in caso di emergenza. 

•  Effettuare il dovuto addestramento alla guida in condizioni particolari, quali: strada bagnata, presenza di 

ghiaccio, nebbia, ostacoli improvvisi. 

•  Adottare procedure tali da favorire il rispetto del codice stradale e dei limiti di velocità, del divieto di assumere 

alcolici e sostanze stupefacenti durante la pausa pranzo, del corretto uso del cellulare, ecc. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Bretelle ad alta visibilità 
▪ Giubbino ad alta visibilità 
▪ Guanti antivibrazioni 
 

 

Rampino ad uncino 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Attrezzo formato da un elemento di acciaio o di altri metalli, a sezione circolare, incurvato 
a uncino, che serve per afferrare o per appendervi oggetti. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta di materiali dall'alto Molto alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta di materiali dall'alto] 

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute 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 o verticale nel vuoto 

sono 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 sono eliminati mediante 

dispositivi rigidi (tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle 

caratteristiche dei corpi in caduta. 
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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 del casco di protezione personale. 

Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di 

azione degli apparecchi di sollevamento.  

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi sono organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere 

una sicura e agevole movimentazione. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere attentamente il Libretto d'Uso e Manutenzione attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

•  L'uso improprio è da evitare assolutamente, in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

•  Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

a. controllare il buon funzionamento; 

b. non modificare alcuna parte dell'attrezzatura e/o di sue parti, anche quando sembra che ciò migliori le condizioni 

di lavoro; 

c. prima di utilizzarla controllare che il proprio lavoro non possa essere fonte di problemi o danni per altri; 

d. rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da Norme specifiche o dal 

Libretto d'Uso e Manutenzione). 

•  Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia. 

•  Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Elmetto di protezione in polietilene 
▪ Guanti antitaglio 
 

 

Saldatrice ad elettrodo 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Con la saldatrice ad elettrodo viene effettuata una saldatura anche detta "per fusione", 
perché il materiale d'apporto fonde insieme al metallo base. Quando si esegue la 
saldatura occorre porre attenzione allo smusso, ovvero il punto dove saldare e deve poter 
permettere all'elettrodo fuso di penetrare il più possibile; una buona percentuale di 
riempimento dello smusso garantisce migliori probabilità che la giunzione regga alle 
sollecitazioni meccaniche applicate. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 
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Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Campi elettromagnetici Alto 

Folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Fumi Medio 

Proiezione e spruzzi di materiale incandescente Alto 

Radiazioni ottiche artificiali (ROA) Medio 

Rischi di proiezione di schegge e materiali Medio 

Rumore Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Campi elettromagnetici] 

- Durante l'attività lavorativa mantenersi alla maggiore distanza possibile dal dispositivo emittente, facendo uso ad 

esempio di attrezzi più lunghi o di lenti di ingrandimento. 

- Verificare periodicamente lo stato di funzionamento dei dispositivi di allarme. 

- Verificare che le connessioni elettriche e di trasmissione dei segnali collegate alle apparecchiature emittenti siano 

in buone condizioni d'uso. Non trascurare le perdite elettromagnetiche provenienti dalle cattive connessioni o dalla 

mancanza di involucri schermanti o dai cattivi collegamenti a terra. 

- Non sostare o transitare per nessun motivo davanti ad un'antenna parabolica di un radar a meno di conoscerne la 

distanza di sicurezza. 

- Non sostare senza motivo nei pressi di un dispositivo elettrico con caratteristiche di potenziale fonte emittente. 

- Rispettare le indicazioni riportate sulla segnaletica affissa. 

- Mantenersi a distanza dagli oggetti o dalle apparecchiature elettriche in funzione. 

- Non toccare e non avvicinare troppo la testa ad apparecchi elettrici non noti. 

- Non mantenere inutilmente in funzione apparecchiature elettriche se non se ne ha necessità o diretta utilità. 

- Mantenere in buona efficienza le sicurezze, i collegamenti elettrici, i cavi di alimentazione e di messa a terra. 

- Fare attenzione alle possibili interferenze del cellulare con altri apparecchi elettrici.  

- Non transitare di frequente e/o senza motivo attraverso ambienti in cui sia segnalata presenza di campi 

elettromagnetici, quando si possano scegliere percorsi alternativi. 

- Nell'organizzazione del lavoro verificare che le postazioni di lavoro a lunga permanenza siano sufficientemente 

lontane dalle potenziali sorgenti di campo. 

 

[Folgorazione per uso di attrezzature portatili] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 
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Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

 

[Fumi] 

Le lavorazioni che prevedono l'uso di sostanze o attrezzature capaci di emanare esalazioni di gas, vapori o fumi, sono 

organizzate in modo da non interferire con altre lavorazioni nella stessa area; pertanto, durante la fase, l'accesso 

alla zona viene vietato fino alla conclusione dei lavori con segnaletica di richiamo del pericolo e sbarramenti. 

Gli ambienti vengono ventilati in modo adeguato e, qualora non sia possibile, l'aerazione naturale viene integrata 

con impianti portatili di aspirazione forzata, al fine di impedire che le concentrazioni di inquinanti aero-disperse non 

superino i valori massimi indicati nella scheda di sicurezza del prodotto. 

Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato dalla zona di lavoro. 

Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo indossano le maschere facciali con filtri adeguati alle 

indicazioni fornite dalle schede di sicurezza. 

 

[Proiezione e spruzzi di materiale incandescente] 

Nei lavori con utilizzo di attrezzatura che può dar luogo alla proiezione o spruzzi di materiale incandescente è stato 

predisposto, come protezione dell'operatore addetto alle operazioni, un riparo o schermo. 

L'area di lavoro dell'attrezzatura è stata delimitata con robusti sbarramenti per impedire l'accesso ai non addetti ai 

lavori e segnalata con richiami di pericolo.  

Per la protezione dal rischio residuo gli addetti alle operazioni indossano DPI specifici per la protezione del corpo, 

viso e arti. 

Gli addetti sono stati informati sui rischi specifici dell'attrezzatura. 

 

[Radiazioni ottiche artificiali (ROA)] 

Le aree di lavoro sono state segnalate e delimitate con apposite schermature. 

Le persone non direttamente interessate alle attività in questione sono, prima dell'avvio delle lavorazioni, tenute 

lontane dalle zone di lavoro. 

Tutti i presenti sono stati informati sulle modalità operative da porre in essere per evitare l'esposizione a radiazioni. 

Tutti gli operatori sono stati preventivamente informati e formati sulle modalità di corretto svolgimento delle attività 

e sulla necessità di impiego dei DPI. 

Gli addetti utilizzano i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo. 

Occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni. 

Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti indossano i guanti ed 

abbigliamento adeguato e, quando necessario, indumenti produttivi. 

 

[Rischi di proiezione di schegge e materiali] 

Nelle lavorazioni che possono dar luogo a proiezioni pericolose di schegge e materiali sono installati schermi di 

protezione in corrispondenza della fonte di pericolo. Gli operatori sono stati informati sul divieto esplicito di 

rimuovere gli schermi di protezione per facilitare l'esecuzione delle lavorazioni. 

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni vengano rimosse le protezioni, gli operatori indossano DPI specifici per la 

protezione del viso e degli occhi. 

 

[Rumore] 

Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 

parte dei non addetti ai lavori. 

Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 

lavorazioni. 
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Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante. 

Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 

auricolari o cuffie. 

Istruzioni per gli operatori 

Verificare preliminarmente che: 

1. dal luogo di lavoro siano assenti infiltrazioni di gas o miscele esplosive; 

2. le vie di uscita siano perfettamente agibili in caso di bisogno; 

3. siano presenti e operativi i dispositivi di ventilazione in modo da garantire un adeguato ricambio d'aria in 

corrispondenza del volto del saldatore; 

4. siano stati posizionati schermi di protezione idonei alle lavorazioni di saldatura e taglio; 

5. siano disponibili e correttamente posizionati schermi di colore scuro e superficie opaca, di dimensioni adeguate, 

idonei a filtrare le radiazioni (visibili, ultraviolette e infrarosse) emesse dall'arco elettrico; 

6. il saldatore disponga di DPI costituiti da: 

 a. idonei guanti, 

 b. schermi per viso e occhi, 

 c. scarpe e copriscarpe (ghette), 

 d. grembiuli di protezione adeguati per materiale e dimensioni. 

 

[Abbigliamento] 

1. Gli indumenti devono essere aderenti al corpo, possibilmente ignifughi, evitando assolutamente abiti con parti 

sciolte o svolazzanti (come, ad esempio, sciarpe, cinture o cinturini slacciati, anelli o bracciali). 

2. Tenere le maniche lunghe ben strettamente allacciate al polso. 

3. Tenere abbottonato il colletto della camicia e le patte delle tasche. 

4. Non indossare pantaloni con risvolti, per evitare che raccolgano scintille o scorie. 

5. Non saldare con indumenti unti o sporchi di grasso: una scintilla li potrebbe incendiare. 

6. Mantenere strettamente e completamente abbottonati o allacciati gli indumenti protettivi previsti per la specifica 

lavorazione. 

 

[Prescrizioni generali] 

1. Le apparecchiature impiegate devono essere protette contro gli infortuni elettrici. 

2. I materiali imbrattati d'olio e oggetto di saldatura che continuino ad emettere fumo dopo la saldatura devono 

essere collocati in luoghi dotati di aspirazione forzata. 

3. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio al cannello o elettrica: 

 a. su recipienti o tubi chiusi, 

 b. su recipienti o tubi aperti che contengano (o abbiano contenuto) materiale che, sotto l'azione del calore, possano 

produrre miscele esplosive o infiammabili. 

 

1. I cavi elettrici devono essere protetti: 

 a. contro il calpestamento nelle zone di passaggio, 

 b. contro la proiezione di materiali incandescenti, 

 c. dal contatto con oli, grassi e le altre più comuni sostanze che possano danneggiarne l'isolamento. 

2. L'apparecchio di saldatura deve essere dotato di interruttore onnipolare sul circuito primario di alimentazione 

(quello collegato direttamente alla presa a tensione di rete). 

3. La pinza portaelettrodi deve essere priva di parti conduttrici accessibili. 

4. Durante le pause o al termine della lavorazione la pinza portaelettrodi deve essere appoggiata su un supporto 

"sicuro", evitando di appoggiarla per terra, sul pezzo da saldare o su altre masse metalliche. 
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[Precauzioni per gli addetti] 

•  Scorie incandescenti e scintille potrebbero generare incendi e scoppi; proteggere, quindi, con materiali ignifughi 

quanto presente nelle immediate vicinanze del luogo ove avviene l'operazione di saldatura; predisporre adeguate 

attrezzature, quali estintore, acqua, sabbia. 

•  Non eseguire tale operazione su recipienti chiusi o tubi. 

•  Non eseguire tale operazione su recipienti aperti o tubi che contengono o possono aver contenuto sostanze 

liquide o solide che, per effetto del calore, possano dar luogo ad esplosioni o reazioni pericolose. 

•  Fumi e gas derivanti dal processo di saldatura possono essere dannosi se aspirati prolungatamente. 

•  Predisporre adeguata ventilazione nella zona di lavoro ed indossare maschera protettiva. 

•  Non posizionare la saldatrice in luogo angusto, polveroso o sporco, dove polvere ed altro potrebbe essere 

aspirato dall'impianto utilizzato. Predisporre la sorveglianza di una seconda persona che resti esternamente a tale 

luogo. 

•  Non intralciare i passaggi ed i posti di lavoro con il cavo dell'apparecchiatura; eventualmente, segnalare 

adeguatamente la presenza ed il pericolo. 

•  Posizionare la saldatrice in un luogo sicuro e preferibilmente in luogo non soprelevato: l'apparecchio potrebbe 

cadere e le scorie, cadendo, potrebbero essere non controllabili durante la loro naturale proiezione. 

•  Precauzioni supplementari devono essere prese quando si opera in ambiente domestico. 

•  Speciali misure devono essere prese per incontrare la conformità alle direttive EMC con saldatrici che includono 

dispositivi accenditori di arco con utilizzo di alte tensioni: potrebbe essere richiesto l'utilizzo di cavi schermati per 

non danneggiare circuiti elettrici ed elettronici. 

•  Prima dell'utilizzo, effettuare un'attenta valutazione dei rischi connessi allo stesso prendendo obbligatoriamente 

visione del Documento di Valutazione dei Rischi fornito dalla Ditta committente. 

•  Ad ogni sospensione di lavoro ed anche in caso di improvvisa mancanza di tensione, spegnere l'apparecchiatura 

e comunque non lasciarla mai incustodita accesa. 

•  Utilizzare come Dispositivi di Protezione Individuali maschere con filtro di protezione idoneo (almeno NR10 o >), 

proteggere il viso, il collo e le orecchie; indossare sempre occhiali di sicurezza con schermi laterali, cuffie o tappi 

antirumore e proteggere la zona con parete ignifuga. 

•  Prima di effettuare il collegamento elettrico, controllare che la presa di corrente disponibile sia protetta con 

fusibili ed interruttori automatici adeguati e soddisfi le prestazioni richieste sia in amperaggio che in tensione. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Facciale filtrante FFP3 con valvola 
▪ Ghette anticalore gambe e piedi 
▪ Grembiule 
▪ Guanti contro il calore 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Guanto per saldatura 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Occhiali per la protezione dai raggi ultravioletti 
▪ Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura 
▪ Scarpe di sicurezza integrate 
▪ Visiera antischizzo con casco 
▪ Visiera per la protezione meccanica o da impatto 
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Carrucola di sollevamento 

Categoria Attrezzature 

Descrizione La carrucola è una macchina semplice adatta al sollevamento di carichi. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta di materiali dall'alto Molto alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta di materiali dall'alto] 

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute 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 o verticale nel vuoto 

sono 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 sono eliminati mediante 

dispositivi rigidi (tettoie) o elastici (reti) 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 del casco di protezione personale. 

Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di 

azione degli apparecchi di sollevamento.  

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi sono organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere 

una sicura e agevole movimentazione. 

 

[Movimentazione manuale dei carichi] 

Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed 

attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi. 

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai 

muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra 

o sopra la testa. 

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 

(7 minuti circa/ora). 
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Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 

lavoratore. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Non installare e non utilizzare la carrucola in modo diverso da quanto prescritto nel manuale. Il costruttore non 

risponde di danni derivanti da uso improprio della carrucola o da inosservanza delle misure di sicurezza. 

•  La zona di lavoro deve rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge; in particolare è vietato transitare 

sotto i carichi sospesi. 

•  Non utilizzare la carrucola per sollevamenti eccedenti la portata e l'altezza massima previsti nel libretto d'uso e 

manutenzione. 

•  Non utilizzare funi di diametri diversi da quelli indicati dal costruttore. 

•  Non utilizzare funi con diametro ridotto dall'usura al di sotto del diametro minimo indicati dal costruttore, né 

con trefoli deformati o danneggiati. 

•  Il malfunzionamento della carrucola e gli eventuali inconvenienti derivanti da utilizzo di una fune inadeguata 

sono di responsabilità dell'utilizzatore. 

•  Prima di iniziare l'utilizzo della carrucola verificare il corretto posizionamento del contrappeso di taratura in 

relazione all'altezza di lavoro e provare l'efficienza di frenatura. 

•  Per l'utilizzo della carrucola‚ indossare sempre guanti e calzature di sicurezza. 

•  Conservare la carrucola in ambiente asciutto e pulito; dopo l'utilizzo in ambiente polveroso, pulire la carrucola 

con un getto di aria compressa. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Elmetto di protezione in polietilene 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio 
 

 

Saldatrice a filo continuo 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Il processo di saldatura a filo continuo è un processo di saldatura autogena in cui l'arco 
scocca tra il pezzo ed il filo fusibile. Il dispositivo di avanzamento del filo provvede ad 
alimentare il bagno con continuità. La protezione gassosa viene fornita direttamente sul 
bagno fuso da un gas di supporto. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 
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CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Fumi Medio 

Proiezione e spruzzi di materiale incandescente Alto 

Radiazioni ottiche artificiali (ROA) Medio 

Rischi di proiezione di schegge e materiali Medio 

Rumore Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Folgorazione per uso di attrezzature portatili] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

 

[Fumi] 

Le lavorazioni che prevedono l'uso di sostanze o attrezzature capaci di emanare esalazioni di gas, vapori o fumi, sono 

organizzate in modo da non interferire con altre lavorazioni nella stessa area; pertanto, durante la fase, l'accesso 

alla zona viene vietato fino alla conclusione dei lavori con segnaletica di richiamo del pericolo e sbarramenti. 

