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PREMESSE 
 
 

La presente Appendice II contiene caratteristiche, prescrizioni preliminari di sicurezza, valutazione 
e classificazione dei rischi, indicazioni per eliminare o ridurre i rischi e DPI richiesti per l’utilizzo 
diretto o indiretto di tutte le tipologie di mezzi d’opera, macchine e attrezzature di lavoro di cui si 
avvale il personale dell’Associazione per lo svolgimento delle attività lavorative. 
Sono evidenziati tali dati per ogni tipologia e non per ogni marca o modello. 
I sopra detti contenuti non sostituiscono quanto riportato nei singoli libretti di uso, sicurezza e 
manutenzione, tutt’al più li riassumono, eventualmente li integrano. 
Tutto il personale operante con mezzi d’opera, macchine e attrezzature di lavoro è opportunamente 
formato e informato secondo quanto disposto in merito dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. e, ove necessario, viene inviato a formazione specialistica aggiuntiva (trattoristi, operatori 
macchine movimento terra, utilizzatori di fitosanitari, PAV-PES-PEI, ecc.). 
 
A riguardo dei DPI indicati nelle schede contenute nella presente Appendice II si specifica che le 
configurazioni riportate fanno riferimento alle condizioni di operatività “peggiori” nelle quali il 
valutatore tiene conto di tutti i possibili rischi che si possono presentare durante il lavoro. 
Il personale è però precisamente formato a riconoscere le effettive condizioni di lavoro e preparato 
ad utilizzare sempre e solo i DPI effettivamente richiesti al fine di evitare la c.d. sovra protezione 
che potrebbe generare rischi inattesi. A titolo di esempio si può citare la scheda relativa agli 
“Attrezzi manuali da taglio” dove si trova indicato l’uso del casco che potrebbe sembrare non 
richiesto; in realtà alcuni operatori potrebbero trovarsi a svolgere l’attività richiedente l’utilizzo 
degli attrezzi in parola – per esempio – all’interno dell’alveo di un canale in asciutta in prossimità di 
un ponte stradale dal quale potrebbero cadere materiali o detriti, oppure all’interno di un bosco 
dove rami e sporgenze potrebbero determinare la necessità di proteggere il capo. A queste 
valutazioni dei rischi “istantanee” i lavoratori dell’Associazione sono addestrati e, per tanto, con la 
dotazione completa a disposizione per la propria mansione sono in grado di discernere quali DPI 
effettivamente impiegare e quali no. 
Rimane fermo l’obbligo, per tutti gli addetti operanti nei seguenti ambienti di lavoro (rif. Circ. Ass. 
Irr. Est Sesia n. 11 del 24/5/2022) di indossare sempre e comunque calzature antinfortunistiche e 
gilet (o altro indumento) ad alta visibilità: 
 
 A. Locali consortili (sede centrale e sedi periferiche) 

A.1. Uffici tecnici (solo gli Uffici di Direzione Lavori e quindi nei cantieri); 
 A.4. Magazzini; 
 A.5. Locali tecnici; 
 A.6. Officine; 
 A.7. Depositi; 
 A.8. Ricoveri mezzi. 
 
B. Opere e impianti consortili 
 B.1. Rete principale – tutte le sottospecie; 
 B.2. Rete secondaria – tutte le sottospecie; 
 B.3. Impianti di sollevamento; 
 B.4. Impianti idroelettrici. 
 
C. Opere ed impianti di terzi (**) 
 
(**) 
In relazione a quest’ultima fattispecie di ambienti di lavoro va fatto eventualmente riferimento 
anche a DVR, regolamenti, procedure, istruzioni del Datore di Lavoro terzo. 
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CRITERIO PER LA VALUTAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DEI 
RISCHI PER MEZZI, MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO 

 
 

Le singole schede di rischio di mezzi, macchine e attrezzature della presente Appendice II 
annoverano, tra le altre, una sezione di valutazione e classificazione dei rischi dove sono analizzati 
il livello di probabilità di accadimento di un evento infortunistico (improbabile, possibile, probabile) 
e l’entità dell’eventuale danno conseguente (lieve, modesto, significativo, grave) al fine di 
determinare la classe di rischio (basso, moderato, elevato, notevole) del magistero in parola. 
 
La classificazione avviene secondo la matrice sottoindicata. 
 

Classe di rischio 
 
  Entità del danno 
  Lieve Modesto Significativo Grave 

Livello di 
probabilità 

Improbabile Basso Basso Moderato Moderato 
Possibile Basso Moderato Elevato Elevato 
Probabile Moderato Elevato Elevato Notevole 
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ARGANO 
 

 
 
Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di carichi. L'argano elettrico 
può essere montato in posizione scorrevole su una rotaia sostenuta da 
cavalletti oppure sistemato in modo da ruotare orizzontalmente appeso 
ad un’apposita struttura portante (bandiera). 
 
 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione  Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Rovesciamento o caduta della macchina Probabile Significativo Elevato 

Caduta dall'alto Probabile Significativo Elevato 

Elettrocuzione Possibile Significativo Elevato 

Caduta di materiali dall’alto Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 L'attrezzatura deve possedere, a proposito delle necessità della sicurezza del lavoro, i 

necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009). 

 L'elevatore deve avere la marcatura CE (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009). 
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 Se di portata superiore ai 200 kg, l’argano deve essere corredato da libretto delle verifiche per 
apparecchi di sollevamento (a cura dell'ISPESL) ed alle verifiche periodiche sulla sua efficienza 
(Aziende Sanitarie Locali-ARPA). 

 É necessario richiedere inizialmente il collaudo all'ISPESL e in seguito comunicarne il 
piazzamento alla ASL-ARPA locale 

 L’argano è soggetto alla verifica trimestrale dello stato di conservazione delle funi, tale verifica 
va fatta a cura del proprietario e l'esito va annotato su un'apposita pagina del libretto (fino al 
rilascio del libretto tali verifiche vanno eseguite ed annotate cronologicamente, le annotazioni 
verranno inserire poi nel libretto non appena disponibile) (Allegato VI punto 3.1.2 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'uso dell'elevatore deve essere oggetto di adeguata formazione agli addetti 
 La portata deve essere chiaramente indicata sul paranco, le funzioni dei comandi devono 

essere richiamate sulla pulsantiera (Allegato V parte II punto 3.1.3 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Se non è possibile montare parapetti adeguati l'addetto deve utilizzare dispositivi anticaduta 
(Allegato VI punto 3.2.8 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 La macchina deve essere installata come previsto dal costruttore su una superficie 
sufficientemente ampia e di adeguata resistenza (Allegato VI punto 3.1.3 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Per gli elevatori a cavalletto possono essere previsti cassoni con zavorra da fissare al cavalletto 
posteriore (non si devono usare liquidi per il rischio che si forino i contenitori e venga a 
mancare la zavorra, né improvvisati accumuli di materiale sfuso) oppure sistemi di 
collegamento a strutture fisse (per esempio collegamenti passanti sotto alla soletta su cui è 
installato, puntoni contro la soletta superiore, ecc.) 

 Per elevatori a bandiera si utilizzano generalmente elementi adeguatamente ancorati a 
fabbricati (puntelli rinforzati da tiranti, ecc.) o strutture idonee preventivamente predisposte 

 Nel caso che si realizzino sistemi di ancoraggio diversi da quelli previsti dal costruttore, gli 
stessi devono essere progettati e calcolati da un tecnico abilitato. Sia i calcoli che la 
documentazione fornita dal costruttore vanno conservati in cantiere 

 Controllare periodicamente l'efficienza degli ancoraggi 
 Le aperture e gli spazi prospicienti il vuoto devono essere dotati di parapetto normale (Allegato 

VI punto 3.2.8 del D. Lgs. n. 81/2008) 
 Nella zona ove viene movimentato il carico, può essere lasciato nel corrente superiore un varco 

sufficiente al passaggio della fune che sostiene il carico (abbassando gli elementi metallici 
ribaltabili fissati al cavalletto anteriore); in questo caso il carico può passare fra tali elementi 
mobili e la tavola fermapiede (alta 30 cm almeno). Analoga soluzione può essere adottata (per 
esempio utilizzando stocchi metallici opportunamente collegati a strutture fisse) per gli 
elevatori a bandiera 

 Se il carico da movimentare è ingombrante è possibile ampliare il varco per il suo passaggio 
togliendo parti di parapetto, gli operatori dovranno però essere efficacemente protetti contro il 
rischio di caduta mediante imbracatura di sicurezza e dispositivi anticaduta. I parapetti 
dovranno ovviamente essere rimontati non appena terminata l'operazione 

 L'imbracatura dei carichi deve essere fatta in modo idoneo per evitare la caduta o lo 
spostamento del carico durante il sollevamento 

 Non utilizzare mezzi di fortuna per imbracare e sollevare i carichi (corde di recupero, tondini 
piegati a gancio, tubi o barre di ferro, filo di ferro, reggette di plastica, ecc.) 

 Usare solo materiale certificato CE (ganci con chiusura, corde metalliche o in tessuto, fasce in 
tessuto, catene, ecc.) (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 La marcatura CE unitamente alla portata deve essere indicata (con piastrine, anelli, ecc.) 
anche sul materiale stesso 

 É da tenere presente che ampi angoli di apertura delle funi al gancio fanno diminuire 
significativamente la portata generale dell'accessorio usato per l'imbracatura riducendone 
pericolosamente l'efficacia 
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 Esporre una tabella indicante tale rischio e le variazioni di portata in funzione delle condizioni 
di utilizzazione delle brache di sollevamento chiarendone il significato agli addetti al 
sollevamento ed all'imbracatura dei carichi, potrebbe evitare gravi incidenti 

 Particolare attenzione va prestata al sollevamento di materiale che potrebbe scivolare durante 
la movimentazione o elementi che potrebbero scivolare o fuoriuscire dall'insieme per effetto di 
oscillazioni, urti, ecc. (fasci di tubi lisci, sacchi che si rompono, ecc.) 

 Il materiale sfuso (mattoni, pietrame, giunti per ponteggi, ecc.) va sollevato entro contenitori 
idonei (benne, cassoni, cestelli) 

 L'addetto alla pulsantiera deve sempre porsi in posizione adeguata a poter osservare la zona di 
lavoro e non iniziare ad operare se vi sono persone sotto il carico. Il collega a terra non sosterà 
nella zona di carico e sorveglierà che nessuno vi acceda (Allegato VI punto 3.1.5 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Il paranco elettrico deve essere dotato di dispositivo automatico di fine corsa superiore (per 
evitare l'urto del gancio contro la struttura dell'elevatore) ed inferiore (a fine corsa devono 
restare ancora almeno due spire di fune avvolte sul tamburo) 

 Gli elevatori a cavalletto, alle estremità del binario di corsa del paranco devono avere appositi 
arresti ammortizzati 

 É opportuno controllare periodicamente l'efficacia di tali dispositivi come anche dei sistemi di 
ancoraggio, zavorre, integrità della fune, efficacia degli ancoraggi della fune, del gancio e del 
freno 

 La macchina deve essere collegata a terra mediante il cavo di alimentazione che deve 
comprendere il conduttore giallo-verde 

 A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, deve essere 
installato un interruttore magnetotermico-differenziale con soglia di massima di intervento non 
superiore a 30 mA (tipo salvavita) 

 I componenti elettrici esterni (motore, interruttore, scatole di derivazione, prese a spina ecc.) 
per la presenza di polvere ed umidità devono avere un grado di protezione adeguato (almeno 
IP 44) 

 Usare cavi flessibili resistenti all'acqua ed all'abrasione 
 I componenti elettrici non devono essere rotti o fessurati, i pressacavi devono essere idonei e 

ben posizionati 
 Le prolunghe giuntate e nastrate o con prese a spina o adattatori di uso civile per la probabile 

presenza di acqua sono estremamente pericolose 
 Non usare la pulsantiera per manovrare (tirare) il carrello o per ruotare la bandiera del 

paranco elettrico (Allegato V parte II punto 3.3.2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal 
D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione ad 
alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Polveri e detriti 
durante l’uso 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/ 
taglio/perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340 (2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 

abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola 

antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia da 

distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 (2008) 

Dispositivi di protezione 
individuale – Metodi di prova 

per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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ASPIRAPOLVERE/LAVAPAVIMENTI/LUCIDATRICE  
 
 
Dispositivi per la pulizia di pavimenti, possono essere combinate o 
indipendenti. 
Le macchine combinate funzionano in maniera molto simile ad un 
aspirapolvere tradizionale ma hanno un serbatoio che rilascia acqua 
sul pavimento e poi lo sciuga. Spesso l’ugello incorpora una o più 
spazzole rotanti per la pulizia e la lucidatura. 
 
 
 
 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
I dispositivi per la pulizia dei pavimenti sono strumenti di lavoro rapidi, comodi ed efficaci; se 
usati in modo non corretto o senza le dovute precauzioni potrebbero diventare, anche se di poco, 
pericolosi. 
Per il corretto svolgimento delle operazioni che possono essere svolte con le attrezzature in 
questione i lavoratori incaricati dell’uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e 
riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di 
impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili. 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Rumore Possibile Lieve Basso 

Impigliamento Possibile Lieve Basso 

Scivolamento Possibile Lieve Basso 

Ustioni/Abrasioni Possibile Modesto Moderato 

Inalazione di polveri e/o sostanze Possibile Lieve Basso 
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Elettrocuzione Possibile Significativo Elevato 

Contatto con sostanze chimiche Probabile Modesto Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori prima, 
durante e dopo l’utilizzo delle attrezzature di cui trattasi: 
 
 controllare che le aree interessate alla pulizia siano sgombre da ostacoli pericolosi; 
 controllare l’integrità e il corretto posizionamento di spazzole, serbatoi, filtri prima dell’inizio 

dell’utilizzo dell’attrezzatura; 
 verificare il funzionamento dei comandi e dei cavi di alimentazione elettrica; 
 posizionare correttamente la/le macchine rispetto alle superfici da pulire; 
 effettuare i passaggi in modo regolare; 
 non eseguire passaggi bruschi; 
 eseguire rifornimento di acqua e/o detergenti a motore spento; 
 interdire l’area di lavoro a persone non addette; 
 posizionare idonei avvertimenti in caso di pavimenti bagnati. 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 

durante l’uso 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 

abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola 

antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia da 

distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Metodi di prova per calzature 

Contatto con 
sostanze nocive 

Guanti in lattice 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

irritazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischio chimico 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la protezione 
da polveri, fibre e aerosol di 

caratteristiche adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie. 

Rumore che supera 
i livelli consentiti 

Otoprotettori 
Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 
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106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. 
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ATOMIZZATORE A SPALLA 
 

 
 
 
In generale utilizzato (anche nella versione manuale) per l’irrorazione 
con fitofarmaci (diserbanti). L'atomizzatore nebulizza la miscela 
contenuta nel serbatoio e la indirizza sulle zone da trattare. Negli 
atomizzatori per aeroconvezione le gocce del composto, polverizzate 
dagli ugelli, vengono indirizzate sulle parti da trattare tramite un flusso 
d'aria generato dal gruppo aspirazione aria/ventilatore. 
 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA CON FITOFARMACI OCCORRE CHE 
L’OPERATORE SIA ABILITATO AL LORO USO 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Rischio chimico Probabile Modesto Elevato 

Impigliamento Possibile Lieve Basso 

Elettrocuzione Possibile Lieve Basso 

Ustioni/Abrasioni Probabile Modesto Elevato 

Inalazione di polveri e/o sostanze Probabile Modesto Elevato 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
 Non utilizzare l’atomizzatore in condizioni di affaticamento fisico o sotto l’effetto di alcool. 
 Non indossare sciarpe, bracciali o altro che possa essere preso nella girante. Indossare i DPI 

con particolare riferimento a guanti, occhiali e cuffie. 
 Non permettere ad altre persone o animali di restare entro il raggio d’azione dell’atomizzatore 

durante l’avviamento e l’uso. 
 Lavorare sempre in posizione stabile e sicura. 
 Non avvicinare le mani alla girante o fare manutenzione quando il motore è in moto. 
 Usare l’atomizzatore solo in luoghi ben ventilati. 
 Non utilizzare l’atomizzatore in vicinanza di apparecchiature elettriche e linee elettriche. 
 Non urtare o forzare le pale della girante; non lavorare con la girante danneggiata. 
 Non impiegare l’atomizzatore con sostanze infiammabili e/o corrosive. 
 Non montare la girante su altri motori o trasmissioni di potenza. 
 Non ostruire o chiudere la presa d’ingresso dell’aria della girante. 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Rischio chimico 

Occhiali di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Rischio chimico 

Guanti di protezione da 
agenti chimici 

 

Da utilizzare per 
proteggere le mani dal 

contatto diretto con 
l’agente chimico o 

dall’atmosfera che lo 
contiene 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
EN 388 CE, EN ISO 374-1 

CE, EN ISO 374-5 CE 
 

Schizzi di sostanze 
chimiche 

Indumento di protezione 
per irrorazione di 

fitofarmaci Da utilizzare per 
proteggere il corpo da 
aggressioni chimiche 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340 (2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

 

Lesioni per 
contatto con organi 

mobili durante 
l’uso 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento, abrasioni, 
perforazione, ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Rumore che supera 
i livelli consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 
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ATTREZZI MANUALI DA TAGLIO 
 

 
 
 
 
Attrezzi vari utilizzati per il taglio (seghe, tenaglie, 
troncatrici, taglierini, lame, coltelli, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano 
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. 
Quindi, la prima regola da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da 
svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali 
presenti sul luogo di lavoro. 
Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non va 
trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature 
che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli 
attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono in buone condizioni di 
efficienza, devono essere sostituiti con altri o sottoposti a idonea manutenzione. Per impedire, 
durante l'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano 
cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite 
guaine o tenuti assicurati al corpo in altri modi.  
Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con l'uso di 
accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di intervento, 
scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali di protezione 
(ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi di 
protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando non 
adoperati). 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Proiezione di schegge di materiale  Possibile Modesto Moderato 

Ferite, tagli, abrasioni per contatto con 
parti taglienti 

Possibile Modesto Moderato 

Lesioni dovute a rottura dell'utensile Possibile Modesto Moderato 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale  

 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, 
spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge 
 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 dell’attrezzo 
 Non appoggiare il manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro 
 Non appoggiare gli attrezzi in posizione di equilibrio instabile 
 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
 Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il 

sollevamento della polvere (Allegato IV punto 2.2.1.8.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere 
traspirante e non 

impregnante in caso di 
pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 

o comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Ferite, tagli, 
abrasioni per 
contatto con 
parti taglienti 

Calzature 
antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti 
inferiori e suola antiscivolo 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
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e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Ferite, tagli, 
abrasioni per 
contatto con 
parti taglienti 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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AUTOCARRO/FURGONE 
 
 
L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali 
da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc., costituita 
essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed 
un cassone generalmente ribaltabile, per mezzo di un sistema 
oleodinamico. 
 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Elevato 

Ribaltamento e schiacciamento  Possibile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Schiacciamento e lesioni per contatto Possibile Significativo Elevato 

Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Elevato 

Investimento  Possibile Significativo Elevato 

Urti ad ostacoli fissi e mobili, caduta 
entro scarpate 

Possibile Significativo Elevato 

Caduta di materiale durante il trasporto Possibile Modesto Moderato 

Ferite e tagli  Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed 
a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 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, 
carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono attenersi ai principi 
generali della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli  

 Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive 
non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX 
del D. Lgs. n. 81/2008 (Art. 83 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Verificare sempre la consistenza del terreno ed 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 

 Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, 
interessate dal passaggio di gas e/o acqua 

 In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro ed utilizzare tutte le luci 
disponibili (Allegato IV, Punto 1.8.6 – Allegato V, Parte I, Punto 7 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Mantenere sempre puliti da grasso, olio e fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al 
posto di guida 

 Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina 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 dalla macchina quando questa è in movimento (Allegato V Parte I Punto 
11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 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, ecc.) 

 Prima di muovere la macchina garantirsi 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 
 Utilizzare la macchina a velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo 
 Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad 

appositi supporti o opportunamente imbracati 
 Durante le manovre ed il caricamento del mezzo, vietare a chiunque di sostare in vicinanza 

dell’autocarro; anche l'operatore durante le fasi di carico e scarico del mezzo non dovrà sostare 
al posto di guida 

 Per l'esecuzione di manovre in spazi ristretti, l'operatore dovrà farsi supportare da altra 
persona a terra (Allegato VI Punto 2.10 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 L'operatore dovrà astenersi dal salire sul cassone dell’autocarro, qualora fosse necessario e 
dovrà procedere con massima cautela controllando preventivamente che le proprie scarpe 
siano prive di fango e/o bagnate nella suola e che i pedalini di salita (di tipo antiscivolo) siano 
puliti 

 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, per evitare 
avviamenti a personale non autorizzato 
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 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 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 

 Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e 
svolazzanti, eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati 

 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 (Allegato V Parte I Punto 11 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un 
sistema di depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV Punto 1.9 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza 
sonora emessa dalla macchina 

 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 della macchina 
o delle sue attrezzature (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che i comandi siano disposti, disattivati e/o protetti in modo tale da non poter essere 
azionati inavvertitamente, in particolare quando l'operatore entra o esce dal suo posto 
(Allegato V, Parte I, Punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Gli autocarri dovranno essere dotati di freno di servizio, di soccorso e di stazionamento, 
efficiente in tutte le condizioni di servizio, carico, velocità, stato del terreno e pendenza 
previste dal produttore e corrispondenti alle situazioni che si verificano normalmente. 

 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 

 Dovrà essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere immobile la 
macchina già ferma; questo freno di stazionamento dovrà essere bloccabile e potrà 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 le parti mobili e/o le parti calde dell’autocarro siano munite di protezioni per 

ridurre al minimo il rischio di schiacciamenti, cesoiamenti, tagli e contatto con superfici calde. 
Schermi e ripari devono essere progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto. 
L'apertura e il bloccaggio devono poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui 
l'accesso è necessario solo raramente, devono essere montati ripari fissi smontabili per mezzo 
di attrezzi. Nei casi in cui l'accesso è necessario di frequente per motivi di riparazione o di 
manutenzione, possono essere installati ripari mobili. Per quanto possibile schermi e ripari 
devono rimanere incernierati alla macchina quando sono aperti (Allegato V, Parte I, Punto 6 
del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare periodicamente l’integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico. Tubi e tubi 
flessibili dovranno essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale da ridurre al 
minimo il contatto con superfici calde, l'attrito o altri danni esterni non intenzionali 

 Dovrà essere possibile l'ispezione a vista di tubi e relativi accessori, tranne per quelli 
posizionati all'interno di elementi strutturali. Ogni componente o elemento della macchina in 
grado di deviare un possibile getto di fluido potrà essere considerato un dispositivo di 
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protezione sufficiente. I tubi flessibili che dovranno sopportare una pressione superiore 15 Mpa 
(150 bar) non dovranno essere muniti di raccordi smontabili. 

 Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive: 
o ROPS in caso di ribaltamento; 
o FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto  

 Gli autoribaltabili compatti provvisti di cabina dovranno essere progettati e costruiti in modo 
tale da accogliere una struttura FOPS di livello I, mentre gli autoribaltabili compatti provvisti di 
attrezzatura di auto caricamento dovranno essere dotati di una struttura FOPS di livello II 

 Gli autoribaltabili compatti con potenza <=45kW non richiedono necessariamente una cabina 
 Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di: 

o luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocità per costruzione superiore a 
30 Km/h; 

o 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; 

o un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante 
 Verificare che l'autocarro sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che garantiscano accesso 

sicuro al posto dell'operatore e alle zone da raggiungere per la manutenzione 
 Le macchine per le quali è previsto che l'operatore stia seduto dovranno essere dotate 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 

 Verificare che il livello di potenza sonora all'interno della cabina non sia superiore a 85 dB(A) 
 Nel caso in cui il posto dell'operatore sia provvisto di un sedile reversibile (con rotazione di 

180°) per la marcia in avanti e indietro, il senso del movimento impresso al comando dello 
sterzo dovrà corrispondere al voluto mutamento della direzione di marcia 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 

 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 

 Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione: avvertitore 
acustico e sistema di segnalazione luminosa 

 Verificare la presenza del dispositivo di blocco per l'azione ribaltabile del cassone al limite della 
sua corsa e la buona efficienza dei dispositivi di chiusura delle sponde 

 L'attrezzatura di auto caricamento deve essere progettata in modo tale da poter caricare 
unicamente il cassone della macchina sulla quale è montata 

 Qualora esista il rischio di perdita di stabilità durante lo scarico a causa del gelo o 
dell'incollamento del carico al cassone, è necessario prevedere adeguate misure per facilitare 
lo scarico, per esempio riscaldando il cassone stesso 

 Verificare che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue 
attrezzature siano chiaramente indicati sull'unità di comando, la quale deve essere anche 
protetta contro azionamenti involontari (es. pulsanti incassati). Bloccare i comandi nel modo 
"disattivato" per evitare ogni possibile azionamento involontario o non autorizzato 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
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DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/ 
taglio/perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340 (2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/feri

te degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

É obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza durante la guida dell’autoveicolo. 
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AUTOMOBILE 
 

 

L'automobile è un veicolo dotato di ruote ideato per il trasporto di 
un certo numero di persone, ma anche di materiali, attrezzi, 
materiali. È mossa da un motore a combustione interna o da motori 
elettrici o dalla combinazione dei due. Nel linguaggio comune è 
spesso chiamata anche autovettura o più semplicemente macchina. 

 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
La macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal 
libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per 
eseguire, senza alcun rischio l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della 
macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e 
la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di 
utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente 
verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle 
eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione 
o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, 
come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Elevato 

Ribaltamento e schiacciamento  Possibile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Schiacciamento e lesioni per contatto Possibile Significativo Elevato 

Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Elevato 

Investimento  Possibile Significativo Elevato 

Urti ad ostacoli fissi e mobili, caduta 
entro scarpate Possibile Significativo Elevato 

Caduta di materiale durante il trasporto Possibile Modesto Moderato 

Ferite e tagli  Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed 

a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
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 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, 
carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono attenersi ai principi 
generali della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli  

 Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive 
non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX 
del D. Lgs. n. 81/2008 (Art. 83 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Verificare sempre la consistenza del terreno ed 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 

 Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, 
interessate dal passaggio di gas e/o acqua 

 In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro ed utilizzare tutte le luci 
disponibili (Allegato IV, Punto 1.8.6 – Allegato V, Parte I, Punto 7 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Mantenere sempre puliti da grasso, olio e fango, l’accesso al posto di guida 
 Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina 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 

 Non salire o scendere dalla macchina quando questa è in movimento (Allegato V Parte I Punto 
11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 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, ecc.) 

 Prima di muovere la macchina garantirsi 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 
 Utilizzare la macchina a velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo 
 Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad 

appositi supporti o opportunamente imbracati 
 Durante le manovre ed il caricamento del mezzo, vietare a chiunque di sostare in vicinanza 

dell’autocarro; anche l'operatore durante le fasi di carico e scarico del mezzo non dovrà sostare 
al posto di guida 

 Per l'esecuzione di manovre in spazi ristretti, l'operatore dovrà farsi supportare da altra 
persona a terra (Allegato VI Punto 2.10 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 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, 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 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 

 Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e 
svolazzanti, eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati 
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 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 (Allegato V Parte I Punto 11 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un 
sistema di depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV Punto 1.9 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare la presenza dei dati del costruttore e indicazioni sulla potenza sonora emessa dalla 
macchina 

 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 della macchina 
o delle sue attrezzature (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che i comandi siano disposti, disattivati e/o protetti in modo tale da non poter essere 
azionati inavvertitamente, in particolare quando l'operatore entra o esce dal suo posto 
(Allegato V, Parte I, Punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Gli autocarri dovranno essere dotati di freno di servizio, di soccorso e di stazionamento, 
efficiente in tutte le condizioni di servizio, carico, velocità, stato del terreno e pendenza 
previste dal produttore e corrispondenti alle situazioni che si verificano normalmente. 

 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 

 Dovrà essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere immobile la 
macchina già ferma; questo freno di stazionamento dovrà essere bloccabile e potrà 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 le parti mobili e/o le parti calde dell’autocarro siano munite di protezioni per 

ridurre al minimo il rischio di schiacciamenti, cesoiamenti, tagli e contatto con superfici calde. 
Schermi e ripari devono essere progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto. 
L'apertura e il bloccaggio devono poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui 
l'accesso è necessario solo raramente, devono essere montati ripari fissi smontabili per mezzo 
di attrezzi. Nei casi in cui l'accesso è necessario di frequente per motivi di riparazione o di 
manutenzione, possono essere installati ripari mobili. Per quanto possibile schermi e ripari 
devono rimanere incernierati alla macchina quando sono aperti (Allegato V, Parte I, Punto 6 
del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare periodicamente l’integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico. I tubi 
flessibili dovranno essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale da ridurre al 
minimo il contatto con superfici calde, l'attrito o altri danni esterni non intenzionali 

 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 

 Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione: avvertitore 
acustico e sistema di segnalazione luminosa 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 26 di 243 

 

 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/feri

te degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
É obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza durante la guida dell’autoveicolo. 
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AVVITATORE ELETTRICO 
 

 
 
 
Attrezzatura utilizzata per avvitare viti e altri sistemi di serraggio, dotata 
di riduttore di velocità per ridurre il numero di giri dell’utensile, 
denominato inserto. 
L’avvitatore elettrico è provvisto di filo e spina per permettere il 
collegamento alla presa della corrente. Molto spesso è sprovvisto di 
mandrino in quanto monta direttamente l'attacco per l'inserto. 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Elettrocuzione Possibile Grave Elevato 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Moderato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l’attrezzatura risponda ai requisiti dell’Art. 81 del D. Lgs. 81/08 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione  
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"  
 Verificare la funzionalità dell'avvitatore elettrico prima di utilizzarlo 
 Verificare che l'avvitatore elettrico sia di conformazione adatta 
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 Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra nell'utilizzo dell'avvitatore 
elettrico (Allegato V parte II punto 5.16 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/feri

te degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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BADILE 
 
 
Attrezzo usato normalmente per smuovere il terreno e spostare materiale 
altrimenti difficile da rimuovere. È costituito da una lama in ferro robusta, 
piatta e larga, di forma quadrata, spesso leggermente concava. La lama è 
fissata ad un lungo manico generalmente di legno 
 
 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano 
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. 
Quindi, la prima regola da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da 
svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali 
presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di 
conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o 
manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori 
condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del 
loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o 
sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su 
scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone 
sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in 
altri modi. Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche 
con l'uso di accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di 
intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali 
di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare 
mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando 
non adoperati). 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Inalazione di polveri  Probabile Lieve Moderato 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Moderato 

Proiezione di schegge o materiali terrosi Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale  
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 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, 
spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge 

(Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 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 dell’attrezzo 
 Non appoggiare il manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro 
 Non appoggiare gli attrezzi in posizione di equilibrio instabile 
 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
 Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il 

sollevamento della polvere (Allegato IV punto  
 2.2.1.8.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Proiezione di 
schegge o 

materiali terrosi 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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Ferite, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 

 
Mascherina per la protezione 
da polveri, fibre e aerosol di 

caratteristiche adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
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BATTIPALO 
 
 
 
 
Attrezzatura, installata su altra macchina portante (miniescavatore, 
escavatore, terna, ecc.) utilizzata per infiggere pali, passoni, profilati con 
varie sezioni con precisione, verticalmente o subverticalmente. Normalmente 
a funzionamento idraulico o ad aria compressa. 
 
