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M01 – AUTOGRU’
CARATTERISTICHE
Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda S 2. 2. 5)
Matrice di rischio
Rischio MEDIO (6) = Probabile (3) x Danno medio (2)
RISCHI
1.
2.
3.
4.
5.

Caduta materiali per imbracature o manovre errate; eventuale ribaltamento dell'autogru
Danni da rumore e da vibrazioni
Elettrocuzione per contatto con linee elettriche
Contatto, tagli, abrasioni per errore di manovra o per errata imbracatura del carico
Schiacciamento da carico in tiro per rottura di funi o per sfilacciamento dell'imbracatura

MISURE DI PREVENZIONE
1. ATTREZZATURA: Autogrù su stabilizzatori: Verificare che gli stabilizzatori siano
completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro; Verificare la stabilità del mezzo
e la planarita del piano di appoggio. Ricordarsi che prima di utilizzare il mezzo si dovra'
verificare percorsi e aree di manovra, approntando eventuali rafforzamenti del piano.
2. ATTREZZATURA: Le macchine immesse sul mercato dal 22 settembre 1996,
devono essere marcate CE.Verificare la presenza del libretto e fascicolo della
documentazione tecnica.
Verifiche necessarie per autogrù con portata superiore a 200 kg.:
Verifica di omologazione ISPESL.
Verifica annuale all'organismo competente per territorio (es. ARPA, USL, ecc...) dell'autogrù.
Verifica trimestrale delle funi e delle catene, annotando i risultati sul libretto di omologazione (art. 11 DM
12/09/1959).
La stabilità dell'autogru su gomme è garantita dal buono stato dei pneumatici e dalla loro corretta pressione di
gonfiaggio; mentre la stabilità sui martinetti stabilizzatori dipende sia dalla resistenza del terreno sia dal piatto
degli stabilizzatori. L'autogrù dovrà essere periodicamente revisionata e manutenuta. Adibire all'uso dell'autogrù
solo persone formate ed esperte. Effettuare sempre le manutenzioni all'autogrù previste nel libretto d'uso e
manutenzione in particolare al termine di ogni operazione di montaggio controllare sempre i dispositivi di
sicurezza e gli elementi del carico (ganci, funi e catene).
3. ATTREZZATURA: Nel caso in cui la gru sia comandata da radiocomando verificare che:
- sia dotato di omologazione ispesl;
- sia provvisto di targhetta indicante marchio della ditta costruttrice, modello, numero di serie, numero di
frequenze e tensioni di lavoro, potenza di alimentazione e del sistema a radiofrequenza;
- libretto di istruzione tecnica
4. ATTREZZATURA: Verificare il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e avvertimento acustici e
luminosi, nonché d'illuminazione del campo di manovra.
5. ATTREZZATURA: Verificare la presenza di dispositivi di sicurezza ed in particolare:
- dispositivo di fine corsa di discesa e salita del carico;
- dispositivo di fine corsa per lo sfilamento del braccio telescopico;
- limitatori di carico e di momento;
- dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico e del mezzo;
- dispositivo che provoca l'arresto automatico del carico per mancanza di forza motrice in caso di rottura dei tubi
flessibili di addizione dell'olio;
Verificare il funzionamento del motore innestato anche durante la discesa del carico.
6. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Avvicinare il carico per pilotarlo nel punto di scarico solo quando
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questo è prossimo al punto di appoggio e non metterti mai sotto il carico in arrivo; Nelle operazioni di ricezione
del carico, su castelli o ponteggi, utilizzare appositi bastoni muniti di uncino e non sporgerti mai fuori dalle