Gli ambienti vengono ventilati in modo adeguato e, qualora non sia possibile, l'aerazione naturale viene integrata 

con impianti portatili di aspirazione forzata, al fine di impedire che le concentrazioni di inquinanti aero-disperse non 

superino i valori massimi indicati nella scheda di sicurezza del prodotto. 

Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato dalla zona di lavoro. 

Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo indossano le maschere facciali con filtri adeguati alle 

indicazioni fornite dalle schede di sicurezza. 

 

[Proiezione e spruzzi di materiale incandescente] 

Nei lavori con utilizzo di attrezzatura che può dar luogo alla proiezione o spruzzi di materiale incandescente è stato 

predisposto, come protezione dell'operatore addetto alle operazioni, un riparo o schermo. 

L'area di lavoro dell'attrezzatura è stata delimitata con robusti sbarramenti per impedire l'accesso ai non addetti ai 

lavori e segnalata con richiami di pericolo.  

Per la protezione dal rischio residuo gli addetti alle operazioni indossano DPI specifici per la protezione del corpo, 

viso e arti. 

Gli addetti sono stati informati sui rischi specifici dell'attrezzatura. 

 

[Radiazioni ottiche artificiali (ROA)] 
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Le aree di lavoro sono state segnalate e delimitate con apposite schermature. 

Le persone non direttamente interessate alle attività in questione sono, prima dell'avvio delle lavorazioni, tenute 

lontane dalle zone di lavoro. 

Tutti i presenti sono stati informati sulle modalità operative da porre in essere per evitare l'esposizione a radiazioni. 

Tutti gli operatori sono stati preventivamente informati e formati sulle modalità di corretto svolgimento delle attività 

e sulla necessità di impiego dei DPI. 

Gli addetti utilizzano i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo. 

Occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni. 

Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti indossano i guanti ed 

abbigliamento adeguato e, quando necessario, indumenti produttivi. 

 

[Rischi di proiezione di schegge e materiali] 

Nelle lavorazioni che possono dar luogo a proiezioni pericolose di schegge e materiali sono installati schermi di 

protezione in corrispondenza della fonte di pericolo. Gli operatori sono stati informati sul divieto esplicito di 

rimuovere gli schermi di protezione per facilitare l'esecuzione delle lavorazioni. 

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni vengano rimosse le protezioni, gli operatori indossano DPI specifici per la 

protezione del viso e degli occhi. 

 

[Rumore] 

Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 

parte dei non addetti ai lavori. 

Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 

lavorazioni. 

Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante. 

Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 

auricolari o cuffie. 

Istruzioni per gli operatori 

Verificare preliminarmente che: 

1. dal luogo di lavoro siano assenti infiltrazioni di gas o miscele esplosive; 

2. le vie di uscita siano perfettamente agibili in caso di bisogno; 

3. siano presenti e operativi i dispositivi di ventilazione in modo da garantire un adeguato ricambio d'aria in 

corrispondenza del volto del saldatore; 

4. siano stati posizionati schermi di protezione idonei alle lavorazioni di saldatura e taglio; 

5. siano disponibili e correttamente posizionati schermi di colore scuro e superficie opaca, di dimensioni adeguate, 

idonei a filtrare le radiazioni (visibili, ultraviolette e infrarosse) emesse dall'arco elettrico; 

6. il saldatore disponga di DPI costituiti da: 

 a. idonei guanti, 

 b. schermi per viso e occhi, 

 c. scarpe e copriscarpe (ghette), 

 d. grembiuli di protezione adeguati per materiale e dimensioni. 

 

[Abbigliamento] 

1. Gli indumenti devono essere aderenti al corpo, possibilmente ignifughi, evitando assolutamente abiti con parti 

sciolte o svolazzanti (come, ad esempio, sciarpe, cinture o cinturini slacciati, anelli o bracciali). 

2. Tenere le maniche lunghe ben strettamente allacciate al polso. 

3. Tenere abbottonato il colletto della camicia e le patte delle tasche. 

4. Non indossare pantaloni con risvolti, per evitare che raccolgano scintille o scorie. 
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5. Non saldare con indumenti unti o sporchi di grasso: una scintilla li potrebbe incendiare. 

6. Mantenere strettamente e completamente abbottonati o allacciati gli indumenti protettivi previsti per la specifica 

lavorazione. 

 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Scorie incandescenti e scintille potrebbero generare incendi e scoppi; proteggere, quindi, con materiali ignifughi 

quanto presente nelle immediate vicinanze del luogo ove avviene l'operazione di saldatura; predisporre adeguate 

attrezzature, quali estintore, acqua, sabbia. 

•  Non eseguire tale operazione su recipienti chiusi o tubi. 

•  Non eseguire tale operazione su recipienti aperti o tubi che contengono o possono aver contenuto sostanze 

liquide o solide che, per effetto del calore, possano dar luogo ad esplosioni o reazioni pericolose. 

•  Fumi e gas derivanti dal processo di saldatura possono essere dannosi se aspirati prolungatamente. 

•  Predisporre adeguata ventilazione nella zona di lavoro ed indossare maschera protettiva. 

•  Non posizionare la saldatrice in luogo angusto, polveroso o sporco, dove polvere ed altro potrebbe essere 

aspirato dall'impianto utilizzato. Predisporre la sorveglianza di una seconda persona che resti esternamente a tale 

luogo. 

•  Non intralciare i passaggi ed i posti di lavoro con il cavo dell'apparecchiatura; eventualmente, segnalare 

adeguatamente la presenza ed il pericolo. 

•  Posizionare la saldatrice in un luogo sicuro e preferibilmente in luogo non soprelevato: l'apparecchio potrebbe 

cadere e le scorie, cadendo, potrebbero essere non controllabili durante la loro naturale proiezione. 

•  Precauzioni supplementari devono essere prese quando si opera in ambiente domestico. 

•  Speciali misure devono essere prese per incontrare la conformità alle direttive EMC con saldatrici che includono 

dispositivi accenditori di arco con utilizzo di alte tensioni: potrebbe essere richiesto l'utilizzo di cavi schermati per 

non danneggiare circuiti elettrici ed elettronici. 

•  Prima dell'utilizzo, effettuare un'attenta valutazione dei rischi connessi allo stesso prendendo obbligatoriamente 

visione del Documento di Valutazione dei Rischi fornito dalla Ditta committente. 

•  Ad ogni sospensione di lavoro ed anche in caso di improvvisa mancanza di tensione, spegnere l'apparecchiatura 

e comunque non lasciarla mai incustodita accesa. 

•  Utilizzare come Dispositivi di Protezione Individuali maschere con filtro di protezione idoneo (almeno NR10 o >), 

proteggere il viso, il collo e le orecchie; indossare sempre occhiali di sicurezza con schermi laterali, cuffie o tappi 

antirumore e proteggere la zona con parete ignifuga. 

•  Prima di effettuare il collegamento elettrico, controllare che la presa di corrente disponibile sia protetta con 

fusibili ed interruttori automatici adeguati e soddisfi le prestazioni richieste sia in amperaggio che in tensione. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Facciale filtrante FFP3 con valvola 
▪ Ghette anticalore gambe e piedi 
▪ Grembiule 
▪ Guanti contro il calore 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Guanto per saldatura 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Occhiali per la protezione dai raggi ultravioletti 
▪ Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura 
▪ Scarpe di sicurezza integrate 
▪ Visiera antischizzo con casco 
▪ Visiera per la protezione meccanica o da impatto 
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Scalpello 

Categoria Utensili manuali 

Descrizione Utensile impiegato nella lavorazione dei metalli, delle pietre, dei marmi, del legno, ecc., 
per l'asportazione di bave o di imperfezioni superficiali, usato anche per il taglio di barre 
e di lamiere: può essere costituito da una semplice barra di acciaio a sezione rettangolare 
che termina con una punta tagliente o, nel caso dello scalpello da falegname, da una lunga 
lama dotata di tagliente rettilineo (se il tagliente è curvo viene detto "sgorbia") la cui 
estremità si restringe e termina con un codolo e una ghiera che fissano la lama al manico, 
generalmente in legno o materiale plastico, dell'utensile. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e opere 

devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 

 

[Urti, colpi, impatti, compressioni] 

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 

aerea sono impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo fino alla 

conclusione dei lavori. 

Le operazioni sono svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 

Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo indossano l'elmetto. 

Istruzioni per gli operatori 

PRIMA DELL'USO 

- Controllare che gli utensili siano ben affilati e che la testa non presenti cricche o sbavature che potrebbero dar 

luogo a schegge. 

- Se vi sono persone potenzialmente esposte ad eventuali proiezioni, utilizzare una schermatura. 

- Utilizzare un porta scalpello o un proteggi-mano per evitare colpi alle mani. 
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MODALITÀ D'USO 

- Afferrare lo scalpello con forza rivolgendo lo sguardo all'attrezzo. 

- Utilizzare occhiali protettivi. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Elmetto di protezione in polietilene 
▪ Guanti antitaglio 
 

 

Fresa o fresatrice ad asse orizzontale 

Categoria Attrezzature 

Descrizione La fresatrice è una macchina utensile usata per la lavorazione in forme complesse di parti 
metalliche o di altri materiali. 
La fresatrice orizzontale ha sempre un pianale X-Y, ma il gruppo di taglio è montato su una 
guida laterale: per struttura somiglia vagamente ad una sega circolare di grosse 
dimensioni. E' usata principalmente per spianare blocchi di materiale o per realizzare 
fessure, incavi e tasche continue. Può essere installata in catena per realizzare sistemi di 
produzione complessi. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Contatto con oli minerali e derivati Medio 

Contatto con organi in moto Medio 

Folgorazione per uso di attrezzature fisse Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rischi di proiezione di schegge e materiali Medio 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Contatto con oli minerali e derivati] 

Durante le attività di manutenzione delle macchine e degli impianti i lavoratori possono essere esposti ad agenti 

chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso sono attivate le misure necessarie per impedire il 

contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Gli addetti operano indossando indumenti protettivi, 

utilizzando i dpi specifici (occhiali per la protezione degli occhi e guanti per la protezione della cute). 

Durante la fase i lavoratori osservano le norme igieniche di base evitando di bere, fumare e mangiare con le mani 

sporche. 
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[Contatto con organi in moto] 

I lavoratori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere le protezioni o i carter presenti sugli apparecchi per 

facilitare le lavorazioni o le operazioni di manutenzione.  

Le operazioni di regolazione e manutenzione vengono eseguite da personale competente solo a macchina spenta. 

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro o manutenzione seguendo le istruzioni 

fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione 

della macchina. 

I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione per verificarne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. 

In caso di anomalie o cattivo funzionamento l'uso dell'apparecchio è sospeso fino all'avvenuta riparazione. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle 

medesime o di opere, strutture provvisorie 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. 

 

[Folgorazione per uso di attrezzature fisse] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con dispositivo di interruzione automatica dell'alimentazione (interruttore 

differenziale salva vita) coordinato con l'impianto di messa a terra e l'impiego di materiali di classe II; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

 

[Rischi di proiezione di schegge e materiali] 

Nelle lavorazioni che possono dar luogo a proiezioni pericolose di schegge e materiali sono installati schermi di 

protezione in corrispondenza della fonte di pericolo. Gli operatori sono stati informati sul divieto esplicito di 

rimuovere gli schermi di protezione per facilitare l'esecuzione delle lavorazioni. 

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni vengano rimosse le protezioni, gli operatori indossano DPI specifici per la 

protezione del viso e degli occhi. 

 

[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 

L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della 

corrispondente certificazione e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 

nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 
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All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 

trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

PRIMA DEL LAVORO 

• Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere attentamente il Libretto di Uso e Manutenzione attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

• L'uso improprio è da evitare assolutamente, in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

• Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

a. controllare la presenza e il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di protezione e/o arresto; 

b. non modificare alcuna parte della macchina e/o di sue parti, anche quando sembra che ciò migliori le condizioni 

di lavoro; 

c. prima di utilizzarla controllare che il proprio lavoro non possa essere fonte di problemi o danni per altri; 

d. rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da Norme specifiche o dal 

Libretto d'Uso e Manutenzione); 

e. smontare le chiavi di manovra e protezione prima di avviare la macchina. 

• Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro: il disordine può essere causa o concausa di infortunio 

(si può inciampare, cadere, ecc.). 

 

Assicurarsi che: 

- sia presente il riparo e sia efficiente il dispositivo di interblocco (microinterruttore); 

- sia presente la difesa dalle proiezioni di materiale e sia efficiente il dispositivo di interblocco (microinterruttore); 

- sia inaccessibile la zona traslazione tavola portapezzo; 

- siano completamente chiusi entro carter tutti gli organi di trasmissione del moto; 

- l'abbigliamento dell'operatore sia quello prescritto per il tipo di lavorazione. 

 

DURANTE IL LAVORO 

• Indossare sempre i DPI adatti alle zone o alle lavorazioni specifiche, come prescritto dalle norme oltre che nel 

libretto d'uso e manutenzione. 

• Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l'interruttore di avviamento. 

• Limitare l'azionamento della macchina o dell'utensile al solo tempo necessario ad effettuare il lavoro richiesto. 

• Maneggiare gli utensili accessori con cura e montarli secondo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione. 

• Non abbandonare utensili in luoghi non sicuri, ove possono provocare un infortunio, per effetto di caduta, di 

perforazione o taglio, ecc. 

• Non utilizzare utensili per scopi diversi da quelli per i quali sono destinati in maniera specifica ed esclusiva. 

• Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la loro affidabilità, evitando 

accuratamente quelli modificati in una qualunque loro parte. 

• Mantenere sempre la massima vigilanza nel corso delle lavorazioni senza abbandonarsi ad una confidenza 

eccessiva con l'utensile o la macchina, anche se si ha una buona esperienza di lavoro. 

• Lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile e dosando accuratamente le proprie forze. 

• Se una lavorazione risulta particolarmente difficile o gravosa, prendersi una pausa per riconsiderare l'approccio 

utilizzato e una sua eventuale modifica, più sicura e meno faticosa. 

• E' vietata la rimozione temporanea delle protezioni o dei ripari. 

• E' vietato eseguire regolazioni o manutenzione con l'attrezzatura o macchina in moto. 

• Le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per specifiche necessità 

di lavoro. In tal caso dovranno essere immediatamente messe in atto le misure atte a mettere in evidenza il pericolo. 
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• La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni 

che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione, in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza appena 

possibile. 

 

DOPO IL LAVORO 

• Controllare e pulire utensili e macchina (o dispositivo) in ogni sua parte. 

• Provvedere alle operazioni di manutenzione eventualmente richieste dalle norme e dal Libretto d'Uso e 

Manutenzione (oliare, ingrassare le parti e verificare che non vi siano parti usurate o rotte). 

• Riporre sempre gli utensili nelle rispettive custodie. 

• Assicurarsi che le macchine che non s'intende utilizzare abbiano l'interruttore dell'alimentazione elettrica 

regolarmente spento. 

• Dopo l'uso, i prodotti chimici devono essere riposti negli appositi armadi ed eventuali loro tracce nell'area di lavoro 

vanno accuratamente pulite. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Visiera per la protezione meccanica o da impatto 
 

 

Fresa o fresatrice ad asse verticale 

Categoria Attrezzature 

Descrizione La fresatrice è una macchina utensile usata per la lavorazione in forme complesse di parti 
metalliche o di altri materiali. 
La fresatrice verticale ha piano orizzontale X-Y e un motore montato su un asse verticale 
Z; la combinazione del movimento sui tre assi produce dei percorsi tridimensionali e 
permette alla macchina, effettuando movimenti solo sull'asse Z, di eseguire fori e 
alesature. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Contatto con oli minerali e derivati Medio 

Contatto con organi in moto Medio 

Folgorazione per uso di attrezzature fisse Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rischi di proiezione di schegge e materiali Medio 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 
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Misure preventive e protettive attuate 

[Contatto con oli minerali e derivati] 

Durante le attività di manutenzione delle macchine e degli impianti i lavoratori possono essere esposti ad agenti 

chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso sono attivate le misure necessarie per impedire il 

contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Gli addetti operano indossando indumenti protettivi, 

utilizzando i dpi specifici (occhiali per la protezione degli occhi e guanti per la protezione della cute). 