 
 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA COLLEGATA A ESCAVATORE OCCORRE CHE 
L’OPERATORE SIA DOTATO DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Rumore Probabile Modesto Elevato 

Elettrocuzione Possibile Grave Elevato 

Proiezione di materiale Probabile Lieve Moderato 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Moderato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Moderato 

Ribaltamento Improbabile Grave Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 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 (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose (Art. 20 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 
 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a 

motori spenti (Allegato V parte I punto 11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire 
con le operazioni della macchina prima dell'utilizzo del battipalo (Art. 83-117 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Segnalare l'area operativa esposta a livello di rumorosità elevata prima dell'utilizzo del 
battipalo 

 Procedere all'infissione del palo mantenendo il personale a distanza di sicurezza 
 Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti prima 

dell'utilizzo del battipalo 
 Curare l'orizzontalità e la stabilità del battipalo 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009). 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante l’uso 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 
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causare fenomeni di 
abrasione/ 

taglio/perforazione 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/feri

te degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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BENNA MISCELATRICE (O IMPASTATRICE)  
 

 

La benna miscelatrice è uno strumento progettato appositamente 
per creare calcestruzzo fresco in modo rapido e veloce, in qualsiasi 
momento ci sia la necessità. Si tratta di un macchinario che 
viene montato su una macchina operatrice (ad esempio su un 
escavatore o su un sollevatore telescopico) nel momento in cui ce n’è 
bisogno. 
La benna miscelatrice è dotata di un motore che aziona il movimento 
di alcune eliche che miscelano appunto il materiale inerte, il legante e 
l’acqua. Inoltre, è presente una griglia frontale di protezione, un tubo 
di scarico e una connessione elettrica per l’applicazione della benna 
alla macchina operatrice. 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA MACCHINA COLLEGATA A ESCAVATORE O A SOLLEVATORE 
TELESCOPICO OCCORRE CHE L’OPERATORE SIA DOTATO DI REGOLARE FORMAZIONE 
SPECIFICA PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA O PER SOLLEVATORI TELESCOPICI 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Rumore Probabile Modesto Elevato 

Proiezione di materiale Probabile Lieve Moderato 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Moderato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Moderato 

Ribaltamento Improbabile Grave Moderato 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Elevato 

Elettrocuzione (per lavori in 
prossimità di linee elettriche) 

Possibile Grave Elevato 
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Cesoiamento e schiacciamento Possibile Significativo Elevato 

Vibrazioni (trasmesse al corpo 
intero dal mezzo d’opera collegato) 

Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza e di perfetta manutenzione 
 Verificare che l’'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose (Art. 20 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 
 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a 

motori spenti (Allegato V parte I punto 11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire 
con le operazioni della macchina prima del suo utilizzo (Art. 83-117 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Segnalare l'area operativa esposta a livello di rumorosità elevata prima dell'utilizzo della benna 
 Procedere al caricamento della benna con i materiali da miscelare mantenendo il personale a 

distanza di sicurezza 
 Non rimuovere per nessun motivo la griglia di protezione della benna 
 Tutte le operazioni di pulizia devono essere eseguite con benna scollegata dalla macchina 

operatrice e con tutti i collegamenti a prese di forza disattivati (o a motori spenti) 
 Durante le fasi di getto l’operatore addetto al tubo deve mantenersi fuori dalla proiezione 

verticale della macchina 
 Quando la benna non è appoggiata a terra, la macchina operatrice collegata deve avere gli 

stabilizzatori aperti 
 Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti prima 

dell'utilizzo dell’attrezzatura 
 Curare l'orizzontalità e la stabilità del mezzo d’opera collegato alla benna 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009). 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 
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traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante l’uso 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/ 
taglio/perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/feri

te degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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BETONIERA A BICCHIERE 
 

 
Macchina per la produzione di malte e calcestruzzi, composta da una tazza 
che accoglie al suo interno i componenti dell'impasto, con specifici raggi 
per la miscelazione. L'operazione di impasto avviene per rotazione della 
macchina o per rotazione dei raggi, in movimento rispetto alla macchina. 
I vari sistemi di betonaggio, che si distinguono per la complessità 
dell'apparato, per le quantità di impasto prodotto all'ora e per i sistemi di 
caricamento e dosaggio dei componenti, possono ridursi a tre differenti 
tipi: betoniera a bicchiere, ad inversione di marcia e centrale di 

betonaggio. La betoniera a bicchiere è costituita da una vasca di capacità solitamente di 300-500 
litri, montata su di un asse a due ruote per facilitarne il trasporto. Un armadio metallico laterale 
contiene il motore, che può essere elettrico o a scoppio e gli organi di trasmissione che, 
attraverso il contatto del pignone con la corona dentata, determinano il movimento rotatorio del 
paniere. L'inclinazione del bicchiere e il rovesciamento dello stesso per far fuoriuscire l'impasto è 
comandato da un volante laterale. Durante il normale funzionamento il volante è bloccato, per 
eseguire la manovra di rovesciamento occorre sbloccare il volante tramite l'apposito pedale. 
L'operazione di carico e scarico della macchina è manuale. Solitamente questo tipo di macchina 
viene utilizzato per il confezionamento di malta per murature ed intonaci. 
Può anche esser priva di motore proprio ed essere azionata mediante collegamento a una presa di 
forza esterna (per esempio a un trattore). 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Cesoiamento ed impigliamento per 
contatto  

Possibile Significativo Elevato 

Elettrocuzione  Possibile Significativo Elevato 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Elevato 
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Schiacciamento a mani e piedi  Possibile Significativo Elevato 

Rumore Possibile Modesto Moderato 

Contatto e inalazione di polveri e/o 
cemento  Possibile Modesto Moderato 

Investimento per rovesciamento della 
betoniera Improbabile Grave Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed 

a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni in particolare (Allegato 
V, Parte I, Punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009): 
o il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi acciecati ove esiste il 

pericolo di tranciamento 
o il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e 

lateralmente 
o gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti 

contro il contatto accidentale per mezzo di carter 
 É vietato manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in 

movimento (Allegato VI, Punto 1.6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire 
interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi 

 Per le betoniere a caricamento manuale, le operazioni di carico non devono comportare la 
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. quindi, è necessario 
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie (Art. 168 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro 
il contatto accidentale a mezzo di carter (Allegato V, Parte I, Punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Lo sportello del vano motore non costituisce protezione 
 Il posto di manovra alla macchina deve essere posizionato in modo da consentire una completa 

visibilità di tutte le parti dalle quali si determini il movimento necessario alle operazioni di 
confezionamento degli impasti 

 In caso di macchine azionate da motore a scoppio le stesse devono essere installate in 
ambienti aperti e ventilati o muniti di adeguato sistema per il convogliamento all'aperto dei gas 
di scarico (Allegato IV, Punto 1.9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Se l'impasto viene scaricato in fosse nelle quali scendono le benne delle gru, dovranno essere 
previsti parapetti di protezione in grado di resistere all'urto accidentale delle benne stesse 

 Verificare che i bulloni siano perfettamente serrati e lo stato di conservazione delle guarnizioni 
 Verificare lo stato di conservazione ed il gonfiaggio dei pneumatici 
 Non togliere mai le ruote alla betoniera in quanto la stabilità è garantita dal costruttore solo 

per la macchina utilizzata nelle condizioni di fornitura 
 In prossimità della macchina deve essere esposto il cartello indicante le principali norme d'uso 

e di sicurezza da ottemperare 
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 Verificare la stabilità del terreno in merito al carico trasmesso dalla macchina, eventualmente 
drenare il terreno alla base 

 Rinforzare l'armatura negli scavi aperti nelle vicinanze della postazione di betonaggio  
 Il posizionamento della macchina deve avvenire seguendo correttamente le istruzioni del 

libretto "d'uso e manutenzione" fornito dal costruttore  
 Per betoniere con ruote gommate deve essere impedita la traslazione mediante utilizzo di 

cunei in legno od a mezzo dei freni in dotazione 
 Il lavoratore deve mantenere la giusta concentrazione durante il lavoro sulla macchina 
 Evitare di introdurre attrezzi o parti del corpo nella tazza in rotazione  
 Ricordare agli addetti al caricamento della macchina che le operazioni di carico devono essere 

concluse prima dell'inizio della rotazione della tazza 
 Occorre rimanere a distanza da parti rotanti in movimento 
 Proteggere il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore e non toccarli stando sul bagnato o 

con le mani bagnate  
 Richiedere ai lavoratori di essere avvisati anche nel caso che qualcuno abbia avvertito una 

leggera "scossa" toccando la carcassa della betoniera o di una qualunque attrezzatura 
accessoria  

 I lavoratori non devono modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza presenti senza il 
permesso del preposto (Art. 75 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 È vietato: 
o pulire, oliare od ingrassare gli organi o gli elementi in moto delle macchine riparare o 

registrare organi in movimento (Allegato VI, Punto 1.6 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

o procedere a qualsiasi operazione di riparazione senza preventivo permesso dei superiori 
o l'avvicinamento di estranei alla postazione di lavoro. 

 Occorre ancorare la betoniera nel caso spiri un vento forte, per evitare che possa ribaltarsi 
 È necessario che l'operatore segnali immediatamente al preposto le eventuali anomalie nel 

funzionamento della macchina (anche durante le operazioni di controllo e/o manutenzione (Art. 
20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Dopo aver utilizzato la betoniera, ricontrollare la presenza ed efficienza di tutti i dispositivi di 
protezione (alla ripresa del lavoro la macchina può essere utilizzata da altra persona) 

 Dopo aver utilizzato la betoniera, assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed 
all'interruttore generale di alimentazione al quadro 

 Quando la betoniera viene installata nelle immediate vicinanze di zone di lavoro in quota, 
oppure sotto il raggio di azione di un apparecchio di sollevamento, si deve prevedere un solido 
impalcato sovrastante con tavole da ponteggio, ad altezza di 3 metri da terra a protezione 
dell’addetto (Art. 118 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009)  

 Dopo aver utilizzato la betoniera, pulire la macchina e le attrezzature accessorie, con eventuale 
lubrificazione se occorre, controllare la macchina in ogni sua parte verificando che non abbia 
subito danni e lasciare in perfetto ordine il posto di lavoro 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 
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Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Cesoiamento ed 
impigliamento 
per contatto 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/ 
taglio/perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340 (2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/feri

te degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. 
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CANNELLO OSSIACETILENICO 
 

 

Apparecchio nel cui interno si mescolano due gas, ossigeno e acetilene, 
che, uscendo da un beccuccio (comunemente detto cannello), producono 
una fiamma ad alta temperatura (fino a 3000°C), utilizzata per realizzare 
la saldatura ossiacetilenica o il taglio ossiacetilenico. 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite 
periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di 
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Inalazione di fumi e vapori Probabile Significativo Elevato 

Proiezione della valvola delle bombole  Probabile Significativo Elevato 

Esplosione delle bombole e/o dei 
recipienti  

Probabile Significativo Elevato 

Incendi a contatto con oli e grassi  Possibile Significativo Elevato 

Ustione per contatto con i pezzi saldati Probabile Significativo Elevato 

Caduta di scintille e/o materiale fuso 
durante l’uso  

Possibile Significativo Elevato 

Caduta delle bombole del cannello 
ossiacetilenico  

Possibile Significativo Elevato 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 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. (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Impiegare le bombole del cannello ossiacetilenico con apposito riduttore di pressione (Allegato 
V parte II punto 5.14 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Proteggere le valvole situate in testa alle bombole del cannello ossiacetilenico (tranne quando 
vi sarà applicato il riduttore di pressione) col relativo cappuccio (Allegato V parte II punto 5.14 
del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 A valle del riduttore del cannello ossiacetilenico sarà montata una valvola di sicurezza contro i 
ritorni di fiamma (Allegato V parte II punto 5.14 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009) 

 Altre valvole anti-ritorno saranno installate sulle tubazioni dei gas del cannello ossiacetilenico il 
più vicino possibile al cannello ad una distanza non superiore ai 2.00 mt (Allegato V parte II 
punto 5.14 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 I tubi di gomma per i due gas del cannello ossiacetilenico devono essere mantenuti in buone 
condizioni (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Per il bloccaggio delle giunzioni e collegamenti del cannello ossiacetilenico si farà uso di 
fascette stringi tubo  

 Durante l’uso del cannello ossiacetilenico le bombole saranno tenute lontane ed efficacemente 
protette da raggi solari, forni, stufe, ecc.  

 Durante l’uso del cannello ossiacetilenico saranno prese precauzioni (ripari o schermi) per 
evitare che radiazioni dirette o scorie investano altri lavoratori  

 Le bombole del cannello ossiacetilenico saranno efficacemente assicurate con collari o con 
catenelle, a parti fisse o ad appositi carrelli che ne garantiranno la stabilità sia durante il 
trasporto che sul posto di lavoro (Allegato VI punto 11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Il cannello, il riduttore, le valvole e le altre apparecchiature dell'impianto di saldatura non 
devono mai essere lubrificati con oli e grassi in quanto queste sostanze, a contatto con 
l'ossigeno, si infiammano facilmente  

 II trasporto degli apparecchi mobili di saldatura sarà effettuato usando mezzi atti ad assicurare 
la stabilità dei recipienti dei gas compressi e ad evitare urti pericolosi (Allegato VI punto 11 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 In caso di trasporto di bombole del cannello ossiacetilenico mediante gru sarà fatto ricorso 
all'uso di appositi porta bombole o contenitori per rendere il trasporto il più sicuro possibile  

 Durante l’uso del cannello ossiacetilenico allontanare materiali infiammabili, facilmente 
combustibili o danneggiabili. Quando ciò non sarà possibile detti materiali saranno 
opportunamente protetti contro le scintille e l'irraggiamento di calore 

 Durante le operazioni di saldatura avere sempre a disposizione un estintore a polvere (Allegato 
IV punto 4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Nei locali chiusi dovrà essere assicurata una buona ventilazione ricorrendo eventualmente 
all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale (Allegato IV del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Nei lavori in quota, saranno adottate precauzioni per evitare che materiali, attrezzi, utensili o 
spruzzi incandescenti possano arrecare danno a persone o cose che eventualmente si trovano 
nella zona sottostante  

 I lavori di saldatura o taglio non saranno eseguiti su recipienti o tubi chiusi o che contengano o 
che abbiano contenuto sostanze pericolose prima di aver provveduto ad eliminare le condizioni 
di pericolo  
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 Rispettare una distanza di sicurezza durante l'uso del cannello ossiacetilenico  
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009). 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Inalazione di 
fumi di saldatura 

Respiratore (FFA1P2) 

 

Per fumi e polveri 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 405(2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Semimaschere filtranti 
antigas o antigas e 

antipolvere dotate di 
valvole. Requisiti, prove, 

marcatura 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
esposizione a 
radiazioni non 

ionizzanti 

Schermo facciale per 
saldatura 

 

Con filtro colorato 
inattinico, che riparano 
dagli spruzzi, durante le 
operazioni di saldatura 
effettuate sopra la testa 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 169 (1993) 

Protezione personale degli 
occhi. Filtri per la saldatura 

e tecniche connesse. 
Requisiti di trasmissione e 
utilizzazioni raccomandate 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 

temperatura 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 

ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art. 75 – 77 – 78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.6 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009 
UNI EN ISO 20344 

(2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale – Metodi di 

prova per calzature 
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Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 

ustioni 

Grembiule per 
saldatura 

 

Resistente all’abrasione, 
taglio, strappo e 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 470-1(1996) 

Indumenti di protezione per 
saldatura e procedimenti 

connessi. Requisiti generali 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 

ustioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

In tessuto ignifugo 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 531/470-1 

(1996) 
Indumenti di protezione per 

saldatura e procedimenti 
connessi. Requisiti generali 

Ustioni per 
contatto con i 

pezzi da saldare 

Guanti anticalore 

 

Per saldatura e per 
manipolazione di pezzi 

caldi sino a 200°C. Tenuta 
alla fiamma, alla 

proiezione di parti 
incandescenti e buona 

resistenza alla abrasione. 
Cuoio trattato contro 

l'indurimento e il 
restringimento dovuto al 

calore 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3,4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 407(2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi termici (calore e/o 

fuoco) 

Proiezioni di 
scorie 

incandescenti 

Berretto ignifugo 

 

Al fine di garantire la 
massima protezione, 

l’indumento deve essere 
indossato ed allacciato 
correttamente sul capo 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 470-1 (1996) 

Indumenti di protezione per 
saldatura e procedimenti 

connessi. Requisiti generali 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 

ustioni. 

Ghette in cuoio 

 

Per garantire la massima 
protezione, l’indumento 

deve essere indossato ed 
allacciato correttamente. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 470-1(1996) 

Indumenti di protezione per 
saldatura e procedimenti 

connessi. Requisiti generali 
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CARICATORE TRAINATO 
 
 
A tutti gli effetti è una macchina movimento terra ma che non 
può muoversi autonomamente. È generalmente trasportata da 
un trattore e tramite lo stesso viene azionata per il suo 
funzionamento. All’estremità del braccio articolato è montato un 
“ragno”. 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA MACCHINA OCCORRE CHE L’OPERATORE SIA DOTATO DI 
REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Inalazione di gas, polveri e fumi  Possibile Significativo Notevole 

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Possibile Significativo Notevole 

Ribaltamento Possibile Significativo Notevole 

Proiezione di materiale roccioso Possibile Significativo Notevole 

Rumore Possibile Significativo Notevole 

Incendio, esplosione (per irruzione di gas) Possibile Significativo Notevole 

Investimento di persone o cose Possibile Significativo Notevole 

Scivolamenti Possibile Modesto Accettabile 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed 

a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Installare una marmitta catalitica per abbattere al minimo l’emissione di agenti inquinanti 
(Allegato V, Parte I, Punto 4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare gasolio a basso contenuto di zolfo 
 É indispensabile assicurare un’adeguata e costante manutenzione del sistema d’abbattimento 

dei gas di scarico e del sistema d’alimentazione del motore dell’escavatore 
 Particolare attenzione deve essere riposta al corretto funzionamento del climatizzatore nella 

cabina a bordo (Allegato IV Punto 1.9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Particolare attenzione deve essere riposta alla manutenzione dei filtri per l'immissione dell'aria 
fresca nella eventuale cabina dell’escavatore (Allegato IV Punto 1.9 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Il caricatore deve essere dotato di sedile con sistemi che riducono le vibrazioni trasmesse al 
corpo dell'operatore (Allegato V, Parte I, Punto 10 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal 
D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'addetto alla guida deve essere addestrato ed esperto nello svolgimento delle operazioni 
(Allegato VI Punto 2.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'operatore addetto deve essere isolato all'interno della cabina di guida. 
 Attuare una procedura di sicurezza per regolare i comportamenti da adottare da parte dei 

lavoratori, soprattutto per interventi urgenti su impianti macchine ed attrezzature  
 I lavoratori devono indossare calzature con suola antiscivolo (carrarmato) (Art. 75–77-78 del 

D. Lgs. n. 81/2008) 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
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ad alta visibilità per uso 
professionale – Metodo di 

prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 

 
 



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 49 di 243 

 

 

CARRIOLA 
 
 
Attrezzatura di cantiere per l’ausilio alla movimentazione manuale di 
materiali. 
 
 
 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite 
periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di 
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani Possibile Modesto Moderato 

Caduta del carico movimentato Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale 

 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, 
spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso  

 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 I manici della carriola devono essere dotati, alle estremità, di manopole antiscivolo 
 La ruota della carriola deve essere mantenuta gonfia a sufficienza 
 I lavoratori che usano la carriola dovranno utilizzala solo spingendo, evitando di trascinarla 
 Ai lavoratori è vietato usare la carriola con la ruota sgonfia e priva delle manopole 
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 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009). 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Lesioni per 
caduta del carico 

movimentato 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 

abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola 

antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia da 

distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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CARRUCOLA 
 

 
 
 
Trattasi di attrezzatura semplice costituita da un disco rigido vincolato per 
il suo centro tramite una staffa e da una fune che si avvolge sul bordo del 
disco. La carrucola, usualmente impiegata per sollevare pesi, si dice fissa 
o mobile a seconda del modo di vincolare la staffa. 
 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Caduta di materiale dall’alto Probabile Significativo Elevato 

Caduta dall'alto Probabile Significativo Elevato 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Elevato 

Punture, tagli ed abrasioni Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 L'attrezzatura deve essere conforme ai requisiti di sicurezza delle Direttive CE 
 L'attrezzatura deve essere provvista di istruzioni per l’uso  
 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   

 La carrucola deve essere provvista di un idoneo elemento di vincolo 
 Per altezze superiori a 5.00 mt la carrucola deve essere provvista di un dispositivo auto 

frenante in grado di bloccare il carico in caso di rilascio improvviso da parte dell’operatore  
 La carrucola deve essere impiegata per carichi modesti perché la forza da applicare è pari al 

peso del carico 
 Il carico di norma non deve superare il peso di 50 Kg e comunque non deve essere mai 

superiore alla metà del peso dell’operatore, o comunque entro i limiti prescritti dalle istruzioni 
per l’uso 

 La fune di sollevamento non deve essere impiegata per sollevare il carico 
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 Il gancio deve essere provvisto di dispositivi di chiusura dell’imbocco, gli accessori di 
sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche 
essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura e devono portare in rilievo o incisa la loro portata 
max ammissibile  

 La fune di sollevamento può essere sia in tessile naturale (canapa) sia in fibre artificiale 
(poliammide) 

 Il coefficiente di sicurezza per la fune deve essere non minore di 8 per l’utilizzo in cantiere 
 Il diametro della fune deve anche consentire all’operatore una presa comoda; quindi, è buona 

norma impiegare diametri non minori di 1,5 cm; 
 La lunghezza della fune deve essere tale da impedire lo sfilamento; quindi, è buona norma 

impiegare funi aventi lunghezza totale pari ad almeno 2,5 volte l’altezza del sollevamento. 
 Il posto di carico e di manovra deve essere delimitato con barriere per impedire la permanenza 

e il transito sotto i carichi 
 Le barriere possono essere costituite da piedistalli con catenelle, cavalletti, grigliati metallici o 

altri analoghi provvedimenti; la barriera deve essere scelta in base al tipo di transito del quale 
è posta a presidio: maggiore è l’eterogeneità del transito maggiore deve essere il potere di 
arresto della barriera 

 Il posto di carico e di manovra in quota deve essere protetto con parapetti normali; se non è 
possibile allestirli o se è necessario rimuoverli, anche temporaneamente, l'addetto deve 
utilizzare dispositivi anticaduta  

 Utilizzare sempre i DPI previsti  
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante  
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 

ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia da 
distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Caduta dall’alto 

Imbracatura e cintura 
di sicurezza 

 

Cintura di sicurezza 
utilizzata in edilizia per la 
prevenzione da caduta di 
persone che lavorano in 

altezza su scale o ponteggi. 
Da utilizzare con cordino di 

sostegno 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII punti 3, 4 n.9 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 361/358 (2003) 
Specifiche per DPI contro le 

cadute dall'alto. 
Imbracature per il corpo 
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CARRO PONTE 
 

Essenzialmente la gru a ponte risulta composta dai seguenti elementi:- 
ponte scorrevole: costituito da una o due travi principali, a parete piena o 
a traliccio, irrigidite da travi di controvento e collegate a due travi di 
testata portanti ciascuna due o quattro ruote di scorrimento a doppio 
bordino; la traslazione del ponte avviene tramite argano elettrico.- 
carrello: costituito da telaio in profilati e lamiera montato su 4 ruote, 
scorrevole su guide poste in genere sui correnti superiori delle travi 
principali e portante gli argani per il sollevamento dei carichi e per la 
propria traslazione.- argano di sollevamento: equipaggiato con bozzello 
con gancio, funi di vario diametro montate in modo tale che in genere i 
tratti portanti siano minimo quattro. I comandi alla gru vengono trasmessi 
tramite pulsantiera pensile o radiocomando. 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite 
periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di 
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA OCCORRE CHE L’OPERATORE SIA DOTATO 
DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO E 
MOVIMENTO MATERIALI 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Caduta di materiale dall‘alto Possibile Grave Elevato 

Cedimento parti meccaniche delle 
macchine Possibile Significativo Elevato 

Rumore Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 L’utilizzo del carro ponte è consentito esclusivamente al personale qualificato 
 Verificare: 
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o che le vie di corsa della gru siano sgombre e provare i dispositivi di fine corsa e di frenatura, 
segnalando subito a chi di competenza le eventuali deficienze riscontrate 

o che il peso del carico NON sorpassi uno dei valori di portata massima indicati: sulla gru, sul 
gancio di sollevamento, sulle brache di sollevamento, anche in relazione alla specifica 
modalità di impiego (distese o variamente ripiegate, secondo le indicazioni del costruttore 
indicate sull’etichetta) 

o che il carico sia imbracato in maniera stabile 
o che le brache di sollevamento non presentino segni evidenti di usura. 
o che non siano presenti anomalie o difetti che possano grossolanamente compromettere la 

sicurezza e/o l’affidabilità d’uso dell’apparecchiatura 
o che il raggio di curvatura del gancio sia adeguato alla larghezza dell’asola della braca 
o che sia efficiente il dispositivo di chiusura del gancio, ad evitare lo sganciamento accidentale 

del carico 
o che siano funzionanti e operativi i dispositivi di protezione e di sicurezza, come ad esempio 

quello di arresto di emergenza, i freni e i dispositivi di finecorsa di emergenza o il 
segnalatore acustico 

 Rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione 
 Il funzionamento dell’apparecchiatura non deve comportare rischi per le persone 
 Avvertire i lavoratori presenti dell’imminente movimentazione del carro gru 
 Non avviare né arrestare bruscamente la gru evitando, nei carriponte, di urtare contro gli 

arresti fissi posti all‘estremità della via di corsa 
 Evitare di far oscillare il carico, in particolare per farlo scendere in zona fuori dalla verticale 
 di tiro; 
 Evitare i tiri obliqui e le operazioni di traino 
 Evitare le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi sopra zone di lavoro e zone di 

transito. Quando ciò non possa essere assolutamente evitato, avvertire con apposite 
segnalazioni sia l‘inizio della manovra, sia il passaggio del carico 

 Chiunque si renda conto di un pericolo immediato per le persone, impianti o apparecchiature 
deve immediatamente azionare il tasto di arresto di emergenza 

 Dopo un arresto di emergenza il responsabile dell’impianto può nuovamente riattivare 
l’apparecchio solo dopo che si sia accertata e rimossa la causa dell’anomalia e non vi sono più 
pericoli in caso di riavvio dell’impianto. 

 La gru a ponte deve essere messa immediatamente fuori servizio: in caso di danni di 
dispositivi e linee elettriche ed anche a parti dell’isolamento, in caso di guasto di freni e 
dispositivi di sicurezza. 