protezioni; una volta ricevuto il carico accompagnare il gancio fuori dalle zone dove potrebbe rimanere
impigliato; Prima di eseguire la manovra per lo sgancio del carico, accertarsi della sua stabilità; Ricordare che è
vietato:
- pulire oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle macchine;
- compiere su organi in moto operazioni di riparazione o registrazione;
- procedere a qualsiasi riparazione senza avere ottenuto il permesso dei superiori.
7. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: In presenza di più apparecchi di sollevamento presta attenzione
alle interferenze dei bracci; Effettuare le manovre di partenza e di arresto con gradualità in modo da evitare
bruschi strappi e ondeggiamenti del carico; Non sostare sotto il carico una volta effettuato il sollevamento;
Accompagnare il carico al di fuori delle zone di interferenza con ostacoli fissi; Non abbandonare il posto di
manovra durante l'utilizzo della autogrù. (Ricordarsi che è vietato lasciare carichi sospesi durante le pause di
lavoro).
8. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Utilizzare l'autogrù nei limiti del diagramma di carico, indicante le
portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro, delle condizioni di
lavoro su pneumatici o stabilizzatori; Utilizzare l'autogrù per sollevare e trasportare materiali esclusivamente in
tiri verticali; Non utilizzare mai l'autogrù nelle seguenti condizioni:
- per portate superiori a quelle previste dal libretto;
- per strappare casseforme di getti importanti;
- come mezzo di trasporto di persone per raggiungere postazioni in quota.
9. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Verificare che durante
l'esecuzione delle manovre di sollevamento e trasporto la parte inferiore
del carico si trovi sempre ad almeno due metri dal suolo per evitare
contatti accidentali con persone che si trovino sulla traiettoria di passaggio
del carico.
10. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Verificare che il carico sia correttamente imbracato e
rispondente al limite di carico indicato dal libretto dell'autogru; Controllare la chiusura del gancio; Sollevare solo
carichi ben imbracati ed equilibrati. Verificare sempre l'equilibratura del carico prima del sollevamento.
11. LUOGO DI LAVORO: Verificare che ci sia spazio sufficiente per i passaggi pedonali attorno alla
macchina (in caso contrario procedi alla interdizione della zona); Verificare che la distanza dell'autogru e dei suoi
pesi movimentati siano almeno 5 metri dalle linee elettriche (in caso contrario procedi ad idoneo isolamento
della linea avvisando l'Ente erogatore).
12. LUOGO DI LAVORO: Verificare che le funi siano contrassegnate con il nominativo del fabbricante e
che siano provviste di impiombatura o legatura o morsettatura. Eseguire gli attacchi delle funi in modo da
evitare sollecitazioni pericolose, impigliamenti e accavallamenti; Verificare che i ganci siano provvisti di dispositivi
di chiusura in modo da impedire lo sganciamento della presa, che portino in rilievo o incisa indicazione della
portata massima ammissibile e che siano provvisti di marchio del fabbricante; Verificare che le catene siano
provviste di marchio del fabbricante e che siano eseguiti attacchi in modo da evitare sollecitazioni pericolose.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1.
Utilizzare cintura di sicurezza, con bretelle e cosciali, casco di sicurezza; scarpe di sicurezza con suola
antisdrucciolo, guanti.