Durante la fase i lavoratori osservano le norme igieniche di base evitando di bere, fumare e mangiare con le mani 

sporche. 

 

[Contatto con organi in moto] 

I lavoratori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere le protezioni o i carter presenti sugli apparecchi per 

facilitare le lavorazioni o le operazioni di manutenzione.  

Le operazioni di regolazione e manutenzione vengono eseguite da personale competente solo a macchina spenta. 

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro o manutenzione seguendo le istruzioni 

fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione 

della macchina. 

I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione per verificarne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. 

In caso di anomalie o cattivo funzionamento l'uso dell'apparecchio è sospeso fino all'avvenuta riparazione. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle 

medesime o di opere, strutture provvisorie 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. 

 

[Folgorazione per uso di attrezzature fisse] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con dispositivo di interruzione automatica dell'alimentazione (interruttore 

differenziale salva vita) coordinato con l'impianto di messa a terra e l'impiego di materiali di classe II; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

 

[Rischi di proiezione di schegge e materiali] 

Nelle lavorazioni che possono dar luogo a proiezioni pericolose di schegge e materiali sono installati schermi di 

protezione in corrispondenza della fonte di pericolo. Gli operatori sono stati informati sul divieto esplicito di 

rimuovere gli schermi di protezione per facilitare l'esecuzione delle lavorazioni. 
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Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni vengano rimosse le protezioni, gli operatori indossano DPI specifici per la 

protezione del viso e degli occhi. 

 

[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 

L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della 

corrispondente certificazione e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 

nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 

All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 

trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

PRIMA DEL LAVORO 

• Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere attentamente il Libretto di Uso e Manutenzione attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

• L'uso improprio è da evitare assolutamente, in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

• Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

a. controllare la presenza e il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di protezione e/o arresto; 

b. non modificare alcuna parte della macchina e/o di sue parti, anche quando sembra che ciò migliori le condizioni 

di lavoro; 

c. prima di utilizzarla controllare che il proprio lavoro non possa essere fonte di problemi o danni per altri; 

d. rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da Norme specifiche o dal 

Libretto d'Uso e Manutenzione); 

e. smontare le chiavi di manovra e protezione prima di avviare la macchina. 

• Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro: il disordine può essere causa o concausa di infortunio 

(si può inciampare, cadere, ecc.). 

 

Assicurarsi che: 

- sia presente il riparo e sia efficiente il dispositivo di interblocco (microinterruttore); 

- sia presente la difesa dalle proiezioni di materiale e sia efficiente il dispositivo di interblocco (microinterruttore); 

- sia inaccessibile la zona traslazione tavola portapezzo; 

- siano completamente chiusi entro carter tutti gli organi di trasmissione del moto; 

- l'abbigliamento dell'operatore sia quello prescritto per il tipo di lavorazione. 

 

DURANTE IL LAVORO 

• Indossare sempre i DPI adatti alle zone o alle lavorazioni specifiche, come prescritto dalle norme oltre che nel 

libretto d'uso e manutenzione. 

• Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l'interruttore di avviamento. 

• Limitare l'azionamento della macchina o dell'utensile al solo tempo necessario ad effettuare il lavoro richiesto. 

• Maneggiare gli utensili accessori con cura e montarli secondo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione. 

• Non abbandonare utensili in luoghi non sicuri, ove possono provocare un infortunio, per effetto di caduta, di 

perforazione o taglio, ecc. 

• Non utilizzare utensili per scopi diversi da quelli per i quali sono destinati in maniera specifica ed esclusiva. 

• Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la loro affidabilità, evitando 

accuratamente quelli modificati in una qualunque loro parte. 
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• Mantenere sempre la massima vigilanza nel corso delle lavorazioni senza abbandonarsi ad una confidenza 

eccessiva con l'utensile o la macchina, anche se si ha una buona esperienza di lavoro. 

• Lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile e dosando accuratamente le proprie forze. 

• Se una lavorazione risulta particolarmente difficile o gravosa, prendersi una pausa per riconsiderare l'approccio 

utilizzato e una sua eventuale modifica, più sicura e meno faticosa. 

• E' vietata la rimozione temporanea delle protezioni o dei ripari. 

• E' vietato eseguire regolazioni o manutenzione con l'attrezzatura o macchina in moto. 

• Le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per specifiche necessità 

di lavoro. In tal caso dovranno essere immediatamente messe in atto le misure atte a mettere in evidenza il pericolo. 

• La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni 

che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione, in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza appena 

possibile. 

 

DOPO IL LAVORO 

• Controllare e pulire utensili e macchina (o dispositivo) in ogni sua parte. 

• Provvedere alle operazioni di manutenzione eventualmente richieste dalle norme e dal Libretto d'Uso e 

Manutenzione (oliare, ingrassare le parti e verificare che non vi siano parti usurate o rotte). 

• Riporre sempre gli utensili nelle rispettive custodie. 

• Assicurarsi che le macchine che non s'intende utilizzare abbiano l'interruttore dell'alimentazione elettrica 

regolarmente spento. 

• Dopo l'uso, i prodotti chimici devono essere riposti negli appositi armadi ed eventuali loro tracce nell'area di lavoro 

vanno accuratamente pulite. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Visiera per la protezione meccanica o da impatto 
 

 

Fresa o fresatrice cilindrica da spianatura 

Categoria Attrezzature 

Descrizione La fresatrice è una macchina utensile usata per la lavorazione in forme complesse di parti 
metalliche o di altri materiali. 
Nella fresa cilindrica da spianatura le lame stanno sulla parte anteriore e sono presenti 
anche sull'estremità piana; servono a penetrare il materiale con movimento verticale per 
intaccarlo e dare modo di cominciare la lavorazione di tasche e fori. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 
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Contatto con oli minerali e derivati Medio 

Contatto con organi in moto Medio 

Folgorazione per uso di attrezzature fisse Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rischi di proiezione di schegge e materiali Medio 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Contatto con oli minerali e derivati] 

Durante le attività di manutenzione delle macchine e degli impianti i lavoratori possono essere esposti ad agenti 

chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso sono attivate le misure necessarie per impedire il 

contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Gli addetti operano indossando indumenti protettivi, 

utilizzando i dpi specifici (occhiali per la protezione degli occhi e guanti per la protezione della cute). 

Durante la fase i lavoratori osservano le norme igieniche di base evitando di bere, fumare e mangiare con le mani 

sporche. 

 

[Contatto con organi in moto] 

I lavoratori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere le protezioni o i carter presenti sugli apparecchi per 

facilitare le lavorazioni o le operazioni di manutenzione.  

Le operazioni di regolazione e manutenzione vengono eseguite da personale competente solo a macchina spenta. 

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro o manutenzione seguendo le istruzioni 

fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione 

della macchina. 

I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione per verificarne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. 

In caso di anomalie o cattivo funzionamento l'uso dell'apparecchio è sospeso fino all'avvenuta riparazione. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle 

medesime o di opere, strutture provvisorie 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. 

 

[Folgorazione per uso di attrezzature fisse] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con dispositivo di interruzione automatica dell'alimentazione (interruttore 

differenziale salva vita) coordinato con l'impianto di messa a terra e l'impiego di materiali di classe II; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 
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Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

 

[Rischi di proiezione di schegge e materiali] 

Nelle lavorazioni che possono dar luogo a proiezioni pericolose di schegge e materiali sono installati schermi di 

protezione in corrispondenza della fonte di pericolo. Gli operatori sono stati informati sul divieto esplicito di 

rimuovere gli schermi di protezione per facilitare l'esecuzione delle lavorazioni. 

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni vengano rimosse le protezioni, gli operatori indossano DPI specifici per la 

protezione del viso e degli occhi. 

 

[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 

L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della 

corrispondente certificazione e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 

nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 

All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 

trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

PRIMA DEL LAVORO 

• Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere attentamente il Libretto di Uso e Manutenzione attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

• L'uso improprio è da evitare assolutamente, in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

• Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

a. controllare la presenza e il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di protezione e/o arresto; 

b. non modificare alcuna parte della macchina e/o di sue parti, anche quando sembra che ciò migliori le condizioni 

di lavoro; 

c. prima di utilizzarla controllare che il proprio lavoro non possa essere fonte di problemi o danni per altri; 

d. rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da Norme specifiche o dal 

Libretto d'Uso e Manutenzione); 

e. smontare le chiavi di manovra e protezione prima di avviare la macchina. 

• Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro: il disordine può essere causa o concausa di infortunio 

(si può inciampare, cadere, ecc.). 

 

Assicurarsi che: 

- sia presente il riparo e sia efficiente il dispositivo di interblocco (microinterruttore); 

- sia presente la difesa dalle proiezioni di materiale e sia efficiente il dispositivo di interblocco (microinterruttore); 

- sia inaccessibile la zona traslazione tavola portapezzo; 

- siano completamente chiusi entro carter tutti gli organi di trasmissione del moto; 

- l'abbigliamento dell'operatore sia quello prescritto per il tipo di lavorazione. 

 

DURANTE IL LAVORO 

• Indossare sempre i DPI adatti alle zone o alle lavorazioni specifiche, come prescritto dalle norme oltre che nel 

libretto d'uso e manutenzione. 
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• Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l'interruttore di avviamento. 

• Limitare l'azionamento della macchina o dell'utensile al solo tempo necessario ad effettuare il lavoro richiesto. 

• Maneggiare gli utensili accessori con cura e montarli secondo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione. 

• Non abbandonare utensili in luoghi non sicuri, ove possono provocare un infortunio, per effetto di caduta, di 

perforazione o taglio, ecc. 

• Non utilizzare utensili per scopi diversi da quelli per i quali sono destinati in maniera specifica ed esclusiva. 

• Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la loro affidabilità, evitando 

accuratamente quelli modificati in una qualunque loro parte. 

• Mantenere sempre la massima vigilanza nel corso delle lavorazioni senza abbandonarsi ad una confidenza 

eccessiva con l'utensile o la macchina, anche se si ha una buona esperienza di lavoro. 

• Lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile e dosando accuratamente le proprie forze. 

• Se una lavorazione risulta particolarmente difficile o gravosa, prendersi una pausa per riconsiderare l'approccio 

utilizzato e una sua eventuale modifica, più sicura e meno faticosa. 

• E' vietata la rimozione temporanea delle protezioni o dei ripari. 

• E' vietato eseguire regolazioni o manutenzione con l'attrezzatura o macchina in moto. 

• Le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per specifiche necessità 

di lavoro. In tal caso dovranno essere immediatamente messe in atto le misure atte a mettere in evidenza il pericolo. 

• La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni 

che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione, in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza appena 

possibile. 

 

DOPO IL LAVORO 

• Controllare e pulire utensili e macchina (o dispositivo) in ogni sua parte. 

• Provvedere alle operazioni di manutenzione eventualmente richieste dalle norme e dal Libretto d'Uso e 

Manutenzione (oliare, ingrassare le parti e verificare che non vi siano parti usurate o rotte). 

• Riporre sempre gli utensili nelle rispettive custodie. 

• Assicurarsi che le macchine che non s'intende utilizzare abbiano l'interruttore dell'alimentazione elettrica 

regolarmente spento. 

• Dopo l'uso, i prodotti chimici devono essere riposti negli appositi armadi ed eventuali loro tracce nell'area di lavoro 

vanno accuratamente pulite. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Visiera per la protezione meccanica o da impatto 
 

 

Fresa o fresatrice troncoconica 

Categoria Attrezzature 

Descrizione La fresatrice è una macchina utensile usata per la lavorazione in forme complesse di parti 
metalliche o di altri materiali. 
La fresa troncoconica è utilizzata principalmente per i lavori di finitura. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 
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- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Contatto con oli minerali e derivati Medio 

Contatto con organi in moto Medio 

Folgorazione per uso di attrezzature fisse Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rischi di proiezione di schegge e materiali Medio 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Contatto con oli minerali e derivati] 

Durante le attività di manutenzione delle macchine e degli impianti i lavoratori possono essere esposti ad agenti 

chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso sono attivate le misure necessarie per impedire il 

contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Gli addetti operano indossando indumenti protettivi, 

utilizzando i dpi specifici (occhiali per la protezione degli occhi e guanti per la protezione della cute). 

Durante la fase i lavoratori osservano le norme igieniche di base evitando di bere, fumare e mangiare con le mani 

sporche. 

 

[Contatto con organi in moto] 

I lavoratori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere le protezioni o i carter presenti sugli apparecchi per 

facilitare le lavorazioni o le operazioni di manutenzione.  

Le operazioni di regolazione e manutenzione vengono eseguite da personale competente solo a macchina spenta. 

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro o manutenzione seguendo le istruzioni 

fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione 

della macchina. 

I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione per verificarne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. 

In caso di anomalie o cattivo funzionamento l'uso dell'apparecchio è sospeso fino all'avvenuta riparazione. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle 

medesime o di opere, strutture provvisorie 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. 

 

[Folgorazione per uso di attrezzature fisse] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con dispositivo di interruzione automatica dell'alimentazione (interruttore 

differenziale salva vita) coordinato con l'impianto di messa a terra e l'impiego di materiali di classe II; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 
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Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

 

[Rischi di proiezione di schegge e materiali] 

Nelle lavorazioni che possono dar luogo a proiezioni pericolose di schegge e materiali sono installati schermi di 

protezione in corrispondenza della fonte di pericolo. Gli operatori sono stati informati sul divieto esplicito di 

rimuovere gli schermi di protezione per facilitare l'esecuzione delle lavorazioni. 

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni vengano rimosse le protezioni, gli operatori indossano DPI specifici per la 

protezione del viso e degli occhi. 

 

[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 

L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della 

corrispondente certificazione e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 

nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 

All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 

trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

PRIMA DEL LAVORO 

• Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere attentamente il Libretto di Uso e Manutenzione attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

• L'uso improprio è da evitare assolutamente, in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

• Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

a. controllare la presenza e il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di protezione e/o arresto; 

b. non modificare alcuna parte della macchina e/o di sue parti, anche quando sembra che ciò migliori le condizioni 

di lavoro; 

c. prima di utilizzarla controllare che il proprio lavoro non possa essere fonte di problemi o danni per altri; 

d. rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da Norme specifiche o dal 

Libretto d'Uso e Manutenzione); 

e. smontare le chiavi di manovra e protezione prima di avviare la macchina. 

• Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro: il disordine può essere causa o concausa di infortunio 

(si può inciampare, cadere, ecc.). 

 

Assicurarsi che: 

- sia presente il riparo e sia efficiente il dispositivo di interblocco (microinterruttore); 

- sia presente la difesa dalle proiezioni di materiale e sia efficiente il dispositivo di interblocco (microinterruttore); 
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- sia inaccessibile la zona traslazione tavola portapezzo; 

- siano completamente chiusi entro carter tutti gli organi di trasmissione del moto; 

- l'abbigliamento dell'operatore sia quello prescritto per il tipo di lavorazione. 

 

DURANTE IL LAVORO 

• Indossare sempre i DPI adatti alle zone o alle lavorazioni specifiche, come prescritto dalle norme oltre che nel 

libretto d'uso e manutenzione. 

• Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l'interruttore di avviamento. 

• Limitare l'azionamento della macchina o dell'utensile al solo tempo necessario ad effettuare il lavoro richiesto. 

• Maneggiare gli utensili accessori con cura e montarli secondo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione. 

• Non abbandonare utensili in luoghi non sicuri, ove possono provocare un infortunio, per effetto di caduta, di 

perforazione o taglio, ecc. 

• Non utilizzare utensili per scopi diversi da quelli per i quali sono destinati in maniera specifica ed esclusiva. 

• Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la loro affidabilità, evitando 

accuratamente quelli modificati in una qualunque loro parte. 

• Mantenere sempre la massima vigilanza nel corso delle lavorazioni senza abbandonarsi ad una confidenza 

eccessiva con l'utensile o la macchina, anche se si ha una buona esperienza di lavoro. 

• Lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile e dosando accuratamente le proprie forze. 

• Se una lavorazione risulta particolarmente difficile o gravosa, prendersi una pausa per riconsiderare l'approccio 

utilizzato e una sua eventuale modifica, più sicura e meno faticosa. 

• E' vietata la rimozione temporanea delle protezioni o dei ripari. 

• E' vietato eseguire regolazioni o manutenzione con l'attrezzatura o macchina in moto. 

• Le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per specifiche necessità 

di lavoro. In tal caso dovranno essere immediatamente messe in atto le misure atte a mettere in evidenza il pericolo. 

• La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni 

che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione, in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza appena 

possibile. 

 

DOPO IL LAVORO 

• Controllare e pulire utensili e macchina (o dispositivo) in ogni sua parte. 

• Provvedere alle operazioni di manutenzione eventualmente richieste dalle norme e dal Libretto d'Uso e 

Manutenzione (oliare, ingrassare le parti e verificare che non vi siano parti usurate o rotte). 

• Riporre sempre gli utensili nelle rispettive custodie. 

• Assicurarsi che le macchine che non s'intende utilizzare abbiano l'interruttore dell'alimentazione elettrica 

regolarmente spento. 

• Dopo l'uso, i prodotti chimici devono essere riposti negli appositi armadi ed eventuali loro tracce nell'area di lavoro 

vanno accuratamente pulite. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Visiera per la protezione meccanica o da impatto 
 

 

Motocoltivatore 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Macchina agricola motorizzata utilizzata per arare il terreno. Viene usata particolarmente 
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per la lavorazione superficiale di piccoli appezzamenti di terreno nell'orticoltura e nel 
giardinaggio. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Cedimento parti meccaniche delle macchine Basso 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Alto 

Incendio Basso 

Investimento Molto alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Oli minerali e derivati Basso 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Cedimento parti meccaniche delle macchine] 

Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura gli addetti eseguono dei controlli per verificare l'efficienza delle parti soggette a 

vibrazioni, usura, ecc., e, nel caso riscontrino delle inefficienze, a comunicarle al preposto. 

Sono effettuati controlli iniziali e periodici di manutenzione e revisioni periodiche degli organi e dei dispositivi 

soggetti ad usura o a perdere le caratteristiche originarie secondo le indicazioni della casa costruttrice. I risultati dei 

controlli e i verbali di verifica sono registrati e conservati. 

 

[Cesoiamento, stritolamento] 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine ed elementi fissi delle medesime 

o di opere viene impedito limitando con barriere il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona 

pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile, il pericolo viene segnalato con segnaletica appropriata e sono osservate 

opportune distanze di rispetto; ove del caso sono disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in 

corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 

 

[Contatti con macchinari o organi in moto] 
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Per l'esecuzione della fase lavorativa sono utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei requisiti 

minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchina o conformi ai requisiti 

minimi di sicurezza. 

I lavoratori sono strati istruiti sul corretto utilizzo ed è previsto un controllo costante affinché i lavoratori non 

rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase. 

Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione sono eseguite solo da personale competente 

secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. 

Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori indossano i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 

manutenzione per la protezione dai rischi residui. 

 

[Inalazione di gas non combusti (scarichi)] 

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più 

di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei 

motori. 

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 

macchine dotate di motore a combustione interna. 

 

[Incendio] 

- Riduzione al minimo possibile delle giacenze di prodotti infiammabili ed esplosivi, conservati in luoghi separati, 

opportunamente aerati dall'esterno (e non verso l'ambiente di lavoro). 

- Adozione di sistemi per evitare la formazione di miscele esplosive; divieto di usare fiamme libere o apparecchi 

elettrici non adeguati in zone di pericolo di incendio-esplosione. 

- Impianto elettrico adeguato alla classificazione dei luoghi dove è installato, realizzato da impresa abilitata secondo 

le norme CEI. 

- Presenza e segnalazione di mezzi di estinzione portatili o fissi e loro verifica periodica. 

- Formazione del personale incaricato all'uso dei mezzi antincendio e dei D.P.I. 

- Predisposizione e segnalazione delle vie di uscita e mantenimento di queste sgombre. 

- In presenza di un numero maggiore o uguale a 10 addetti, obbligo di redigere il piano di emergenza antincendio ai 

sensi del D.M. 10.03.98.   

- Informazione e formazione dei lavoratori riguardo i pericoli e la gestione delle emergenze ai sensi del D.M. 

10.03.98. 

 

Nelle lavorazioni dove è previsto l'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione, prima dell'avvio 

dell'attività, è necessario allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili 

poste nelle vicinanze. 

La distribuzione delle vie di emergenza permette la rapida evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo sono indicate 

mediante apposita segnaletica di sicurezza e mantenute libere da ostacoli e sono presenti e mantenuti in buone 

condizione idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti. 

In tutte le lavorazioni a rischio di incendio è indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione adeguati 

(secchiello di sabbia, estintore a polvere, ecc.). 

 

[Investimento] 

La circolazione dei mezzi all'interno degli ambienti di lavoro avviene utilizzando i percorsi e gli spazi definiti. 

I mezzi normalmente operano: 

- con il girofaro sempre acceso; 

- con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 

- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, assistiti da personale di terra da postazione ben visibile 

all'autista; 

- procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 
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Le zone di lavoro in cui operano i mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella 

zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 

Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in 

cui si svolgono attività manuali. 

Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad 

alta visibilità. 

 

[Movimentazione manuale dei carichi] 

Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed 

attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi. 

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai 

muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra 

o sopra la testa. 

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 

(7 minuti circa/ora). 

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 

lavoratore. 

 

[Oli minerali e derivati] 

Durante le attività di manutenzione delle macchine e degli impianti i lavoratori possono essere esposti ad agenti 

chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso sono attivate le misure necessarie per impedire il 

contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Gli addetti operano indossando indumenti protettivi, 

utilizzando i dpi specifici (occhiali per la protezione degli occhi e guanti per la protezione della cute). 

Durante la fase i lavoratori osservano le norme igieniche di base evitando di bere, fumare e mangiare con le mani 

sporche. 

 

[Proiezione di schegge e frammenti di materiale] 

Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge o materiali, gli addetti indossano i dispositivi di protezione 

individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 

Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori. 

Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di 

lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori sono stati istruiti e un preposto vigila affinché i lavoratori indossino 

sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 

viene allontanato. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

 

[Rumore] 
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Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 

parte dei non addetti ai lavori. 

Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 

lavorazioni. 

Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante. 

Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 

auricolari o cuffie. 

 

[Vibrazioni] 

Nella fase lavorativa in cui è previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al corpo dell'operatore, esse sono dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei 

lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) e sono mantenute in stato di perfetta 

efficienza. 

L'organizzazione del lavoro deve prevedere la rotazione tra gli operatori. 

Istruzioni per gli operatori 

[Requisiti preliminari] 

La macchina deve essere concepita in modo tale che l'operatore sia protetto da ogni contatto non intenzionale con 

l'utensile utilizzato; deve, inoltre, avere un dispositivo atto ad impedire che l'accessorio applicato possa funzionare 

quando è innestata la retromarcia. Assicurarsi della corretta installazione dell'accessorio (aratro, zappatrice, barra 

falciante o rotante, lama sgombraneve, turbina, carrello porta conducente, ecc.). La macchina deve essere 

equipaggiata, oltre che da un comando ad azione sostenuta, da un dispositivo che impedisca l'avviamento del 

motore se questo induce in rotazione le ruote o il movimento degli accessori. I dispositivi di avviamento devono 

essere solidali alla macchina (per esempio, dispositivo di avviamento a fune con riavvolgimento automatico). Le 

cinghie separate, cavi, ecc. non sono ammessi. I movimenti della macchina e l'azionamento degli utensili di lavoro 

devono essere possibili solo agendo sui comandi ad azione sostenuta che devono essere localizzati sulle stegole 

(manubrio). I comandi ad azione sostenuta non devono sporgere dall'estremità delle stegole e non devono essere 

inattivati da legature, ecc. L'uscita dei gas di scarico deve essere posizionata in modo da dirigere le emissioni gassose 

lontane dall'operatore nella normale posizione di lavoro. La marmitta deve essere dotata di carter di protezione 

termo isolato e non alterata. Qualora non condotta da conducente a terra, assicurarsi della corretta applicazione del 

carrello allestito con seggiolino destinato esclusivamente al trasporto del conduttore. 

 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Controllare le condizioni del fondo (pendenza, franosità, umidità, ghiaccio, ecc.) su cui si va ad operare, che 

possono determinare l'instabilità del motocoltivatore. 

•  E' un'attrezzatura che presenta un alto rischio residuo non tecnicamente eliminabile (organi lavoratori non 

completamente segregabili). E' obbligatorio adottare le procedure di lavoro indicate nel manuale d'uso e 

manutenzione; rivolgere particolare attenzione all'eventuale presenza di persone e/o animali. 

 

[Istruzioni] 

PRIMA DELL'USO 

- Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento. 

- Verificare l'efficienza del dispositivo "a uomo presente" di comando per l'avanzamento e la rotazione della fresa. 

- Controllare che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati a sufficienza. 

 

DURANTE L'USO 

- Durante gli spostamenti spegnere il motore. 

- Non abbandonare la macchina in moto. 
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- Non usare la macchina in locali chiusi. 

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

- Non utilizzare la macchina su terreni di pendenza tale da pregiudicare la stabilità. 

 

DOPO L'USO 

- Chiudere il rubinetto della benzina. 

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l'eventuale manutenzione. 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

- Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a motore spento. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Elmetto di protezione in polietilene 
▪ Gilet ad alta visibilità 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Inserto auricolare antirumore preformato 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Pantalone o tuta ad alta visibilità 
▪ Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio 
 

 

Motozappa 

Categoria Attrezzature 

Descrizione La motozappa è una macchina agricola, condotta da una persona che procede a piedi, 
azionata da un piccolo motore a combustione interna, utilizzata per zappare il terreno. La 
motozappa non è altro che il motocoltivatore quando viene utilizzato per preparare il 
terreno all'inizio della stagione, sostituendo il lavoro fatto tradizionalmente con vanga e 
zappa. La funzione principale della motozappa è quella di fresare il terreno, rendendo 
l'operazione più semplice e rapida rispetto all'uso di sistemi tradizionali o manuali. 
Costituita da una struttura a carrello al quale si collega il motore per l'alimentazione, la 
motozappa termina con estremità alle quali si aggancia la struttura delle lame rotanti, che 
affondano nel terreno e lo smuovono, preparandolo alla nuova coltivazione. Peso, 
dimensioni ed autonomia variano da modello e modello, di conseguenza anche l'efficacia 
e lo sforzo richiesto; in linea generale, però, le motozappe consentono di svolgere le 
operazioni con notevole risparmio di fatica, pur se l'utilizzo richiede un minimo di pratica 
e di forza per poter guidare la macchina sul terreno. Solitamente le motozappe sono 
alimentate a miscela, dunque la potenza e l'autonomia dipendono in larga parte dalla 
capienza del relativo serbatoio e dalle prestazioni del motore stesso. Alcuni modelli sono, 
invece, elettrici, dunque possono essere azionati tramite energia elettrica ed utilizzati 
grazie alla batteria che, sostituendo il motore, converte l'energia elettrica accumulata 
durante la fase di caricamento in energia meccanica, facendo rotare le lame al pari delle 
motozappe a miscela. Le dimensioni delle motozappe possono variare notevolmente da 
modello a modello; dunque, al momento della scelta va tenuto conto della destinazione 
d'uso e della vastità dell'area da trattare. Le lame possono essere acquistate 
separatamente o sostituite in seguito, sempre avendo cura di verificarne prima la 
compatibilità con lo strumento già in possesso. Il sistema di separazione tra lame e 
motozappa vera e propria permette non solo la pulizia sicura, da compiere rigorosamente 
a macchinario spento, ma anche la riduzione dell'ingombro nei momenti di inutilizzo, 
quando la macchina può essere ritirata in un luogo riparato. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 
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- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Contatto con organi in moto Medio 

Inalazione gas di scarico Medio 

Presenza di altre persone nella zona pericolosa Alto 

Rischi di proiezione di schegge e materiali Medio 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Contatto con organi in moto] 

I lavoratori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere le protezioni o i carter presenti sugli apparecchi per 

facilitare le lavorazioni o le operazioni di manutenzione.  

Le operazioni di regolazione e manutenzione vengono eseguite da personale competente solo a macchina spenta. 

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro o manutenzione seguendo le istruzioni 

fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione 

della macchina. 

I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione per verificarne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. 

In caso di anomalie o cattivo funzionamento l'uso dell'apparecchio è sospeso fino all'avvenuta riparazione. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle 

medesime o di opere, strutture provvisorie 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. 

 

[Inalazione gas di scarico] 

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più 

di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei 

motori. 

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 

macchine dotate di motore a combustione interna. 

 

[Presenza di altre persone nella zona pericolosa] 

L'operatore addetto dal posto di comando deve essere sempre in grado di accertarsi dell'assenza di altre persone 

nella zona di pericolo. Se ciò non è possibile, la messa in moto dell'attrezzatura è preceduta da un segnale 

d'avvertimento luminoso o acustico che lasci alle persone esposte il tempo necessario per allontanarsi rapidamente 

dalla zona di pericolo. 

 

[Rischi di proiezione di schegge e materiali] 
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Nelle lavorazioni che possono dar luogo a proiezioni pericolose di schegge e materiali sono installati schermi di 

protezione in corrispondenza della fonte di pericolo. Gli operatori sono stati informati sul divieto esplicito di 

rimuovere gli schermi di protezione per facilitare l'esecuzione delle lavorazioni. 

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni vengano rimosse le protezioni, gli operatori indossano DPI specifici per la 

protezione del viso e degli occhi. 

 

[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 

L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della 

corrispondente certificazione e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 

nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 

All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 

trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

 

[Rumore] 

Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 

parte dei non addetti ai lavori. 

Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 

lavorazioni. 

Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante. 

Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 

auricolari o cuffie. 

 

[Vibrazioni] 

Nella fase lavorativa in cui è previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al corpo dell'operatore, esse sono dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei 

lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) e sono mantenute in stato di perfetta 

efficienza. 

L'organizzazione del lavoro deve prevedere la rotazione tra gli operatori. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di attrezzature/macchine comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al corpo dell'operatore, quest'ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la 

protezione dei lavoratori. 

•  Adeguare gli orari di lavoro con appropriati periodi di riposo. 

•  Applicare adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul 

luogo di lavoro. 

•  Informare e formare i lavoratori per insegnare loro ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le macchine, 

riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche. 

•  Mantenere caldi e asciutti il corpo, in quanto il freddo e l'umidità possono causare l'apparizione dei sintomi da 

vibrazioni. 

•  I lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l'opportunità di 

adottare la rotazione tra gli operatori. 

•  Fornire attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni. 

•  Informare e formare i lavoratori esposti sui metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni (ad esempio, 

evitare alte velocità su strade accidentate). 
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti antivibrazioni 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Visiera per la protezione meccanica o da impatto 
 

 

Trattore agricolo 

Categoria Macchine 

Descrizione Il trattore agricolo, noto anche con il nome di "trattrice agricola", è un mezzo utilizzato in 
agricoltura per trainare un rimorchio o agganciare delle attrezzature specifiche per i lavori 
agricoli. Può essere gommato o cingolato (munito di aratri, frese, vangatrici, etc.). Il 
trattore a cingoli o trattore cingolato, al posto delle consuete quattro ruote, ha un paio di 
larghi cingoli che possono essere d'acciaio o di gomma a seconda dei modelli. Spesso è 
preferito al modello gommato nella lavorazione dei terreni più ripidi e più umidi, poiché 
grazie al peso e alla presenza stessa dei cingoli è più stabile e consente maggiore 
affidabilità e manovrabilità in condizioni estreme; infatti, viene utilizzato soprattutto in 
montagna o in zone paludose. Questo tipo di mezzo viene generalmente usato nelle fasi 
di lavorazione del terreno: erpicatura, semina, fresatura. È molto pratico in questo tipo di 
lavori, poiché consente di lavorare il terreno senza un eccessivo calpestio, cosa che 
potrebbe avvenire, invece, con un mezzo gommato, permettendo anche una maggiore 
forza di trazione. Viceversa, la sua scarsa velocità (limitata secondo il codice della strada 
a 15 km/h) e la difficoltà di spostarsi su strada, lo rendono inadatto agli altri lavori di 
campagna. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Contatto con organi in moto Medio 

Inalazione gas di scarico Medio 

Investimento Alto 

Ribaltamento Alto 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Vibrazioni Medio 

Misure preventive e protettive attuate 



Valutazione rischi interferenze Allegati 

 
DUVRI Servizi Cimiterali Ed.0 Rev.0 2022-05-16.docx 

 Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 157 di 202 

[Contatto con organi in moto] 

I lavoratori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere le protezioni o i carter presenti sugli apparecchi per 

facilitare le lavorazioni o le operazioni di manutenzione.  