 Riportare il carro ponte in una posizione di stazionamento che non intralci il passaggio e non 
costituisca pericolo, avendo cura di tenere il gancio in prossimità del carrello 

 Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita e i pulsanti di comando siano bloccati con 
l’estrazione della chiave di abilitazione 

 Quando la gru è fuori esercizio per operazioni di riparazione o di manutenzione, l‘interruttore 
generale della stessa deve essere disinserito 

 Nelle gru alimentate da cavo flessibile a terra, assicurarsi che durante le manovre il cavo 
stesso non possa essere danneggiato 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 
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traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Schiacciamento
, lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni e gli 

interventi di 
manutenzione 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, 
Allegato VIII - punti 3, 

4 n.6 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009 

UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
Caduta di 
materiali, 

interferenza 
con rami, 

sporgenze, 
proiezione di 

detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 

n.1 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 

 



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 57 di 243 

 

 

CHIAVI DI SERRAGGIO 
 
 

Le chiavi di serraggio sono utensili utilizzati in meccanica per ruotare dadi 
e bulloni o altri oggetti, in modo da stringerli o allentarli. Sono costruite 
di solito in lega di acciaio e possono essere metriche oppure anglosassoni 
a seconda che le loro misure siano espresse in unità metriche (di solito 
millimetri) oppure imperiali (di solito pollici). Le chiavi si presentano in 
molte varianti, a seconda delle modalità di utilizzo a cui sono destinate. 
Una prima grossa distinzione è tra: chiavi fisse e chiavi regolabili. 
Un'altra distinzione riguarda invece la forma delle chiavi che possono 
essere: semplici, doppie, a becco, ad anello, combinate, a tubo, a 
bussola, snodate, dinamometriche, eccetera. Possiamo dividerle in tre 

gruppi: Chiavi di manovra, Chiavi per bulloneria a presa incassata e Chiavi ad apertura variabile. 
Le prime sono: a forchetta (chiave con una o entrambe le estremità a forma di U che formano 
una apertura a lati paralleli); ad anello o chiuse (come sopra ma con estremità ad anello anziché 
a becco, l'interno dell'anello è di forma esagonale oppure quadrata); a stella o poligonale (come 
sopra ma l'interno dell'anello ha la forma stellare di solito a dodici vertici); combinata (chiave a 
doppia estremità di cui una a becco e una a stella, di solito di egual misura); per raccordi (come 
la chiave a doppio anello, ma gli anelli sono tagliati per consentire la presa di dadi con tubi di 
raccordo); chiave a Z (chiave a doppio anello poligonale con le estremità piegate a forma di Z); 
chiave a T (chiave con lunga impugnatura e asta di manovra disposta a T rispetto 
all'impugnatura, termina con una bussola spesso snodata); a tubo (a forma di tubo con una o 
ambo le estremità di forma esagonale o poligonale); a pipa (come la chiave a tubo ma ripiegata a 
90° e con ambo le estremità della stessa misura); a settore (chiave a forma di settore a 
mezzaluna con nasello di presa); bussola (robusta chiave di forma cilindrica con profilo esagonale 
o poligonale); a croce (crociera alle cui estremità sono saldate bussole);Cricchetto (asta di 
manovra con meccanismo a cricchetto reversibile, permette di serrare se ruotata in un senso e di 
girare libera se ruotata nell'altro);Dinamometrica (chiave a serraggio controllato, somiglia al 
cricchetto ma permette d'impostare la coppia di serraggio per non superare il momento torcente 
adeguato); chiave per bombola del gas (è una chiave a forchetta semplice che serve per stringere 
la ghiera esagonale che collega la bombola al riduttore di pressione). Nel secondo gruppo 
troviamo: la Brugola, anche detta chiave di Allen o esagonale (di solito ha forma a L ma esiste 
anche in versione con impugnatura a cacciavite, si usa per viti e bulloni a testa esagonale 
incassata); la Brugola di Bristol (somiglia alla brugola classica ma il suo profilo non è esagonale 
bensì di forma più complessa); La Torx (chiave di origine statunitense, somiglia alla brugola 
classica ma il suo profilo è a forma di asterisco anziché esagonale). Fanno parte dell'ultimo 
gruppo: la chiave Regolabile (chiave a becco aperto la cui dimensione può essere variata 
ruotando una vite di regolazione oppure aprendo completamente il becco e muovendo una slitta 
che può scorrere solo a becco spalancato; esistono molte varianti di chiavi regolabili, tra cui 
quella a pappagallo, la chiave di Crescent, la chiave di Stillson). La chiave a catena (chiave atipica 
costituita da un'impugnatura a cui è fissata una catena che si tende all'aumentare della forza 
torcente applicata). La chiave a nastro (simile alla chiave a catena, impiega un nastro di metallo 
al posto della catena).  
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello Idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano 
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. 
Quindi, la prima regola da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da 
svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali 
presenti sul luogo di lavoro. 
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Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non va 
trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature 
che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli 
attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono in buone condizioni di 
efficienza, devono essere sostituiti con altri o sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, 
durante l'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano 
cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite 
guaine o tenuti assicurati al corpo in altri modi.  
Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con l'uso di 
accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di intervento, 
scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali di protezione 
(ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi di 
protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando non 
adoperati). 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno Classe di rischio 

Movimenti e sforzi ripetitivi Probabile Modesto Elevato 

Tagli alle mani Probabile Lieve Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 Identificazione qualitativa del rischio biomeccanico 
 Riduzione del rischio ai livelli minimi tecnicamente raggiungibili seguendo le seguenti priorità: 

o ridurre la ripetitività  
o ridurre i tempi di esposizione 
o ridurre l’esposizione agli altri fattori quali posture incongrue, sviluppo di forza ecc. 

 L'uso ripetuto della forza di mani/braccia avviene in maniera saltuaria durante il turno 
lavorativo. 

 I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito 
lavorativo. 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Tagli alle mani 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 

antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 

ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO 
 
 
 

I compressori sono macchine per la produzione di aria compressa, che 
viene impiegata per alimentare macchine, come i martelli pneumatici, 
vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc. Sono costituite 
essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico, 
ed un gruppo compressore che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. 
I compressori possono essere distinti in mini o maxi compressori: i primi 
sono destinati ad utenze singole (basse potenzialità) sono montati su 
telai leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, 
mentre i secondi, molto più ingombranti e pesanti, sono finalizzati anche 
all'alimentazione contemporanea di più utenze. 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione 
e non modificare alcuna parte della macchina 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Cesoiamenti, stritolamenti ed impatti Probabile Significativo Elevato 

Esplosioni ed incendio Probabile Significativo Elevato 

Vibrazioni Probabile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 In prossimità della macchina devono essere esposti cartelli con l'indicazione delle principali 
norme d'uso e di sicurezza 

 Sulla macchina, in posizione facilmente raggiungibile e ben riconoscibile, deve essere collocato 
un interruttore per l'arresto immediato di emergenza 

 Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben 
riconoscibili e a facile portata del lavoratore; inoltre devono essere collocati in modo da evitare 
avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso 
scopo 

 Prima di iniziare le lavorazioni, il lavoratore deve prendere visione della posizione del comando 
per l'arresto immediato di emergenza segnalando al preposto o al datore di lavoro, se tale 
posizione non dovesse essere facilmente raggiungibile 

 La macchina dovrà sempre essere posizionata ed utilizzata seguendo le indicazioni del libretto 
d'uso e manutenzione fornito dal costruttore 

 Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la macchina sono: 
o verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla 

macchina); 
o verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della 

macchina). 
 Per assicurare la stabilità della macchina si dovranno utilizzare gli appositi regolatori di altezza, 

se presenti o, in alternativa, assi di legno, evitando l'uso di mattoni e pietre 
 Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro 

adeguata armatura (Art. 118 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Sul compressore deve essere applicata, ad opera del costruttore, una targhetta indicante: 

o il nome del costruttore 
o l'anno di costruzione ed il luogo 
o la temperatura e pressione di progetto 
o il numero di matricola dell'apparecchio 
o la data della prova più recente cui è stata sottoposta la macchina 
o il marchio dell'ISPESL 

 Il compressore deve essere corredato, oltre che della normale documentazione (libretto di 
garanzia e manutenzione), del libretto matricolare da cui è possibile desumere a quale classe 
di tipologia di recipienti in pressione appartiene e, conseguentemente, le competenze in merito 
ai controlli periodici 

 I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione 
massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al 
raggiungimento della pressione massima d'esercizio 

 Prima e durante le lavorazioni, deve essere verificata l'integrità del rivestimento 
fonoassorbente e/o di tutti i dispositivi preposti alla riduzione del rumore prodotto ai valori di 
norma 

 Il compressore deve essere dotato di adeguate protezioni (carter, ecc.) dal contatto con organi 
mobili (cinghie, volani, pulegge, ecc.) e con parti ad elevata temperatura: tali protezioni 
dovranno essere realizzate con griglie a maglia fitta o con lamiera continua. Gli organi mobili di 
cui sopra dovranno essere protetti, inoltre, dalle polveri  

 Il compressore deve essere installato in un’area avente estensione sufficiente a garantire 
adeguati spazi di servizio 

 Prima e durante le lavorazioni deve essere verificata la regolarità di funzionamento dei 
manometri e termometri, di cui il compressore deve essere obbligatoriamente dotato. Tali 
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strumenti vanno manutenuti in maniera tale che le loro indicazioni risultino chiaramente visibili 
da chiunque 

 Prima e durante le lavorazioni verificare l'efficienza del dispositivo automatico di arresto del 
motore, obbligatoriamente presente sul compressore, e la cui funzione è intervenire al 
raggiungimento della pressione massima di esercizio 

 All'inizio delle lavorazioni, e prima dell'avviamento del compressore, deve essere aperto il 
rubinetto dell'aria fino al raggiungimento dello stato di regime del motore 

 La valvola di intercettazione dell'aria compressa deve essere chiusa ad ogni interruzione del 
lavoro 

 Al termine delle lavorazioni bisognerà spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria 
 Nell'avviamento del motore del compressore, il lavoratore non dovrà mai arrotolare alla mano 

o alle dita l'eventuale cordicella della messa in moto 
 Prima e durante le lavorazioni è necessario verificare lo stato degli attacchi degli organi di 

scarico e che tali organi non interferiscano con prese d'aria di condizionatori o di altre 
macchine 

 Se il compressore è dotato di ruote pneumatiche per il traino, occorre controllarne lo stato 
manutentivo e la pressione di gonfiaggio, che i bulloni siano perfettamente serrati e che le 
guarnizioni siano in buono stato 

 La stabilità dei compressori su ruote gommate deve essere garantita mediante l'utilizzo degli 
appositi freni e/o di cunei in legno. É tassativamente vietato asportare le ruote del 
compressore prima del suo utilizzo, in quanto modificando la configurazione della macchina 
rispetto a quella prevista dal costruttore, se ne pregiudica la stabilità 

 Prima e durante le lavorazioni, deve essere controllata l'efficienza del filtro posto sul condotto 
di aspirazione dell'aria esterna per trattenerne le polveri: un suo cattivo stato di 
funzionamento potrebbe comportare l'intasamento dei condotti e/o l'immissione di gas e vapori 
provenienti dall'esterno con conseguente pericolo di esplosione 

 Prima e durante le lavorazioni deve essere controllata l'efficienza del filtro di trattenuta per 
acqua e particelle d'olio 

 Ove il tipo di lavorazione o la macchina impiegata sottopongano il lavoratore a vibrazioni 
intense e prolungate, dovranno essere evitati turni di lavoro lunghi e continui 

 Prima di iniziare la lavorazione, devono essere controllati tutti i dispositivi atti a ridurre le 
vibrazioni prodotte dalla macchina (Allegato V parte I punto 10 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009). 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 
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Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/ 
taglio/perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340 (2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Calzature 

antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/feri

te degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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DECESPUGLIATORE 
 
 

 
 
Il decespugliatore è un attrezzo utilizzato per tagliare cespugli, arbusti ed 
erba in luoghi non accessibili con altre macchine. Viene portato a tracolla 
o a spalla dall'operatore ed è dotato di motore di tipo elettrico o 
endotermico a due tempi, alimentato mediante una miscela benzina-olio, 
con cilindrata variabile, a seconda dei modelli, da 18 a 50 cc. Il motore, 
tramite un albero di trasmissione posto all'interno di un’asta, aziona un 
disco dentato o una lama o un rotore che sostiene due fili di nylon. 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che 
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di 
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la 
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di 
parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel 
libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. Ultimata la manutenzione 
e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi utilizzati. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Vibrazioni mano-braccio Probabile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Tagli, lacerazioni e ferite  Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di materiali e schegge Possibile Significativo Elevato 

Ustioni per contatto con il motore  Possibile Significativo Elevato 

Inalazione di polveri/detriti/gas di 
scarico Possibile Modesto Moderato 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Il decespugliatore deve essere dotato di carter di protezione del filo o della lama; per 
quest'ultima, la protezione deve essere metallica e regolabile, in modo da intercettare 
eventuali proiezioni di parti della lama in caso di rottura (Allegato V punto 6.1 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 I dispositivi di taglio metallici devono essere equipaggiati di una protezione per il trasporto 
(UNI EN 11806) 

 Devono essere previste due impugnature, una per ciascuna mano 
 Prestare attenzione al moto residuo 
 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 

 La macchina deve essere munita di un dispositivo di arresto del motore che consenta di 
fermare completamente la macchina e il cui funzionamento non richiede un’azione manuale 
sostenuta (UNI EN 11806) 

 Tutte le imbracature a cinghie su entrambe le spalle devono essere equipaggiate di un 
meccanismo di sganciamento rapido 

 Il comando dell’acceleratore deve essere a pressione costante che ritorna automaticamente 
nella posizione di minimo 

 Proteggere la leva dell’acceleratore in modo da evitare avviamenti accidentali o disporre di 
comando a doppio azionamento 

 Utilizzare la macchina secondo il manuale d’uso e manutenzione 
 Effettuare la sostituzione della frizione ogni qual volta non stacca perfettamente (rotazione a 

scatti del disco dopo il rilascio dell’acceleratore) 
 Il disco, durante i lavori su terreni in pendenza deve essere utilizzato solo se posto 

trasversalmente alla pendenza stessa 
 Non utilizzare la macchina a modo di soffione (sfruttando il vortice d’aria prodotto dal filo) per i 

pericoli dovuti alla possibile proiezione di materia 
 Prima di avviare il motore, assicurarsi sempre che non vi siano fughe di carburante e pulire 

l'impugnatura da tutte le eventuali tracce di olio e/o benzina 
 Non mettere in moto il motore in locali chiusi, in quanto i gas di scarico sono nocivi e 

asfissianti 
 Verificare che le cinture siano in buono stato e ben fissate 
 Assicurarsi che il carter di protezione sia ben fissato 
 Assicurarsi che l’utensile di taglio sia in buone condizioni e sia fissato correttamente 
 Preparare la miscela del carburante e rifornire l'apparecchio all'aria aperta, lontano da qualsiasi 

possibile fiamma, utilizzando idonei recipienti e avendo cura di asciugare qualunque traccia di 
carburante (Allegato IV punto 4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Ispezionare la zona in cui viene utilizzato il decespugliatore prima di iniziare l’operazione di 
taglio provvedendo a rimuovere tutto ciò che potrebbe essere proiettato nel raggio di 
operazione o incastrarsi nella testa dell'organo lavorante dell'apparecchio (pietre, vetri, fil di 
ferro, cordicelle, ecc.) 

 Avviare il motore (agendo con uno strappo sull'impugnatura della cordicella di avviamento e 
tenendo saldamente bloccata a terra la macchina) 

 Indossare l'attrezzo a tracolla o in spalla 
 Impugnare saldamente l'attrezzo con entrambe le mani, una alla manopola di presa con 

l'acceleratore e l'altra all'impugnatura di sostegno 
 Azionare l’utensile agendo sull'acceleratore, e tagliare i vegetali mediante movimento 

oscillatorio dell'asta 
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 Non operare in condizioni di equilibrio precario 
 Mantenere sempre l'organo lavoratore per il taglio (lama o testina con filo di nylon) nella 

posizione più in basso ed il motore in quella più in alto rispetto all'anca dell'operatore 
 Tenersi sempre a distanza di sicurezza dalla lama e dalla marmitta mentre il motore è in moto  
 Prestare attenzione affinché nessuno si avvicini oltre la distanza di sicurezza (15 m) mentre si 

utilizza l'attrezzo e fermare immediatamente il motore se qualcuno la supera 
 Svuotare il serbatoio a lavoro ultimato ed a motore freddo (Allegato V parte I punto 11 del D. 

Lgs. n.1/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Riporre l'attrezzo e il carburante in un luogo in cui le esalazioni della benzina non possano 

originare pericolo di esplosioni od incendi (vicinanza a fiamme o scintille provenienti ad 
esempio da scalda acqua, motori elettrici, caldaie, ecc.) 

 Riporre il decespugliatore in modo che nessuno possa ferirsi 
 Effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria e conservare il decespugliatore secondo le 

istruzioni del costruttore 
 Assicurarsi che i capelli non scendano al di sotto delle spalle ed indossare sempre 

abbigliamento idoneo (tute, giacche con maniche strette) pantaloni lunghi, scarponcini o stivali 
e guanti di protezione 

 Evitare abiti ampi, pantaloni corti, calzature non idonee (sandali, ecc.) 
 Non fumare durante l'utilizzo dell'attrezzo né durante le operazioni di rifornimento (Allegato IV 

punto 4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009). 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Ferite da taglio 
alle gambe 

Calzature 

antinfortunistiche 

 

Calzatura antinfortunistica, 
con suola del tipo antiscivolo 

(carroarmato) 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
Ferite, tagli e 
lacerazioni 
durante le 

lavorazioni o le 
operazioni di 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che 
possono causare fenomeni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE NOTE 

manutenzione 

 

di 
abrasione/taglio/perforazion

e delle mani 

UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 

rischi meccanici 

Tagli, lacerazioni 
ferite per 

eventuali contatti 
con il filo in 
rotazione 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

In modo da evitare che capi 
o accessori personali 

possano impigliarsi nelle 
parti in movimento della 

macchina 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Tagli, lacerazioni 
ferite per 

eventuali contatti 
con la lama o il 

disco in rotazione 

Salopette antitaglio 

 

In modo da evitare che capi 
o accessori personali 

possano impigliarsi nelle 
parti in movimento della 

macchina o essere tagliati 

Rif. Normativo 
Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 

81/2008 
Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punto 3, 4 n.7 
come modificato dal D. 

Lgs. n. 106/2009 
UNI EN 340 (2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti, 

protezione dal 
rumore, 

protezione di 
occhi e faccia 

Casco da motoseghista 

 

Dispositivo utile a proteggere 
il lavoratore dal rischio di 

offesa al capo per caduta di 
materiale dall'alto o 

comunque per contatti con 
elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 nn.1-3 del 

D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 

Elmetti di protezione 
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito 
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ELETTROPOMPA 
 
 
L’elettropompa è un dispositivo meccanico in grado di aspirare e di 
conseguenza spostare liquidi in modo verticale e orizzontale a 
seconda delle diverse esigenze. Questi sistemi si differenziano, tra le 
altre cose, anche per la forza motrice che le fa funzionare. 
 
 
 
 
 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. 
Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle 
vibrazioni prodotte. 
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a 
motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di sicurezza. 
Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno 
essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale 
qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Caduta operatore nello scavo Possibile Significativo Elevato 

Inalazioni di vapori dannosi Possibile Significativo Elevato 

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti e 
lacerazioni  

Possibile Significativo Elevato 

Elettrocuzione  Possibile Significativo Elevato 

Annegamento in caso di non 
funzionamento della pompa  

Possibile Significativo Elevato 

Seppellimento per franamento delle pareti 
dello scavo 

Possibile Significativo Elevato 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 La pompa per estrazione acqua dallo scavo deve essere dotata del collegamento all’impianto di 
terra (Art. 80 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Allacciare la pompa ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore di comando ed 
uno di protezione 

 Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno 
prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza 
richiesta 

 É vietato preparare artigianalmente le prolunghe 
 Si devono utilizzare solo prolunghe in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il 

cavo da utilizzare è quello per posa mobile 
 I cavi elettrici, i loro attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si deve 

sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato 
 Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le 

derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti 
in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi 

 Prima dell’uso della pompa estrazione acqua dallo scavo deve essere controllato lo stato dei 
tubi 

 Prima di avviare la pompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano correttamente 
direzionati e opportunamente vincolati per evitare danni derivanti da possibili colpi di frusta 

 Durante l’uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo deve essere utilizzata una fonte 
alternativa di alimentazione elettrica (gruppo elettrogeno) in riserva alla normale 
alimentazione 

 Nel caso in cui la pompa per estrazione acqua dallo scavo non funzioni per danneggiamenti 
meccanici o elettrici interni, devono essere allontanati tutti gli operatori dai fronti dello scavo 
fino a che non sarà riabbassato il livello della falda al di sotto del livello scavo 

 Le tubazioni di adduzione dell'acqua estratta dalla falda devono essere scaricate negli appositi 
pozzetti predisposti 

 Durante l’uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo devono essere evitati bruschi 
spostamenti della tubazione della pompa 

 Durante l'uso della pompa per estrazione deve essere vietato l'avvicinamento delle persone 
medianti avvisi o sbarramenti  

 I lavoratori della fase coordinata, durante l'uso della pompa per estrazione, non devono 
avvicinarsi per alcun motivo all'attrezzatura in questione 

 Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire qualsiasi operazioni di 
registrazione o di riparazione dell’attrezzatura quando è in funzione, salvo nei casi indicati (con 
le relative procedure esecutive) nelle istruzioni di manutenzione (Allegato V parte I punto 11 
del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza dell’attrezzatura non devono essere rimossi se non nei 
casi di assoluta necessità o per operazioni di manutenzione espressamente previste nelle 
istruzioni fornite dal produttore (Allegato V parte I punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Quando tali dispositivi devono essere rimossi (previo permesso preventivo del preposto o del 
datore di lavoro), devono adottarsi contemporaneamente misure per ridurre al minimo il 
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pericolo che ne deriva (Allegato V parte I punto 6.5 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal 
D. Lgs. n. 106/2009) 

 Il ricollocamento nella sede originaria delle protezioni o dei dispositivi di sicurezza rimossi, 
deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che ne hanno reso necessaria la loro 
temporanea rimozione 

 Deve essere controllata la base di appoggio della pompa per estrazione affinché questa non sia 
in condizioni precarie in relazione soprattutto al suo posizionamento vicino allo scavo o verso 
l'acqua 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Calzature 

antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Contatto con 
sostanze nocive 

Guanti in lattice 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

irritazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischio chimico 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
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Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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ESCAVATORE CON BENNA 
 

 
 
 
Macchina operatrice semovente su cingoli o ruote gommate, spinta da 
un motore endotermico diesel e dotata di un braccio articolato alla cui 
estremità viene montata una benna. 
L'escavatore è costituito da tre parti principali: il carro, la torretta e 
l’attrezzatura di scavo. 

o un corpo base (carro) che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al 
terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di 
lavoro; 

o un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il 
corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e l'utensile 
funzionale; 

o attrezzatura di scavo, costituita da un primo braccio (braccio base) incernierato sulla torretta, 
un secondo braccio (braccio di scavo) incernierato al primo ed un accessorio finale costituito 
da una benna incernierata al braccio di scavo. 

Le dimensioni e le caratteristiche della benna dipendono, oltre che dalla potenza dell’escavatore, 
dal tipo di terreno in cui opera e del tipo di lavorazione da svolgere. In alcuni casi le benne 
montate sugli escavatori possono essere dotate di idoneo alloggiamento per gancio di 
sollevamento; in questo caso l’escavatore assume le funzioni di apparecchio di sollevamento. Tale 
funzione deve essere prevista dal costruttore e il datore di lavoro deve provvedere a comunicare 
alla ISPESL la messa in funzione dell’apparecchio nella suddetta configurazione procedendo in 
seguito alle verifiche periodiche di legge. 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA MACCHINA OCCORRE CHE L’OPERATORE SIA DOTATO DI 
REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Inalazione di polveri Probabile Significativo Notevole 
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Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Elevato 

Ribaltamento Possibile Significativo Elevato 

Elettrocuzione per contatto con linee 
elettriche interrate o aeree 

Possibile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Schiacciamento e lesioni  Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge e/o detriti  Possibile Significativo Elevato 

Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Elevato 

Investimento Possibile Significativo Elevato 

Ferite, tagli ed abrasioni Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed 

a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa (Allegato V, Parte II Punto 2.1 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 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, 
carico della pavimentazione stradale (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad 
appositi supporti o opportunamente imbracati (Allegato V, Parte I Punto 5 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Non usare mai l'attrezzatura di scavo 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 (Allegato V Parte I 
Punto 11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 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 
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 Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, 
interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua 

 In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro; utilizzare comunque, 
tutte le luci disponibili (Allegato IV, Punto 1.8.6 – Allegato V, Parte I, Punto 7 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Non si deve utilizzare l’attrezzatura in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con 
parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I 
dell’Allegato IX del D. Lgs. n. 81/2008 (Art. 83 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009) 

 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 effettuate 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 

 Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia prescritto nelle 
istruzioni per la manutenzione della macchina (Allegato V Parte I Punto 11 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un 
sistema di depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV, Punto 1.9 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 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 (Allegato V Parte I Punto 11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 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 (Allegato V Parte II 
Punto 2.4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 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 
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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 a una visione diretta 
insufficiente, dovranno essere previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni 
a ultrasuoni o dispositivi video 

 Se verranno 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:  
o struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento; struttura di protezione FOPS contro la 

caduta di oggetti dall'alto;  
o 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 (Allegato V Parte I Punto 6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Schermi e ripari dovranno essere progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto 
(Allegato V Parte I Punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 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 (Allegato V Parte I Punto 6 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto (Allegato V, 
Parte I Punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Gli escavatori devono essere dotati di freno di servizio e di stazionamento conformi ai seguenti 
requisiti (Allegato V, Parte II Punto 2.4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009): 
o 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; 

o 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 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 

 La circolare 50/94 del Ministero del Lavoro precisa che l'escavatore universale (a pala diritta, 
benna strisciante, pala rovescia a braccio angolato, pala raschiante diritta, benna mordente, 
gru per sollevamento, battipalo, trivellatrice, perforatrice o fresa) in qualità di macchina 
polifunzionale deve rispettare le prescrizioni di sicurezza previste per le macchine singole di cui 
l'escavatore svolge le funzioni; così l'escavatore quale macchina per lo scavo ed il caricamento, 
ovvero per il sollevamento e trasporto dovrà risultare conforme  

 É necessario consultare i costruttori di pneumatici e cerchi per determinare se il pneumatico e 
il cerchio sono sufficientemente dimensionati (pressione di gonfiaggio e prestazioni con carico) 
per le condizioni di utilizzazione previste 
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 I cerchi devono poter essere facilmente identificati. Le istruzioni relative alle norme di 
sicurezza, pressione, metodo di gonfiaggio e controllo devono essere fornite nel manuale di 
istruzioni 

 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: 
o 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; 

o 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 (Allegato V, Parte I Punto 9 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di: 
o 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;  

o un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante. 
(Allegato V, Parte I Punto 9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e 
svolazzanti, eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere 
traspirante e non 

impregnante in caso di 
pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 

o comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 
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Scivolamenti e 
cadute a livello 

Calzature 

antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti 
inferiori e suola antiscivolo 

e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Probabilità di 
punture, tagli ed 

abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Presenza di 
apparecchiature/ 

macchine 
rumorose 
durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione delle 
coppe auricolari, mentre i 

cuscinetti sporchi ed 
usurati si possono 

facilmente sostituire 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 1: 

cuffie 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
Rumore che 

supera i livelli 
consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. 
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ESCAVATORE CON MARTELLONE 
 

Macchina operatrice semovente su cingoli o gomme, azionata da un 
motore diesel e dotata di un braccio articolato alla cui estremità è montato 
un martello demolitore oleodinamico che viene utilizzato per demolire, 
rompere e abbattere conglomerati. 
Le sue parti principali sono: il carro, costituito da un telaio cha ha la 
funzione di sopportare il peso della struttura sovrastante e le sollecitazioni 
provenienti dall’attrezzatura di scavo; tali forze sono scaricate sul terreno 

attraverso appoggi che sono costituiti da cingoli; la torretta, costituita da un telaio in cui 
alloggiano i motori, serbatoi, pompe e distributori idraulici, cabina ed attrezzatura di scavo; 
l’attrezzatura di scavo, costituita da un primo braccio incernierato sulla torretta, un secondo 
braccio (detto “braccio di scavo”) incernierato al primo ed un accessorio finale costituito da un 
martello demolitore fissato al primo braccio. 
Il martello demolitore oleodinamico è costituito da un involucro all'interno del quale è presente un 
utensile in acciaio speciale, con punte sagomate, tramite il comando di valvole idrauliche effettua 
un movimento alternativo di percussione tale da immettere sollecitazioni di compressione nella 
formazione rocciosa da abbattere. 
Tale mezzo è dotato di un lampeggiante arancio/giallo sul tetto della cabina e di un segnalatore 
acustico di retromarcia. 
Nei lavori di costruzione delle gallerie, la macchina è utilizzata per le operazioni di scavo del 
fronte in ammassi, nei casi in cui per caratteristiche geo-meccaniche, l’uso dell’esplosivo risulta 
difficoltoso o non conveniente.  
L’escavatore con martellone inoltre è utilizzato per lo scavo dell’arco rovescio, delle nicchie e per 
le operazioni di disgaggio successive allo scavo con esplosivo. 
Per l’utilizzo in prossimità del fronte di scavo la cabina di guida è protetta in modo da resistere 
all’impatto di ammassi rocciosi provenienti dall’alto e da una griglia metallica posta anteriormente 
al parabrezza per la protezione contro il materiale eventualmente proiettato durante lo scavo del 
fronte ed il disgaggio. 
L’utensile martellone può essere dotato, in prossimità della punta, di ugelli nebulizzatori d’acqua 
per abbattere le polveri prodotte durante le lavorazioni. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA MACCHINA OCCORRE CHE L’OPERATORE SIA DOTATO DI 
REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
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VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Inalazione di gas, polveri e fumi  Possibile Significativo Elevato 

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Possibile Significativo Elevato 

Ribaltamento Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di materiale roccioso Possibile Significativo Elevato 

Rumore Possibile Significativo Elevato 

Incendio, esplosione (per irruzione di gas) Possibile Significativo Elevato 

Investimento Possibile Significativo Elevato 

Scivolamenti Possibile Modesto Moderato 

Microclima Possibile Modesto Moderato 

Elettrocuzione per contatto con linee 
elettriche interrate o aeree 

Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed 

a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Installare una marmitta catalitica per abbattere al minimo l’emissione di agenti inquinanti 
(Allegato V, Parte I, Punto 4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare gasolio a basso contenuto di zolfo 
 É indispensabile assicurare un’adeguata e costante manutenzione del sistema d’abbattimento 

dei gas di scarico e del sistema d’alimentazione del motore dell’escavatore 
 Particolare attenzione deve essere riposta al corretto funzionamento del climatizzatore nella 

cabina a bordo (Allegato IV Punto 1.9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Particolare attenzione deve essere riposta alla manutenzione dei filtri per l'immissione dell'aria 
fresca nella cabina dell’escavatore (Allegato IV Punto 1.9 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'escavatore deve essere dotato di sedile con sistemi che riducono le vibrazioni trasmesse al 
corpo dell'operatore (Allegato V, Parte I, Punto 10 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal 
D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'addetto alla guida del martellone deve essere addestrato ed esperto nello svolgimento delle 
operazioni di scavo (Allegato VI Punto 2.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 
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 L'operatore addetto all'escavatore deve essere isolato all'interno della cabina di guida. 
 Il martellone deve essere dotato, in prossimità della punta, d’ugelli nebulizzatori di acqua per 

l'abbattimento delle polveri durante le lavorazioni (Allegato V, Parte I, Punto 4 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Attuare una procedura di sicurezza per regolare i comportamenti da adottare da parte dei 
lavoratori, soprattutto per interventi urgenti su impianti macchine ed attrezzature  