M02 – CESTELLO ELEVATORE
CARATTERISTICHE
Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda S 2. 2. 6)
Matrice di rischio
Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)
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RISCHI
1.
2.
3.
4.

Caduta dall'alto dell'operatore
Caduta di materiali o attrezzi dall'alto
Elettrocuzione per lavori in prossimità di linee elettriche
Ribaltamento cestello per manovre incaute

MISURE DI PREVENZIONE
1. ATTREZZATURA:
Cestello
su
pneumatici.
Verificare
il
posizionamento del carro su terreno pianeggiante e non cedevole. Può
operare anche in postazione non fissa; è in grado di traslare con
piattaforma sollevata e operatore a bordo; in questo caso la guida del carro
devrà essere effettuata direttamente dalla piattaforma, ad una velocità
molto bassa,(5 Km/h). Portata del cestello su pneumatici non superiore a
200 Kg. Altezze raggiungibili 15-20 m. Eseguire i movimenti lentamente
evitando spostamenti bruschi; A fine lavoro innestare il bloccaggio della
torretta girevole.
2. ATTREZZATURA: Cestello su stabilizzatori. Verificare che gli
stabilizzatori siano in funzione.Gli stabilizzatori devono essere quattro e ad
azionamento indipendente in modo da garantire la stabilità del mezzo
anche su terreni accidentati. Devono avere valvole di blocco in modo da
evitare la possibilità di un loro rientro rapido in caso di rottura del tubo di
adduzione dell'olio. E' previsto un interblocco che impedisca qualsiasi
movimento del braccio se gli stabilizzatori non sono in pressione a terra.
3. ATTREZZATURA: I costruttori devono richiedere il collaudo
dell'apparecchiatura all'ufficio competente dell'ISPESL. I ponti devono
portare ben visibili la targa dell'immatricolazione. Le apparecchiature che
sono costruite ed utilizzate sia come cestelli elevabili che come gru su
autocarro devono essere omologati dall'Ispesl sia come gru che come
ponte sviluppabile su carro. L'utente deve comunicare l'ubicazione
dell'apparecchio all'organismo competente per territorio (es. ARPA, USL,
ecc...) per le verifiche periodiche che hanno periodicità annuale. Collaudo
dell'automezzo presso la motorizzazione civile. E' ammessa sulla
piattaforma di lavoro l'installazione di apparecchi di sollevamento di portata
ridotta, a condizione che il carico di servizio dello stesso non superi il 20% della portata nominale della
piattaforma e non superi i 200 Kg.
4. ATTREZZATURA: Utilizzare cintura di sicurezza (6) e fune di trattenuta fissate alla barra di attacco della
piattaforma.
5. ATTREZZATURA: Verificare che ci sia la duplicazione dei comandi. (5) L'operatore sulla piattaforma
deve avere a disposizione tutti i comandi di manovra normale, escluso l'azionamento degli stabilizzatori; questi
comandi hanno la precedenza rispetto a quelli a terra che possono essere azionati solo per emergenza dopo
aver tolto la precedenza ai comandi della piattaforma.
6. ATTREZZATURA: Verificare che il passaggio per l'accesso alla piattaforma sia dotato di chiusura non
apribile verso l'esterno e tale da ritornare automaticamente nella posizione di chiusura.
7. ATTREZZATURA: Verificare che la piattaforma sia dotata su tutti i lati di una protezione rigida (1)
costituita da parapetto di altezza non inferiore a 1 m, dotata di corrente superiore, corrente intermedio e tavola
fermapiede; Verificare le dimensioni della superficie della piattaforma di lavoro (2), che deve avere un'area non
inferiore a 0,25 mq per la prima persona con incrementi non inferiori a 0,35 per ogni persona in più; la
dimensione minima trasversale non deve essere inferiore a 0,5 m; Verificare che la piattaforma sia fornita di
dispositivo di autolivellamento in modo da poter rimanere in posizione orizzontale in qualsiasi condizione di
lavoro; Verificare il buon posizionamento degli stabilizzatori (3) su terreno solido o pianeggiante; Verificare la
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presenza di cartelli con indicazione della portata massima; Verificare la
presenza dei dispositivi di sicurezza, in particolare:
- il dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico. limitatori
di carico e di momento;
-dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico;
-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. (4)
8. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Effettuare sempre le
manutenzioni alla macchina prevista dal libretto di uso e manutenzione; In
particolare controlla, al termine del lavoro i dispositivi di sicurezza.
Ricordare che è vietato:
-pulire oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle
macchine;
-compiere su organi in moto operazioni di riparazione o registrazione;
-procedere a qualsiasi riparazione senza avere ottenuto il permesso dei
superiori.
9. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Utilizzare l'attrezzatura rispettando altezza e portata massima
(persone e attrezzature) stabilita dal costruttore ed indicata nella tabella sulla piattaforma; (7) Evitare di
collocare scale, gradini o altri oggetti simili sul pavimento della piattaforma per aumentarne l'altezza; Evitare di
salire sul cestello già sviluppato o scendere da esso non ha raggiunto la posizione di riposo.
10. LUOGO DI LAVORO: Verificare che sia stata interdetta la zona di lavoro del cestello. Verificare che lo
spazio sopra, sotto e lateralmente alla piattaforma sia libero prima di effettuare qualsiasi movimento; Verificare
che non ci siano linee elettriche a meno di 5 m.; Non utilizzare l'apparecchio in presenza di vento forte.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1.
Utilizzare cintura di sicurezza, guanti e scarpe antinfortunistiche. Quando il cestello è posizionato in
zone in cui ci sia pericolo di caduta di materiale dall'alto utilizzare il casco.