Le operazioni di regolazione e manutenzione vengono eseguite da personale competente solo a macchina spenta. 

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro o manutenzione seguendo le istruzioni 

fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione 

della macchina. 

I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione per verificarne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. 

In caso di anomalie o cattivo funzionamento l'uso dell'apparecchio è sospeso fino all'avvenuta riparazione. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle 

medesime o di opere, strutture provvisorie 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. 

 

[Inalazione gas di scarico] 

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più 

di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei 

motori. 

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 

macchine dotate di motore a combustione interna. 

 

[Investimento] 

La circolazione dei mezzi all'interno degli ambienti di lavoro avviene utilizzando i percorsi e gli spazi definiti. 

I mezzi normalmente operano: 

- con il girofaro sempre acceso; 

- con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 

- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, assistiti da personale di terra da postazione ben visibile 

all'autista; 

- procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 

Le zone di lavoro in cui operano i mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella 

zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 

Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in 

cui si svolgono attività manuali. 

Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad 

alta visibilità. 

 

[Ribaltamento] 

Le macchine mobili per il sollevamento dei materiali sono posizionate su un terreno solido e piano e fuori dall'area 

di manovra di altri mezzi. 

Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati. 

La presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e 

transennati. 

Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del 

percorso dei mezzi: 

- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del terreno e, quando è necessario, si 

provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse; 

- la macchina è affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico; 

- viene verificato periodicamente lo stato di usura dei pneumatici; 

- il posto di guida delle macchine è protetto; 
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- il transito avviene sempre a velocità moderata; 

- durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto è vietata la presenza del conduttore nella cabina di 

guida. 

I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. 

 

[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 

L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della 

corrispondente certificazione e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 

nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 

All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 

trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

 

[Rumore] 

Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 

parte dei non addetti ai lavori. 

Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 

lavorazioni. 

Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante. 

Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 

auricolari o cuffie. 

 

[Urti, colpi, impatti, compressioni] 

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 

aerea sono impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo fino alla 

conclusione dei lavori. 

Le operazioni sono svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 

Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo indossano l'elmetto. 

 

[Vibrazioni] 

Nella fase lavorativa in cui è previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al corpo dell'operatore, esse sono dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei 

lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) e sono mantenute in stato di perfetta 

efficienza. 

L'organizzazione del lavoro deve prevedere la rotazione tra gli operatori. 

Istruzioni per gli operatori 

[Requisiti preliminari] 

- Devono essere installati il telaio o la cabina o l'arco di sicurezza omologati all'origine. 

- Sulle trattrici immesse sul mercato prima del 1973 e su quelle immesse successivamente ma prive del dispositivo 

antiribaltamento va montato un adeguato telaio di sicurezza. Si deve prima ricercare, presso il venditore o 

l'importatore, il telaio originale. Se non è più disponibile, si deve procedere all'installazione di un nuovo dispositivo 

antiribaltamento. Molti dei telai venduti in prima dotazione, negli anni '70, non sono omologati ROPS e quindi non 

regolarizzano la trattrice. 

- Il dispositivo può essere progettato e costruito a regola d'arte con riomologazione della trattrice e trascrizione sul 

libretto oppure costruito e installato come da progetto INAIL, senza necessità di riomologazione. 
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- Il sedile deve garantire al conducente una comoda posizione di guida e di manovra della trattrice e preservare nella 

misura possibile la salute (riducendo le vibrazioni) e la sicurezza del conducente stesso (installando un'idonea cintura 

di sicurezza). 

- L'accesso al posto di guida deve essere assicurato mediante una scala di accesso in grado di evitare pericoli di 

scivolamento e caduta dell'operatore; devono essere presenti maniglie e/o corrimano o dispositivi simili, al fine di 

garantire sempre tre punti di contatto. 

- La ventola di raffreddamento e le cinghie di azionamento della stessa e della dinamo o dell'alternatore devono 

essere protette contro il contatto accidentale. 

- Le parti della macchina che, in fase di lavoro, raggiungono temperature elevate devono essere protette con 

adeguati ripari posti a debita distanza in modo che non si surriscaldino. 

- Tutti gli organi o elementi di trasmissione di potenza (presa di forza per albero cardanico, pulegge, connessioni 

idrauliche, pneumatiche od elettriche) devono essere protetti. 

 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Garantire che la velocità di esercizio sia tale da mantenere la necessaria sicurezza in relazione alla conformazione 

del terreno su cui si lavora, come ad esempio pendenza e franosità del terreno. 

•  Non avviare o manovrare il trattore senza essere al posto di guida. 

•  Nella funzione statica di generatore di potenza mediante connessione meccanica, idraulica, pneumatica od 

elettrica e priva di operatore a bordo, si devono adottare adeguate procedure alternative, atte a ridurre il rischio 

dovuto alla mancanza di controllo diretto della trattrice (per esempio, azionando il freno a mano, ponendo tutte le 

leve di selezione delle marce in folle, chiudendo l'accesso alla cabina, etc.). 

•  Prestare particolare attenzione nelle operazioni di manovra, soprattutto quando non vi è piena visibilità. 

•  Non trasportare altre persone su trattrici non omologate allo scopo (in generale le trattrici che possono 

trasportare uno o due passeggeri sono dotate anche dei relativi sedili con sistema di ritenzione). 

•  Far condurre le trattrici, anche in campagna, da personale in possesso di patente di guida per autoveicoli. 

•  Guidare su strada secondo quanto prescritto dal Codice della Strada. 

•  Garantire il coordinamento fra operatore alla guida della trattrice e quello a terra durante il collegamento 

meccanico degli attrezzi oppure adottare sistemi con attacchi rapidi. 

•  Valutare le modalità di guida in relazione alla viabilità della campagna. 

•  Non sostituire le ruote (cerchi e/o pneumatici) con altre di misura diversa non prevista sulla carta di circolazione. 

Tali modifiche, oltre a non essere permesse dal Codice della Strada perché modificano i valori di velocità massima 

omologati, comportano sollecitazioni meccaniche non previste in fase di progetto a carico della struttura portante 

della macchina, la quale può rompersi sotto sforzo con rischio di infortunio per l'operatore. 

•  I contrappesi anteriori devono essere quelli previsti dalla casa costruttrice. 

•  E' vietato far guidare ai minorenni, agli anziani e più in generale ai soggetti non dotati di patente, le trattrici 

anche di bassa potenza. Per guidare in sicurezza una trattrice è necessario avere formazione adeguata, prontezza di 

riflessi, forza fisica e una discreta esperienza. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Elmetto di protezione in polietilene 
▪ Giubbino ad alta visibilità 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti antivibrazioni 
 

 

Aspiratore polveri portatile 

Categoria Attrezzature 
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Descrizione Apparecchio che, sfruttando una depressione, attiva la ventilazione in un ambiente e ne 
elimina gas o esalazioni nocive. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Contatto con sostanze chimiche Medio 

Folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Polveri inerti Alto 

Rischi di proiezione di schegge e materiali Medio 

Rumore Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Contatto con sostanze chimiche] 

Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei 

lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare. 

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle 

modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro 

utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di 

pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 

È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 

protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 

 

[Folgorazione per uso di attrezzature portatili] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

 

[Polveri inerti] 

Durante l'esecuzione della fase si cerca di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la quantità 

prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità: 
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- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale, 

ma depositandolo; 

- durante la lavorazione il materiale viene abbondantemente bagnato con acqua; 

- l'impianto di aspirazione viene acceso per ridurre alla fonte le emissioni delle polveri; 

- si evita, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 

- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi 

più critici, di cappuccio. 

I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 

- l'importanza del prevenire la formazione di polvere; 

- le tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 

- l'importanza dei dpi e il loro corretto utilizzo. 

 

[Rischi di proiezione di schegge e materiali] 

Nelle lavorazioni che possono dar luogo a proiezioni pericolose di schegge e materiali sono installati schermi di 

protezione in corrispondenza della fonte di pericolo. Gli operatori sono stati informati sul divieto esplicito di 

rimuovere gli schermi di protezione per facilitare l'esecuzione delle lavorazioni. 

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni vengano rimosse le protezioni, gli operatori indossano DPI specifici per la 

protezione del viso e degli occhi. 

 

[Rumore] 

Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 

parte dei non addetti ai lavori. 

Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 

lavorazioni. 

Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante. 

Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 

auricolari o cuffie. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni] 

•  L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e 

di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

•  L'attrezzatura è in possesso della dichiarazione di conformità CE. 

•  L'aspiratore per la sicurezza elettrica è provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal "doppio quadrato". 

•  I cavi elettrici devono essere integri come pure il loro isolamento. 

•  L'aspiratore deve essere dotato di specifico collegamento all'impianto di messa a terra. 

•  L'operatore durante l'utilizzo indossa gli specifici dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

•  Sostituire i filtri esausti. 

•  Viene verificato l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Facciale filtrante FFP3 con valvola 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Occhiali a mascherina 
▪ Visiera per la protezione meccanica o da impatto 
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Carrello con sacco per la raccolta dei rifiuti 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Attrezzatura utilizzata per movimentare i sacchi dei rifiuti. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 

lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 

e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 

come scarpe antiscivolo. 

 

[Movimentazione manuale dei carichi] 

Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed 

attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi. 

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai 

muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra 

o sopra la testa. 

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 

(7 minuti circa/ora). 

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 

lavoratore. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 

resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

•  Le vie di transito devono essere libere da ostacoli e materiali. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Guanti antitaglio 
▪ Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili 
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Paletta raccogli sporco 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Attrezzatura utilizzata come prodotto per la pulizia, per la raccolta dei materiali e dello 
sporco. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 

lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 

e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 

come scarpe antiscivolo. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere attentamente il Libretto d'Uso e Manutenzione attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

•  L'uso improprio è da evitare assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

•  Rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da Norme specifiche o dal 

Libretto d'Uso e Manutenzione). 

•  Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro: il disordine può essere causa o concausa di 

infortunio (si può inciampare, cadere, ecc.). 

 

Scopa 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Arnese per spazzare i pavimenti, fatto di fusti e rami di erica, di saggina e altre piante, 
oppure di un manico cilindrico di legno o di altro materiale adatto, all'estremità del quale 
sono fissate setole, crini. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 
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- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 

lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 

e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 

come scarpe antiscivolo. 

 

Carrello con secchi e attrezzature per la pulizia 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Attrezzatura utilizzata per movimentare i secchi e le attrezzature nei lavori di pulizia. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 

lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 

e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 

come scarpe antiscivolo. 

 

[Movimentazione manuale dei carichi] 

Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed 

attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi. 
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I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai 

muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra 

o sopra la testa. 

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 

(7 minuti circa/ora). 

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 

lavoratore. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 

resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

•  Le vie di transito devono essere libere da ostacoli e materiali. 

 

Carrello strizzatore per pulizia 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Carrello strizzatore con 2 secchi da 25 litri rosso e blu per soluzione detergente pulita e 
acqua sporca, con strizzatore, impugnatura in plastica e ruote piroettanti di diametro 80 
mm con aletta paracolpi, il tutto in materiale plastico antiurto. Con la cassetta 
portaoggetti e altri accessori può essere attrezzato come carrello per le pulizie. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 

lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 

e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 

come scarpe antiscivolo. 

 

[Movimentazione manuale dei carichi] 
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Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed 

attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi. 

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai 

muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra 

o sopra la testa. 

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 

(7 minuti circa/ora). 

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 

lavoratore. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere attentamente il Libretto d'Uso e Manutenzione attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

•  L'uso improprio è da evitare assolutamente, in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

•  Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

a. controllare il buon funzionamento; 

b. non modificare alcuna parte dell'attrezzatura e/o di sue parti, anche quando sembra che ciò migliori le condizioni 

di lavoro; 

c. prima di utilizzarla controllare che il proprio lavoro non possa essere fonte di problemi o danni per altri; 

d. rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da Norme specifiche o dal 

Libretto d'Uso e Manutenzione). 

 

Asta telescopica 

Categoria Attrezzature 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

 

Piattaforma di lavoro elevatrice mobile 

Categoria Attrezzature 

Descrizione E' la piattaforma su cui accede l'operatore per l'esecuzione dei lavori in quota; essa è 
regolabile in altezza proprio per consentire di eseguire l'operazione nella condizione 
ergonomica migliore ed adattarsi, quindi, alle diverse taglie degli animali da macello. 
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Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto Alto 

Cedimento parti meccaniche delle macchine Basso 

Contatto con organi in moto Medio 

Presenza di altre persone nella zona pericolosa Alto 

Ribaltamento Alto 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Rumore Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta dall'alto] 

Per il montaggio e lo smontaggio dell'apparecchio di sollevamento gli addetti devono porre la massima attenzione 

durante le operazioni di lavoro seguendo le istruzioni fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le 

informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione della macchina. 

Gli addetti durante le operazioni di montaggio, trasformazione e manutenzione indossano l'imbracatura anticaduta. 

Le operazioni suddette sono sospese in caso di condizioni meteo avverse. 

È vietato arrampicarsi lungo la struttura della gru per compiere qualsiasi operazione di manutenzione o per 

raggiungere la cabina di comando. Per accedere alla cabina è necessario utilizzare le scale interne della torre della 

gru, se questa ne è dotata. Se la gru non è dotata di scale interne è necessario utilizzare la cintura di sicurezza 

collegata alla fune di sicurezza con una "linea vita" disposta lungo la torre. 

 

[Cedimento parti meccaniche delle macchine] 

Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura gli addetti eseguono dei controlli per verificare l'efficienza delle parti soggette a 

vibrazioni, usura, ecc., e, nel caso riscontrino delle inefficienze, a comunicarle al preposto. 

Sono effettuati controlli iniziali e periodici di manutenzione e revisioni periodiche degli organi e dei dispositivi 

soggetti ad usura o a perdere le caratteristiche originarie secondo le indicazioni della casa costruttrice. I risultati dei 

controlli e i verbali di verifica sono registrati e conservati. 

 

[Contatto con organi in moto] 

I lavoratori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere le protezioni o i carter presenti sugli apparecchi per 

facilitare le lavorazioni o le operazioni di manutenzione.  

Le operazioni di regolazione e manutenzione vengono eseguite da personale competente solo a macchina spenta. 

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro o manutenzione seguendo le istruzioni 

fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione 

della macchina. 
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I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione per verificarne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. 

In caso di anomalie o cattivo funzionamento l'uso dell'apparecchio è sospeso fino all'avvenuta riparazione. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle 

medesime o di opere, strutture provvisorie 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. 

 

[Presenza di altre persone nella zona pericolosa] 

L'operatore addetto dal posto di comando deve essere sempre in grado di accertarsi dell'assenza di altre persone 

nella zona di pericolo. Se ciò non è possibile, la messa in moto dell'attrezzatura è preceduta da un segnale 

d'avvertimento luminoso o acustico che lasci alle persone esposte il tempo necessario per allontanarsi rapidamente 

dalla zona di pericolo. 

 

[Ribaltamento] 

Le macchine mobili per il sollevamento dei materiali sono posizionate su un terreno solido e piano e fuori dall'area 

di manovra di altri mezzi. 

Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati. 

La presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e 

transennati. 

Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del 

percorso dei mezzi: 

- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del terreno e, quando è necessario, si 

provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse; 

- la macchina è affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico; 

- viene verificato periodicamente lo stato di usura dei pneumatici; 

- il posto di guida delle macchine è protetto; 

- il transito avviene sempre a velocità moderata; 

- durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto è vietata la presenza del conduttore nella cabina di 

guida. 