 L'escavatore dovrà avere segnalatore acustico e luminoso, soprattutto per spostamenti in 
retromarcia (Allegato V, Parte I, Punto 9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 I lavoratori devono indossare calzature con suola antiscivolo (carrarmato) (Art. 75–77-78 del 
D. Lgs. n. 81/2008) 

 L’assistente a terra dell’operatore escavatorista dovrà indossare un facciale filtrante per polveri 
FFP2 ed una cuffia antirumore (Art. 75–77-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009). 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Calzature 

antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 (2008) 

Dispositivi di protezione 
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da distorsioni individuale – Metodi di prova 
per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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ESCAVATORE CON PINZA IDRAULICA 
 
 
 
Macchina operatrice semovente su cingoli o su gomme, azionata da un 
motore diesel e dotata di un braccio articolato alla cui estremità è 
montata una pinza idraulica utile ad afferrare carichi oppure a demolire 
masse mediante stritolamento. 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA MACCHINA OCCORRE CHE L’OPERATORE SIA DOTATO DI 
REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 
 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Inalazione di gas, polveri e fumi  Possibile Significativo Elevato 

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Possibile Significativo Elevato 

Ribaltamento Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di materiale roccioso Possibile Significativo Elevato 

Rumore Possibile Significativo Elevato 

Incendio, esplosione (per irruzione di gas) Possibile Significativo Elevato 

Investimento Possibile Significativo Elevato 

Scivolamenti Possibile Modesto Moderato 

Microclima Possibile Modesto Moderato 
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Elettrocuzione per contatto con linee 
elettriche interrate o aeree Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed 

a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Installare una marmitta catalitica per abbattere al minimo l’emissione di agenti inquinanti 
(Allegato V, Parte I, Punto 4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare gasolio a basso contenuto di zolfo 
 É indispensabile assicurare un’adeguata e costante manutenzione del sistema d’abbattimento 

dei gas di scarico e del sistema d’alimentazione del motore dell’escavatore 
 Particolare attenzione deve essere riposta al corretto funzionamento del climatizzatore nella 

cabina a bordo (Allegato IV Punto 1.9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Particolare attenzione deve essere riposta alla manutenzione dei filtri per l'immissione dell'aria 
fresca nella cabina dell’escavatore (Allegato IV Punto 1.9 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'escavatore deve essere dotato di sedile con sistemi che riducono le vibrazioni trasmesse al 
corpo dell'operatore (Allegato V, Parte I, Punto 10 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal 
D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'addetto alla guida deve essere addestrato ed esperto nello svolgimento delle operazioni 
(Allegato VI Punto 2.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'operatore addetto all'escavatore deve essere isolato all'interno della cabina di guida. 
 Il martellone deve essere dotato, in prossimità della punta, d’ugelli nebulizzatori di acqua per 

l'abbattimento delle polveri durante le lavorazioni (Allegato V, Parte I, Punto 4 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Attuare una procedura di sicurezza per regolare i comportamenti da adottare da parte dei 
lavoratori, soprattutto per interventi urgenti su impianti macchine ed attrezzature  

 L'escavatore dovrà avere segnalatore acustico e luminoso, soprattutto per spostamenti in 
retromarcia (Allegato V, Parte I, Punto 9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 I lavoratori devono indossare calzature con suola antiscivolo (carrarmato) (Art. 75–77-78 del 
D. Lgs. n. 81/2008) 

 L’assistente a terra dell’operatore escavatorista dovrà indossare un facciale filtrante per polveri 
FFP2 ed una cuffia antirumore (Art. 75–77-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
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DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Calzature 

antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 

 
Mascherina per la protezione 
da polveri, fibre e aerosol di 

caratteristiche adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
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Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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FUNI, CATENE E FASCE DI SOLLEVAMENTO 
 

 
 
Trattasi di funi, catene o fasce per il sollevamento, utilizzate per 
argani, paranchi, gru, gru a torre, elevatori, carriponte, carichi non 
guidati, realizzate in acciaio o in fibre sintetiche. 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal 
libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per 
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale 
installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni 
dell’attrezzatura stessa. Tale documentazione deve, inoltre, prevedere un registro di 
catalogazione e controllo di ogni singola fune, catena, fascia. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature non rispondenti alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di 
attrezzature dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera 
di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora 
vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti dell’attrezzatura, 
bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione 
e non modificare alcuna parte della stessa. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Elevato 

Ferite, tagli ed abrasioni Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale (Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Assicurarsi, prima dell'uso delle funi di canapa, della loro efficienza ed integrità 
 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 
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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" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 

dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Lesioni per 
contatto 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 

antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 

ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia da 
distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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GANCI 
 

 
Il gancio è uno strumento costituito da un pezzo di materiale, tipicamente 
metallo, che contiene una porzione curva o dentellata, in modo tale da 
poter essere utilizzato per afferrare, collegarsi o attaccarsi in altro modo a 
un altro oggetto. Tipica attrezzatura per sollevamento o traino. 
 
 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal 
libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per 
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale 
installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni 
dell’attrezzatura stessa. Tale documentazione deve, inoltre, prevedere un registro di 
catalogazione e controllo di ogni singolo gancio. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il 
noleggio e la concessione in uso di attrezzature non rispondenti alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di attrezzature 
dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale 
qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute 
operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti dell’attrezzatura, bisognerà utilizzare 
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della stessa. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Elevato 

Ferite, tagli ed abrasioni Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 70-71 del D. Lgs.  n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale (Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 I ganci devono essere provvisti di chiusura dell'imbocco o essere conformati in modo da 
impedire lo sganciamento di funi, catene e organi di presa 

 I ganci devono essere integri e privi di segni di usura, deterioramenti e lesioni 
 Quando non vengono impiegati mezzi di sollevamento che fanno uso di ganci, quest'ultimi, nei 

limiti del possibile, devono essere sollevati alla massima altezza o comunque posti in modo da 
non creare ostacolo al transito dei lavoratori 
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 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 I ganci devono riportare l'indicazione della loro portata massima ammissibile (Allegato V parte 
II punto 3.1.3 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 

Elmetti di protezione 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Calzature 

antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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GRU A BANDIERA A COLONNA 
 

 
Macchina per la movimentazione di carichi e sollevamento di materiali 
pesanti, non movimentabili manualmente. La gru a bandiera è composta 
principalmente da un braccio rotante su un perno fissato a una colonna in 
acciaio oppure, mediante apposita staffatura, a un pilastro in cemento o a 
una trave presente nel sito di installazione. 
La rotazione del braccio è in genere di 270°, ma può essere incrementata 
fino a 300°. Sono disponibili anche versioni con rotazione a 360°. La 
rotazione del braccio avviene in modo fluido e scorrevole, poiché il perno 
della gru è montato su cuscinetti a sfera. È possibile, inoltre, limitare la 
rotazione mediante staffe di finecorsa. La gru a bandiera può essere con 

rotazione del braccio in versione sia manuale, sia motorizzata. 
 

 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Il macchinario deve essere accompagnato, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che 
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di 
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la 
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di 
utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le 
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di 
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano 
compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare 
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della macchina 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA OCCORRE CHE L’OPERATORE SIA DOTATO 
DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO E 
MOVIMENTO MATERIALI 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Impigliamento e/o schiacciamento Possibile Significativo Elevato 

Elettrocuzione/folgorazione Possibile Grave Elevato 

Urto e schiacciamento Possibile Significativo Elevato 
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Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 70-71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 I cavi elettrici devono essere integri come pure il loro isolamento (Art.80–Allegato VI punto 6 
del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Operare con attenzione seguendo sempre costantemente le manovre e controllando 
visivamente l’equilibrio della massa movimentata 

 Evitare manovre brusche e a “piccoli strappi”, molto dannosi per la stabilità del carico a causa 
degli effetti dinamici che si generano 

 Non sollevare carichi con prese non baricentriche e non equilibrate 
 Mai lasciare il carico sospeso. Una volta iniziata l’operazione di movimentazione essa deve 

essere completata nel più breve tempo possibile. 
 Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Calzature 
antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 
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inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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GRUPPO ELETTROGENO 
 
 
 
Trattasi di apparecchiatura in grado di produrre energia elettrica 
convertendola da quella meccanica, costituita da un motore a scoppio 
alimentato da benzina, nafta o GPL. Attraverso la combustione si 
muovono dei pistoni che generano energia meccanica e producono 
energia elettrica grazie al principio di induzione elettromagnetica. 
 
 
 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, 
e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi 
utilizzati 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Elettrocuzione Probabile Significativo Elevato 

Rumore Possibile Significativo Elevato 

Oli minerali e derivati Possibile Significativo Elevato 

Cesoiamenti, stritolamenti, lacerazioni 
per contatto con organi mobili  

Possibile Significativo Elevato 



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 94 di 243 

 

 

Incendio, esplosione Possibile Significativo Elevato 

Inalazione di gas di scarico Possibile Significativo Elevato 

Ustioni per contatto con il motore  Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 Prima dell'uso del gruppo elettrogeno accertarsi che non sia posto a distanza inferiore a 3 
metri da depositi di sostanze combustibili e che sia protetto da tettoie contro gli agenti 
atmosferici, dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza del livello di carburante e dell'interruttore 
di comando e di protezione 

 Mantenere nei pressi del gruppo elettrogeno un estintore portatile di tipo approvato per fuochi 
di classe B e C con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 kg 

 In prossimità della macchina devono essere esposti cartelli con l'indicazione delle principali 
norme d'uso e di sicurezza 

 Sulla macchina, in posizione facilmente raggiungibile e ben riconoscibile, deve essere collocato 
un interruttore per l'arresto immediato di emergenza 

 Il lavoratore deve, prima di iniziare le lavorazioni, prendere visione della posizione del 
comando per l'arresto immediato di emergenza segnalando al preposto o al datore di lavoro, 
se tale posizione non dovesse essere facilmente raggiungibile 

 La macchina dovrà sempre essere posizionata ed utilizzata seguendo le indicazioni del libretto 
d'uso e manutenzione fornito dal costruttore 

 Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la macchina sono: 
o verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla 

macchina) 
o verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della 

macchina) 
 Per assicurare la stabilità della macchina si dovranno utilizzare gli appositi regolatori di altezza, 

se presenti o, in alternativa, assi di legno, evitando l'uso di mattoni e pietre 
 Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro 

adeguata armatura 
 Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza non devono essere rimossi se non nei casi di assoluta 

necessità o per operazioni di manutenzione espressamente previste nelle istruzioni fornite dal 
produttore 

 Qualora debba provvedersi alla loro rimozione (previo permesso preventivo del preposto o del 
datore di lavoro), dovranno adottarsi contemporaneamente misure atte a mettere in evidenza 
e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva 

 Il ricollocamento nella sede originaria delle protezioni o dei dispositivi di sicurezza rimossi, 
dovrà avvenire non appena siano cessate le ragioni che ne hanno reso necessaria la loro 
temporanea rimozione 

 É vietato pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, eseguire qualsiasi operazioni di 
registrazione o di riparazione quando siano in funzione, salvo non risulti espressamente 
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indicato (con le relative procedure esecutive) nelle istruzioni di manutenzione (Allegato V parte 
I punto 11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Il gruppo elettrogeno deve essere collegato all'impianto di messa a terra (Art. 80 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Qualora il gruppo elettrogeno sia privo di interruttore di protezione, gli utilizzatori dovranno 
essere alimentati interponendo un quadro elettrico a norma 

 Prima della messa in funzione del gruppo elettrogeno deve essere verificata l'efficienza della 
strumentazione, con particolare riguardo agli interruttori di comando e protezione 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/feri

te degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Cesoiamenti, 
stritolamenti e 

lacerazioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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IDROPULITRICE 
 

 
È una macchina che utilizza la potenza di un getto d’acqua ad alta 
pressione per rimuovere lo sporco: grazie alla forza così esercitata 
è in grado di ottenere risultati nettamente migliori di quelli di un 
normale tubo da irrigazione, e in tempi più rapidi. A generare il 
getto ad alta pressione è la pompa dell’idropulitrice, alimentata dal 
motore che può essere elettrico o a scoppio. Sono studiate per 
resistere all’utilizzo intenso e gravoso. L’efficacia pulente è definita 
dalla combinazione dei valori di portata e pressione. La portata 
indica la quantità d’acqua che lo strumento è in grado di erogare in 
un determinato lasso di tempo, ed è solitamente indicata in litri per 
ora. La pressione, segnalata in bar, si riferisce invece alla potenza 
del getto: maggiore è la pressione e maggiore è la profondità di 

lavaggio. Per quanto riguarda la portata, si parte da un valore intorno ai 350 l/h, per i modelli a 
uso domestico occasionale, mentre si possono superare i 500 l/h in quelli professionali. Per 
quanto riguarda la pressione, infine, si va da un massimo di 100/120 bar, per le macchine 
domestiche a impiego saltuario, e si raggiungono i 500 bar in quelle destinate a un uso 
professionale. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, 
e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi 
utilizzati 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Elettrocuzione Possibile Grave Elevato 
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Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave Elevato 

Gas e vapori Possibile Grave Elevato 

Getti e schizzi Probabile Lieve Moderato 

Soffocamento, asfissia Possibile Modesto Moderato 

Ustioni per contatto con il motore  Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 Verificare che l’attrezzatura sia in possesso, in relazione alle necessità della sicurezza del 

lavoro, dei necessari requisiti di resistenza e di idoneità e sia mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art.71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009)  

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed 
a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 Controllare il funzionamento e l'integrità dei dispositivi di comando dell'idropulitrice (Allegato V 
Parte I Punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Controllare le connessioni tra i tubi e l'idropulitrice 
 Interdire la zona di lavoro e/o proteggere i passaggi prima dell'utilizzo dell'idropulitrice 
 Eseguire le operazioni di manutenzione dell'idropulitrice e segnalare eventuali 

malfunzionamenti 
 Prima di utilizzare l'idropulitrice eseguire l'allacciamento idrico prima di quello elettrico 
 Interrompere l'alimentazione elettrica dell'idropulitrice durante le pause di lavoro 
 Staccare il collegamento elettrico dell'idropulitrice dopo il suo utilizzo 
 Utilizzare l'idropulitrice in posizione stabile 
 Effettuare l'areazione e lo scarico dei gas combusti in caso di utilizzo dell'idropulitrice in 

ambienti chiusi (Allegato IV Punto 1.9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 
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traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Contatto con 
sostanze nocive 

Guanti in lattice 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

irritazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischio chimico 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 

come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Schizzi di 
prodotti nocivi 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Tuta in materiale antiacido 
in modo da evitare che il 
prodotto venga a contatto 

con la pelle 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 468 (1995) 

Indumenti di protezione 
contro prodotti chimici 

liquidi. Metodo di prova: 
determinazione della 

resistenza alla penetrazione 
mediante spruzzo (prova 

allo spruzzo). 
 
 

Scivolamenti e 
cadute in piano 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Stivali in PVC antiacido con 
suola antiscivolo resistente 

agli agenti aggressivi 
 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 13832-1(2007) 

Calzature di protezione 
contro agenti chimici - 
Parte 1: Terminologia e 

metodi di prova 
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LAMPADA ELETTRICA PORTATILE 
 

 
 
La lampada portatile è una sorgente luminosa alimentata da una o più 
batterie interne, solitamente ricaricabili, che ha la caratteristica di esser 
appunto portatile e quindi utilizzabile in diverse situazioni professionali, 
outdoor o indoor. Ha autonomia e potenza variabile. 
Normalmente è dotata di lampada a incandescenza, le più moderne 
montano lampade a LED alimentate da batterie in bassa tensione. 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal 
libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per 
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale 
installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della 
stessa. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature 
non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature, macchinari, ecc. dovranno essere eseguite 
periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di 
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti dell’attrezzatura, bisognerà utilizzare solo ricambi 
ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte 
della medesima. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Elettrocuzione Possibile Modesto Moderato 

Scottature Possibile Modesto Moderato 

Abbagliamento Possibile Lieve Basso 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 70-71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Il cavo di alimentazione della lampada elettrica portatile a 220V sara' provvisto di adeguata 
protezione meccanica e sicurezza elettrica (Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 
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 La lampada elettrica portatile deve avere le parti in tensione, o che lo possono essere in caso 
di guasti, protette completamente (Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009) 

 La lampada elettrica portatile non deve essere collegata all'impianto di terra (Allegato IX del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 La lampada elettrica portatile deve essere provvista di doppio isolamento, riconoscibile dal 
simbolo del 'doppio quadrato' (Allegato V parte II punto 5.16.4 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 La lampada elettrica portatile deve avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico 
(non assorbente l'umidità) (Allegato V parte II punto 5.16 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 La lampada elettrica portatile  deve essere munita di gabbia di protezione della lampadina, 
fissata mediante collare esterno all'impugnatura isolante 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere 
traspirante e non 

impregnante in caso di 
pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Scottature per 
contatto 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare scottature o 

ustioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3,4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 407(2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi termici (calore e/o 

fuoco) 

 
 

Scivolamenti e 
cadute in piano 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 

abrasioni/perforazione/ferit
e degli arti inferiori e suola 

antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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LEVIGATRICE  
 
La Levigatrice è un'attrezzatura utilizzata nel processo di finitura di 
superfici di vario tipo (ceramica, metallo, legno, per esempio), per 
perfezionarne la precisione della forma e della misura e soprattutto per 
migliorarne le proprietà tribologiche della superficie. Lo strumento può 
sia ruotare che spostarsi lungo l'asse orizzontale o lineare a secondo del 
tipo di macchina utensile e ambito di lavorazione. Può essere a nastro, 
orbitale, rotoorbitale o a delta.  
La levigatrice a delta utilizza una carta abrasiva a forma di delta che si 

sposta lungo una linea retta ed è adatta per lavorare angoli, spigoli, interstizi o altri punti di difficile 
accesso, laddove è richiesta la massima precisione. 
Le levigatrici a delta non comportano praticamente alcun potenziale rischio, tuttavia occorre 
aspirare costantemente la polvere di levigatura. Le levigatrici infatti producono una polvere 
finissima dannosa per i nostri polmoni per cui è necessario sempre usare le mascherine antipolvere 
ed il sacchetto collegato all'utensile. Si raccomanda di non premere sull'apparecchio mentre lo si 
utilizza e di sostituire la carta abrasiva quando questa è consumata. Per evitare l'inceppamento 
della macchina si possono utilizzare, a seconda del tipo e ambito di lavorazione, vari accorgimenti: 
olio lubrificante, per ridurre l'attrito e lavare la superficie dai residui, aspirazione dei residui di 
lavorazione.  
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e 
le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Rumore Probabile Modesto Elevato 

Vibrazioni mano-braccio Possibile Lieve Basso 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure 

fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la 
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e 
attrezzature idonee. 

 Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente 
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 102 di 243 

 

 

 Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni 
di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed 
utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il 
personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 

durante l’uso 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 

abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola 

antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia da 

distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 (2008) 

Dispositivi di protezione 
individuale – Metodi di prova 

per calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la protezione 
da polveri, fibre e aerosol di 

caratteristiche adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie. 

Rumore che supera 
i livelli consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. 
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MACCHINE ORDINARIE DA UFFICIO 
 
 

 
 
 
Le attrezzature tradizionalmente in uso negli uffici comprendono le 
macchine ordinarie da ufficio, le macchine elettromeccaniche ed 
elettroniche (stampanti e plotter, fotocopiatrici, scanner, 
videoterminali, rilegatrici, taglierina, cucitrici), comprese le 
apparecchiature dei Centri Elaborazione Dati e i sistemi telefonici 
elettronici. 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
 
Fotocopiatrici, stampanti e plotter 
L’utilizzo di macchine fotocopiatrici e stampanti nei luoghi di lavoro può costituire una sorgente di 
rischio per la salute. 
Nel processo di stampa e di fotocopia si svolgono processi chimici e fisici complessi, nel corso dei 
quali i componenti di toner e carta reagiscono sotto l’effetto della luce e di temperature elevate. 
Queste reazioni possono liberare composti organici volatili di diverse classi chimiche, particelle 
piccolissime di toner e di carta, ma anche gas, che vengono rilasciati nell’aria all’interno dei locali. 
La qualità e la quantità di sostanze emesse sono determinate dal procedimento tecnico, dal tipo di 
toner e di carta utilizzato, dal modello e dall’età dell’apparecchio, dalla manutenzione e dalle 
condizioni ambientali 
Premesso che nelle operazioni di stampa/fotocopiatura non esistono particolari rischi per coloro 
che svolgono tale attività in modo occasionale, si consiglia comunque di seguire le seguenti 
indicazioni: 
- nel caso la fotocopiatrice sia situata in un locale provvisto di finestre, si consiglia di arieggiare 

qualora si debbano effettuare operazioni prolungate di fotocopiatura, al fine di garantire un 
adeguato ricambio dell’aria; 

- prima di eseguire operazioni di pulizia, sostituzione toner, ecc., assicurarsi che la fotocopiatrice 
sia spenta; 

- controllare che l’apparecchiatura sia dotata di una spina con la messa a terra; se non si è in 
grado di infilare la spina nella presa, contattare l’addetto o il preposto al fine di richiedere la 
sostituzione della presa. 

Qualora si verificasse una delle situazioni di seguito elencate si deve spegnere immediatamente 
l’interruttore principale e contattare l’addetto o il preposto o il centro di assistenza: 
 cavo di alimentazione o spina danneggiati; 
 liquido all’interno dell’attrezzatura; 
 fotocopiatrice esposta alla pioggia o all’acqua; 
 carcassa danneggiata, presenza di oggetti all’interno della carcassa (per es. graffette) ed 

evidente cambiamento delle prestazioni. 
È raccomandato di evitare di collocare l’apparecchio: 
 in un luogo da cui possa essere fatto cadere; 
 vicino a fonti di calore; 
 vicino o sotto a condizionatori d’aria; 
 vicino a contenitori d’acqua o distributori di bevande; 
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 lungo le vie d’esodo o passaggi stretti; 
 in locali dove è prevista la presenza continua di personale; 
 in locali ed ambienti non adeguatamente aerati. 

Videoterminali 
L’utilizzo di apparecchiature munite di VDT pone dei rischi per la salute dei lavoratori, che 
dipendono non solo dal videoterminale stesso (rischi per la vista e per la postura) ma da tutto ciò 
che costituisce l’ambiente in cui il lavoratore si trova. I rischi legati al vero e proprio VDT sono 
dipendenti dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse, altre periferiche) oltre che dalle 
caratteristiche dei software installati, mentre l’ambiente comprende la postazione di lavoro 
(essenzialmente scrivania e seduta) e quanto c’è intorno (luce ambientale, microclima, spazi di 
lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.). 
Tra le conseguenze dell’uso del VDT vi è principalmente l’affaticamento visivo (prevalentemente 
dovute alla luminosità dello schermo) e che comprende: bruciore agli occhi, fastidio alla luce 
(fotofobia), visione sfuocata, stanchezza, lacrimazione. 

Taglierina, rilegatrice e cucitrice 
Nell’uso di tali attrezzature sono possibili movimenti maldestri che possono provocare ferite alle 
dita di lieve entità. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Lavoro di stampa/fotocopiatura    

Inalazioni di polveri ed irritazioni cutanee  Possibile Lieve Basso 

Elettrocuzione Improbabile Significativo Moderato 

Lavoro al videoterminale    

Radiazioni elettromagnetiche Improbabile Lieve Basso 

Rischi posturali Possibile Modesto Moderato 

Uso di taglierina, rilegatrice, cucitrice    

Taglio Possibile Significativo Elevato 

Perforazione Possibile Significativo Elevato 

Impigliamento Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
prima fra tutte la formazione ai lavoratori. 
 
Lavoro di stampa/fotocopiatura 
 la macchina dovrà essere spenta ogni qualvolta non venga usata; 
 in caso di evidente surriscaldamento o di percezione di odore di bruciato, emissione di fumo 

bisognerà scollegare immediatamente la macchina dalla presa di corrente, allontanare la 
macchina da carta o altri materiali infiammabili, avendo cura di indossare preventivamente i 
guanti di protezione; 

 non dovranno essere rimossi schermi protettivi; 
 viene suggerito di aerare il locale periodicamente, aprendo la finestra presente. 
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Lavoro al videoterminale 
 Le postazioni vengono dotate di monitor a bassa emissione di radiazioni; 
 le postazioni di lavoro, nelle vicinanze delle finestre, sono disposte a 90° rispetto alla sorgente 

di luce naturale; 
 viene garantita la presenza di tende schermanti; 
 per il personale che vi è impegnato per almeno 20 ore la settimana è predisposta la prescritta 

sorveglianza sanitaria; 
 le postazioni di lavoro ai videoterminali vengono dotate di arredi ergonomici secondo le norme 

vigenti (sedie, tavoli); 
 le postazioni di lavoro devono garantire una perfetta centratura del monitor rispetto al 

lavoratore, riducendo al minimo le torsioni di busto e collo. 
 
Uso di taglierina, rilegatrice, cucitrice 
Le taglierine senza schermo protettivo dovranno essere dismesse, non più usate e sostituite con 
altre possibilmente con lama rotante nascosta. 
 
DPI 
Per l’utilizzo di tutte le macchine sopra descritte non viene percepita l’esigenza dell’utilizzo di DPI. 
Va comunque prevista la disponibilità di guanti monouso in lattice e di camice, utili per le 
operazioni di sostituzione toner e viene data la possibilità ai lavoratori di utilizzare guanti 
protettivi per proteggersi dal rischio di taglio. 
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MARTELLO DEMOLITORE 
 
 

Il martello demolitore è un utensile da utilizzare quando si presenti 
l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente. 
Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della potenza 
richiesta: scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione è la 
scrostatura di intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti; 
martello picconatore, il cui utilizzo può essere sostanzialmente 
ricondotto a quello del primo tipo ma con una potenza e frequenza 
maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche su materiali 
sensibilmente più duri; martelli demolitori veri e propri, che vengono 
utilizzati per l'abbattimento delle strutture murarie, opere in 
calcestruzzo, frantumazione di manti stradali, ecc. 

Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione: 
elettrico o pneumatico 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che 
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di 
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la 
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di 
parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Vibrazioni al sistema mano-braccio Probabile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti e 
lacerazioni  

Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge e/o detriti  Probabile Significativo Elevato 
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Inalazioni di polveri ed irritazioni cutanee  Possibile Significativo Elevato 

Elettrocuzione  Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 70-71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare la presenza di libretto d'uso e manutenzione con le istruzioni del costruttore e la 
documentazione tecnica relativa al rumore (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal 
D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che gli apparecchi immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del D.M. 588/87 
siano corredati dal certificato di conformità alle prestazioni acustiche  

 Verificare che sulla macchina sia applicata la targhetta riportante il Livello di Potenza Acustica 
emesso dalla macchina durante le verifiche di legge 

 Le nuove macchine poste in commercio che espongano il lavoratore, che le utilizzi in modo 
appropriato e continuativo, a rumore pari o superiore ad 85 dbA devono essere corredate da 
un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione 
ed ai rischi che questa comporta (D. Lgs. n. 81/2008, Art. 195 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Il datore di lavoro dovrà all'atto dell'acquisto/noleggio quelle macchine nuove, o comunque 
poste in vendita dopo l'entrata in vigore del decreto D.M. 588/87, scegliere quelle che 
producono nelle normali condizioni di funzionamento il più basso livello di rumore (D. Lgs. n. 
81/2008, Art. 192 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare martelli con impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al 
lavoratore (Allegato V, parte I punto 10 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Verificare che i martelli demolitori soddisfino le norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, Capo II, (Art.187-196) – Protezione dei lavoratori contro i 
rischi di esposizione al rumore durante il lavoro –   

 Verificare che i martelli demolitori soddisfino le norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, Capo III (Art.199-204) – Protezione dei lavoratori dai 
rischi di esposizione a vibrazioni – ed All. XXXV.  