M03 – ESCAVATORE
CARATTERISTICHE
Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda S 2. 2.12)
Matrice di rischio
Rischio ALTO (9) = Probabile (3) x Danno grave (3)
RISCHI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ribaltamento della macchina e conseguente possibile schiacciamento dell'operatore e delle
persone presenti nelle vicinanze della macchina
Elettrocuzione e/o ustioni per il contatto degli utensili di scavo con linee elettriche interrate o
aeree
Esplosione per il contatto degli utensili di scavo con tubazioni di gas in esercizio o ordigni
bellici interrati
Investimento persone o oggetti presenti nella zona di lavoro
Schiacciamento, lesioni per investimento da mezzi e tra mezzi, circolanti nella zona di lavoro
Schiacciamento, lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi
di manutenzione
Schiacciamento, lesioni per franamenti del terreno e/o caduta di gravi
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8.
9.
10.

Proiezione di schegge e/o detriti durante le lavorazioni
Caduta dal posto di guida
Ipoacusia da rumore

MISURE DI PREVENZIONE
1. ATTREZZATURA. E' 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. 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.
2. ATTREZZATURA: Controlla l'efficienza delle luci e dei
dispositivi di avvertimento e segnalazione:
-avvertitore acustico;
-sistema di segnalazione luminosa.
3. ATTREZZATURA: Escavatori a ruote e a cingoli. L'azionamento dei comandi deve essere possibile
soltanto da un'unità di comando a distanza portatile. L'unità di comando a distanza deve essere munita di un
commutatore a tasto per l'attivazione/disattivazione del comando a distanza. Deve essere progettata in modo
tale da non ostacolare la libertà di movimento dell'operatore e non deve essere soggetta ad urti che potrebbero
provocare movimenti improvvisi della macchina. L'unità deve essere munita di un arresto di emergenza. Un
dispositivo di avvertimento visivo deve indicare a coloro che si trovano in prossimità della macchina che
quest'ultima è nella modalità di comando a distanza, e deve essere possibile azionare l'avvisatore dall'unità di
comando a distanza
4. ATTREZZATURA: Escavatori compatti. Per immobilizzare la macchina
(freno di stazionamento), è possibile utilizzare l'attrezzatura usuale (per esempio
braccio escavatore con benna) o una speciale (per esempio lama apripista). La
procedura da seguire per bloccare l'escavatore compatto deve essere riportata
nel manuale di istruzioni.
5. ATTREZZATURA: Gli escavatori devono essere dotati di freno di
servizio e di stazionamento conformi ai seguenti requisiti:
- il freno di servizio deve essere in grado di arrestare completamente la struttura superiore per dieci volte
partendo dalla velocità nominale con incremento dell'angolo di decelerazione di rotazione non superiore al 20%.
Questi dieci azionamenti devono essere consecutivi;
- il freno di stazionamento deve poter essere azionato automaticamente o manualmente a motore spento o
acceso;e rimanere efficiente anche in caso di interruzione dell'energia di alimentazione (il freno di stazionamento
degli escavatori deve essere interamente meccanico ad esempio freno ad attrito a molla). Negli escavatori con
massa 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.
6. ATTREZZATURA: Il costruttore della macchina deve definire la gamma di accessori che possono essere
utilizzati con la macchina e stabilire i criteri per un montaggio e un successivo uso dell'accessorio sicuri.
7. ATTREZZATURA: 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
alla normativa vigente.
8. ATTREZZATURA: Verificare che a motore spento sia possibile:
- abbassare l'attrezzo fino a terra;
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- eliminare la pressione residua in ogni circuito idraulico e pneumatico (il comando del dispositivo per eliminare
la pressione residua può essere posizionato fuori dalla cabina). Il lento e graduale abbandono della posizione di
arresto, per ragioni che non siano l'azionamento dei comandi dovrà essere tale da non creare rischi per le
persone esposte. Quando si accende il motore o quando si interrompe la fonte di energia, dovrà essere evitato
ogni movimento rischioso della macchina o delle sue attrezzature di lavoro
9. ATTREZZATURA: Verificare che gli escavatori destinati ad essere utilizzati nelle operazioni di
movimentazione dei carichi e aventi capacità nominale massima di sollevamento > 1000 Kg, o momento di
ribaltamento di 40000 Nm, siano provvisti di:
- un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la capacità
limite di movimentazione dei carichi o il momento limite corrispondente e che continui a funzionare per tutto il
periodo in cui il carico o il momento superino tale limite. Tale dispositivo può essere disattivato mentre
l'escavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di movimentazione dei carichi. Il modo "attivato" dovrà
essere chiaramente indicato;
- un dispositivo di controllo dell'abbassamento del braccio di sollevamento.
10. ATTREZZATURA: Verificare che i comandi e gli indicatori principali
rispondano alle seguenti caratteristiche:
- 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.
Verificare che tutti i comandi tornino alla loro posizione di folle quando
l'operatore li lascia, a meno che il comando funzionale della macchina o delle
sue attrezzature non preveda altrimenti (per esempio nel caso di attivazione
continua; attivazione automatica; posizione di blocco in rapporto con la funzione
da svolgere. Verificare che i comandi siano disposti o disattivati o protetti in
modo tale da non poter essere azionati inavvertitamente, in particolare quando
l'operatore entra o esce dal suo posto.
11. ATTREZZATURA: Verificare che i punti di attacco per effettuare
operazioni di soccorso e di traino siano installati sulla parte anteriore e/o
posteriore della macchina, eccezion fatta per le macchine aventi una massa
totale superiore a 60000 Kg. Per permettere il loro trasporto in sicurezza, le
macchine movimento terra devono essere munite di dispositivi di ancoraggio chiaramente identificati. Per
sollevare macchine movimento terra con sicurezza, devono essere presenti sulla macchina appositi punti di
attacco chiaramente identificati. Le istruzioni per il loro uso e per il sollevamento di componenti e accessori
devono essere riportate nel manuale istruzioni. I martinetti stabilizzatori o altri dispositivi che possono
comportare pericoli devono essere bloccabili nella loro posizione di trasporto