I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. 

 

[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 

L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della 

corrispondente certificazione e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 

nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 

All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 

trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

 

[Rumore] 

Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 

parte dei non addetti ai lavori. 

Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 

lavorazioni. 

Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante. 

Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 

auricolari o cuffie. 
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Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  E' vietato sollevare carichi che superino la portata massima, indicata su apposita targa applicata alla struttura; 

la piattaforma potrebbe anche effettuare la salita, ma poi ai primi movimenti dell'operatore ribaltare oppure, da 

sollevata, potrebbe improvvisamente posizionarsi molto più in basso. 

•  Estrarre sempre i piedini stabilizzatori ed il perfetto funzionamento dell'inclinometro: è obbligatorio utilizzare 

gli stabilizzatori anche per operazioni di breve durata. 

•  Posizionare il ponte sviluppabile sempre in posizione di riposo in apposito alloggiamento durante qualsiasi 

trasporto a bordo di automezzi; potrebbe venire in contatto con un manufatto stradale (ponte) o struttura fissa e 

creare gravi danni alla struttura interessata ed essere poi inservibile per lungo tempo. 

•  Posizionare il ponte sviluppabile sempre in posizione pianeggiante: la stabilità è basilare per ogni operazione 

corretta e sicura. 

•  L'utilizzo di dispositivi anticaduta (cintura di sicurezza) e di protezione del capo (se sussistesse la possibilità di 

urti contro ostacoli) è obbligatorio sempre (a maggior ragione se ci si deve sporgere). 

•  E' assolutamente vietato fuoriuscire dal ponte o salire sull'eventuale cassetta porta attrezzi per guadagnare 

un'altezza superiore: consultare il "manuale di manutenzione ed uso". 

•  Durante l'utilizzo con operatori a bordo, non effettuare alcuna manovra con le leve dal basso, manomettendo il 

deviatore di tale comando. 

•  Ogni operazione va effettuata senza fretta. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Imbracatura anticaduta di protezione 
 

 

Raschiatore 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utensile per raschiare (grattare, levigare) una superficie, eliminandone incrostazioni e 
sporgenze. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

 

Secchio 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Recipiente di forma troncoconica (con bocca in genere più larga della base), di metallo 
(per lo più ferro zincato), legno, plastica o altro materiale, con un manico semicircolare 
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fissato diametralmente agli orli, destinato a contenere liquidi o anche ad altri usi. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Caduta a livello e scivolamento] 

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 

lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate 

e non scivolose) che da quello dell'integrità. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, 

come scarpe antiscivolo. 

 

[Movimentazione manuale dei carichi] 

Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed 

attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi. 

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a: 

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai 

muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra 

o sopra la testa. 

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide. 

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 

(7 minuti circa/ora). 

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro 

lavoratore. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 
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•  L'uso improprio è da evitare assolutamente, in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili 
 

 

Tergivetro 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utensile manuale per la pulizia dei vetri. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Misure preventive e protettive attuate 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere attentamente il Libretto d'Uso e Manutenzione attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

•  L'uso improprio è da evitare assolutamente, in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta 

intorno. 

•  Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

a. controllare il buon funzionamento; 

b. non modificare alcuna parte dell'attrezzatura e/o di sue parti, anche quando sembra che ciò migliori le condizioni 

di lavoro; 

c. prima di utilizzarla controllare che il proprio lavoro non possa essere fonte di problemi o danni per altri; 

d. rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da Norme specifiche o dal 

Libretto d'Uso e Manutenzione). 
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Flacone vaporizzatore 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Dispositivo per ridurre acqua o altri liquidi in gocce minutissime; il meccanismo spray 
impedisce al prodotto di fuoriscire accidentalmente. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

 

Fotocopiatrice 

Categoria Attrezzature 

Descrizione La fotocopiatrice o fotocopiatore è una macchina in grado di effettuare copie di 
documenti cartacei per mezzo di tecniche ottiche/fotografiche. Le copie ottenute sono 
dette "fotocopie". 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Contatto con sostanze chimiche Medio 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Medio 

Folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Misure preventive e protettive attuate 

[Contatto con sostanze chimiche] 

Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei 

lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare. 

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle 

modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro 

utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di 

pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
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È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 

protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 

 

[Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche] 

Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei 

lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare. 

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e, se necessario, 

addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute 

connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di 

emergenza, anche di pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 

È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 

protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 

 

[Folgorazione per uso di attrezzature portatili] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di mettere in funzione l'attrezzatura. Attenersi rigorosamente a 

quanto indicato. 

•  Interpellare personale esperto per chiarire eventuali dubbi. 

•  Verificare lo stato della macchina, prestare attenzione alle parti elettriche (cavo di alimentazione e relativa spina, 

interruttore). 

•  Verificare la presenza e il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione in dotazione. 

•  Equipaggiare la macchina con gli accessori necessari per il lavoro secondo le indicazioni riportate nel libretto. 

•  Provare la macchina, controllandone il corretto funzionamento. 

•  E' vietato al personale non autorizzato eseguire manutenzioni o regolazioni. 

•  Nel caso si verifichino anomalie o malfunzionamenti interrompere l'utilizzo dell'attrezzatura. 

•  Interrompere l'alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento di regolazione, manutenzione o 

pulizia dopo l'uso. 

•  Utilizzare i DPI specifici per la protezione dai rischi residui. 

 

Stampante 

Categoria Attrezzature 
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Descrizione La stampante è un apparecchio capace di trasferire su carta i dati forniti da un computer, 
siano essi dati in formato testuale o sotto forma di immagini digitali. Può essere utilizzata 
per avere una prima bozza della stampa e per impostare le eventuali correzioni dei pezzi 
che comporranno la pagina. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Misure preventive e protettive attuate 

[Folgorazione per uso di attrezzature portatili] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

Istruzioni per gli operatori 

[Precauzioni per gli addetti] 

•  L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 

resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

•  Verificare che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

•  Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE". 

•  Verificare l'integrità delle protezioni e del cavo di alimentazione. 

•  Non manomettere le protezioni. 

•  Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 

•  Staccare il collegamento elettrico dell'utensile a fine utilizzo. 

•  Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia. 

•  Verificare l'uso costante dei DPI durante i lavori. 

 

Videoterminale 

Categoria Attrezzature 
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Descrizione Unità di un elaboratore elettronico per visualizzare i dati di uscita, in molti casi sinonimo 
di "monitor". 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Folgorazione per uso di attrezzature portatili Alto 

Misure preventive e protettive attuate 

[Folgorazione per uso di attrezzature portatili] 

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire: 

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un 

adeguato grado di protezione; 

b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento; 

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti. 

 

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in 

tensione. 

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le 

istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni 

del fabbricante e dell'installatore. 

Istruzioni per gli operatori 

ATTREZZATURE DI LAVORO 

[Schermo] 

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve 

essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee; l'immagine sullo schermo deve essere stabile; la luminosità ed 

il contrasto tra i caratteri devono poter essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del VDT; lo schermo 

deve essere orientabile ed inclinabile liberamente. Il videoterminale deve avere dimensioni ed essere posizionato 

sul tavolo di lavoro in modo tale che il margine superiore dell'apparecchio non si trovi ad un livello più elevato 

dell'occhio dell'utilizzatore, al fine di non causare indebiti movimenti di estensione del collo. 

[Tastiera] 

La tastiera deve essere tale da favorire una posizione delle mani e delle braccia che non affatichi l'operatore. A tal 

fine la tastiera deve essere indipendente dagli altri componenti, essere inclinabile rispetto al piano di lavoro, 

consentire posizioni intermedie, possedere un bordo anteriore sottile al fine di permettere un corretto appoggio del 

polso sul tavolo, possedere una superficie opaca al fine di evitare possibili riflessi, fastidiosi per l'operatore. 

[Piano e sedile di lavoro] 

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una 

disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 



Valutazione rischi interferenze Allegati 

 
DUVRI Servizi Cimiterali Ed.0 Rev.0 2022-05-16.docx 

 Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 176 di 202 

Il sedile di lavoro deve essere stabile, a cinque razze, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed 

una posizione comoda; il sedile deve poter essere regolabile in altezza e deve possedere uno schienale regolabile in 

altezza e facilmente inclinabile. 

Un poggia piedi potrà essere messo a disposizione di coloro che lo desiderino. L'impiego del poggia piedi risulta 

necessario allo scopo di alleggerire la compressione del bordo della sedia sulla superficie posteriore delle cosce, 

quando l'operatore è di statura inferiore alla media e utilizza una sedia non regolabile in altezza. 

[Filtri] 

Per quanto concerne l'utilizzo di filtri, non sembra esistere ancora un filtro, o un trattamento delle superfici, in grado 

di eliminare le riflessioni senza contemporaneamente influire in modo negativo sul contrasto e sulla definizione dei 

caratteri. Per quanto riguarda i problemi ottici, infatti, è spesso sufficiente cambiare la posizione del videoterminale 

o modificare il sistema di illuminazione ambientale senza ricorrere all'utilizzo del filtro, caratterizzato, inoltre, 

dall'estrema sensibilità alla polvere, alle abrasioni ed alle impronte digitali. 

 

AMBIENTE DI LAVORO 

 

ILLUMINAZIONE 

La luce naturale dovrebbe costituire parte integrante dell'illuminazione ambientale; la vicinanza di finestre, però, 

potrebbe comportare fenomeni di abbagliamento, se l'operatore è rivolto verso le stesse, oppure la presenza di 

riflessi sullo schermo, se l'operatore volta le spalle alla finestra. A distanza maggiore di 3-4 metri la luce naturale 

diventa insufficiente ai fini di una buona visione del videoterminale. Pertanto, un illuminamento artificiale diurno 

potrebbe risultare necessario, anche in uffici dotati di buona finestratura. 

I valori raccomandati di illuminamento per gli uffici sono compresi tra 200 e 500 lux, con le seguenti ulteriori 

specifiche (UNI 10380): 

- illuminamento prossimo a 200 lux in postazioni con uso esclusivo di VDT; 

- illuminamento prossimo a 350 lux per la battitura di testi con macchina da scrivere. 

Nel caso in cui siano necessari livelli di illuminamento maggiori (fino ad un massimo di 1000 lux) per applicazioni 

particolari (lettura di documenti, controlli su circuiti stampati, disegno, ecc.) occorre installare lampade da tavolo 

orientabili. 

L'eccessivo illuminamento delle superfici orizzontali può provocare, anche in tempi brevi, una riduzione dello stato 

di benessere e di rendimento; divengono, inoltre, più evidenti i fenomeni di riflessione con conseguente perdita di 

definizione di immagine (tipico è il caso di abbagliamento da foglio bianco). 

[Sorgenti artificiali] 

Le sorgenti artificiali maggiormente impiegate negli uffici sono le lampade fluorescenti. Quelle ottimali per il lavoro 

al VDT sono quelle cosiddette "bianche a tonalità calda" che emanano una luce tendente al giallo. Per minimizzare i 

riflessi devono essere montate a soffitto, con paraluce a lamelle anti-abbagliamento, in file parallele alla direzione 

dello sguardo dell'operatore, ma non sopra la testa dello stesso. 

[Sorgenti naturali] 

Tutte le superfici vetrate che danno all'esterno devono essere schermabili mediante tende o altro tipo di copertura. 

La soluzione più efficace è, comunque, costituita dalle cosiddette "veneziane". È assolutamente da evitare la 

collocazione delle postazioni di lavoro sotto i lucernari; se non è possibile altra soluzione i lucernari devono essere 

dotati di tende fortemente schermanti. La posizione delle postazioni rispetto alle finestre è idealmente quella nella 

quale le finestre sono parallele alla direzione dello sguardo. Sono da evitare finestre di fronte all'operatore, a meno 

che non siano 

perfettamente schermabili, in quanto la luminanza naturale risulta preponderante rispetto a quella del VDT. 

Ugualmente sconsigliabile è la finestra alle spalle dell'operatore, in quanto provoca riflessi sullo schermo che 

riducono o annullano il contrasto. 

 

MICROCLIMA 
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Il microclima sul posto di lavoro al VDT è in funzione di una serie di parametri fisici (temperatura, umidità relativa, 

velocità dell'aria) più correlati alle caratteristiche costruttive dell'ambiente che alla potenza termica dissipata dal 

VDT stesso; un microclima incongruo è spesso indicato dagli operatori addetti al VDT quale principale fonte di 

disagio. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, 

tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Definito il benessere termico come "uno 

stato mentale che esprime soddisfazione per l'ambiente" esso può essere valutato confrontando i dati dei fattori 

ambientali con indici di riferimento fissati dalla norma ISO 7730 (indici di comfort termico PMV e PPD). Il legislatore 

ammette, comunque, una percentuale di insoddisfatti delle condizioni termo-igrometriche inferiore al 10% (PPD < 

10%, con valori di PMV compresi tra -0,5 e +0,5). Di seguito alcuni valori di riferimento: 

- umidità relativa dell'aria: 40-70%; 

- portata d'aria fresca: almeno 25 m3/ora per persona; 

- temperatura dell'aria: 20-22 °C d'inverno, 23-26 °C d'estate; 

- velocità dell'aria: non inferiore a 0,05 m/s; non superiore a 0,15 m/s in inverno, non superiore a 0,25 m/s d'estate. 

 

Autoarticolato 

Categoria Macchine 

Descrizione Macchina da lavoro costituita dal trattore stradale + semirimorchio. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Contatto con organi in moto Medio 

Inalazione gas di scarico Medio 

Investimento Alto 

Presenza di altre persone nella zona pericolosa Alto 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Contatto con organi in moto] 

I lavoratori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere le protezioni o i carter presenti sugli apparecchi per 

facilitare le lavorazioni o le operazioni di manutenzione.  

Le operazioni di regolazione e manutenzione vengono eseguite da personale competente solo a macchina spenta. 
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Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro o manutenzione seguendo le istruzioni 

fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione 

della macchina. 

I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione per verificarne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. 

In caso di anomalie o cattivo funzionamento l'uso dell'apparecchio è sospeso fino all'avvenuta riparazione. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle 

medesime o di opere, strutture provvisorie 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. 

 

[Inalazione gas di scarico] 

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più 

di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei 

motori. 

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 

macchine dotate di motore a combustione interna. 

 

[Investimento] 

La circolazione dei mezzi all'interno degli ambienti di lavoro avviene utilizzando i percorsi e gli spazi definiti. 

I mezzi normalmente operano: 

- con il girofaro sempre acceso; 

- con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 

- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, assistiti da personale di terra da postazione ben visibile 

all'autista; 

- procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 

Le zone di lavoro in cui operano i mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella 

zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 

Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in 

cui si svolgono attività manuali. 

Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad 

alta visibilità. 

 

[Presenza di altre persone nella zona pericolosa] 

L'operatore addetto dal posto di comando deve essere sempre in grado di accertarsi dell'assenza di altre persone 

nella zona di pericolo. Se ciò non è possibile, la messa in moto dell'attrezzatura è preceduta da un segnale 

d'avvertimento luminoso o acustico che lasci alle persone esposte il tempo necessario per allontanarsi rapidamente 

dalla zona di pericolo. 

 

[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 

L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della 

corrispondente certificazione e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 

nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 

All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 

trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

 

[Rumore] 
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Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose sono segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da 

parte dei non addetti ai lavori. 

Le macchine o attrezzature rumorose sono state installate distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 

lavorazioni. 

Le attrezzature sono utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante. 

Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo indossano tappi 

auricolari o cuffie. 

 

[Vibrazioni] 

Nella fase lavorativa in cui è previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al corpo dell'operatore, esse sono dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei 

lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) e sono mantenute in stato di perfetta 

efficienza. 

L'organizzazione del lavoro deve prevedere la rotazione tra gli operatori. 

Istruzioni per gli operatori 

[Istruzioni] 

PRIMA DELL'USO 

•  Verificare l'efficienza dei comandi, del motore e dell'impianto di frenata. 

•  Verificare l'efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi. 

•  Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 

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

•  Verificare l'integrità e l'insonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico. 