 Verificare che i martelli demolitori rispondano alle esigenze del D.M. 9-10-80 relativi ai disturbi 
radio 

 Verificare lo stato di conservazione della parte elettrica, in particolare ai cavi deteriorati o 
usurati, nonché il grado di protezione almeno IP 44 

 Verificare che le derivazioni a spina siano conformi alla norma CEI/UNEL con dispositivo di 
ritenuta della spina atto ad evitare lo sfilamento accidentale 

 Verificare che l'utensile sia dotato del doppio isolamento (simbolo del doppio quadrato sulla 
targhetta) (Allegato VI punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Verificare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell'utensile e riportata nella 
targhetta applicata sulla carcassa dell'utensile stesso 

 Verificare che le tubazioni siano perfettamente funzionanti 
 Verificare che gli attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa e alla rete di 

distribuzione, e i giunti intermedi di collegamento siano perfettamente integri 
 Gli attacchi non devono potersi sciogliere per effetto delle vibrazioni, degli urti, della torsione o 

della pressione interna. A tale scopo non sono ammesse connessioni ad avvitamento, nè 
legature con fili metallici o di fibre tessili 



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 108 di 243 

 

 

 Utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; in 
particolare giunti a baionetta 

 Verificare che l'interruttore di comando sia perfettamente funzionante (Allegato V parte I punto 
2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l'impugnatura dell'utensile sia correttamente posizionata e serrata 
 Verificare che le aperture di raffreddamento sulla carcassa motore siano pulite e libere 
 Controllare che il carter di protezione del motore sia correttamente posizionato e serrato 
 Controllare l'efficienza di tutti i dispositivi atti a ridurre il rumore prodotte dagli utensili 

(Art.192 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Controllare l'efficienza di tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte dagli utensili 

(Art.203 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 L’utensile deve essere provvisto di dispositivo che impedisca il riavviamento automatico della 

macchina al ristabilirsi della fonte di alimentazione dopo una interruzione (Allegato V parte I 
punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l'utensile lavorante (punta, scalpello, valigetta) che si va a montare sia 
appropriato all'uso e sia sempre in condizioni di piena efficienza e ben fissato all'utensile 

 Verificare la presenza di targhetta leggibile indicante:  
o valore della velocità nominale massima di rotazione (giri/min.); 
o valore della pressione di alimentazione; 
o valore, in dB, della potenza sonora emessa nel suo normale funzionamento 

 Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione occorre: togliere 
l’alimentazione all'utensile ossia, spegnere il motore, chiudere l'alimentazione pneumatica, 
oppure togliere tensione dal quadro di alimentazione e staccare la spina 

 Non si deve pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell'utensile 
 Non si deve compiere su organi in moto alcuna operazione di riparazione o registrazione 

(Allegato V parte I punto 11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Usare solo accessori e ricambi originali 
 Controllare che la struttura su cui si andrà ad operare non sia in tensione e che comunque non 

ci siano impianti tecnologici attivi 
 Se si lavora su pavimenti o muri, o su zone in cui non si può escludere che passino cavi di 

tensione elettrica, tenere l'attrezzo sempre e solo con le mani sulle impugnature perché sono 
isolanti 

 Se si lavora su scale, ponti su cavalletti o altro, controllare che siano ben fissati o legati ad 
altre strutture, mantenere sempre una posizione di equilibrio poiché quando si demolisce un 
oggetto la spinta che esercita sull'utensile, a demolizione avvenuta, potrebbe far perdere 
l'equilibrio 

 Mantenere ordine sul posto di lavoro 
 Non toccare gli utensili lavoranti subito dopo la lavorazione poiché potrebbero essere molto 

caldi 
 Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti svolazzanti o 

sciolte come la sciarpa, i cinturini slacciati o bracciali; e tenere le maniche allacciate 
strettamente al polso 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 
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Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati e/o 
per presenza di 
chiodi, ferri, ecc. 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 

(2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale – Metodi di 

prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 110 di 243 

 

 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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MARTELLO MANUALE 
 
 

 
 
Trattasi di attrezzatura utilizzata per battere colpi direttamente su un 
materiale o mediante un utensile. Generalmente è composto da una 
massa (in acciaio, legno o gomma), innestata su un manico di legno o 
plastica che ne consente l’impugnatura 
 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano 
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. 
Quindi, la prima regola da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da 
svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali 
presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di 
conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o 
manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori 
condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del 
loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o 
sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su 
scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone 
sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in 
altri modi. Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche 
con l'uso di accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di 
intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali 
di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare 
mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando 
non adoperati). 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Proiezione di schegge o materiali  Possibile Modesto Moderato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Moderato 

Lesioni dovute a rottura dell'utensile Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 70-71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  
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 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale (Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, 
spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge 

(Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 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 dell’attrezzo 
 Non appoggiare il manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro 
 Non appoggiare gli attrezzi in posizione di equilibrio instabile 
 Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti 
 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono 

adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la 
caduta (Allegato VI Punto 1.7 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto. 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Urti, colpi, 
impatti e 

compressioni 

Calzature 
antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
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salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

(2008) Dispositivi di 
protezione individuale – 

Metodi di prova per 
calzature 

Ferite, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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MINIESCAVATORE 
 

 
Macchina equipaggiata con benna, utilizzata generalmente per lavori di 
scavo e movimentazione di terra o materiali simili. 
Il miniescavatore è costituito da: 
un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo 
rispetto al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento 
della macchina sul piano di lavoro; 
un corpo ruotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 
360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia la 

postazione di comando che il motore e l'utensile funzionale. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Deve essere fornito insieme con la macchina un manuale di istruzioni per il funzionamento e la 
manutenzione. Il manuale di istruzioni deve contenere: 
o informazioni circa la necessità di equipaggiamento di protezione personale; 
o informazioni sulla emissione sonora; 
o informazioni sulla emissione di vibrazioni (vibrazioni trasmesse al corpo intero); 
o nel caso specifico dell'escavatore, la necessità di un operatore competente e ben addestrato; 
o le norme di sicurezza da rispettare, in particolare quelle riguardanti la stabilità della macchina, 

le sue attrezzature e il suo funzionamento sicuro; 
o quando la macchina opera in condizioni differenti (su terreno sciolto o irregolare, in pendenza), 

l'operatore deve tenere conto di queste condizioni; 
o indicare che l'utilizzatore della macchina deve determinare l'eventuale presenza di pericoli 

specifici nelle condizioni di utilizzazione previste, quali, per esempio, gas tossici, particolari 
condizioni del terreno che richiedono particolari precauzioni, e indicare che spetta 
all'utilizzatore stesso prendere le necessarie misure per eliminare o ridurre tali pericoli; 

o una descrizione della configurazione dell'escavatore richiesta per l'operazione di 
movimentazione dei carichi; 

o la necessità di indossare DPI; 
o i limiti di temperatura entro i quali si prevede che la macchina sia utilizzata o quando è in 

deposito. 
Accanto al posto dell'operatore deve essere predisposto un vano destinato alla conservazione del 
manuale ed alla sua protezione. Il manuale di manutenzione deve fornire informazioni adeguate a 
mettere il personale in grado di montare, riparare e smontare la macchina con il minimo rischio. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA MACCHINA OCCORRE CHE L’OPERATORE SIA DOTATO DI 
REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Inalazione di polveri, fibre, gas e vapori Probabile Significativo Elevato 

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Elevato 

Ribaltamento Possibile Significativo Elevato 

Elettrocuzione  Possibile Significativo Elevato 
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Rumore Probabile Significativo Elevato 

Schiacciamento e lesioni  Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge e/o detriti  Possibile Significativo Elevato 

Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Elevato 

Investimento Possibile Significativo Elevato 

Incidenti con altri veicoli Possibile Significativo Elevato 

Ferite, tagli ed abrasioni Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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, 
carico della pavimentazione stradale  

 L’operatore addetto alla guida del miniescavatore deve conoscere la funzione e il significato di 
ogni pannello di controllo, lo spegnimento rapido del motore, le possibilità e le limitazioni della 
macchina, lo spazio necessario per manovrare e la funzione dei dispositivi di sicurezza 

 Per circolare all’interno del cantiere, è necessario che l’addetto alla guida sia in possesso di 
patente B; per la circolazione su strade pubbliche è obbligatorio possederla.   

 Non usare mai l'attrezzatura di scavo 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 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 

 Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, 
interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua 

 Non si deve utilizzare l’attrezzatura in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con 
parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I 
dell’Allegato IX del D. Lgs. n. 81/2008 
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 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 effettuate 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 

 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 

 Non utilizzare il miniescavatore se si riscontra una qualunque anomalia durante il controllo 
giornaliero oppure durante il suo uso. Informare immediatamente il responsabile della 
macchina e la società di noleggio. 

 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 verranno 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:  
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o struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento; struttura di protezione FOPS contro la 
caduta di oggetti dall'alto;  

o 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  
 I miniescavatori devono essere dotati di freno di servizio e di stazionamento conformi ai 

seguenti requisiti: 
o 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; 

o 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 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 i miniescavatori 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: 
o 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; 

o un dispositivo di controllo dell'abbassamento del braccio di sollevamento 
o 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: 

o 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 

o 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, con polsini adattabili, evitando assolutamente abiti con 

parti sciolte e svolazzanti, che possano restare agganciati, bracciali e collane; eventuali capelli 
lunghi vanno tenuti legati 

 Utilizzare sempre i DPI previsti  
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 
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DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere 
traspirante e non 

impregnante in caso di 
pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 

o comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti 
inferiori e suola antiscivolo 

e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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MOLATRICE DA BANCO 
 

 
La mola da banco serve a molare ma anche a tagliare, affilare, 
sbavare o sagomare; ogni livello di finitura presuppone un attrezzo 
specifico. Ha numerose applicazioni, quindi: può essere usata per 
eliminare gli spigoli e i trucioli, per rimuovere le bave di lavorazione, 
per affilare le punte e le lame. Le molatrici da banco più diffuse sono 
costituite da un motore elettrico che presenta, sui prolungamenti 
dell’albero, due mole, protette da robusti carter di protezione. Le mole 
sono utensili abrasivi in quanto l’asportazione di materiale avviene per 
l’azione di un elevato numero di grani abrasivi distribuiti nella massa 

della mola e mantenuti nella forma desiderata grazie ad un legante. Con queste macchine 
vengono effettuate anche le affilature di utensili. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Vibrazioni  Probabile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti e 
lacerazioni  Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge e/o detriti  Probabile Significativo Elevato 

Inalazioni di polveri Possibile Significativo Elevato 

Scoppio della mola  Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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 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 (Art. 70-71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Ogni mola deve portare un’etichetta riportante tipo, qualità, diametro e velocità massima di 
uso, espressa in numero di giri al minuto primo, velocità angolare riferita a mola nuova ed in 
metri al minuto secondo, velocità periferica, il nome e la sede del costruttore 

 La velocità deve essere esclusivamente indicata con la dizione "velocità massima di uso". é 
vietato far menzione della velocità di collaudo 

 La velocità massima di uso deve essere stabilita in modo che il coefficiente di sicurezza rispetto 
alla velocità limite di rottura per forza centrifuga non sia inferiore a 5 

 Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto, a cura 
dell'utente della macchina, un cartello indicante il diametro massimo della mola che può essere 
montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero 

 Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino 
la massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente 
necessario per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della 
mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa (Allegato V parte I punto 5.1 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed i suoi attacchi alle parti 
fisse della macchina devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di 
rottura (Allegato V parte II punto 5.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 
25 centimetri, che non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo, e 
purchè lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri (Allegato V parte I punto 
5.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli "sporti" della mola dai dischi 
possono superare i limiti previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee 
misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola 

 Le macchine molatrici devono essere munite di poggia pezzi. Questo deve avere superficie di 
appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere 
registrabile ed il suo lato interno deve distare non più di 2 millimetri dalla mola, a meno che la 
natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarità di questa non 
richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza (Allegato V parte II punto 5.1 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare l’integrità degli utensili e il loro stato di usura 
 Regolare il poggia pezzi in modo che sia piazzato ad una distanza dall’utensile non superiore a 

2 mm 
 L’operatore deve posizionarsi a fianco della macchina 
 Premere il pezzo sulla mola in modo graduale e per brevi periodi, facendo sempre funzionare la 

mola a vuoto fra un periodo e l’altro, per raffreddare l’utensile 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 
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Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Polveri e detriti 
durante l’uso 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati e/o 
per presenza di 
chiodi, ferri, ecc. 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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MOTOBARCA FALCIANTE (FRESA ALVEI) 
 

 
 
La motobarca (o fresa per il taglio di alghe) è un mezzo che 
consente di estirpare le piante acquatiche sui fondali con acqua.  
E dotata di tamburi rotanti che oltre a determinare il movimento 
in avanzamento o arretramento della macchina, estirpano alghe 
o erbe acquatiche cresciute sui fondi naturali dei canali di 
irrigazione o drenaggio. L’utilizzo costante mantiene i canali 
liberi da vegetazione in eccesso e ne livella i fondali. 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
La macchina deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi 
utilizzati. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave Elevato 

Inalazione di polveri e fibre Possibile Grave Elevato 

Vibrazioni Possibile Modesto Moderato 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Moderato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Moderato 

Annegamento Possibile Grave Elevato 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 Verificare la funzionalità dei comandi del tagliaerba 
 Verificare il corretto fissaggio delle lame dentate del tagliaerba 
 Verificare l'efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione del tagliaerba (Allegato V, 

Parte I, Punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Annegamento 

Giubbotto di 
salvataggio preformato 

o autogonfiabile 

 

Da utilizzare nei corsi 
d’acqua con presenza di un 
tirante superiore o uguale 

a 0,30 m 

 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. 
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MOTOPOMPA 
 

 
La motopompa serve a prelevare l'acqua da un punto, che può 
essere un pozzo, ad esempio, e portarla nel punto da irrigare, 
come un orto o un’area verde. 
É in grado di erogare pressione ad alti livelli, ideali per lo 
spostamento dell'acqua lontano e in alto e quindi perfette per 
irrigazione con tubi lunghi. Grazie all'alto livello di pressione 
sono adatte anche per i sistemi antincendio locali. 
Si intuisce che questa procedura è utile quando c'è una 
notevole quantità di acqua da spostare. 
É composta da un tubo di aspirazione, che spinto da un potente 
motore a scoppio alimentato a benzina o gasolio, aziona le 
turbine e spinge l'acqua che fuoriesce da un tubo di mandata. 
La motopompa a scoppio è progettata per la movimentazione 
delle acque chiare (acque pulite), ed ha diversi vantaggi, come 

la semplicità di utilizzo, la versatilità, e l'elevata autonomia, visto che viene alimentata con 
idrocarburi, senza bisogno di avere una presa di corrente nei paraggi. 
La motopompa può essere integrata su un carrello semovente. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. 
Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle 
vibrazioni prodotte. 
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a 
motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di sicurezza. 
Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno 
essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale 
qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Caduta operatore nello scavo Possibile Significativo Elevato 

Inalazioni di vapori dannosi Possibile Significativo Elevato 

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti e 
lacerazioni  

Possibile Significativo Elevato 
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Elettrocuzione  Possibile Significativo Elevato 

Annegamento in caso di non 
funzionamento della pompa  Possibile Significativo Elevato 

Seppellimento per franamento delle pareti 
dello scavo Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 La pompa per estrazione acqua dallo scavo deve essere dotata del collegamento all’impianto di 
terra (Art. 80 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Allacciare la pompa ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore di comando ed 
uno di protezione 

 Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno 
prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza 
richiesta 

 É vietato preparare artigianalmente le prolunghe 
 Si devono utilizzare solo prolunghe in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il 

cavo da utilizzare è quello per posa mobile 
 I cavi elettrici, i loro attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si deve 

sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato 
 Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le 

derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti 
in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi 

 Prima dell’uso della pompa estrazione acqua dallo scavo deve essere controllato lo stato dei 
tubi 

 Prima di avviare la pompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano correttamente 
direzionati e opportunamente vincolati per evitare danni derivanti da possibili colpi di frusta 

 Durante l’uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo deve essere utilizzata una fonte 
alternativa di alimentazione elettrica (gruppo elettrogeno) in riserva alla normale 
alimentazione 

 Nel caso in cui la pompa per estrazione acqua dallo scavo non funzioni per danneggiamenti 
meccanici o elettrici interni, devono essere allontanati tutti gli operatori dai fronti dello scavo 
fino a che non sarà riabbassato il livello della falda al di sotto del livello scavo 

 Le tubazioni di adduzione dell'acqua estratta dalla falda devono essere scaricate negli appositi 
pozzetti predisposti 

 Durante l’uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo devono essere evitati bruschi 
spostamenti della tubazione della pompa 

 Durante l'uso della pompa per estrazione deve essere vietato l'avvicinamento delle persone 
medianti avvisi o sbarramenti  

 I lavoratori della fase coordinata, durante l'uso della pompa per estrazione, non devono 
avvicinarsi per alcun motivo all'attrezzatura in questione 

 Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire qualsiasi operazioni di 
registrazione o di riparazione dell’attrezzatura quando è in funzione, salvo nei casi indicati (con 
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le relative procedure esecutive) nelle istruzioni di manutenzione (Allegato V parte I punto 11 
del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza dell’attrezzatura non devono essere rimossi se non nei 
casi di assoluta necessità o per operazioni di manutenzione espressamente previste nelle 
istruzioni fornite dal produttore (Allegato V parte I punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Quando tali dispositivi devono essere rimossi (previo permesso preventivo del preposto o del 
datore di lavoro), devono adottarsi contemporaneamente misure per ridurre al minimo il 
pericolo che ne deriva (Allegato V parte I punto 6.5 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal 
D. Lgs. n. 106/2009) 

 Il ricollocamento nella sede originaria delle protezioni o dei dispositivi di sicurezza rimossi, 
deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che ne hanno reso necessaria la loro 
temporanea rimozione 

 Deve essere controllata la base di appoggio della pompa per estrazione affinché questa non sia 
in condizioni precarie in relazione soprattutto al suo posizionamento vicino allo scavo o verso 
l'acqua 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Contatto con 
sostanze nocive 

Guanti di protezione 

 

Guanti in gomma pesante o 
neoprene, resistenti ad 

agenti chimici aggressivi ed 
irritanti 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 374(2004) 

Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microrganismi. 
Parte, 1,2 e 3 
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Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 

 
Mascherina per la protezione 
da polveri, fibre e aerosol di 

caratteristiche adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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MOTOSALDATRICE 
 
 
 
Le motosaldatrici possono essere impiegate in molteplici 
applicazioni, solitamente in ambienti esterni ma anche interni, da 
piccoli a grandi lavori di riparazioni su tubazioni e strutture 
metalliche o lavori su impianti di dimensioni maggiori. 
Le motosaldatrici vengono usate generalmente quando non è 
possibile usufruire di un’alimentazione elettrica nella saldatura ad 
arco. 
 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi 
utilizzati. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Rumore Probabile Modesto Elevato 

Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave Elevato 

Gas e vapori Possibile Grave Elevato 

Caduta dall'alto Possibile Grave Elevato 
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Ustioni Possibile Modesto Moderato 

Radiazioni Possibile Lieve Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 Durante l'uso della motosaldatrice, nei lavori in quota, dovranno essere adottate idonee 
precauzioni per evitare che materiali, attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti possano 
arrecare danno a persone o cose che eventualmente si trovassero nella zona sottostante. 
(Allegato VI Punto 1.9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Il cavo di massa della motosaldatrice viene collegato al pezzo da saldare nelle immediate 
vicinanze della zona nella quale si deve saldare. 

 Il collegamento di massa della motosaldatrice deve essere effettuato mediante morsetti, pinze, 
prese magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico. É vietato usare 
tubazioni o profilati metallici di sezione inadeguata (Allegato VI Punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Per l'uso dell'attrezzatura devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti 
locali 

 Durante l'uso della motosaldatrice nei locali chiusi deve essere assicurata una buona 
ventilazione generale ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il 
ristagno di fumi nel locale (Allegato IV Punto 2.1.8.2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Negli impianti in cui l'impiego dell'arco della motosaldatrice è abbinato a quello di idrogeno o di 
gas inerti, le relative bombole di gas compresso devono essere posizionate a qualche metro di 
distanza dal posto di saldatura e vengono elettricamente isolate  

 Nelle immediate vicinanze della motosaldatrice deve essere posizionato un estintore (Allegato 
IV Punto 4.1.3. del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Durante l'uso dell'attrezzatura devono essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro 
natura, risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando ciò non è 
possibile detti materiali dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille (Allegato 
IV punto 4.9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Durante l'uso dell'attrezzatura devono essere prese le necessarie precauzioni (ripari o schermi) 
per evitare che radiazioni dirette o scorie investano altri lavoratori. (Art. 217 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Inalazione di 
fumi di saldatura 

Respiratore (FFA1P2) 

 

Per fumi e polveri 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 405(2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Semimaschere filtranti 
antigas o antigas e 

antipolvere dotate di 
valvole. Requisiti, prove, 

marcatura 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
esposizione a 
radiazioni non 

ionizzanti 

Schermo facciale per 
saldatori 

 

Con filtro colorato inattinico, 
che riparano dagli spruzzi, 
durante le operazioni di 

saldatura effettuate sopra la 
testa 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 169 (1993) 

Protezione personale degli 
occhi. Filtri per la saldatura 

e tecniche connesse. 
Requisiti di trasmissione e 
utilizzazioni raccomandate 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 

temperatura 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 

ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia da 
distorsioni 

Art. 75 – 77 – 78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.6 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009 
UNI EN ISO 20344 

(2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale – Metodi di 

prova per calzature 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 

ustioni 

Grembiule per 
saldatura 

 

Resistente all’abrasione, 
taglio, strappo e 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 470-1(1996) 

Indumenti di protezione per 
saldatura e procedimenti 

connessi. Requisiti generali 
Proiezione di 

particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 

ustioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 
In tessuto ignifugo 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
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UNI EN 531/470-1 
(1996) 

Indumenti di protezione per 
saldatura e procedimenti 

connessi. Requisiti generali 

Ustioni per 
contatto con i 

pezzi da saldare 

Guanti anticalore 

 

Per saldatura e per 
manipolazione di pezzi caldi 
sino a 200°C. Tenuta alla 
fiamma, alla proiezione di 

parti incandescenti e buona 
resistenza alla abrasione. 

Cuoio trattato contro 
l'indurimento e il 

restringimento dovuto al 
calore 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3,4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 407(2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi termici (calore e/o 

fuoco) 
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MOTOSEGA O ELETTROSEGA 
 

 
La motosega è l’attrezzatura utilizzata per eseguire lavori di selvicoltura 
come l'abbattimento, la potatura e il taglio. Tramite una ruota dentata 
(pignone), il motore trasmette il movimento alla catena – l'elemento 
tagliente vero e proprio della macchina – che scorre lungo la 
scanalatura della barra. A differenza del corpo macchina che è fisso, la 
barra e la catena della motosega sono mobili e devono essere montate. 
 
 
 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che 
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di 
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la 
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di 
utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le 
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di 
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano 
compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare 
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della macchina 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Elettrocuzione Probabile Significativo Elevato 

Ferite, tagli e lacerazioni  Probabile Significativo Elevato 

Impigliamento degli indumenti  Probabile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge/materiale  Probabile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Vibrazioni Probabile Significativo Elevato 
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Inalazione di polveri e gas di scarico Probabile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 70-71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 La motosega con motore a combustione deve essere corredata da un libretto d’uso e 
manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 La motosega deve essere munita di dispositivo frizione con manopola di trattenuta che 
interrompe la trasmissione del moto alla catena in caso di improvviso rilascio (Allegato V parte 
I punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Per l’uso della motosega con motore a combustione osservare le ore di silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

 I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla motosega con motore a 
combustione finché la stessa è in uso 

 Rispettare le pause e i turni di lavoro, l’utilizzo e l’esposizione prolungata a rumore e vibrazioni 
determina pericolosi cali di concentrazione. Nell’utilizzo della motosega, è estremamente 
importante che l’operatore, oltre ad essere addestrato, si trovi nelle migliori condizioni fisiche e 
di prontezza di riflessi 

 Adottare provvedimenti per impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione 
di gas o fumi di scarico (Allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Assicurarsi che vi siano condizioni di sufficiente aerazione nei luoghi chiusi (Allegato IV, Punto 
2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Lavorare sempre con la parte della lama prossima al motore 
 Utilizzare la macchina sempre con due mani 
 Non consentire ad altre persone di rimanere nelle vicinanze dell’area di lavoro della moto-sega 
 Evitare di avviare la motosega senza appoggiarla a terra  
 Non usare la motosega al di sopra delle spalle 
 Non usare la motosega quando si è sopra ad una scala  
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
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prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti, 

protezione dal 
rumore, 

protezione di 
occhi e faccia 

Casco da motoseghista 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 nn.1-3 del 

D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso, 
scivolamento, 

taglio 

Stivali da motoseghista 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni, tomaia 

antitaglio 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 

(2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale – Metodi di 

prova per calzature 

Tagli, lacerazioni 
ferite per 

eventuali contatti 
con la lama o il 

disco in rotazione 

Salopette antitaglio 

 

In modo da evitare che 
capi o accessori personali 
possano impigliarsi nelle 
parti in movimento della 

macchina o essere tagliati 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 
Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 
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106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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PALA MECCANICA 
 
 
La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, carico, 
sollevamento, trasporto e scarico del materiale. 
La macchina è costituita da un corpo semovente, su cingoli o su ruote, 
munita di una benna, nella quale, mediante la spinta della macchina, 
avviene il caricamento del terreno. Lo scarico può avvenire mediante il 
rovesciamento della benna, frontalmente, lateralmente o 
posteriormente. I caricatori su ruote possono essere a telaio rigido o 
articolato intorno ad un asse verticale. Per particolari lavorazioni la 
macchina può essere equipaggiata anteriormente con benne speciali e, 

posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali scarificatori, verricelli, ecc. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. 
Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle 
vibrazioni prodotte. 
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a 
motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di sicurezza. 
Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno 
essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale 
qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA MACCHINA OCCORRE CHE L’OPERATORE SIA DOTATO DI 
REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Elevato 

Ribaltamento e schiacciamento  Possibile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Elettrocuzione  Possibile Significativo Elevato 

Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Elevato 

Investimento di persone  Possibile Significativo Elevato 

Urti ad ostacoli fissi e mobili, caduta 
entro scarpate Possibile Significativo Elevato 
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Caduta di materiale movimentato  Possibile Significativo Elevato 

Incidenti con altri veicoli Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 70 del D. Lgs. 

n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 
 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 

dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 
 Durante l’uso della pala meccanica sarà eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello 

scavo (Art.118 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 
 I percorsi riservati alla pala meccanica presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la 

sicurezza del personale a piedi  
 Durante l’uso della pala meccanica sarà vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa 

dal ciglio di scarpate (Art.118, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008) 
 Durante l’uso della pala meccanica i materiali da movimentare saranno irrorati con acqua per 

ridurre il sollevamento della polvere (Allegato IV punto 2.2.4 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. 106/09) 

 Per l’uso della pala meccanica saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti 
locali 

 Durante l’uso della pala meccanica sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di 
retromarcia o comunque difficili (Allegato V Parte II Punto 2.6 lettera d. del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. 106/09) 

 I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla pala meccanica finchè la stessa è 
in funzione 

 I lavoratori della fase devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla 
movimentazione della pala meccanica 

 Durante l’uso della pala meccanica sarà vietato lo stazionamento delle persone sotto il raggio 
d’azione (Art.118, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 

 Durante l’uso della pala meccanica sarà vietato trasportare o alzare persone sulla pala  
 Le chiavi della pala meccanica sono affidate a personale responsabile che le consegna 

esclusivamente al personale preposto all’uso del mezzo  
 La pala meccanica deve essere usata da personale esperto (Allegato VI Punto 2.1 del D. Lgs. 

n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 
 La pala meccanica viene dotata di impianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi (catalitico o 

a gorgogliamento) (Allegato IV Punto 2.1.8.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. 106/09) 

 La pala meccanica sarà dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso (lampeggiante) 
(Allegato XXX - Allegato XXIX del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 

 La pala meccanica sarà dotata di dispositivo acustico e di retromarcia (Allegato XXX del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 

 La pala sarà dotata di cabina di protezione dell’operatore in casi di rovesciamento (ROPS e 
FOPS) (Allegato V Parte II Punto 2.4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
106/09) 

 Durante l’uso della pala meccanica sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante 
l’obbligo di moderare la velocità (Art. 163 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
106/09) 
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 Durante l’utilizzo della pala meccanica sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà 
attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale, 
Passaggio obbligatorio, con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato e 
la stessa sarà equipaggiata con una o più luci gialle lampeggiati (Allegato XXVIII - Allegato 
XXV Punto 3.3 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 

 Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire operazioni di 
registrazione o di riparazione dell’attrezzatura quando siano in funzione, salvo che non risulti 
espressamente indicato (con le relative procedure) nelle istruzioni di manutenzione (Allegato 
VI Punto 1.6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 

 Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive 
non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX 
del D. Lgs. n. 81/2008 (Art. 83 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 

 Se la macchina impiegata sottopone il lavoratore a vibrazioni intense e prolungate, dovranno 
essere evitati turni di lavoro lunghi e continui (Allegato V Parte I Punto 10 - Art. 203 comma 1 
lettere g) h) del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09). 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 

o comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. 

106/09 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. 

106/09 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

 

per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

UNI EN ISO 20344 
(2008) 

Dispositivi di protezione 
individuale – Metodi di 

prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. 

106/09 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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PICCONE 
 

 
 
Il piccone è un attrezzo manuale utilizzato per spezzare i terreni duri e le 
rocce; serve anche per abbattere muri, pareti e altro materiale solido e 
massiccio. È costituito da una parte di metallo robusto (acciaio) 
leggermente ricurvo, terminante con due punte o con un'estremità a punta 
e l'altra a taglio, fissata ad un robusto manico in legno. 
 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano 
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. 
Quindi, la prima regola da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da 
svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali 
presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di 
conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o 
manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori 
condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del 
loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o 
sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su 
scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone 
sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in 
altri modi. Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche 
con l'uso di accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di 
intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali 
di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare 
mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando 
non adoperati). 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Elevato 

Proiezione di schegge Possibile Grave Elevato 

Rumore Possibile Modesto Moderato 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  
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 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale (Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, 
spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D. Lgs. 

n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  
 Si raccomanda ai lavoratori di valutare con attenzione l'entità dei colpi del piccone in 

riferimento soprattutto ai punti su cui l'attrezzo si andrà a conficcare 
 Per l'uso del piccone dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
 Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il 

sollevamento della polvere (Allegato IV punto 2.2.1.8.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Urti, colpi, 
impatti e 

compressioni 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Ferite, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono causare 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 
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fenomeni di 
abrasione/taglio/ 

perforazione delle mani 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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PIEGAFERRI 
 

 
 
La piegaferri è un utensile/macchina che svolge la funzione di 
piegatura di barre di acciaio al fine di realizzare staffe e tondi 
sagomati per il cemento armato. 
 