12. ATTREZZATURA: Verificare che il dispositivo di agganciamento del carico sia fisso o smontabile. Deve
inoltre:
- essere installato e progettato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di essere danneggiato durante le
normali operazioni di movimento terra;
- essere progettato in modo tale da impedire lo sganciamento accidentale;
- poter resistere a un carico pari a due volte la capacità nominale di sollevamento. Il carico di prova deve essere
applicato nella posizione più svantaggiosa dell'intero sistema di agganciamento.

7

13. ATTREZZATURA: Verificare che il sistema di bloccaggio dell'attacco rapido soddisfi i requisiti seguenti:
- deve mantenere l'accessorio in posizione bloccata in qualsiasi condizione di utilizzazione mediante un sistema
ad accoppiamento positivo;
- deve essere possibile verificare dal posto di guida o da dove viene azionato il comando di bloccaggio che
l'attacco rapido e l'accessorio siano in posizione bloccata;
- il comando di bloccaggio e sbloccaggio del sistema di attacco rapido deve essere protetto contro qualsiasi
sganciamento improvviso;
- in nessun caso deve verificarsi uno sblocco accidentale dell'accessorio a seguito di cattivi funzionamenti o della
diminuzione delle forze di bloccaggio.
14. ATTREZZATURA: Verificare che l'escavatore 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 nel posto dell'operatore non sia superiore a 85 dB(A)
15. ATTREZZATURA: Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire
visibilità sufficiente della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione diretta insufficiente,
dovranno essere previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video.
Se venissero usati specchietti retrovisori esterni, questi dovranno garantire una sufficiente visibilità. Il finestrino
anteriore e, se necessario, quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati.
Dovrà essere previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori.
16. ATTREZZATURA: 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 altresì protetta contro
azionamenti involontari (es. pulsanti incassati). Deve essere possibile bloccare i comandi nel modo "disattivato"
per evitare ogni possibile azionamento involontario o non autorizzato. All'interno del posto di guida, deve essere
installato un commutatore per la selezione del modo principale o di quello di comando a distanza.
17. ATTREZZATURA: Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:
-luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocità per costruzione superiore a 30 Km/h;
-un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui livello sonoro deve essere di
almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremità frontale della macchina;
-un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante.
18. ATTREZZATURA: 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.
19. ATTREZZATURA: Verificare 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. Dovà essere possibile l'ispezione a vista di tubi e
relativi accessori, eccezion fatta 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 protezione sufficiente. I tubi flessibili che devanno sopportare una pressione superiore 15 Mpa (150 bar) non
dovranno essere muniti di raccordi smontabili
20. ATTREZZATURA: 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.
21. ATTREZZATURA: Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:
- struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento;
- struttura di protezione FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto;
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- struttura di protezione TOPS in caso di rovesciamento laterale (per gli escavatori compatti con cabina)
22. ATTREZZATURA: Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto
23. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: 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
24. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: In fase di carico del materiale su camion, assicurarsi che nel
raggio di azione della macchina non ci siano persone; effettuare, quando possibile, il carico del camion dal lato
di guida
25. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i gradini di
accesso e gli appigli per la salita al posto di guida.q Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina, né
le tubazioni flessibili, né i comandi, in quanto non offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo
spostamento di un comando può provocare un movimento della macchina o dell'attrezzatura di scavo. Non salire
o scendere mai dalla macchina quando questa è in movimento. Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina
solo rimanendo seduti al posto di guida. Rimanere sempre con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di
guida, in modo da non esporsi ad eventuali rischi presenti all'esterno (rami, caduta di gravi). Garantirsi, prima di
muovere la macchina una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri della cabina di guida. Prima
di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale
26. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano
stati adeguatamente fissati ad appositi supporti o opportunamente imbracati. Non usare mai l'attrezzatura di
scavo per il sollevamento di persone
27. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Per il sollevamento di parti di macchine, particolarmente
pesanti, avvalersi di mezzi di sollevamento rispondenti alle norme di legge; controllare, preventivamente, la
portata del mezzo, lo stato delle funi o catene utilizzate per imbracare il pezzo, la loro portata e l'eventuale
presenza di persone nella zona prospiciente la macchina
28. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Prestare la massima attenzione
durante l'attraversamento di zone che manifestino irregolarità superficiali;
quest'ultime 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
29. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: 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.
30. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Procedere con estrema cautela, in caso di operazioni in zone
potenzialmente pericolose: 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
31. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: 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
32. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Utilizzare otoprotettori, scarpe di sicurezza, casco di sicurezza e
guanti. Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e svolazzanti,
eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati
33. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Verificare che nella zona di lavoro le eventuali linee elettriche
aeree rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai 5 metri, in caso contrario provvedi ad idoneo
isolamento della linea
34. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Verificare sempre la consistenza del terreno e, in caso di
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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. In
caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci disponibili
35. LUOGO DI LAVORO: I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono
attenersi ai principi generali della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli
36. LUOGO DI LAVORO: 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.
37. MANUALE DI ISTRUZIONI E MANUALE DI MANUTENZIONE:
Manuale di istruzioni. Deve essere fornito insieme con la macchina un manuale
di istruzioni per il funzionamento e la manutenzione scritto in una delle lingue
ufficiali della Comunità Europea e tradotto in una delle lingue ufficiali del paese
in cui la macchina verrà usata. Il manuale di istruzioni deve contenere quanto segue:
- informazioni circa la necessità di equipaggiamento di protezione personale;
- informazioni sulla emissione sonora;
- informazioni sulla emissione di vibrazioni (vibrazioni trasmesse al corpo intero); inoltre nel caso specifico
dell'escavatore:
- la necessità di un operatore competente e ben addestrato;
- le norme di sicurezza da rispettare, in particolare quelle riguardanti la stabilità della macchina, le sue
attrezzature e il suo funzionamento sicuro;
- tutte le capacità nominali si basano sul presupposto che la macchina poggi su un terreno piano e compatto.
Quando la macchina opera in condizioni differenti (su terreno sciolto o irregolare, in pendenza), l'operatore deve
tenere conto di queste condizioni;
- 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;
- una descrizione della configurazione dell'escavatore richiesta per l'operazione di movimentazione dei carichi;
- la necessità di indossare dispositivi di protezione individuale;
- i limiti di temperatura entro i quali si prevede che la macchina sia utilizzata o quando è in deposito;
- disposizioni per limitare i pericoli connessi con la vicinanza. 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 per mettere il personale in grado di montare, riparare e
smontare la macchina con il minimo rischio.
38. MANUTENZIONE: Effettuare gli interventi sull'impianto elettrico seguendo le istruzioni contenute nel
libretto di manutenzione della macchina; non adottare soluzioni che non diano adeguate garanzie (ponticelli vari,
giunzioni con nastro, ecc.). Durante la pulizia con l'aria compressa ed il lavaggio della macchina, utilizzare getti a
bassa pressione ed utilizzare gli occhiali protettivi. Non utilizzare mai liquidi infiammabili per pulire i pezzi
meccanici, ma gli appositi liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici
39. MANUTENZIONE: Eseguire tutti gli interventi sull'impianto idraulico, solo quando la pressione è nulla;
comunque, nel caso in cui si debba ricercare una perdita nel sistema idraulico, procedere sempre con estrema
cautela, visto il pericolo derivante dall'eventuale esistenza di un foro (anche minuscolo) su uno dei flessibili
idraulici, con fuoriuscita in pressione dell'olio idraulico
40. MANUTENZIONE: Le manutenzioni principali sono la costante pulizia e la lubrificazione della macchina
nonché tutte le operazioni previste dalle specifiche contenute nel libretto di manutenzione. Seguire sempre le
istruzioni contenute nell'apposito libretto della macchina durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione.
Evitarere sempre 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. Durante il rifornimento di carburante o la ricarica delle batterie, evitare
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accuratamente la presenza di fiamme libere o la produzione di scintille
41. MANUTENZIONE: Le operazioni di sostituzione dei denti delle benne devono essere effettuati
utilizzando gli occhiali protettivi, al fine di evitare che i colpi di martello, necessari per estrarre e sostituire i denti
consumati, possano provocare la proiezione di schegge, con grave pericolo per gli occhi dell'addetto
42. MANUTENZIONE: 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
43. MANUTENZIONE: 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)
44. MANUTENZIONE: 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.
Le eventuali operazioni di saldatura sulla macchina, vanno eseguite utilizzando tutti i mezzi di protezione
personale necessari (occhiali, maschere, aspiratori, )