  

DURANTE L'USO 

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

•  Non superare i limiti di velocità consentiti e procedere a passo d'uomo in prossimità di lavorazioni, baraccamenti, 

ecc. 

•  Non trasportare carichi che superano la portata massima o che siano instabili. 

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

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

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

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

•  Non trasportare persone sul cassone. 

 

DOPO L'USO 

•  Verificare che l'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l'uso. 

•  Verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  

•  Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

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

•  Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell'automezzo. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Cuffia antirumore 
▪ Giubbino ad alta visibilità 
▪ Guanti antitaglio 
▪ Guanti antivibrazioni 
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Autocisterna 

Categoria Macchine 

Descrizione Autocarro recante sul telaio una cisterna per il trasporto di liquidi. 

Caratteristiche e 

modalità d’uso 

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a: 

- manuali di uso e manutenzione; 

- schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Conformità alle norme Le attrezzature di lavoro utilizzate: 

- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della marcatura 

CE; 

- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del 

21/09/96. 

Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti. 

Rischi individuati nella fase 

Esplosione per fughe di gas o liquidi combustibili Medio 

Inalazione gas di scarico Medio 

Investimento Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento) Medio 

Misure preventive e protettive attuate 

[Esplosione per fughe di gas o liquidi combustibili] 

Le attrezzature che possono dar luogo a fughe di gas o liquidi combustibili o infiammabili tali da creare 

concentrazioni pericolose sono allocate in locali specifici muniti di sistema di aspirazione o contenimento di fughe o 

di rilevamento e allarme, adeguati alle caratteristiche di pericolosità dei gas o liquidi. 

 

I dispositivi di aspirazione di gas o vapori combustibili: 

a) sono provvisti di valvola di esplosione, collocata all'esterno dei locali in posizione tale da non recare danno ai 

lavoratori in caso di funzionamento; 

b) hanno le parti metalliche collegate elettricamente fra loro e a terra; 

c) scaricano i gas e i vapori in luoghi che non possono essere causa di pericolo. 

 

I locali in cui sono presenti le attrezzature: 

a) sono stati dotati di mezzi o impianti di protezione attiva antincendio (estintori o idranti, naspi) adeguati alla 

tipologia ed entità di fuochi prevedibili; 

b) hanno l'impianto elettrico conforme ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalle pertinenti norme CEI in materia 

di protezione, riguardanti i luoghi a maggior rischio in caso di incendio o con presenza di atmosfere esplosive; 

c) sono state eliminate tutte le sostanze incompatibili con i gas e i liquidi. 

 

[Inalazione gas di scarico] 

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più 

di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei 

motori. 

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 

macchine dotate di motore a combustione interna. 
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[Investimento] 

La circolazione dei mezzi all'interno degli ambienti di lavoro avviene utilizzando i percorsi e gli spazi definiti. 

I mezzi normalmente operano: 

- con il girofaro sempre acceso; 

- con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 

- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, assistiti da personale di terra da postazione ben visibile 

all'autista; 

- procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 

Le zone di lavoro in cui operano i mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella 

zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 

Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in 

cui si svolgono attività manuali. 

Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad 

alta visibilità. 

 

[Punture, tagli, abrasioni, ferite] 

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 

pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato 

il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente 

vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 

moto. 

 

[Rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)] 

L'attrezzatura messa a disposizione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, di cui alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed è provvista della 

corrispondente certificazione e marcatura CE. 

All'interno della fase lavorativa l'utilizzo dell'attrezzatura avviene secondo le istruzioni fornite dal fabbricante 

nell'ambito degli usi previsti, tenendo contro delle limitazioni e delle controindicazioni all'uso. 

All'operatore è fatto esplicito divieto di rimuovere durante l'uso le protezioni o i ripari degli elementi mobili di 

trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi e simili) e degli elementi mobili di lavoro (punte, lame e simili). 

Istruzioni per gli operatori 

[Istruzioni] 

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. 

•  Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 

 

DURANTE L'USO 

•  Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di lavoro. 

•  Adeguare la velocità ai limiti stabiliti e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro. 

•  Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta. 

•  Non superare la portata massima. 

•  Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare. 

•  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 i 

pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie. 

•  Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

•  Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell'automezzo. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Giubbino ad alta visibilità 
▪ Guanti antitaglio 
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9. ALLEGATO III - SCHEDE SOSTANZE PERICOLOSE 

 

In quanto inserito in un DUVRI preliminare ai sensi del par. 5.1 del Documento INAIL “L’elaborazione del DUVRI”, il 

seguente elenco si intende generico e a titolo esemplificativo, da integrare e/o perfezionare al momento 

dell’elaborazione del DUVRI definitivo. 

 

Ipoclorito di sodio 

Categoria Detergenti 

Descrizione Pulitore generico per muratura e gesso a base di ipoclorito di sodio (liquido incolore). 

Rischi individuati nella fase 

Contatto con sostanze tossiche Alto 

Misure preventive e protettive attuate 

[Contatto con sostanze tossiche] 

Tutte le attività sono state precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di agenti chimici pericolosi, 

compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con ciò che lo è meno. 

Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei 

lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare. 

Sono isolate, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, provvedendo a 

segnalare l'area (anche con il segnale "vietato fumare") ed impedendo l'accesso alle persone non autorizzate. 

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e, se necessario, 

addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute 

connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di 

emergenza, anche di pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 

È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 

protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 

Istruzioni per gli operatori 

PRIMA DELL'ATTIVITÀ: 

- Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa 

l'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno 

pericolose. 

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare l'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i 

consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e protezione. 

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da: 

• evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di 

aspirazione localizzata; 

• ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori; 

• ridurre al minimo la quantità dell'agente chimico da impiegare nella fase. 

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori 

devono essere allontanati. 

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli 

spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale. 
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- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e 

di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività 

di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso. 

 

DURANTE L'ATTIVITÀ: 

- È vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 

- È necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 

protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza. 

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di 

sicurezza. 

 

DOPO L'ATTIVITÀ: 

- Per le modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione, in particolare se si tratta di agenti 

cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui 

nell'ambiente. 

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a 

maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti 

cancerogeni/mutageni. 

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella fase. 

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 

▪ Facciale filtrante FFP3 con valvola 
▪ Guanti per rischio chimico e microbiologico 
▪ Indumenti da lavoro 
▪ Occhiali a mascherina 
 

 

Detergente 

Categoria Sostanze da indicare a cura del soggetto aggiudicatario dell’appalto 

 

Disinfettante 

Categoria Sostanze da indicare a cura del soggetto aggiudicatario dell’appalto 

 

Spray catturapolvere 

Categoria Sostanze da indicare a cura del soggetto aggiudicatario dell’appalto 

 

Disincrostante 

Categoria Sostanze da indicare a cura del soggetto aggiudicatario dell’appalto 

 

Sgrassante 
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Categoria Sostanze da indicare a cura del soggetto aggiudicatario dell’appalto 

 

Detergente neutro 

Categoria Sostanze da indicare a cura del soggetto aggiudicatario dell’appalto 
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10. ALLEGATO IV - SCHEDE DPI 

 

In quanto inserito in un DUVRI preliminare ai sensi del par. 5.1 del Documento INAIL “L’elaborazione del DUVRI”, il 

seguente elenco si intende generico e a titolo esemplificativo, da integrare e/o perfezionare al momento 

dell’elaborazione del DUVRI definitivo. 

 

Guanti antitaglio 

Caratteristiche generali 

 
 

Proteggono le mani da lesioni causate da agenti meccanici 
(manipolazione di oggetti taglienti o abrasivi). 

Requisiti 

Marcatura a norma EN 388 livelli x2xx  
DPI di III categoria 
Materiale Spectra (tipo leggero) 
Sterilizzabile a vapore o a Eto 

Durata 

6 mesi 

Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio 

Caratteristiche generali 

 
 

Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). 
Proteggono da infortuni diretti (perforazione, caduta di pesi) o indiretti 
(scivolamento o contatto elettrico) e di igiene sul lavoro. 
Migliorano il comfort dell'utilizzatore, proteggendolo dal freddo, dal 
calore o dalle vibrazioni. 
Resistenti all'acqua e ad agenti chimici, devono possedere un dispositivo 
di sfilamento rapido e suole antisdrucciolo, solette antitraspiranti, peso 
non eccessivo, e devono essere del tipo adatto alla stagione. 

Requisiti 

Marcatura CE  
Marcatura a norma EN 345 S3 
DPI di II categoria 
Puntale rinforzato in acciaio, impatto fisico 200 J 
Suola antiscivolo, antistatica, antiolio, antiacido, resistente alla perforazione 
Tomaia idrorepellente, traspirante, isolante dal freddo, resistente agli idrocarburi, antiacido, con protezione del 
metatarso 
Assorbimento di energia al tallone 

Durata 

6 mesi 

Scarpe di sicurezza con lamina antiforo 
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Caratteristiche generali 

 
 

Scarpe di sicurezza con lamina antiforo e suola con tasselli o scolpitura 
antisdrucciolevole (UNI EN 345). 

Durata 

6 mesi 

Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili 

Caratteristiche generali 

 
 

Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili (UNI EN 347). 

Durata 

6 mesi 

Occhiali a mascherina 

Caratteristiche generali 

 
 

Proteggono gli occhi da schegge, da frammenti di materiali anche 
incandescenti, da spruzzi di liquidi. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura a norma EN 166 
Classe ottica: 1 
Resistenza contro particelle proiettate: B 
Protezione da liquidi e spruzzi: 3 
Trattamento antiappannante: N 

Guanti per rischio chimico e microbiologico 

Caratteristiche generali 

 
 

Proteggono le mani da lesioni causate da prodotti chimici aggressivi e 
sostanze biologiche. 
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Requisiti 

Marcatura CE  
Marcatura a norma EN 420, EN 388 livelli 4123, EN 374 1-2-3 
DPI di III categoria 
Richiesto il tipo di resistenza chimica e l'esito di permeazione con l'indice di permeazione e i tempi di passaggio delle 
sostanze chimiche testate 
In lattice pesante, neoprene, cloroprene, nitrile, butile, vinile 
Buona presa bagnato-asciutto 
Felpato internamente 

Indumenti da lavoro 

Caratteristiche generali 

 
 

Servono a proteggere il corpo senza però ostacolare i movimenti del 
lavoratore. 

Giaccone impermeabile contro le intemperie 

Caratteristiche generali 

 
 

Giaccone impermeabile per la protezione contro le intemperie. 

Durata 

6 mesi 

Maschera a pieno facciale 

Caratteristiche generali 

 
 

Maschera a pieno facciale con filtri A1- B1 - E1 - K1 (EN 141) P1 - P2 - P3 
(EN 143) e combinati, da utilizzare in presenza di alte concentrazioni di 
contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi 
o per la pelle, con filtri combinati per polveri, gas e vapori (UNI EN 149). 
Purifica l'aria da polveri, fumi e gas, prima che venga inspirata. 
 
I respiratori a filtro non devono essere utilizzati nelle seguenti 
condizioni:  
a) percentuale di ossigeno nell'aria minore del 20% 
b) concentrazione alta degli inquinanti ovvero maggiore dei limiti di 
utilizzo dei filtri  
c) non nota la natura e la concentrazione degli agenti inquinanti 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura a norma EN 136 CL.1 
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DPI di III categoria 
Taglia universale in materiale anallergico 
Bardatura anatomica regolabile con quattro punti di aggancio 
Schermo panoramico grandangolo, antiappannamento, in policarbonato 
Pluriuso 

Durata 

1 anno 

Facciale filtrante FFP3 con valvola 

Caratteristiche generali 

 
 

Purifica l'aria da polveri, fumi e gas, prima che venga inspirata. 
 
I respiratori a filtro non devono essere utilizzati nelle seguenti 
condizioni:  
a) percentuale di ossigeno nell'aria minore del 20% 
b) concentrazione alta degli inquinanti ovvero maggiore dei limiti di 
utilizzo dei filtri 
c) non nota la natura e la concentrazione degli agenti inquinanti 
 
Con valvola di espirazione; doppio elastico e stringinaso per 
adattamento alle diverse conformazioni di viso; elastici regolabili, 
confezionati singolarmente in busta sigillata completa di nota 
informativa; tessuto della struttura, elastico ed ogni altra parte 
realizzato in materiale anallergico compresi tutti i sistemi di fissaggio 
(chimici o meccanici); valvola posizionata e conformata in modo tale che 
l’espirato non provochi l’appannamento di occhiali. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Conformità a UNI EN 149:2001 
Conformità al D.Lgs. 475/92 
DPI di III categoria 
Filtro P3  
Doppi elastici regolabili  
Provvisto di stringinaso regolabile con interno in materiale morbido  
Guarnizione di tenuta 

Istruzioni per l’uso 

Si indossa durante l’esposizione a polveri o ad aerosol e per la protezione dal rischio biologico. 
Non è necessario utilizzare il DPI se la manipolazione di eventuali sostanze è svolta all’interno di un’idonea cappa 
aspirata con schermo correttamente posizionato. 
 
Raccomandazioni: 
- Il facciale, per garantire una buona protezione, deve essere indossato correttamente secondo le indicazioni del 
produttore e su un viso ben rasato. Il facciale è monouso; deve essere comunque sostituito ad ogni turno lavorativo 
o qualora risulti imbrattato. Qualora il produttore preveda una data di scadenza il facciale dovrà essere utilizzato 
entro tale termine. 
- Lo smaltimento dei facciali impiegati per il rischio biologico deve essere fatto secondo le modalità previste per i 
rifiuti speciali. 

Facciale filtrante FFP2 con valvola 

Caratteristiche generali 
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Facciale filtrante per particelle solide completo di valvolino di 
espirazione (UNI EN 149). 
Purifica l'aria da polveri, fumi e gas, prima che venga inspirata. 
 
I respiratori a filtro non devono essere utilizzati nelle seguenti 
condizioni:  
a) percentuale di ossigeno nell'aria minore del 20% 
b) concentrazione alta degli inquinanti ovvero maggiore dei limiti di 
utilizzo dei filtri  
c) non nota la natura e la concentrazione degli agenti inquinanti 
 
Con valvola di espirazione; doppio elastico e stringinaso per 
adattamento alle diverse conformazioni di viso; elastici regolabili, 
confezionati singolarmente in busta sigillata completa di nota 
informativa; tessuto della struttura, elastico ed ogni altra parte 
realizzato in materiale anallergico compresi tutti i sistemi di fissaggio 
(chimici o meccanici); valvola posizionata e conformata in modo tale che 
l’espirato non provochi l’appannamento di occhiali. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Conformità a UNI EN 149:2001 
Conformità al D.Lgs. 475/92 
DPI di III categoria 
Filtro P2  
Doppio elastico  
Provvisto di stringinaso regolabile con schiuma di tenuta 

Istruzioni per l’uso 

Si indossa durante l’esposizione a polveri o ad aerosol e per la protezione da agenti biologici. 
Raccomandato per la protezione dei lavoratori in caso di pandemia influenzale. 
Non è necessario utilizzare il DPI se la manipolazione di eventuali sostanze è svolta all’interno di un’idonea cappa 
aspirata con schermo correttamente posizionato. 
 
Raccomandazioni: 
- Il facciale, per garantire una buona protezione, deve essere indossato correttamente secondo le indicazioni del 
produttore e su un viso ben rasato. Il facciale è monouso; deve essere comunque sostituito ad ogni turno lavorativo 
o qualora risulti imbrattato. Qualora il produttore preveda una data di scadenza il facciale dovrà essere utilizzato 
entro tale termine. 
- Lo smaltimento dei facciali impiegati per il rischio biologico deve essere fatto secondo le modalità previste per i 
rifiuti speciali. 

Facciale filtrante FFP1 con valvola 

Caratteristiche generali 

 
 

Facciale filtrante per polveri fumi e nebbie completo di valvolino di 
espirazione (UNI EN 149). 
Purifica l'aria da polveri, fumi e gas, prima che venga inspirata. 
 
I respiratori a filtro non devono essere utilizzati nelle seguenti 
condizioni: 
a) percentuale di ossigeno nell'aria minore del 20% 
b) concentrazione alta degli inquinanti ovvero maggiore dei limiti di 
utilizzo dei filtri 
c) non nota la natura e la concentrazione degli agenti inquinanti 
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Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura a norma EN 149:2001 
DPI di III categoria 
Filtro P1 
Doppio elastico 
Provvisto di stringinaso regolabile con schiuma di tenuta 

Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio 

Caratteristiche generali 

 
 

Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). 