 
 
 
 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni.  
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi 
utilizzati. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesto Elevato 

Elettrocuzione Possibile Grave Elevato 

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Moderato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Alla trancia-piegaferri viene adibito personale esperto e informato sui notevoli rischi della 
macchina 

 Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, 
ecc.) della trancia-piegaferri 

 Verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei 
pulsanti e dei dispositivi di arresto della trancia-piegaferri 

 Si prevederà un arresto di emergenza nella trancia-piegaferri 
 Il pedale della trancia-piegaferri dovrà risultare protetto contro l'azionamento accidentale 

sopra ed ai lati. 
 La trancia-piegaferri prevederà un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo 

un'interruzione dell'alimentazione elettrica (Allegato V, Parte I, Punto 2.2 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, 
bracciali od altro (Art.20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare l'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli 
interruttori elettrici di azionamento e di manovra della trancia-piegaferri 

 Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro, i 
passaggi e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e 
lavorato con la trancia-piegaferri 

 La macchina dovrà essere collegata all'impianto di terra (Art.80 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili della trancia-
piegaferri (Art. 86 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

Casco 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 
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proiezione di 
detriti 

 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Urti, colpi, 
impatti e 

compressioni 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti 
inferiori e suola antiscivolo 

e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Ferite, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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PISTOLA PER SILICONE 
 

 
 
Trattasi di utensile utilizzato per l’applicazione e l’estrusione di 
silicone in cartucce in varie tipologie: manuale, pneumatica ed 
elettrica. Viene utilizzata per il riempimento dei giunti di dilatazione 
e per sigillare le fessure nelle finestre, nella vasca da bagno o altri 
interstizi presenti in un edificio. 
 
 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite 
periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di 
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Inalazioni di polveri e fibre Possibile Lieve Basso 

Esposizione ad allergeni Possibile Lieve Basso 

Getti e schizzi  Possibile Lieve Basso 

Punture, abrasioni e tagli agli arti Possibile Lieve Basso 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" e che sia corredata da un libretto d'uso e 
manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura 
ed assicurarsi che essa venga utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente 
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addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del 
D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Effettuare la manutenzione periodica dell’attrezzatura e verificare l’efficienza dei relativi 
dispositivi di sicurezza da parte di personale qualificato 

 Prima dell’utilizzo, verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura 
 Prima dell’utilizzo, verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la pistola ed accertarsi 

dell'efficienza dell'ugello e delle tubazioni stesse 
 Non manomettere i dispositivi di sicurezza, ma controllare regolarmente il loro corretto 

funzionamento 
 Non manomettere le parti costitutive dell’attrezzatura, non fare modifiche ed interventi non 

previsti dal libretto d’uso e manutenzione 
 Maneggiare la pistola per l’applicazione ad alta pressione con cura, poiché il fluido 

pressurizzato può essere molto pericoloso; infatti, se il tubo presenta fuoriuscite, strappi o 
spaccature a causa di usura, danneggiamento o utilizzo inappropriato, lo spray ad alta 
pressione emesso può causare ferite da iniezione di fluido o altri gravi danni alle persone e alle 
strutture 

 In caso di tagli o abrasioni in seguito all’uso di fluido pressurizzato, recarsi immediatamente al 
pronto soccorso, poiché il fluido chimico potrebbe essere entrato nella ferita (che non va 
trattata come se fosse un semplice taglio) e riferire esattamente al medico quale fluido è stato 
utilizzato con l’attrezzatura 

 Durante l'uso della pistola in ambienti chiusi è necessario installare un sistema di aspirazione 
(Allegato IV, Punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nei locali dove essa è in uso prima che 
gli stessi siano stati adeguatamente areati (Allegato IV, Punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Esposizione a 
polveri durante le 

lavorazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare che 

la polvere venga a contatto 
con la pelle 

 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340 (2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 
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Esposizione ad 
allergeni 

 

Guanti di protezione 

 

Guanti di protezione in 
gomma o neoprene 

antiaggressione 
chimica antistatica 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 374(2004) 

Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 

microrganismi.  Parte, 1,2 e 
3 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Scivolamenti e 
cadute 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

 
 
 

Stivali in PVC con suola 
antiscivolo resistente agli 

agenti aggressivi 
 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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POMPA A CARDANO (IDROVORA) 
 

 
 
 
 
L'idrovora è un tipo di pompa usata per emungere e sollevare 
grandi portate d'acqua, in particolare per opere di bonifica o in 
casi di alluvione ma in agricoltura viene generalmente utilizzata 
per sollevare acqua per irrigazione a scorrimento. La pompa viene 
collegata alla presa di forza del trattore tramite un cardano. 
 
 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. 
Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle 
vibrazioni prodotte. 
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a 
motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di sicurezza. 
Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno 
essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale 
qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA COLLEGATA A TRATTORE OCCORRE CHE 
L’OPERATORE SIA DOTATO DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER LA 
CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLO-FORESTALI 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Caduta operatore nello scavo Possibile Significativo Elevato 

Inalazioni di vapori dannosi Possibile Significativo Elevato 

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti e 
lacerazioni  

Possibile Significativo Elevato 

Elettrocuzione  Possibile Significativo Elevato 
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Annegamento in caso di non 
funzionamento della pompa  

Possibile Significativo Elevato 

Seppellimento per franamento delle pareti 
dello scavo Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 La pompa per estrazione acqua dallo scavo deve essere dotata del collegamento all’impianto di 
terra (Art. 80 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Allacciare la pompa ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore di comando ed 
uno di protezione 

 Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno 
prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza 
richiesta 

 É vietato preparare artigianalmente le prolunghe 
 Si devono utilizzare solo prolunghe in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il 

cavo da utilizzare è quello per posa mobile 
 I cavi elettrici, i loro attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si deve 

sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato 
 Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le 

derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti 
in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi 

 Prima dell’uso della pompa estrazione acqua dallo scavo deve essere controllato lo stato dei 
tubi 

 Prima di avviare la pompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano correttamente 
direzionati e opportunamente vincolati per evitare danni derivanti da possibili colpi di frusta 

 Durante l’uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo deve essere utilizzata una fonte 
alternativa di alimentazione elettrica (gruppo elettrogeno) in riserva alla normale 
alimentazione 

 Nel caso in cui la pompa per estrazione acqua dallo scavo non funzioni per danneggiamenti 
meccanici o elettrici interni, devono essere allontanati tutti gli operatori dai fronti dello scavo 
fino a che non sarà riabbassato il livello della falda al di sotto del livello scavo 

 Le tubazioni di adduzione dell'acqua estratta dalla falda devono essere scaricate negli appositi 
pozzetti predisposti 

 Durante l’uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo devono essere evitati bruschi 
spostamenti della tubazione della pompa 

 Durante l'uso della pompa per estrazione deve essere vietato l'avvicinamento delle persone 
medianti avvisi o sbarramenti  

 I lavoratori della fase coordinata, durante l'uso della pompa per estrazione, non devono 
avvicinarsi per alcun motivo all'attrezzatura in questione 

 Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire qualsiasi operazioni di 
registrazione o di riparazione dell’attrezzatura quando è in funzione, salvo nei casi indicati (con 
le relative procedure esecutive) nelle istruzioni di manutenzione (Allegato V parte I punto 11 
del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
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 Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza dell’attrezzatura non devono essere rimossi se non nei 
casi di assoluta necessità o per operazioni di manutenzione espressamente previste nelle 
istruzioni fornite dal produttore (Allegato V parte I punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Quando tali dispositivi devono essere rimossi (previo permesso preventivo del preposto o del 
datore di lavoro), devono adottarsi contemporaneamente misure per ridurre al minimo il 
pericolo che ne deriva (Allegato V parte I punto 6.5 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal 
D. Lgs. n. 106/2009) 

 Il ricollocamento nella sede originaria delle protezioni o dei dispositivi di sicurezza rimossi, 
deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che ne hanno reso necessaria la loro 
temporanea rimozione 

 Deve essere controllata la base di appoggio della pompa per estrazione affinché questa non sia 
in condizioni precarie in relazione soprattutto al suo posizionamento vicino allo scavo o verso 
l'acqua 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità 
in colore arancio con 
bande rifrangenti e 

tessuto in fitta rete di 
poliestere traspirante 
e non impregnante in 

caso di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009 

UNI EN 471 (1994) 
Indumenti di segnalazione ad 

alta visibilità per uso 
professionale – Metodo di prova 

e requisiti. 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasi
oni/perforazione/ferite 

degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato VIII 
- punti 3, 4 n.6 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009 

UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 

individuale – Metodi di prova per 
calzature 

Contatto con 
sostanze nocive 

Guanti di protezione 

 

Guanti in gomma 
pesante o neoprene, 
resistenti ad agenti 

chimici aggressivi ed 
irritanti 

Artt. 75-77-78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009 

UNI EN 374(2004) 
Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e microrganismi. 
Parte, 1,2 e 3 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, 
fibre e aerosol di 
caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009 

UNI EN 149 (2003) 
Apparecchi di protezione delle 

vie respiratorie. 



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 153 di 243 

 

 

 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con 

protezione laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 

- Specifiche. 
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PRESSA 
 
 
Macchina operatrice ad azione lenta, capace di sviluppare elevatissime 
pressioni sui materiali in lavorazione: può essere a funzionamento 
idraulico o meccanico. Lavora per deformazione plastica: il materiale 
è deformato plasticamente, per variarne la forma iniziale, mediante 
applicazione di forze esterne di compressione. 
 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni.  
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi 
utilizzati. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Moderato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  
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 Verificare che l’'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Le presse devono essere munite di ripari e dispositivi appropriati atti ad evitare che le mani o 
altre parti del corpo dei lavoratori siano colpite dal punzone o da altri organi mobili in 
movimento (Allegato V Parte II Punto 5.6.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Gli schermi fissi montati sulle presse devono permettere soltanto il passaggio dei materiali 
nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore (Allegato V Parte II 
Punto 5.6.1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Gli schermi mobili montati sulle presse devono consentire il movimento del punzone 
esclusivamente quando sono nella posizione di chiusura (Allegato V Parte II Punto 5.6.1 lettera 
b) del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Nei lavori di meccanica minuta le operazioni di collocamento e ritiro dei pezzi in lavorazione 
nelle presse devono essere effettuate mediante attrezzi opportuni e di lunghezza sufficiente a 
mantenere le mani dell'addetto fuori della zona di pericolo (Allegato V Parte II Punto 5.6.2 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Le presse meccaniche alimentate a mano devono essere munite di dispositivo antiripetitore del 
colpo (Allegato V Parte II Punto 5.6.4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un pericolo 
per il lavoratore, devono avere le masse rotanti protette mediante schermo circolare fisso o 
anello di guardia solidale con le masse stesse (Allegato V Parte II Punto 5.6.5 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Le presse azionate elettricamente devono essere provviste di apparecchi automatici o 
semiautomatici di alimentazione 

 Prima di procedere nella lavorazione, verificare l'efficienza ed integrità delle presse in tutte le 
loro parti (Art. 71, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere 
traspirante e non 

impregnante in caso di 
pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
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abrasione /taglio/ 
perforazione 

UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 

Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti 
inferiori e suola antiscivolo 

e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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RAMPE DI CARICO 
 

 
 
 
 
Trattasi di pedane e rampe di carico da installare su qualsiasi tipo di 
veicolo commerciale o altro, da utilizzare come sistema di carico e 
scarico di prodotti o macchine. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni.  
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi 
utilizzati. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Elevato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Moderato 

Ribaltamento Improbabile Grave Moderato 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Appoggiare le rampe sul cassone del piano di carico assicurandosi che questo non sia in 
pendenza 

 Le eventuali ruote degli automezzi, sui quali si deve effettuare il carico, dovranno essere 
bloccate con cunei o altri mezzi di pari efficacia. 

 Assicurare le rampe al piano di carico tramite un sistema di ancoraggio idoneo; transitare sulle 
stesse ad una velocità non superiore a 0,3 metri/secondo, evitando brusche frenate o 
accelerazioni. 

 Prima dell'impiego delle rampe è indispensabile controllare le perfette condizioni delle stesse: il 
pianale, i montanti, le testate e tutte le saldature che li uniscono non devono presentare visibili 
deformazioni o segni di cedimento. 

 É tassativamente vietato puntellare le rampe, transitarvi con cingoli in acciaio se le rampe non 
sono state opportunamente predisposte, e salire sui bordi con ruote o cingoli. 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
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per salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Ferite, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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RIMORCHIO AGRICOLO 
 
 

Il rimorchio è un veicolo sprovvisto di motore, destinato ad essere 
trainato da parte di autoveicoli (un trattore nel caso di rimorchio 
agricolo) equipaggiati con sistemi di traino opportuni ed, 
all'occorrenza, anche con opportuno sistema di frenatura, che 
assumono il nome generico di motrici. 
Il dispositivo di aggancio del rimorchio è l'occhione ed è questo che 
ha la possibilità di rotazione lungo l'asse di trazione, mentre il 
gancio della trattrice è fisso. Il rimorchio scarica il proprio peso 
esclusivamente sui suoi assi. 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Per il codice della strada sono regolamentati all'art.56 Titolo 3 e si tratta in ogni caso di un veicolo 
che necessita di una immatricolazione a sé stante pur restando indissolubilmente collegato al 
mezzo trainante nella circolazione normale su strada e devono essere muniti di tutti i dispositivi di 
segnalazione ed illuminazione previsti per gli altri rimorchi (ad esempio, sul posteriore: catadiottri 
triangolari, tabelle retroriflettenti per rimorchio, luci di posizione, stop e frecce, targa aggiuntiva 
ripetitrice di quella del trattore). 
Ai rimorchi agricoli circolanti su strada, secondo il codice italiano, non può essere accodato alcun 
altro veicolo trainato, benché alcuni modelli siano muniti di gancio di traino posteriore utilizzabile 
solamente su campo. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA COLLEGATA A TRATTORE OCCORRE CHE 
L’OPERATORE SIA DOTATO DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER LA 
CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLO-FORESTALI 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Incidenti con altri autoveicoli Possibile Significativo Notevole 

Investimenti di persone o cose Possibile Significativo Notevole 

Vibrazioni corpo intero Possibile Lieve Basso 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 
 Verificare il corretto e sicuro aggancio del rimorchio alla motrice 
 Verificare che il veicolo trainante abbia le caratteristiche richieste 
 Verificare la perfetta efficienza della motrice, in particolare del sistema frenante, dei dispositivi 

di segnalazione ottica ed acustica, e dei dispositivi di illuminazione 
 Verificare la presenza a bordo del veicolo trainante dell’estintore, del pacchetto di pronto 

soccorso, del triangolo di segnalazione di veicolo fermo, delle catene da neve e dell’indumento 
ad alta visibilità (Allegato IV punto 4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/09) 
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 Verificare che sia dotato di un lampeggiante arancio/giallo in posizione visibile 
 Prima di muovere la motrice 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 
 In caso di arresto inserire il freno; non abbandonare mai il rimorchio non adeguatamente 

frenato 
 Prestare la massima attenzione nell’attraversare zone con irregolarità superficiali; si potrebbe 

interrompere la continuità del traino con pericolo di sgancio del rimorchio 
 Evitare che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non 

autorizzato. Al termine dell'intervento, rimettere a posto tutte le protezioni che erano state 
asportate per eseguire la manutenzione stessa 

 Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale 
operante a bordo o in prossimità, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di 
collaborare all'operazione 

 Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso del mezzo trainante, salvo 
ciò sia prescritto nelle istruzioni per la manutenzione della macchina (Allegato V parte I punto 
11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) 

 In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un 
sistema di depurazione o allontanamento dei gas di scarico dell’eventuale mezzo trainante 
(Allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) 

 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 di sponde, 
rampe, stabilizzatori o altre parti mobili (Allegato V parte I punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) 

 Deve essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere immobile il 
rimorchio già fermo; questo freno di stazionamento deve essere bloccabile ed essere 
combinato con uno degli altri dispositivi di frenatura 

 Verificare la presenza di protezioni a eventuali organi di trasmissione del moto 
 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 (Art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/09) 

 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. 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 
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Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Ferite, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 

modificato dal D. Lgs. 
106/09 

UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 

rischi meccanici 
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‘ROTOFOSS’ (PORTATA DA BRACCIO IDRAULICO)  
 
 
La “rotofoss” è una macchina agricola utilizzata per la pulizia di 
canali asciutti o con poca acqua dotata di una coclea rotante con 
deflettore apribile e orientabile che consente la raccolta e la 
proiezione controllata del materiale al di fuori dell’alveo del 
canale su cui è fatto l’intervento. È normalmente collegata al 
braccio idraulico dell’escavatore o del trattore e funziona 
idraulicamente. 
Grazie al suo utilizzo regolare il fosso/cavo/canale è mantenuto 

libero da vegetazione e da depositi di materiale litoide in eccesso. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi 
utilizzati. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA COLLEGATA A TRATTORE OCCORRE CHE 
L’OPERATORE SIA DOTATO DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER LA 
CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLO-FORESTALI 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA COLLEGATA A ESCAVATORE OCCORRE CHE 
L’OPERATORE SIA DOTATO DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Vibrazioni Probabile Significativo Elevato 
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Rumore Probabile Significativo Elevato 

Proiezione di materiali verso l'operatore 
(schegge, vetri, sassi, fogliame) Possibile Significativo Elevato 

Ustioni per contatto con il motore o la 
marmitta 

Possibile Significativo Elevato 

Inalazione di polveri/detriti/gas di scarico Possibile Modesto Moderato 

Elettrocuzione per contatto con linee 
elettriche interrate o aeree Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione 
 Utilizzare sempre i DPI previsti 
 Verificare le condizioni del mezzo meccanico e della rotofoss 
 Verificare che la rotofoss sia conforme alla norma e marcata CE 
 Effettuare la prevista manutenzione del mezzo portante e della rotofoss 
 Segnalare eventuali malfunzionamenti della rotofoss su mezzo 
 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  

 Per l'uso dell'attrezzatura saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
 Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni della rotofoss su mezzo in mancanza di 

illuminazione 
 Segnalare l'operatività della rotofoss su mezzo col giro faro 
 Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le 

segnalazioni e protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico 
 Vietare la presenza entro l’area d’azione della macchina di altri addetti e non trasportare sul 

mezzo portante altre persone  
 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata del mezzo portante  
 Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni del mezzo 
 Non fumare durante l'utilizzo dell'attrezzo né durante le operazioni di rifornimento. 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 
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Ferite, tagli e 
lacerazioni 
durante le 

lavorazioni o le 
operazioni di 
manutenzione 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che 
possono causare fenomeni 

di 
abrasione/taglio/perforazion

e delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 

modificato dal D. Lgs. 
106/09 

UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 

rischi meccanici 

Polveri e detriti 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

In modo da evitare che capi 
o accessori personali 
possano impigliarsi 

nelle parti in movimento 
della macchina 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 

come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Lesioni per 
collisione con 

parti meccaniche 
o con detriti 

presenti nella 
zona di lavoro 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/ 
perforazione/ferite degli arti 
inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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ROTOFRESA (PORTATA DA BRACCIO IDRAULICO) 
 

 
 
La rotofresa è un’attrezzatura di taglio/frantumazione/fresatura 
utilizzata per tagliare/frantumare/fresare erba, cespugli, arbusti, 
piccoli alberi. È dotata di un corpo metallico a cassone che contiene 
un albero munito di lame o palette che ruotando ad alta velocita 
“fresa” la vegetazione proiettandola sotto di sé e lasciandola sul 
posto per trasformarsi in fertilizzante naturale o per essere 
eventualmente raccolta in fase successiva. 

È normalmente collegata al trattore e funziona idraulicamente o meccanicamente con la presa di 
forza del trattore medesimo. 
Grazie al suo utilizzo regolare ripe/sponde/rilevati/argini sono mantenuti liberi da vegetazione mal 
veniente in eccesso. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi 
utilizzati. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA COLLEGATA A TRATTORE OCCORRE CHE 
L’OPERATORE SIA DOTATO DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER LA 
CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLO-FORESTALI 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Vibrazioni Probabile Significativo Elevato 
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Rumore Probabile Significativo Elevato 

Proiezione di materiali verso l'operatore 
(schegge, vetri, sassi, fogliame) Possibile Significativo Elevato 

Ustioni per contatto con il motore o la 
marmitta 

Possibile Significativo Elevato 

Inalazione di polveri/detriti/gas di scarico Possibile Modesto Moderato 

Elettrocuzione per contatto con linee 
elettriche interrate o aeree Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione 
 Utilizzare sempre i DPI previsti 
 Verificare le condizioni del mezzo meccanico e della rotofresa 
 Verificare che la rotofresa e tutti i suoi accessori siano conformi alla norma e marcati CE 
 Effettuare la prevista manutenzione del mezzo e della rotofresa 
 Segnalare eventuali malfunzionamenti della rotofresa su mezzo 
 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  

 Per l'uso dell'attrezzatura saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
 Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni della rotofresa su mezzo in mancanza di 

illuminazione 
 Segnalare l'operatività della rotofresa su mezzo col giro faro 
 Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le 

segnalazioni e protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico 
 Vietare la presenza nell’area di operatività della rotofresa di altri addetti e non trasportare sul 

mezzo portante altre persone  
 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata del mezzo portante  
 Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni del mezzo 

portante 
 Non fumare durante l'utilizzo dell'attrezzatura né durante le operazioni di rifornimento. 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 
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Ferite, tagli e 
lacerazioni 
durante le 

lavorazioni o le 
operazioni di 
manutenzione 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che 
possono causare fenomeni 

di 
abrasione/taglio/perforazion

e delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 

modificato dal D. Lgs. 
106/09 

UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 

rischi meccanici 

Polveri e detriti 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

In modo da evitare che capi 
o accessori personali 
possano impigliarsi 

nelle parti in movimento 
della macchina 

Art 75 – 77 – 79 D. Lgs. 
n. 81/2008 Testo Unico 
in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro) – 
Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato 

dal D. lgs. 106/09 punti 3,4 
n.7 

UNIEN 510 (1994) 
Specifiche per indumenti di 
protezione da utilizzare in 

presenza di rischio di 
impigliamento con parti in 

movimento 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 

come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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SALDATRICE ELETTRICA 
 

 
 
 
Attrezzo elettrico utilizzato per la saldatura di metalli ferrosi. 
 
 
 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite 
periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di 
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Inalazioni di fumi e gas Probabile Grave Elevato 

Elettrocuzione  Probabile Significativo Elevato 

Radiazioni ultraviolette e irraggiamento Possibile Significativo Elevato 

Ustione Probabile Significativo Elevato 

Incendio di materiali infiammabili  Possibile Significativo Elevato 

Caduta di scintille e/o proiezione di 
materiale fuso  

Possibile Significativo Elevato 

Esplosioni dei recipienti  Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 170 di 243 

 

 

 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 La saldatrice elettrica mobile sarà provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di 
lunghezza limitata onde evitare che lo stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzione 
in seguito a danneggiamenti  

 La carcassa metallica della saldatrice sarà collegata a terra; i morsetti di attacco dei cavi della 
pinza e della massa, saranno protetti contro i contatti accidentali (Art. 80 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Sostituire i cavi della saldatrice elettrica quando deteriorati (Art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 I collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non dare 
luogo a scintillio e surriscaldamento; i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa 
saranno serrati a fondo e, nei limiti del possibile, disposti in modo da non costituire intralcio al 
passaggio e non essere soggetti a danneggiamenti 

 Le pinze porta elettrodi della saldatrice elettrica saranno munite di impugnatura isolante ed 
incombustibile (Allegato V parte II punto 5.16.4 – Allegato VI punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prevedere un interruttore unipolare sul circuito primario di derivazione della corrente e di 
trasformatore a doppio isolamento (Allegato VI punto 6 del D. Lgs.n81/08 come modificato dal 
D. Lgs. n. 106/2009) 

 L’inserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione della saldatrice 
elettrica devono essere effettuati a circuito aperto, prima di effettuare tali manovre, deve 
essere disinserito sia l'interruttore della presa che quello della saldatrice e la stessa 
precauzione va adottata per l'attacco ed il distacco dei cavi della pinza e della massa (Art. 82 
del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 II cavo di massa della saldatrice elettrica sarà collegato al pezzo da saldare nelle immediate 
vicinanze della zona nella quale si deve saldare  

 Il collegamento di massa della saldatrice elettrica sarà effettuato mediante morsetti, pinze, 
prese magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico  

 Sarà vietato usare tubazioni o profilati metallici di sezione inadeguata, od altri mezzi di fortuna 
 Negli impianti in cui l'impiego dell'arco della saldatrice elettrica sarà abbinato a quello di 

idrogeno o di gas inerti, le relative bombole di gas compresso saranno posizionate a qualche 
metro di distanza dal posto di saldatura e saranno elettricamente isolate da terra e da qualsiasi 
parte metallica appoggiandole sopra sostegni isolati e legandole con funi o cinghie in materiale 
isolante 

 Allontanare, durante l’uso della saldatrice elettrica, i materiali infiammabili, facilmente 
combustibili o danneggiabili. Quando ciò non sarà possibile detti materiali saranno 
opportunamente protetti contro le scintille e l'irraggiamento di calore 

 Posizionare nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica un estintore (Allegato IV punto 
4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Nei locali chiusi sarà assicurata una buona ventilazione ricorrendo eventualmente all'uso di 
aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi (Allegato IV punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Durante l’uso della saldatrice elettrica saranno prese le necessarie precauzioni - ripari o 
schermi - per evitare che radiazioni dirette o scorie prodotte investano altri lavoratori (Allegato 
VI, Punto 1.5 del D. Lgs. n81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Durante l’uso della saldatrice elettrica, nei lavori in quota, saranno adottate idonee precauzioni 
per evitare che materiali, attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti possano arrecare danno a 
persone o cose che eventualmente si trovassero nella zona sottostante. (Allegato VI, Punto 1.7 
del D. Lgs. n81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  
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 I lavori di saldatura elettrica su recipienti o tubi chiusi, che contengano o che abbiano 
contenuto sostanze pericolose saranno eseguiti solo dopo aver provveduto ad eliminare le 
condizioni di pericolo  

 I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nei locali dove essa è in uso prima che 
gli stessi siano stati adeguatamente areati (Allegato IV, Punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere 
traspirante e non 

impregnante in caso di 
pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Inalazione di 
fumi di saldatura 

Respiratore (FFA1P2) 

 

Per fumi e polveri 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 405(2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Semimaschere filtranti 
antigas o antigas e 

antipolvere dotate di 
valvole. Requisiti, prove, 

marcatura 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
esposizione a 
radiazioni non 

ionizzanti 

Schermo facciale per 
saldatori 

 

Con filtro colorato 
inattinico, che riparano 
dagli spruzzi, durante le 
operazioni di saldatura 
effettuate sopra la testa 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 169 (1993) 

Protezione personale degli 
occhi. Filtri per la saldatura 

e tecniche connesse. 
Requisiti di trasmissione e 
utilizzazioni raccomandate 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 

temperatura 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 

ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art. 75 – 77 – 78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.6 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009 
UNI EN ISO 20344 

(2008) 
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Dispositivi di protezione 
individuale – Metodi di 

prova per calzature 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 

ustioni 

Grembiule per 
saldatura 

 

Resistente all’abrasione, 
taglio, strappo e 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 470-1(1996) 

Indumenti di protezione per 
saldatura e procedimenti 

connessi. Requisiti generali 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 

ustioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

In tessuto ignifugo 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 531/470-1 

(1996) 
Indumenti di protezione 

per saldatura e 
procedimenti connessi. 

Requisiti generali 

Ustioni per 
contatto con i 

pezzi da saldare 

Guanti anticalore 

 

Per saldatura e per 
manipolazione di pezzi caldi 
sino a 200°C. Tenuta alla 
fiamma, alla proiezione di 

parti incandescenti e buona 
resistenza alla abrasione. 

Cuoio trattato contro 
l'indurimento e il 

restringimento dovuto al 
calore 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3,4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 407(2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi termici (calore e/o 

fuoco) 

Proiezioni di 
scorie 

incandescenti 

Berretto ignifugo 

 

Al fine di garantire la 
massima protezione, 

l’indumento deve essere 
indossato ed allacciato 
correttamente sul capo 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 470-1 (1996) 

Indumenti di protezione per 
saldatura e procedimenti 

connessi. Requisiti generali 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 

ustioni. 

Ghette in cuoio 

 

Per garantire la massima 
protezione, l’indumento 

deve essere indossato ed 
allacciato correttamente. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 470-1(1996) 
Indumenti di protezione 

per saldatura e 
procedimenti connessi. 

Requisiti generali 
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SCALE PORTATILI 
 
 
 
Le scale portatili sono attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini 
sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi 
periodi. Esse permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di 
lavoro in quota e possono essere trasportate e installate a mano, 
senza l’ausilio di mezzi meccanici. 
 
 
 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Le scale portatili possono essere utilizzate: 
- nelle lavorazioni nelle quali ci sia la necessità di operare in altezza; 
- nei lavori in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota 

posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) solo nei casi in cui l’uso di altre 
attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di 
rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il 
datore di lavoro non può modificare. 

La manutenzione della scala deve essere effettuata da parte di personale qualificato e prevede: 
- la verifica degli zoccoli antiscivolo e loro integrità; 
- la verifica dei componenti della scala: montanti e pioli; 
- la verifica dei collegamenti tra i componenti. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Elevato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Moderato 

Caduta dall’alto Possibile Significativo Elevato 

Scivolamento Possibile Modesto Moderato 

Ribaltamento Improbabile Grave Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "UNI EN 131-1" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
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 devono essere posizionate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso fornite dal 
fabbricante. In particolare, il posizionamento delle scale in appoggio ad elementi innestabili o 
all’italiana richiede lo specifico addestramento del lavoratore addetto. 

 non va collocata su attrezzature che forniscano una base per guadagnare posizione in altezza 
ma va posizionata su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in 
modo da garantire la posizione orizzontale dei gradini/pioli 

 assicurarsi che sia sistemata e vincolata in modo da evitare sbandamenti, slittamenti, 
rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate. Qualora non sia attuabile l’adozione delle 
misure citate, la scala deve essere trattenuta al piede da un’altra persona 

 non utilizzarla per effettuare lavori su parti elettriche sotto tensione a meno che non sia 
isolata; 

 non utilizzarla all’esterno, in condizioni climatiche avverse come vento forte 
 non usarla come ponte 
 tenersi in salita e in discesa sulla linea mediana, col viso rivolto verso la stessa e le mani 

posate sui pioli o sui montanti; 
 mantenere il corpo centrato rispetto ai montanti 
 disporre eventualmente di un contenitore porta attrezzi agganciato alla stessa 

specificatamente previsto per l’uso dal fabbricante; 
 disporre eventualmente di un contenitore porta attrezzi agganciato alla vita in caso di utilizzo 

di attrezzi da lavoro; 
 evitare di posizionare un piede su un gradino (piolo) e l’altro su un oggetto o ripiano; 
 evitare di sporgersi lateralmente; 
 evitare la salita, la discesa e lo stazionamento contemporaneo con altri lavoratori 
 fare riferimento alla istruzione operativa specifica; 
 utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009); 
 verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009). 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 
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inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Ferite, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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SEGA A NASTRO 
 

 
 
Le seghe sono macchine utilizzate per tagli rettilinei su alcuni materiali. 
Queste macchine vengono classificate in base all’organo lavoratore, 
come sega a nastro e sega alternativa. 
Nelle seghe a nastro, l’utensile è un nastro metallico continuo e flessibile, 
a denti allicciati, scorrevole su due pulegge. Questa macchina può essere 
orizzontale oppure verticale. 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione 
e non modificare alcuna parte della macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Rottura accidentale della lama Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge e/o detriti  Probabile Modesto Elevato 

Inalazioni di polveri Possibile Modesto Moderato 

Vibrazioni Possibile Modesto Moderato 

Ferite e tagli per contatto accidentale  Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009); 

 verificare che l’'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009); 

 accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009); 

 l’attrezzatura deve essere dotata di un riparo mobile con interblocco. Il riparo deve coprire 
anche il tratto di lama non utilizzato per il taglio (Allegato V parte II Punto 5.5.2 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009); 

 la protezione mobile del tratto di nastro discendente non strettamente necessario per la 
lavorazione deve impedire il contatto con l'utensile su quattro lati; 

 la protezione mobile deve essere montata in modo tale che, spostando la guida superiore della 
lama, si sposti anche il dispositivo di protezione; 

 la protezione deve essere fissata in modo tale da non dover essere asportata per la 
sostituzione della lama; 

 la protezione mobile deve essere realizzata in materiale trasparente, in modo da permettere 
una buona visibilità della zona di taglio; 

 la sega deve essere dotata di (Allegato V Parte I Punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009): 
o carter metallico registrabile a coprire la parte di nastro inattiva, lasciando scoperta solo la 

parte di nastro coincidente con le dimensioni del pezzo da tagliare; 
o carter fissi o dotati di dispositivo di blocco sui volani di rinvio; 

 le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti. La 
protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso 
di rottura; quest'ultimo deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il suo 
percorso che non risulta compreso nella protezione di cui sopra, ad eccezione del tratto 
strettamente necessario per la lavorazione (Allegato V Parte II Punto 5.5.2 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009); 

 i ripari dei volani devono essere realizzati sempre in lamiera di ferro di spessore pari ad 
almeno 1 mm o materiale di resistenza meccanica equivalente; 

 l’attrezzatura deve essere dotata di un pulsante a fungo rosso o barra di arresto posti a facile 
portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condizioni di arresto; 

 le seghe a nastro devono essere dotate di un dispositivo di frenatura che consenta l'arresto 
progressivo del volano motore, senza comportare un deterioramento lama o del volano, dopo 
l'interruzione dell'alimentazione elettrica (Allegato V Parte II Punto 2.6 lettera c) del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009); 

 tale dispositivo deve consentire l'arresto della macchina in tempi brevi (Allegato V Parte II 
Punto 2.6 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009); 

 i lavoratori incaricati all’uso della macchina devono essere adeguatamente formati (Art 71 
comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009); 

 i lavoratori devono porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro, 
seguendo le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e alle 
informazioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione della macchina; 

 durante la lavorazione non avvicinare le mani alla zona di taglio; 
 bloccare il pezzo da lavorare nell’apposita morsa; 
 a fine lavoro spengere la macchina dal quadro di comando e lasciare le protezioni installate 
 utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009); 
 verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009). 
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DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 

 
Mascherina per la protezione 
da polveri, fibre e aerosol di 

caratteristiche adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
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Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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SEGA CIRCOLARE 
 

 
La sega circolare viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria 
e/o per quello usato in diverse lavorazioni. Le seghe circolari possono 
essere fisse o mobili e si differenziano anche in base al tipo di motore 
elettrico (mono o trifase), la profondità del taglio della lama, la possibilità 
di regolare o meno la sua inclinazione, la trasmissione a cinghia o diretta. 
Le seghe circolari con postazione fissa sono costituite da un banco di 
lavoro al di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui è 
vincolata la sega vera e propria con disco a sega o dentato. Al di sopra 
della sega è disposta una cuffia di protezione, posteriormente un coltello 

divisorio in acciaio ed inferiormente un carter a protezione delle cinghie di trasmissione e della 
lama. La versione portatile presenta un'impugnatura, affiancata al corpo motore dell'utensile, 
grazie alla quale è possibile dirigere il taglio, mentre il coltello divisore è posizionato nella parte 
inferiore. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che 
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di 
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la 
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di 
utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le 
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di 
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano 
compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare 
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Elettrocuzione Probabile Significativo Elevato 

Ferite, tagli e lacerazioni  Probabile Significativo Elevato 

Impigliamento degli indumenti  Probabile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge o del disco  Probabile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 
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Vibrazioni Probabile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Sulla sega circolare saranno installati schermi fissi ai due lati dell’utensile e una cuffia 
registrabile per impedire il contatto con la stessa ed eventuali schegge (Allegato V, Parte II, 
Punto 5.5.3 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 La sega circolare sarà dotata di carter contro il contatto con gli organi di trasmissione (Allegato 
V, Parte II, Punto 5.5.3 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 La sega circolare sarà dotata di coltello divisore regolato a 3 mm dalla dentatura e più basso di 
5 mm rispetto alla sporgenza della lama (Allegato V, Parte II, Punto 5.5.3 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Dotare la sega circolare di uno spingi pezzo per pezzi e di una guida 
 Fissare in maniera efficace il disco della sega circolare all’albero  
 La sega circolare prevederà il collegamento all’impianto di terra (Art.80 del D. Lgs. n. 

81/2008come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Sulla sega circolare sarà installato un arresto di emergenza (Allegato V, Parte I, Punto 2.4 del 

D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 La sega circolare prevederà un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo 

un’interruzione dell’alimentazione elettrica (Allegato V, Parte I, Punto 2.2 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Mantenere affilato il disco della sega circolare (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 É vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega circolare in moto (Allegato 
V, Parte I, Punto 11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Sarà vietato l’uso dell’aria compressa per la pulizia della sega circolare  
 Durante l’uso della sega circolare non indossare indumenti che si possono impigliare, bracciali 

od altro  
 Durante l’uso della sega circolare per il taglio di tavolame in lungo sarà ordinato ai lavoratori di 

utilizzare il coltello divisore opportunamente regolato (Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Durante l’uso della sega circolare sarà ordinato ai lavoratori di utilizzare la cuffia di protezione 
opportunamente regolata (Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008) 

 Per l’uso della sega circolare saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
 I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla sega circolare finchè la stessa è in 

funzione  
 La sega circolare sarà posizionata su terreno stabile, in luogo piano, lontana da vie di transito e 

con adeguato spazio per la lavorazione 
 Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del 

materiale lavorato e da lavorare, nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni 
(segatura e trucioli) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
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DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 

 
Mascherina per la protezione 
da polveri, fibre e aerosol di 

caratteristiche adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
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Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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SEGA MANUALE PER LEGNO 
 

 
 
Attrezzatura per tagliare il legno, dotata di una impugnatura (in legno 
o in plastica) e di una lama triangolare (in acciaio cromato) a 
dentatura grossa per legno di carpenteria, a dentatura fine per tondino 
di legno, a dentatura media per pannelli di truciolato. Lo spessore 
della lama e la forma della dentatura variano in funzione del taglio da 
effettuare. 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano 
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. 
Quindi, la prima regola da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da 
svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali 
presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di 
conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o 
manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori 
condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del 
loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o 
sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su 
scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone 
sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in 
altri modi.  Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche 
con l'uso di accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di 
intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali 
di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare 
mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando 
non adoperati). 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Rottura accidentale della lama durante 
l’uso della sega  

Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge e/o detriti durante 
le lavorazioni 

Possibile Significativo Elevato 

Punture, tagli e abrasioni per contatto 
accidentale con parti del corpo durante 
l’uso della sega  

Possibile Significativo Elevato 

Inalazioni di polveri e fibre Possibile Modesto Moderato 

Vibrazioni Possibile Lieve Basso 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale  

 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, 
spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso  

 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge  
 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più 

appropriato 
 Verificare che la lama della sega sia ben fissata al telaio 
 Durante l’uso della sega controllare frequentemente lo stato della lama e del manico  
 Durante l’uso della sega a denti fini ricordare ai lavoratori di iniziare il taglio con la sega 

leggermente inclinata e non in maniera repentina 
 Verificare, prima dell’utilizzo, che la sega sia idonea alo scopo cui è destinata ed in ottimo stato 

di conservazione 
 Per iniziare il taglio, tenere la sega leggermente inclinata e fissare il da tagliare in modo che 

vibri il meno possibile 
 Fissare le lame su tutta la loro lunghezza durante l’operazione dell’affilatura 
 Non appoggiare gli attrezzi in posizione di equilibrio instabile 
 Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti 
 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono 

adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la 
caduta  

 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008) 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIAT

I 
DPI DESCRIZIONE NOTE 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere 
traspirante e non 

impregnante in caso di 
pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Punture, tagli 
e abrasioni per 

contatto 
accidentale 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Guanti di protezione 
meccanica da utilizzare nei 

luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 

presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, 
Allegato VIII - punti 3, 

4 n.5 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato 

dal D. Lgs. 106/09 
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 

contro rischi meccanici 
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Lesioni per 
contatto con le 
attrezzature 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 

ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, 
Allegato VIII - punti 3, 

4 n.6 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009 

UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Proiezione di 
schegge, 

detriti, getti, 
schizzi, ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. 
n. 81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 
come modificato dal D. 

Lgs. n. 106/2009 
UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale 

degli occhi - Specifiche. 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
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SEGHETTO ALTERNATIVO 
 

 
Un seghetto alternativo è un tipo di sega a motore in cui l'azione di 
taglio viene ottenuta attraverso un movimento di spinta e trazione della 
lama. Il suo funzionamento è relativamente semplice: un motore 
elettrico aziona una lama che si muove alternativamente in un senso e 
poi nell'altro. Il motore può variare in potenza, la lama varia a seconda 
dei materiali su cui utilizzare il seghetto alternativo e in base alla sua 
composizione metallica, l'alimentazione può essere elettrica o a batteria. 
Possono essere alimentati a corrente elettrica oppure a batteria. La 
differenza come per altri tipi di elettroutensili sta nella potenza erogata e 
nella versatilità. 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Bisogna prima di tutto ricordare che ogni elettroutensile, pur semplice che sia, si può rivelare 
pericoloso se usato nel modo improprio. Per questo il consiglio rimane prima di tutto di prestare 
attenzione alla sicurezza vostra e di chi lavora con voi. Staccare il seghetto alternativo dalla 
sorgente di alimentazione è sempre consigliabile quando ci si accinge a cambiare la lama o 
qualsiasi altro accessorio. 
Bisogna inoltre fissare  bene il materiale che si vuole lavorare con dei morsetti: l'oscillazione 
prodotta dal seghetto potrebbe farvi perdere contatto con la superficie e conseguentemente il 
controllo dell'elettroutensile. 
Quando fissate il pezzo ad un piano di lavoro ricordatevi di tenere la linea di taglio spostata dal 
ripiano per non rischiare di tagliare la superficie sottostante e di lasciare la lama libera di 
compiere interamente la propria corsa senza incontrare ostacoli che la potrebbero danneggiare. 
Tenete, inoltre, sotto controllo la velocità di avanzamento. La maggior parte dei seghetti 
alternativi di qualità vengono prodotti con apposito regolatore di velocità così da permettere 
all'utilizzatore tagli precisi e regolari ma soprattutto un controllo costante dell'attrezzo. Regolate 
quindi la velocità in relazione alla vostra esperienza, al tipo di materiale che desiderate tagliare e 
al suo spessore. 
Se non utilizzate una guida per i tagli dritti o diagonali, tracciate la linea di taglio con un 
marcatore in modo a avere sempre davanti la direzione da seguire ed evitare inutili bloccaggi 
della lama durante il taglio, che la porterebbero a sforzi eccessivi in fase di ripartenza. 
In fase di taglio, mai forzare sul seghetto alternativo o spingerlo in avanti: il rischio di rompere la 
lama è reale come la possibilità di fondere il motore. Lasciate che il vostro seghetto lavori per voi 
in tutta comodità. Se la lama che state utilizzando è indicata per il materiale su cui state 
lavorando non abbiate fretta, il seghetto farà il suo lavoro. 
Se necessitate che il taglio non abbia sbavature vi consigliamo di seguire alcune procedure 
specifiche. Se state lavorando su legno, potete appoggiare il pezzo da tagliare su di un altro 
strato di legno di scarto e tagliarli assieme: così procedendo il bordo inferiore del vostro pezzo 
non presenterà difetti da taglio. 
Se state lavorando con fogli metallici, potete seguire lo stesso consiglio mentre per i laminati 
plastici il consiglio dell'esperto è quello di porre il laminato tra due fogli di legno compensato e 
stringerli entrambi con un morsetto per poi procedere al taglio dell'insieme. Ovviamente la lama 
da utilizzare sarà quella specifica per il materiale più resistente. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 
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Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Moderato 

Ferite e tagli per contatto accidentale  Possibile Modesto Moderato 

Vibrazioni mano-braccio Possibile Lieve Basso 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale (Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, 
spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più 

appropriato 
 Durante l'uso della sega controllare frequentemente lo stato del manico 
 Durante l'uso della sega controllare frequentemente lo stato della lama 
 Durante l'uso della sega a denti fini ricordare ai lavoratori di iniziare il taglio con la sega 

leggermente inclinata, tirando la lama e procedendo non in maniera repentina 
 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 
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inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE O FLESSIBILE 
 

La smerigliatrice angolare a disco o a squadra (più conosciuta come 
mola a disco o flessibile o flex) è un utensile portatile che reca un disco 
ruotante la cui funzione è, secondo il tipo di disco (abrasivo o 
diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici anche 
estese. 
Le smerigliatrici si differenziano per l’alimentazione (elettrica o 
pneumatica) ed il funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza 
limitata, alto numero di giri e dischi di diametro che va dai 115 mm. ai 
125 mm., mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiore, velocità 
minore, ma montano dischi di diametro da 180 mm. a 230 mm.). 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che 
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di 
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la 
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di 
utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le 
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di 
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano 
compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare 
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Elettrocuzione Probabile Significativo Elevato 

Ferite, tagli e lacerazioni  Probabile Significativo Elevato 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge o dell’utensile  Probabile Significativo Elevato 

Ustioni e bruciature Possibile Significativo Elevato 

Rumore Possibile Modesto Moderato 

Vibrazioni mano-braccio Possibile Modesto Moderato 

 



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 191 di 243 

 

 

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 

individuale  
 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso cui è destinato e nel modo più appropriato 
 Verificare che la smerigliatrice angolare sia provvista di doppio isolamento, riconoscibile dal 

simbolo del doppio quadrato  
 Verificare che il cavo di alimentazione della smerigliatrice angolare sia provvisto di adeguata 

protezione meccanica e sicurezza elettrica (Art. 80 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal 
D. Lgs. 106/09) 

 Verificare che la smerigliatrice angolare sia dotata di una impugnatura antivibrazioni (Allegato 
V parte I punto 10 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 

 Verificare che la smerigliatrice angolare sia dotata di comando a uomo presente e di cuffia 
protettiva (Allegato V parte I punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
106/09) 

 Verificare che sulla smerigliatrice angolare sia riportata l’indicazione del senso di rotazione e il 
numero massimo di giri 

 Verificare che la smerigliatrice angolare sia corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 
70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 

 Iniziare il lavoro progressivamente per permettere alla mola fredda della smerigliatrice di 
raggiungere gradualmente la temperatura di regime 

 Evitare di far esercitare alla mola della smerigliatrice una pressione eccessiva contro il pezzo 
 Durante la lavorazione, assicurarsi che l’usura della mola della smerigliatrice avvenga in modo 

uniforme; in caso contrario verificare l’esatto montaggio della mola 
 Nell’appoggiare la molatrice su piani o pezzi prestare attenzione affinché la mola non sia più in 

rotazione ed evitare sarà di farle subire degli urti  
 Per l’uso della smerigliatrice osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
 Vietare ai lavoratori della fase coordinata di avvicinarsi alla smerigliatrice angolare finché la 

stessa è in uso (Allegato V parte I punto 11 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
106/09) 

 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

106/09) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/09) 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere 
traspirante e non 

impregnante in caso di 
pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 
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Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 

o comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 

modificato dal D. Lgs. 
106/09 

UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 

Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti 
inferiori e suola antiscivolo 

e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 

modificato dal D. Lgs. 
106/09 

UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 

modificato dal D. Lgs. 
106/09 

UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 

rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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SOLLEVATORE IDRAULICO A CARRELLO 
 

 

Piccolo sollevatore dotato di ruote per essere utilizzato dove è 
necessario. Ha un funzionamento del tipo idraulico o pneumatico e una 
discesa protetta da un sistema meccanico dentato in modo da evitare 
che, in caso di rottura dell'impianto oleodinamico, l'abbassamento 
possa avvenire di colpo. Tale attrezzatura è adatta al sollevamento di 
mezzi/veicoli per interventi sottoscocca. 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione 
e non modificare alcuna parte della macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Schiacciamenti, cesoiamento causati 
dall'investimento di masse cadute 
dall'alto durante il sollevamento 

Probabile Significativo Elevato 

Ribaltamento dell’attrezzo e conseguente 
ribaltamento del carico da sollevare 

Probabile Significativo Elevato 

Ferite e lesioni causate da contatti 
accidentali con l’attrezzatura Probabile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
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A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 
 Effettuare la formazione e l’informazione degli addetti sul funzionamento e la manutenzione di 

tale attrezzatura da lavoro 
 Effettuare le verifiche generali periodiche della macchina, il cui risultato deve essere riportato 

sul registro di sicurezza aperto dal responsabile dell’officina, con la seguente periodicità: una 
volta all’anno in caso di uso normale, ogni sei mesi in caso di uso intensivo ed ogni qualvolta si 
presentino condizioni particolari di utilizzo con sovraccarico  

 Se l’apparecchiatura risulta difettosa, vietare l’utilizzo e provvedere immediatamente alla 
riparazione 

 Verificare periodicamente il livello dell’olio, che in quantità elevata potrebbe sfalsare la 
regolazione dell’apparecchiatura 

 Nel cambiare l’olio, non usare liquido freni, glicerina oppure olio usato, ma utilizzare 
esclusivamente olio specifico, come riportato nel libretto delle istruzioni 

 Vietare di sollevare un carico superiore a quello riportato sulla macchina  
 Non utilizzare tale attrezzatura per spostare veicoli o carichi, ma solo per sollevare o abbassare 

un veicolo 
 Prima della messa in funzione della macchina, verificare l'efficienza del dispositivo contro la 

discesa accidentale del carico 
 Prima di iniziare il sollevamento accertarsi che la superficie sia stabile, piana, orizzontale e 

pulita, senza macchie di grasso ed olio 
 Durante l’uso del sollevatore, verificare che non vi siano persone presenti all’interno 

dell’autoveicolo o appoggiate a questo 
 Verificare il punto di applicazione del martinetto sotto il carico e la stabilità dello stesso durante 

la fase di sollevamento; al termine dell'operazione, stabilizzare il carico con appositi cavalletti 
 Al termine della lavorazione provvedere a scaricare il martinetto, lasciando aperta la valvola, e 

a verificare eventuali perdite d'olio 
 Durante l'operazione di sollevamento, il lavoratore deve mantenere le mani distanti 

dall'apparecchio e dal carico 
 In caso di intervento sotto un veicolo sollevato, disporre un organo di bloccaggio in modo da 

proteggere l’addetto dall’abbassamento improvviso e dallo spostamento orizzontale 
 Segnalare la presenza del meccanico con un dispositivo di segnalazione  
 Dotare l’apparecchio sollevatore di valvola di spurgo dell’aria per evitare il pericolo di 

sovraccarico 
 Per ridurre il rumore, le ruote devono essere rivestite in poliuretano  
 Dotare la macchina di un supporto di protezione, per evitare di rovinare la sottoscocca in lega 

di alcune auto, oppure di un supporto in teflon da applicare sul piattello del sollevatore 
(Allegato V parte II punto 3 del D. Lgs. n. 81/2008) 

 In caso di non funzionamento, il sollevatore deve restare in posizione abbassata e con la 
valvola chiusa 

 Il sollevatore deve essere conforme alle norme prescritte dalla Direttiva Macchine  
 Indossare gli opportuni DPI durante l’utilizzo di tale macchina  
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
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RISCHI 

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Ferite, tagli e 
lesioni per 

contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni e/o 
per caduta di 
materiali o 
utensili vari 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 79 D. Lgs. 
n. 81/2008– Allegato 

VIII D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. 
Lgs. 106/09 punti 3,4 

n.6 
EN344/345(1992) 

Requisiti e metodi di prova 
per calzature di sicurezza, 
protettive e occupazionali 

per uso professionale 
Ferite, tagli e 
lacerazioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni e gli 

interventi di 
manutenzione 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che 
possono causare fenomeni 

di 
abrasione/taglio/perforazion

e delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 

modificato dal D. Lgs. 
106/09 

UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 

rischi meccanici 

Ferite, tagli, 
lacerazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

In modo da evitare che capi 
o accessori personali 
possano impigliarsi 

nelle parti in movimento 
della macchina 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 
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SOLLEVATORE TELESCOPICO (TIPO ‘MERLO’ O ‘MANITOU’) 
 

 

 

Macchina polivalente che può adattarsi con facilità all’esecuzione di 
lavori diversi tra loro, grazie al sistema porta-attrezzature che 
consente l’aggancio al braccio telescopico degli equipaggiamenti 
intercambiabili, quali zattera per forche, pala multiuso, pinza, 
martellone, benna braccio gru, cestello, gancio, benna miscelatrice, 
ecc. Le attrezzature, infatti, vengono agganciate attraverso la 
particolare costruzione della piastra in testa al braccio telescopico che 
viene azionata idraulicamente dall’operatore seduto in cabina. Allo 
stesso modo, ultimata la lavorazione, l’attrezzatura viene sganciata 
idraulicamente. 
Tale macchina viene utilizzata in edilizia, agricoltura e industria 
perché idonea alle esigenze lavorative di movimentazione, 
sollevamento di carichi o di persone, gru, scavo, trasporto, carico e 
scarico. 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA OCCORRE CHE L’OPERATORE SIA DOTATO 
DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO E 
MOVIMENTO MATERIALI 
 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Caduta dall'alto Possibile Grave Elevato 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Elevato 

Ribaltamento di mezzi meccanici Possibile Grave Elevato 

Elettrocuzione (per lavori in prossimità di 
linee elettriche) 

Possibile Grave Elevato 

Cesoiamento e schiacciamento Possibile Significativo Elevato 
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Rumore Possibile Significativo Elevato 

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed 

a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a del D. Lgs. n. 
81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 La macchina 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che la macchina sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 così come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 La macchina deve essere corredata dal libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. n. 
81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare il corretto funzionamento del climatizzatore, per evitare condizioni microclimatiche 
stressanti per la salute dell’operatore 

 Verificare che la cabina della macchina abbia una disposizione ergonomica dei comandi e una 
completa visibilità 

 Verificare che la macchina sia dotata di sedile ergonomico con sistemi che riducono le 
vibrazioni trasmesse all'operatore 

 Non manomettere e/o modificare i componenti dell’attrezzatura di lavoro ed utilizzarla 
esclusivamente per gli usi consentiti dal fabbricante 

 Accertarsi che le targhe di avvertenza, divieto e pericolo siano sempre esposte e leggibili come 
indicato nel libretto. In particolare, verificare le targhe relative a diagramma area di lavoro, 
portata massima, identificazione dei comandi 

 Valutare l’idoneità del luogo in cui si dovrà posizionare la macchina ponendo particolare 
attenzione alla compattezza del terreno, alla presenza di linee elettriche nelle vicinanze, alle 
condizioni atmosferiche ed a tutti quei fattori ambientali che possono condizionare la stabilità 
ed il funzionamento del mezzo  

 Posizionare la macchina estendendo completamente i bracci ed i piedi stabilizzatori e 
controllarne il corretto livellamento 

 Verificare che i percorsi e le aeree di lavoro abbiano un'adeguata solidità e non presentino 
inclinazioni (Allegato V, Parte II, Punto 4.2 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009) 

 Transennare a terra l’area di lavoro e interdirne l’accesso (Allegato V Parte II Punto 3.4.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare l'efficienza della protezione degli organi mobili (Allegato V, Parte I, Punto 6 del D. 
Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche 
aeree che possano interferire con le manovre (Art. 83 del D. Lgs. n. 81/2008 così come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza, in particolare (Allegato V Parte I Punto 2 del 
D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009): 
o il dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico. limitatori di carico e di 

momento; 
o dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico; 
o dispositivo che provoca l'arresto automatico del cestello per mancanza di forza motrice in 

caso di rottura dei tubi flessibili di addizione dell'olio.  
 Verificare il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di avvertimento acustici e luminosi  
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 La macchina deve avere segnalatore acustico e luminoso, soprattutto per spostamenti in 
retromarcia (Allegato V, Parte I, Punto 9 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare l'attrezzatura rispettando altezza e portata massima (persone e materiali) stabilita 
dal costruttore ed indicata nella tabella della macchina  

 Effettuare sempre le manutenzioni alla macchina previste dal libretto di uso e manutenzione, in 
particolare controllare al termine del lavoro i dispositivi di sicurezza (Allegato V, Parte I, Punto 
11 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Vietare di (Allegato V Parte I Punto 11 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009): 
o pulire oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle macchine 
o compiere su organi in moto operazioni di riparazione o registrazione 
o procedere a qualsiasi riparazione senza avere ottenuto il permesso dei superiori 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D. Lgs. n. 81/2008 
così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D. Lgs. n. 
81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante l’uso 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/ 
taglio/perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340 (2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 
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Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/feri

te degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

É obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza durante la guida dell’autoveicolo. 
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STRUMENTI TOPOGRAFICI A RAGGI LASER (R.O.A.) 
 

Gli strumenti topografici laser servono a determinare, in tempo 
reale, la posizione di un osservatore rispetto a un sistema di 
riferimento. 
In particolare, la stazione totale è uno strumento computerizzato 
che oltre ad assolvere la classica funzione di teodolite (cioè 
misuratore di angoli orizzontali e verticali) unisce un 
elettrodistanziometro (EDM), cioè un ricetrasmettitore di raggi 
infrarossi o laser. 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Lo strumento deve essere accompagnato da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal 
libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per 
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale 
installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni dello 
strumento stesso. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di 
radiazioni ottiche artificiali (R.O.A.). Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la 
concessione in uso di attrezzature non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di tali strumenti dovranno 
essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale 
qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute 
operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti dello strumento, bisognerà utilizzare 
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte dello strumento medesimo. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Radiazioni Ottiche Artificiali Possibile Lieve Basso 

Ribaltamento dell’attrezzo Possibile Modesto Moderato 

Investimenti di persone o cose Possibile Significativo Notevole 

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare l’attrezzatura assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 
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 Verificare la funzionalità dei comandi  
 Verificare il corretto fissaggio al cavalletto di supporto 
 Verificare l'efficienza di eventuali protezioni (Allegato V, Parte I, Punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 

come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 
Mascherina per la protezione 
da polveri, fibre e aerosol di 

caratteristiche adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
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delle vie respiratorie. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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TAGLIAERBA A BARRA FALCIANTE 
 
 

La barra falciante, montabile sul davanti del tagliaerba stesso, consente di tagliare 
senza problemi anche erba molto alta, erbacce resistenti o arbusti selvatici, che 
danneggerebbero le lame del tagliaerba. 
 