Durata 

6 mesi 

Elmetto di protezione in polietilene 

Caratteristiche generali 

 
 

Elmetto di protezione in polietilene (UNI EN 397) con bardatura 
regolabile e fascia antisudore. 
Isolamento elettrico per correnti fino a 440 V ca. 
Resistente agli impatti, alla perforazione. 
Ergonomico: sufficientemente leggero, adattabile al capo ed integrabile 
con altri mezzi di protezione. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura EN 397 
DPI di II categoria 
Bardatura regolabile con fascia antisudore intercambiabile e bordino rialzato a grondaia 
Sottonuca snodato 
Predisposizione agganci per cuffie afoniche o visiera 

Durata 

1 anno 

Visiera per la protezione meccanica o da impatto 

Caratteristiche generali 

 
 

Visiera per la protezione meccanica o da impatto con caschetto 
regolabile. Protegge gli occhi da schegge, da frammenti di materiali 
anche incandescenti, da spruzzi di liquidi. 

Requisiti 
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Marcatura CE 
Marcatura a norma EN 166 
DPI di II categoria 
Classe ottica: 1 
Resistenza contro particelle proiettate: S 
Protezione da liquidi e spruzzi: 3 
Trattamento antiappannante: N 
Possibilità di utilizzo con occhiali correttivi 
Banda elastica alta regolabile 
Visore con possibilità di rotazione di 90° 
Resistenza al lavaggio con disinfettante 

Durata 

6 mesi 

Scarpe di sicurezza 

Caratteristiche generali 

 
 

Scarpe di sicurezza (UNI EN 345). 
Proteggono da infortuni diretti (perforazione, caduta di pesi) o indiretti 
(scivolamento o contatto elettrico) e di igiene sul lavoro. 
Migliorano il comfort dell'utilizzatore, proteggendolo dal freddo, dal 
calore o dalle vibrazioni. 
Resistenti all'acqua e ad agenti chimici, devono possedere un dispositivo 
di sfilamento rapido e suole antisdrucciolo, solette antitraspiranti, peso 
non eccessivo, e devono essere del tipo adatto alla stagione. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura a norma EN 345 S1 P 
Puntale rinforzato in acciaio, impatto fisico 200 J 
Suola antiscivolo, antistatica, antiolio, antiacido, resistente alla perforazione 
Tomaia idrorepellente, traspirante, isolante dal freddo, resistente agli idrocarburi, antiacido, con protezione del 
metatarso 
Assorbimento di energia al tallone 

Durata 

6 mesi 

Giubbotto termico antipioggia e antivento 

Caratteristiche generali 

 
 

Protezione del corpo da freddo e dalla pioggia durante i lavori all'aperto 
in condizioni climatiche avverse. 

Requisiti 

Marcatura EN 340, EN 342 e EN 343 
DPI di I categoria 
Esterno idrorepellente 
Traspirante 
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Con cappuccio inserito nella fascia del collo 
Elastico stringivita 
Maniche staccabili 

Cuffia antirumore 

Caratteristiche generali 

 
 

Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del 
dispositivo. 
Serve per proteggere il lavoratore dal rumore e quindi dai suoi effetti 
negativi sull'apparato uditivo e su tutto l'organismo. 
L'uso di questo dpi è consigliato in ambienti con esposizione a rumori 
ripetuti di breve durata. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura EN 352.1 - 352.4 
DPI di II categoria 
Materiale in polimero espanso morbido 
Con archetto flessibile 
Ampia apertura delle coppe auricolari 
Lavabile 
Leggera 
Buone prestazioni di filtrazione del rumore 

Durata 

2 anni 

Giubbino ad alta visibilità 

Caratteristiche generali 

 
 

Giubbino ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Conformità a EN 471 
DPI di II categoria 
Interno imbottito e smanicabile  
Esterno idrorepellente con collo alto 
Tasche esterne e fodera interna 
Cerniera centrale con doppio cursore 
Traspirante 
Elastico stringivita 
Polsini elasticizzati  
Cuciture termosaldate 
Buona resistenza ai cicli di lavaggio (indicare il numero di cicli a 60°) 
Colore: arancione fluorescente 

Durata 
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6 mesi 

Imbracatura anticaduta di protezione 

Caratteristiche generali 

 
 

Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di 
posizionamento con attacco dorsale o sternale. 
Imbracatura completa anticaduta e di posizionamento sul lavoro, 
facilmente regolabile, punto di attacco dorsale regolabile in altezza, 
completo di porta materiali e anelli in plastica, completa di punti di 
attacco anticaduta (sternale e dorsale) su bretelle a V regolabili. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Conformità a EN 361 e EN 358 
Conformità al D.Lgs. 475/92 
DPI di III categoria 

Istruzioni per l’uso 

I dispositivi di protezione individuale per la prevenzione e contro le cadute dall’alto, comunemente chiamati cinture 
di sicurezza, sono utilizzati allo scopo di prevenire i danni derivanti dalle cadute dall’alto. Servono a proteggere i 
lavoratori che effettuano operazioni in altezza (superiore a 2 m), quando non sia possibile disporre di altri sistemi di 
protezione collettiva, che tutelino dal rischio di caduta. Le principali lavorazioni dove sono presenti questi rischi e 
dove si rende obbligatorio il loro uso sono: 
- lavori in quota in zone non sufficientemente protette; 
- lavori in quota su scale portatili; 
- lavori su piattaforme mobili in elevazione; 
- per accedere all’interno di serbatoi o cisterne. 
 
Raccomandazioni: 
- L’azione protettiva è efficace solo se il sistema anticaduta è utilizzato correttamente e se l’operatore è stato 
addestrato adeguatamente. 
- Non manomettere il DPI. 
- Ispezionare accuratamente i DPI prima di ogni impiego e non utilizzarli se qualche particolare dovesse mostrare 
segni di usura o malfunzionamento. 
- In caso i DPI abbiano subito danni, devono sempre essere messi fuori uso, fatti verificare e se occorre sostituiti. 
- Il sistema o il componente deve essere esaminato o, dove reputato necessario dal fabbricante, sottoposto a 
manutenzione almeno una volta l’anno da una persona competente autorizzata dal fabbricante. 
- Il loro uso è strettamente condizionato alla presenza di un punto di ancoraggio (tassello, staffa, golfare, cavo teso 
fra due punti, ecc.). 

Dissipatore di energia 

Caratteristiche generali 

 
 

Protegge in tutte le situazioni in cui sussista il pericolo di caduta dall'alto. 

Requisiti 

Marcatura CE  
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Marcatura UNI EN 355 

Guanti antivibrazioni 

Caratteristiche generali 

 
 

Proteggono le mani da lesioni causate da agenti fisici (forti vibrazioni) al 
sistema mano-braccia per l'utilizzo di utensili vibranti. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Certificati CE EN 10819, EN 388, EN 420 
Guanti antivibrazione testati in base alla certificazione CE EN 10819 
Guanto con palmo con una robusta pelle morbida e confortevole, per la buona presa degli oggetti 
Interno con un materiale in gomma speciale con ottime caratteristiche di riduzione e assorbimento delle vibrazioni 
Buona resistenza meccanica all'abrasione e strappo 
Dorso traspirante in materiale ad alta visibilità 

Bretelle ad alta visibilità 

Caratteristiche generali 

 
 

Bretelle ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico. 

Durata 

6 mesi 

Ghette anticalore gambe e piedi 

Caratteristiche generali 

 
 

Ghette anticalore per la protezione delle gambe e dei piedi. 

Durata 

1 anno 

Grembiule 

Caratteristiche generali 
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Serve a proteggere il corpo da agenti chimici, biologici, da schizzi di 
liquidi e da materiali incandescenti. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura EN 510 - 470 
DPI di II categoria 
Tessuto in cotone 100% 

Guanti contro il calore 

Caratteristiche generali 

 
 

Proteggono le mani da lesioni causate da manipolazione di materiali con 
superficie calda e da agenti meccanici (manipolazione di oggetti taglienti 
o abrasivi). 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura a norma EN 420, EN 388 livelli 2241 e EN 407 livelli 41XX4X 
DPI di III categoria 
Buona presa bagnato-asciutto 
Dotati di manicotto di protezione polso e parte dell'avambraccio 

Durata 

1 mese 

Scarpe di sicurezza integrate 

Caratteristiche generali 

 
 

Scarpe di sicurezza integrate da capacità antistatica (per evitare rischi di 
esplosione causati da eventuali scintille in atmosfere infiammabili o 
esplosive) e di protezione contro le scosse elettriche (provate fino a 250 
volt) e da impermeabilità dinamica della tomaia (UNI EN 345). 

Durata 

6 mesi 

Visiera antischizzo con casco 

Caratteristiche generali 
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Protegge gli occhi da schegge, da frammenti di materiali anche 
incandescenti, da spruzzi di liquidi. 
Dotata di ampio campo di visibilità e di sistema di chiusura sulla fronte 
atto a evitare anche che a seguito di contaminazione della fronte o della 
testa il liquido coli sugli occhi. Consente l'utilizzo di occhiali correttivi e 
di mascherina di protezione delle vie respiratorie. 
Il dispositivo deve avere peso ridotto (si ritiene utile l'indicazione del 
peso). 
Il materiale deve consentire la possibilità di disinfezione chimica 
mediante i disinfettanti di impiego comune senza compromettere le 
prestazioni del dispositivo. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura a norma EN 166 
DPI di II categoria 
Classe ottica: 1 
Resistenza contro particelle proiettate: S 
Protezione da liquidi e spruzzi: 3 
Trattamento antiappannante: N 
Antiriflesso 

Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura 

Caratteristiche generali 

 
 

Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura, di linea avvolgente e 
lenti con speciali assorbitori (UNI EN 166). 

Durata 

6 mesi 

Guanto per saldatura 

Caratteristiche generali 

 
 

Guanto a 5 dita, taglio americano, pollice palmato. Manichetta lato 
palmo: pelle in crosta, manichetta con fodera in feltro di cotone. Dorso 
della mano e dorso della manichetta: tessuto Kevlar alluminizzato, 
fodera in feltro di cotone. 
Protegge la mano durante le operazioni di saldatura MIG, ARCO. 
Saldatura Tipo A, calore intenso radiante. 

Requisiti 

Marcatura CE  
Marcatura EN 388 rischi meccanici, EN 407 rischi termici, EN 12477 protezione per saldatori. 

Durata 

1 mese 

Occhiali per la protezione dai raggi ultravioletti 
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Caratteristiche generali 

 
 

Proteggono gli occhi dagli effetti acuti e cronici delle radiazioni. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura a norma EN 166 e EN 9103 
DPI di III categoria 
Classe ottica: 1 
Resistenza contro particelle proiettate: S 
Protezione da liquidi e spruzzi: 3 
Trattamento antiappannante: N  
Antiriflesso 
Lenti neutre al piombo 
Montatura leggera in materiale anallergico 

Inserto auricolare antirumore preformato 

Caratteristiche generali 

 
 

Inserto auricolare antirumore preformato con cordino per l'estrazione 
(UNI EN 352-2). 
Serve per proteggere il lavoratore dal rumore e quindi dai suoi effetti 
negativi sull'apparato uditivo e su tutto l'organismo. 
 
L'uso di questo dpi è consigliato: 
a) in ambienti polverosi; 
b) in ambienti con alte temperature e umidità; 
c) esposizione ripetuta a rumori continui; 
d) uso contemporaneo di altri dpi (elmetto, mascherina e occhiali). 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura EN 352.2 
DPI di II categoria 
Materiale in polimero espanso morbido 
Monouso 

Gilet ad alta visibilità 

Caratteristiche generali 

 
 

Protegge in tutte le situazioni in cui sussista il rischio di investimento in 
aree con presenza di mezzi in movimento. 
Costituito da tessuto traforato 100% poliestere, chiusura regolabile con 
velcro. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Conformità a EN 340 - 343 - 471 in classe 3 
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Conformità al D.Lgs. 475/92 
DPI di II categoria 
Colore: arancione fluorescente 

Istruzioni per l’uso 

- Rende l’utilizzatore fortemente visibile nell’oscurità e nella nebbia. 
- Ne è obbligatorio l’utilizzo quando si opera in condizioni di scarsa visibilità: 
a) nei pressi di strade; 
b) in prossimità di mezzi in movimento. 
 
Non apportare modifiche al DPI. 

Pantalone o tuta ad alta visibilità 

Caratteristiche generali 

 
 

Protegge in tutte le situazioni in cui sussista il rischio di investimento in 
aree con presenza di mezzi in movimento. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura EN 340 - 343 - 471 in classe 2 
DPI di II categoria 
Tessuto con caratteristiche di impermeabilità e traspirabilità 
Cuciture termosaldate 
Vita e fondo gamba elasticizzati 
Buona resistenza ai cicli di lavaggio (indicare il numero di cicli a 60°) 
Tasche laterali sulle gambe e fodera interna 
Colore: arancione fluorescente 

Camice o tuta monouso non sterile 

Caratteristiche generali 

 
 

Serve a proteggere il corpo da agenti chimici, biologici, da schizzi di 
liquidi e da materiali incandescenti. 

Requisiti 

Marcatura CE 
Marcatura a norma EN 340 467 
Certificazioni di test sulle sostanze specifiche 
Idrorepellente in TNT 
Maniche lunghe e sufficientemente larghe 
Rinforzi interni protettivi (torace-addome-inguine e avambraccio-gomito) con materiale barriera che offra scarsa 
penetrabilità ai farmaci ed ai liquidi 
Completamente avvolgente con doppia allacciatura posteriore 
Non sterile 
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Monouso 
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11. ALLEGATO V - SEGNALETICA 

 

In quanto inserito in un DUVRI preliminare ai sensi del par. 5.1 del Documento INAIL “L’elaborazione del DUVRI”, tale 

elenco si intende generico e a titolo esemplificativo, da integrare e/o perfezionare al momento dell’elaborazione del 

DUVRI definitivo. 

 

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Rischio biologico 

Descrizione: Pericolo rischio biologico 

Posizione: 
In corrispondenza di lavorazioni o sostanze 
dalle quali può scaturire un pericolo 
biologico. 

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Bassa temperatura 

Descrizione: 
Pericolo bassa temperatura/condizioni di 
congelamento 

Posizione: 
In prossimità di aree o lavorazioni a bassa 
temperatura e con rischio di gelate. 

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Sostanze tossiche 

Descrizione: Pericolo sostanze tossiche, velenose 

Posizione: 
Nei luoghi di immagazzinamento delle 
sostanze nocive o pericolose (per esempio 
mercurio, tetracloruro di carbonio, ecc.). 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Posizione: 
In prossimità degli accessi all'area di lavoro 
interdetta. 

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: 
- In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
- Nella zona di scavo. 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato rimuovere le protezioni 

Descrizione: 
Vietato rimuovere le protezioni e i dispositivi 
di sicurezza 
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Posizione: 
Sulle macchine aventi dispositivi di 
protezione. 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato passare sotto i carichi sospesi 

Descrizione: 
Non passare o sostare sotto i carichi sospesi, 
sotto i ponteggi o nel raggio di azione della 
gru 

Posizione: 
Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e 
del ponteggio. 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato eseguire riparazioni 

Descrizione:  

Posizione:  

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Campo magnetico 

Descrizione: Pericolo campo magnetico 

Posizione:  

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo generico 

Descrizione: Pericolo generico 

Posizione: 

Ovunque occorra indicare un pericolo non 
segnalabile con altri cartelli. 
E' completato di solito dalla scritta 
esplicativa del pericolo esistente (segnale 
complementare). 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: 
Vietato passare o sostare nel raggio d'azione 
dell'escavatore (2) 

Descrizione: 
Vietato passare o sostare nell'area 
dell'escavatore 

Posizione: Nell'area di azione dell'escavatore. 

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Carichi sospesi 

Descrizione: Pericolo carichi sospesi 

Posizione: 

- Sulla torre gru. 
- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza della salita e discesa dei 
carichi a mezzo di montacarichi. 

 