 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che 
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di 
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la 
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di 
parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel 
libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. Ultimata la manutenzione 
e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi utilizzati. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave Elevato 

Inalazione di polveri e fibre Possibile Grave Elevato 

Vibrazioni Possibile Modesta Moderato 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Moderato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
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 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 Verificare la funzionalità dei comandi del tagliaerba 
 Verificare il corretto fissaggio delle lame dentate del tagliaerba 
 Verificare l'efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione del tagliaerba (Allegato V, 

Parte I, Punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 

 
Mascherina per la protezione 
da polveri, fibre e aerosol di 

caratteristiche adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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TORNIO MANUALE O AUTOMATICO 
 

Macchina che esegue l’asportazione di truciolo per ottenere superfici 
esterne e interne variamente conformate. Nel tornio il pezzo in lavorazione 
è solidale con il mandrino che riceve il moto e la potenza da un organo 
motore che conferisce al pezzo in lavorazione la velocità di taglio. I torni si 
distinguono essenzialmente per il grado di automazione: 
torni manuali, quando le operazioni sono compiute manualmente 
dall’operatore nella sequenza del ciclo produttivo e torni a programma, 
quando alcune o tutte le operazioni sono impostate in modo che si 
svolgano nella sequenza stabilita senza alcun intervento manuale 

torni a controllo numerico, quando la macchina utensile è comandata completamente da ordini 
ricevuti da un nastro. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Vibrazioni  Probabile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Cesoiamenti, stritolamenti e lacerazioni  Possibile Significativo Elevato 

Schiacciamento degli arti  Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge e/o detriti  Probabile Significativo Elevato 

Impigliamento degli indumenti  Possibile Significativo Elevato 

Avviamento accidentale della macchina Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale (Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata dal libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto di 
manutenzione 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Le viti di fissaggio del pezzo al mandrino, nei torni devono risultare incassate oppure protette 
con apposito manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti 
del lavoratore durante la rotazione (Allegato V parte II punto 5.4 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare è montato mediante 
briglia che presenta gli stessi pericoli 

 Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa deve essere 
protetta mediante sostegno tubolare 

 Il tornio deve essere dotato di protezione degli organi di trascinamento del pezzo, costituita da 
un riparo contornante il mandrino, dotato di interblocco. Suddetto interblocco potrà anche 
essere escludibile mediante selettore a chiave estraibile, da custodirsi a cura del preposto 
(Allegato V parte II punto 5.4 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Predisporre uno schermo in grado di riparare dalla proiezione di trucioli e liquidi e di 
proteggere dal contatto con parti salienti del pezzo in rotazione (Allegato V parte II punto 5.4 
del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Nella zona posteriore del tornio predisporre un riparo fisso, necessario quando la macchina 
risulta dislocata in vicinanza di un’altra postazione fissa di lavoro o di zone destinate al transito 
di personale in genere 

 Per evitare azionamenti accidentali, il tornio deve essere dotato di leve a doppio innesto 
 La macchina deve essere dotata di un idoneo sistema di raccolta e contenimento dei trucioli e 

del liquido refrigerante (FLR), atto ad evitare il più possibile lo spandimento all’esterno 
 Gli organi di arresto d’emergenza Sono costituiti dal pulsante “a fungo”, di colore rosso, o da 

una barra cosiddetta “di arresto”, che debbono essere posti a facile portata, e che debbono 
porre la macchina in condizione di arresto nel più breve tempo possibile, tramite dispositivi in 
grado di esaurire immediatamente l’inerzia residua 

 Deve essere realizzata da un dispositivo di “minima tensione”, atto a impedire l’automatico 
riavviamento della macchina, a seguito del ripristino della corrente elettrica, una volta 
determinatasi l’interruzione della stessa (Allegato v parte I punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 I volantini di manovra devono essere svincolabili dal sistema di trasmissione oppure lisci, ad 
anima piena e con impugnatura ripiegabile (Allegato V parte II punto 5.4 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Lo sportello d’accesso dovrà essere o di tipo apribile solo con l’uso di chiave oppure amovibile 
dotato di interblocco  

 Deve essere orientabile, ed avere idonea protezione contro l’eventuale proiezione di schegge 
dell’elemento illuminante. Per quanto riguarda l’intensità della luminosità devono essere 
assicurati valori adeguati a salvaguardare la sicurezza ed il benessere dei lavoratori 

 Deve essere presente un fermo meccanico di fine corsa che impedisca la fuoriuscita della 
contropunta dalle guide 

 Predisporre un sistema di trattenuta degli oggetti appoggiati sulla “testa” del tornio (ad es. 
bordino rialzato perimetrale alla zona di appoggio) 

 La pulizia del tornio va effettuata con l’apposito uncino salvavano 
 Non utilizzare in alcun modo l’aria compressa 
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 Quando vengono lavorati pezzi in grafite, in teflon o in altri materiali che producono polveri 
tossiche o nocive deve essere indossata la maschera antipolvere o i DPI previsti dalla 
valutazione dei rischi (Art. 77 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Impigliamento 
degli indumenti 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/ 
taglio/perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340 (2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/feri

te degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione 
/taglio/perforazione delle 

mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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TRAPANO A BATTERIA 
 

 
 
I trapani sono macchine per eseguire fori, variamente conformati, nel 
pezzo in lavorazione. Quello a batteria è un utensile elettrico funzionale 
senza filo. 
 
 
 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che 
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di 
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la 
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di 
utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le 
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di 
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano 
compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare 
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta Elevato 

Rumore Probabile Modesta Elevato 

Elettrocuzione Possibile Grave Elevato 

Proiezione di schegge Possibile Grave Elevato 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Moderato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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 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 (Art.71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)   

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)   

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009)   

 Il trapano portatile deve essere munito di interruttore incorporato nell'incastellatura, che 
consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto (Allegato V parte I 
punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Durante l'uso del trapano deve essere accertato frequentemente lo stato di affilatura della 
punta (Art.71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)   

 Durante l'uso dell'attrezzatura deve essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, 
tondini di ferro od altro all'interno dei materiali su cui intervenire 

 Per l'uso del trapano portatile devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
  



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 213 di 243 

 

 

TRAPANO A COLONNA 
 

 
 
I trapani sono macchine per eseguire fori, variamente conformati, nel 
pezzo in lavorazione. Il trapano a colonna è composto da un basamento, 
dove è fissata una colonna, lungo la quale scorre, in senso verticale e in 
senso circolare, una tavola di lavoro, ossia il piano dove vengono fissati i 
pezzi da lavorare. All'estremità superiore della colonna è la testata del 
trapano, cioè un’anima dove sono rinchiusi tutte le parti meccaniche in 
movimento. 
 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della 
macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Vibrazioni  Probabile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge Probabile Significativo Elevato 

Impigliamento degli indumenti  Possibile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art.71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)   
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 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art.70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)   

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"(Art.70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009)   

 È necessario installare un riparo che circoscriva tutta la zona pericolosa, intercetti i materiali 
proiettati, senza essere di intralcio alla lavorazione. Il riparo deve essere resistente all’urto e 
consentire una completa visibilità (Art.114 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Per evitare che la punta si inceppi, spezzandosi o provocando la rotazione del pezzo, è 
necessario che sia ben affilata e montata correttamente e scegliere l’utensile in base al 
materiale da lavorare e rispetto ai parametri propri di questa lavorazione 

 Occorre utilizzare un apposito sistema di bloccaggio, sia per pezzi di grandi dimensioni che per 
pezzi piccoli. Per il fissaggio dei pezzi grandi si possono usare piattaforme autocentranti, griffe, 
morse speciali o staffe, mentre per pezzi di piccoli il fissaggio può avvenire mediante 
mascherine o morsetti di adeguata rigidezza 

 Gli organi di trasmissione del moto devono essere provvisti di un coperchio di protezione, 
munito di un dispositivo di blocco elettrico che non permetta il funzionamento della macchina a 
sportello aperto (Allegato V, Parte I, Punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009) 

 Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro, 
seguendo le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e alle 
informazioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione della macchina 

 Non utilizzare l’aria compressa per la pulizia del trapano 
 In caso di inceppamento della punta sul pezzo, fermare la macchina e togliere la punta dal 

pezzo 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Lesioni per 
caduta di 

Calzature 
antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
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materiali 
movimentati 

 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 

 
Mascherina per la protezione 
da polveri, fibre e aerosol di 

caratteristiche adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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TRAPANO ELETTRICO 
 

 
I trapani sono macchine che eseguono fori, variamente conformati, nel 
pezzo in lavorazione. Nel trapano elettrico il moto di taglio, rotatorio 
continuo, è sempre posseduto dall’utensile e viene trasmesso dal 
mandrino tramite un motore elettrico e un cambio di velocità. 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, la regolazione, 
la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire 
le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la 
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari 
ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. 
Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno 
essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale 
qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute 
operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare 
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Vibrazioni  Probabile Significativo Elevato 

Rumore Probabile Significativo Elevato 

Elettrocuzione Possibile Significativo Elevato 

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di schegge Probabile Significativo Elevato 

Inalazione di polveri Probabile Significativo Elevato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art.71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)   

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009)   
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 Verificare che l’attrezzatura risponda ai requisiti dell’Art. 81 del D. Lgs. 81/08 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009 

 Sistemarsi in posizione stabile, afferrare saldamente la macchina con le due mani ed operare 
gradatamente facendo attenzione a che la punta non scivoli sulla superficie da forare o non 
entri in contatto con il cavo di alimentazione 

 Prima di cambiare le punte disinserire la spina dalla presa (Art. 82 del D. Lgs. n. 81/2008 
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prestare particolare attenzione nei lavori su serbatoi e tubazioni chiuse, in ambienti o su 
contenitori in cui si potrebbero essere accumulati gas infiammabili o materie che, per effetto 
del calore o umidità, possano aver prodotto miscele infiammabili, provvedere in tal caso alla 
preventiva bonifica del locale o dell'impianto. 

 Il trapano deve riportare il simbolo del doppio isolamento, rilevabile anche dall'assenza dello 
spinotto centrale di terra sulla spina dell'apparecchio stesso (Allegato V parte II punto 5.16 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, deve essere 
installato un interruttore magnetotermico-differenziale con soglia massima di intervento non 
superiore a 30 mA (tipo salvavita) 

 Le prolunghe giuntate e nastrate devono essere bandite assolutamente 
 Durante l’uso del trapano portatile deve essere accertato frequentemente lo stato di affilatura 

della punta 
 Durante l’uso del trapano portatile deve essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, 

tondini di ferro od altro all’interno dei materiali su cui intervenire 
 Per l’uso del trapano portatile devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai 

regolamenti locali 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

Calzature 
antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
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movimentati 

 

perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 

antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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TRAPANO ELETTRICO PERFORATORE 
 
I trapani sono macchine per eseguire fori, variamente conformati, nel 
pezzo in lavorazione. Il trapano perforatore è una attrezzatura utilizzata 
per eseguire fori o lavorazioni che richiedano l'utilizzo di utensili circolari, 
come ad esempio le punte elicoidali, gli alesatori, i maschi, le filiere. 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che 
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di 
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la 
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di 
utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le 
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di 
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano 
compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare 
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta Elevato 

Rumore Probabile Modesta Elevato 

Elettrocuzione Possibile Grave Elevato 

Proiezione di schegge Possibile Grave Elevato 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Moderato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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 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 (Art.71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)   

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)   

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009)   

 Il trapano portatile deve essere munito di interruttore incorporato nell'incastellatura, che 
consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto (Allegato V parte I 
punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Durante l'uso del trapano deve essere accertato frequentemente lo stato di affilatura della 
punta (Art.71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Il cavo di alimentazione del trapano portatile deve essere provvisto di adeguata protezione 
meccanica e sicurezza elettrica (Art. 80 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Il trapano portatile deve essere provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del 
'doppio quadrato' (Art. 80 del D. Lgs. n81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Durante l'uso dell'attrezzatura deve essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, 
tondini di ferro od altro all'interno dei materiali su cui intervenire 

 Per l'uso del trapano portatile devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti 
inferiori e suola antiscivolo 

e per salvaguardare la 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
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caviglia da distorsioni (2008) Dispositivi di 
protezione individuale – 

Metodi di prova per 
calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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TRATTORE O TRATTRICE 
 
 

 
Macchina adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli, ecc.) e/o al 
funzionamento di altre macchine fornendo, a questo scopo, anche una 
presa di forza. 
 
 
 
 
 

Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
Prescrizioni preliminari 
La macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal 
libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per 
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, la regolazione, la 
manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le 
informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la 
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari 
ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. 
Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno 
essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale 
qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute 
operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare 
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA MACCHINA OCCORRE CHE L’OPERATORE SIA DOTATO DI 
REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER LA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLO-
FORESTALI 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Livello di 
probabilità 

Entità del 
danno 

Classe di 
rischio 

Cesoiamento e schiacciamento Possibile Significativo Elevato 

Impigliamento e trascinamento Possibile Significativo Elevato 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Significativo Elevato 

Microclima Probabile Modesto Elevato 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Elevato 

Posture incongrue e disagevoli Probabile Modesto Elevato 

Rumore Possibile Significativo Elevato 

Vibrazioni WBV Possibile Significativo Elevato 

Ribaltamento Improbabile Grave Moderato 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 
 Seguire sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni, in particolare modo quelle 

relative all’uso e alla manutenzione. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, 
seguire corsi specifici di addestramento 

 Non asportare, manomettere o modificare alcuna parte della macchina se ciò non è previsto 
dal manuale di istruzioni 

 Controllare che la macchina non abbia subito danni durante la fase di trasporto e, nel caso, 
avvertire immediatamente la casa costruttrice o il rappresentante di zona 

 Consentire l’uso della macchina solo a personale autorizzato, nonché adeguatamente formato, 
e dotato di idonea patente di guida per la trattrice 

 Accertarsi che non vi siano persone o animali nella zona di manovra e di lavoro della macchina 
e, comunque, controllare che siano rispettate le distanze di sicurezza riportate nel manuale di 
istruzioni 

 Tenere le macchine pulite eliminando materiali estranei (detriti, eventuali accessori, ecc.) che 
potrebbero danneggiarne il funzionamento o arrecare danni all’operatore 

 Prima di intervenire sulle parti in movimento della macchina, arrestare il motore della trattrice 
ed azionare i freni 

 Non trasportare persone, animali o cose sulle macchine nei casi in cui non è previsto; 
 Verificare prima dell’uso il serraggio di tutte le viti e dadi presenti, l’usura dei cuscinetti e, se 

necessario, sostituirli immediatamente secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni 
 Rivolgersi, per ogni chiarimento sulle operazioni di funzionamento e manutenzione, alla casa 

costruttrice o ai rivenditori autorizzati 
 Utilizzare esclusivamente ricambi originali 
 Assicurarsi, prima di inoltrarsi su strada pubblica, che la macchina sia in regola rispetto alle 

norme di circolazione stradale 
 Non indossare indumenti che possano impigliarsi in organi in movimento (abiti da lavoro 

svolazzanti, sciarpe, camici od altro) 
 Riparare o sostituire le protezioni e le parti eventualmente usurate o rotte, nel rispetto di 

quanto previsto dal manuale di istruzioni 
 Mantenere integri i pittogrammi di sicurezza posti sulla macchina ed eventualmente 

provvedere alla loro sostituzione in caso di deterioramento 
 Eseguire sulla macchina solo interventi di manutenzione e riparazione conformi alle indicazioni 

riportate nel manuale di istruzioni 
 utilizzare solamente macchine rispondenti alle norme di sicurezza ad esse applicabili. In caso 

contrario, provvedere al loro adeguamento, rivolgendosi a personale tecnico specializzato 
(costruttori, venditori, assistenti tecnici ecc.) 

 Controllare, prima di iniziare la lavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimità 
della macchina, siano al di fuori del raggio di azione della stessa 

 Collegare i macchinari alla presa di forza a motore spento 
 É vietato scendere dal mezzo con la presa di forza inserita con le macchine semoventi collegate 
 Predisporre idoneo fermo meccanico, qualora si stazioni in prossimità di scarpate 
 Segnalare l‘operatività del mezzo nell‘area di cantiere con l‘azionamento del girofaro 
 Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, il conduttore dovrà accertarsi che 

la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale: a questo scopo verrà assistito da 
personale a terra 

 Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell‘esistenza di eventuali vincoli derivanti da: 
ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d‘ingombro, ecc. 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
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RISCHI 

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di 

protezione delle vie 
respiratorie con o senza 

valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Ferite, tagli, 
abrasioni durante 
le lavorazioni e 
gli interventi di 
manutenzione 

Tuta di 
protezione/Abbigliame

nto adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che 
possono causare fenomeni 

di abrasione e/o taglio 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Schiacciamento, 
lesioni per 

contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni e gli 

interventi di 
manutenzione 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Art 75 – 77 – 79 D. Lgs. 
n. 81/2008 Allegato VIII 
D. Lgs. n. 81/2008 come 

modificato dal D. Lgs. 
106/09 punti 3,4 n.6 
EN344/345(1992) 

Requisiti e metodi di prova 
per calzature di sicurezza, 
protettive e occupazionali 

per uso professionale 

Ferite e tagli 
durante le 

lavorazioni e gli 
interventi di 

manutenzione 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che 
possono causare fenomeni 

di 
abrasione/taglio/perforazion

e delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 

modificato dal D. Lgs. 
106/09 

UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 

rischi meccanici 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
Rumore che 

supera i livelli 
consentiti 

Otoprotettori 
Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE NOTE 

 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 

É obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza durante la guida dell’autoveicolo. 
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TRINCIATRICE O TRINCIASTOCCHI (PORTATA DA BRACCIO 
IDRAULICO O A TRAINO) 

 
 

Trattasi di macchina agricola trasportata e messa in movimento dai 
trattori agricoli, che viene usata per triturare qualsiasi materiale vegetale 
che abbia dimensioni abbastanza contenute. Generalmente viene 
utilizzata per liberare il terreno dai residui vegetali di precedenti colture 
(residui di potatura, stocchi di mais, ecc.), per la falciatura di erba, nella 
crescita di piante in frutteti, sui bordi delle strade, in campi da golf.  
In funzione dell'uso per il quale sono destinate, esistono vari tipi di 
trinciatrice: fisse, cioè che possono essere solo trainate e sollevate 
attraverso l'apposito sollevatore idraulico del trattore; semifisse, che 
possono muoversi attraverso un circuito ad olio solo in orizzontale, 

questo è molto importante nei frutteti per riuscire a trinciare accuratamente l'erba attorno a ogni 
singola pianta; dotate di un braccio simile a quello di un escavatore che permette alla 
trinciatrice di muoversi in varie angolazioni. Queste ultime sono molto usate per pulire dalle 
piante piccoli dirupi ai lati delle strade di campagna e addirittura per potare le piante. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi 
utilizzati. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA COLLEGATA A TRATTORE OCCORRE CHE 
L’OPERATORE SIA DOTATO DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER LA 
CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLO-FORESTALI 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA COLLEGATA A ESCAVATORE OCCORRE CHE 
L’OPERATORE SIA DOTATO DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA 
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VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Schiacciamento  Possibile Grave Elevato 

Impigliamento, trascinamento Possibile Grave Elevato 

Proiezione di materiali  Possibile Grave Elevato 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Moderato 

Ribaltamento Improbabile Grave Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 Verificare preliminarmente l'efficienza ed integrità della trinciatrice in tutte le sue parti 
 Tutti gli organi ed elementi di trasmissione del moto devono essere segregati (Allegato V parte 

I punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 Non effettuare assolutamente sulla trinciatrice, quando essa è azionata, operazioni di 

manutenzione o di altro genere (Allegato V, Parte I, Punto 11 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare la funzionalità della leva d'azionamento della trinciatrice (Allegato V parte I punto 2 
del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Verificare preliminarmente i percorsi della trinciatrice 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
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prova e requisiti. 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. 
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TRIVELLA 
 
 
Trattasi di attrezzatura/macchina utilizzata per l’esecuzione di fori sul 
terreno, per palificazioni e paratie o per la messa a dimora di piante. 
È generalmente dotata di un motore a combustione di piccola cilindrata 
funzionante a miscela di benzina e olio. Ne esistono di utilizzabili da un 
solo operatore ovvero da due operatori. 
 
 
 
 
 

 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo 
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione 
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che 
possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi 
utilizzati. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Presa e trascinamento Possibile Grave Elevato 

Inalazione di polveri e fibre Possibile Grave Elevato 

Rumore Possibile Grave Elevato 

Elettrocuzione Possibile Grave Elevato 
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Proiezione di schegge e/o detriti  Possibile Significativo Elevato 

Esposizione a gas di scarichi Possibile Modesto Moderato 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Moderato 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed 
a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Durante l'uso dell'attrezzatura deve essere vietata la sosta e il passaggio dei non addetti ai 
lavori 

 La trivella elettrica deve prevedere un dispositivo in grado di impedire il riavviamento 
spontaneo dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica. (Allegato V parte I punto 2.2 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Ai lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la trivella 
elettrica in moto (Allegato V punto 11.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Durante l'uso dell'attrezzatura devono essere vietati indumenti che possono impigliarsi, 
bracciali od altro. (Art.20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 La macchina deve essere collegata all'impianto di terra (Art.80 del D. Lgs. n. 81/2008 – 
Allegato VI del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive 
non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX 
del D. Lgs. n. 81/2008 (Art. 83 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Per l'uso della trivella elettrica dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai 
regolamenti locali  

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 
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Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 (2008) 

Dispositivi di protezione 
individuale – Metodi di prova 

per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la protezione 
da polveri, fibre e aerosol di 

caratteristiche adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati 

antigraffio, con protezione 
laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. 
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UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE 
 
 

 
 
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.), presenti in tutte le fasi lavorative, 
sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata 
all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente 
conformata, alla specifica funzione svolta. 
 
 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano 
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. 
Quindi, la prima regola da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da 
svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali 
presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di 
conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o 
manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori 
condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del 
loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o 
sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su 
scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone 
sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in 
altri modi.  Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche 
con l'uso di accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di 
intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali 
di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare 
mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando 
non adoperati). 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Proiezione di schegge e materiale  Possibile Modesto Moderato 

Ferite, tagli, abrasioni  Possibile Modesto Moderato 

Lesioni dovute a rottura dell'utensile Possibile Modesto Moderato 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale (Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 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 (Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la 
proiezione di schegge (Art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 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 sè, 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 una eventuale caduta dall’alto. 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 

rifrangenti e tessuto in fitta 
rete di poliestere traspirante 
e non impregnante in caso 

di pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
Casco 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
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rami, sporgenze, 
proiezione di 

detriti 
 

caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 

elementi pericolosi 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 

schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti 

inferiori e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la caviglia 

da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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VIBRATORE PER CALCESTRUZZO 
 

 
 
Trattasi di attrezzo da cantiere per il costipamento del conglomerato 
cementizio a getto avvenuto, nell’ambito del cantiere. Può essere a 
funzionamento elettrico oppure ad aria compressa. 
 
 
 
 
 

 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Il macchinario deve essere accompagnato, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che 
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di 
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la 
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di 
utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le 
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di 
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano 
compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare 
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della macchina. 
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Elettrocuzione Possibile Significativo Elevato 

Vibrazioni Possibile Significativo Elevato 

Rumore Possibile Modesto Moderato 

Ferite, tagli per contatto con il mezzo  Possibile Modesto Moderato 

Irritazioni epidermiche alle mani  Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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 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 (Art. 70-71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)  

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 I cavi elettrici del vibratore devono essere integri come pure il loro isolamento (Art.80–Allegato 
VI punto 6 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Il vibratore deve essere alimentato a 50V verso terra (Allegato V parte II punto 5.16 del D. 
Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrità dei cavi della spina d'alimentazione e 
la funzionalità; posizionare il trasformatore in luogo asciutto 

 Utilizzare attrezzature idonee a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore (Allegato 
V, parte I punto 10 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Nell'utilizzo del vibratore far si che l'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto 
 Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica 
 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 

n. 106/2009) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 

81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 
 

DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 

salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 

protezione individuale – 
Metodi di prova per 

calzature 
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Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante l’uso 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Proiezione di 
schegge, detriti, 

getti, schizzi, 
ecc. 

Occhiali/Sovraocchiali 
di protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 

policarbonato trattati 
antigraffio, con protezione 

laterale 

Artt. 75-77-78 D. Lgs. n. 
81/2008 

Allegato VIII D. Lgs. n. 
81/2008 punti 3,4 n.2 come 

modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009 

UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 
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VIBROINFISSORE 
 

 
Macchina operatrice semovente su cingoli, azionata da un motore 
diesel e dotata di un braccio articolato alla cui estremità è montato 
un vibroinfissore cioè un’attrezzatura utilizzata per infiggere pali in 
legno, cemento, metallo. 
Le sue parti principali sono: il carro, costituito da un telaio cha ha 
la funzione di sopportare il peso della struttura sovrastante e le 
sollecitazioni provenienti dall’attrezzatura di scavo; tali forze sono 
scaricate sul terreno attraverso appoggi che sono costituiti da 
cingoli; la torretta, costituita da un telaio in cui alloggiano i 
motori, serbatoi, pompe e distributori idraulici, cabina ed 
attrezzatura di scavo; l’attrezzatura di infissione, costituita da 
un primo braccio incernierato sulla torretta, un secondo braccio 
(detto “braccio di scavo”) incernierato al primo ed un accessorio 
finale costituito da un vibroinfissore fissato al secondo braccio. 
Il vibroinfissore è un attrezzo a comando oleodinamico costituito da 
una scatola metallica all’interno della quale è contenuta una massa 

fissata eccentricamente a un motore col quale vengono prodotte le vibrazioni necessarie per 
l’infissione. 
All’estremità inferiore è fissata una pinza per la presa del palo e per il primo posizionamento. 
Lateralmente a questa è presente una sede conformata per il contenimento del palo durante la 
fase di infissione. Il vibroinfissore è comandato dalla cabina di guida dell’escavatore. 
Tale mezzo è dotato di un lampeggiante arancio/giallo sul tetto della cabina e di un segnalatore 
acustico di retromarcia. 
La cabina di guida può essere protetta in modo da resistere all’impatto di detriti provenienti 
dall’alto e da una griglia metallica posta anteriormente al parabrezza per la protezione contro il 
materiale eventualmente proiettato durante le attività. 
 
 
Marca v. elenco mezzi, macchine e attrezzature singola unità operativa 
Modello idem 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. 
Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle 
vibrazioni prodotte. 
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a 
motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di sicurezza. 
Prima dell'introduzione al lavoro di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno 
essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale 
qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della 
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
PER L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA COLLEGATA A ESCAVATORE OCCORRE CHE 
L’OPERATORE SIA DOTATO DI REGOLARE FORMAZIONE SPECIFICA PER MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA 



 

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 

COD.: DVR-appII 

REV.: 01  

DATA: 14/2/2023 
PAG.: 240 di 243 

 

 

 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione 
Livello di 

probabilità 
Entità del 

danno 
Classe di 
rischio 

Inalazione di gas, polveri e fumi  Possibile Significativo Elevato 

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Possibile Significativo Elevato 

Ribaltamento Possibile Significativo Elevato 

Proiezione di materiale roccioso Possibile Significativo Elevato 

Rumore Possibile Significativo Elevato 

Incendio, esplosione (per irruzione di gas) Possibile Significativo Elevato 

Investimento Possibile Significativo Elevato 

Scivolamenti Possibile Modesto Moderato 

Microclima Possibile Modesto Moderato 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed 

a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 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 (Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D. Lgs. 
n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare adeguati carburanti 
 É indispensabile assicurare un’adeguata e costante manutenzione del sistema d’abbattimento 

dei gas di scarico e del sistema d’alimentazione del motore dell’escavatore 
 Particolare attenzione deve essere riposta al corretto funzionamento del climatizzatore nella 

cabina a bordo (Allegato IV Punto 1.9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 Particolare attenzione deve essere riposta alla manutenzione dei filtri per l'immissione dell'aria 
fresca nella cabina dell’escavatore (Allegato IV Punto 1.9 del D. Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'escavatore deve essere dotato di sedile con sistemi che riducono le vibrazioni trasmesse al 
corpo dell'operatore (Allegato V, Parte I, Punto 10 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal 
D. Lgs. n. 106/2009) 

 L'addetto alla manovra del vibroinfissore deve essere addestrato ed esperto nello svolgimento 
delle operazioni di scavo (Allegato VI Punto 2.1 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009) 

 L'operatore addetto all'escavatore deve essere isolato all'interno della cabina di guida. 
 Attuare una procedura di sicurezza per regolare i comportamenti da adottare da parte dei 

lavoratori, soprattutto per interventi urgenti su impianti macchine ed attrezzature  
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 L'escavatore dovrà avere segnalatore acustico e luminoso, soprattutto per spostamenti in 
retromarcia (Allegato V, Parte I, Punto 9 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 
106/2009) 

 I lavoratori devono indossare calzature con suola antiscivolo (carrarmato) (Art. 75–77-78 del 
D. Lgs. n. 81/2008) 

 L’assistente a terra dell’operatore escavatorista dovrà indossare un casco protettivo con cuffia 
antirumore o altro DPI per la protezione dell’udito, calzature antinfortunistiche, guanti da 
lavoro e abbigliamento adeguato (Art. 75–77-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. 
Lgs. n. 106/2009) 

 Utilizzare sempre i DPI previsti (Art.75-78 del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 
n. 106/2009) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n. 
81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009). 

 
DPI 
A seconda dei rischi evidenziati sono messi a disposizione e utilizzati obbligatoriamente, in 
funzione delle oggettive condizioni di lavoro, i seguenti DPI di cui sono riportati la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento o 
interferenza 

Gilet (o altro 
indumento) ad alta 

visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in 
colore arancio con bande 
rifrangenti e tessuto in 
fitta rete di poliestere 

traspirante e non 
impregnante in caso di 

pioggia 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 471 (1994) 

Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 

professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

Caduta di 
materiali, 

interferenza con 
rami, sporgenze, 

proiezione di 
detriti 

Casco 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 

rischio di offesa al capo 
per caduta di materiale 

dall'alto o comunque per 
contatti con elementi 

pericolosi 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione/Abbigliamen

to adeguato 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 

perforazione 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 340(2004) 

Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Calzature 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 

schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti 
inferiori e suola antiscivolo 

e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.6 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN ISO 20344 (2008) 

Dispositivi di protezione 
individuale – Metodi di prova 

per calzature 
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Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

durante le 
lavorazioni 

Guanti a protezione 
meccanica (da lavoro) 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.5 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri, fibre, 

aerosol 

 
Mascherina di protezione 
delle vie respiratorie con 

o senza valvola 

 

 
Mascherina per la 

protezione da polveri, fibre 
e aerosol di caratteristiche 

adeguate. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 149 (2003) 

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 

Rumore che 
supera i livelli 

consentiti 

Otoprotettori 

 

Tappi, cuffie o archetti 
auricolari di adeguate 

caratteristiche. 

Artt. 75-77-78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 

Lgs. n. 81/2008 come 
modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
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Novara, 14/2/2023 

 
il Datore di Lavoro 

(dott. ing. Mario Fossati) 

 il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

(geom. Massimo Werlich) 

 p.p.v. 
il Medico Competente 
(dott.sa Elisabetta Conti) 

F.to Mario Fossati  F.to Massimo Werlich  F.to Elisabetta Conti 

 

i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(dott. Paolo Bertini)  (dott. Gianpaolo Mastromarco)   (sig. Giuseppe Papa) 

F.to Paolo Bertini  F.to Gianpaolo Mastromarco   F.to Giuseppe Papa 

 

 