M04 – AUTOCARRO / DUMPER
CARATTERISTICHE
Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda S 2. 2.17)
Matrice di rischio
Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)
RISCHI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ribaltamento della macchina e conseguente possibile schiacciamento dell'operatore e delle
persone presenti nelle vicinanze della macchina
Elettrocuzione e/o ustioni per il contatto del ribaltabile con linee elettriche interrate o aeree
Investimento persone o oggetti presenti nella zona di lavoro
Schiacciamento, lesioni per investimento da mezzi e tra mezzi, circolanti nella zona di lavoro
Rovesciamento/caduta di carico
Rovesciamento, ribaltamento per presenza di scavi e/o terreno sconnesso
Schiacciamento, lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi
di manutenzione
Schiacciamento, lesioni per franamenti del terreno e/o caduta di gravi
Caduta dal posto di guida; Ipoacusia da rumore

MISURE DI PREVENZIONE
1. ATTREZZATURA: Autoribaltabile a telaio rigido e snodato. E' 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. 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.
2. ATTREZZATURA: Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione:
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-avvertitore acustico;
-sistema di segnalazione luminosa
3. ATTREZZATURA: Gli autocarri devranno essere dotati di freno di servizio, di soccorso e di
stazionamento, efficiente intutte 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 per rallentare e fermare la macchina. 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.
4. ATTREZZATURA: Gli autoribaltabili compatti con potenza <=45kW non richiedono necessariamente una
cabina
5. ATTREZZATURA: I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono attenersi ai
principi generali della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli.
6. ATTREZZATURA: L'attrezzatura di autocaricamento deve essere progettata in modo tale da poter
caricare unicamente il cassone della macchina sulla quale è montata
7. ATTREZZATURA: Le macchine con telaio articolato dovranno essere dotate di un elemento di
bloccaggio dell'articolazione
8. ATTREZZATURA: 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
9. ATTREZZATURA: Verificare che i comandi e gli indicatori principali rispondano alle seguenti
caratteristiche:
- 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.
Verificare che tutti i comandi tornino alla loro posizione di folle quando l'operatore li lascia, a meno che il
comando funzionale della macchina o delle sue attrezzature non preveda altrimenti (per esempio nel caso di
attivazione continua; attivazione automatica; posizione di blocco in rapporto con la funzione da svolgere.
Verificare che i comandi siano disposti o disattivati o protetti in modo tale da non poter essere azionati
inavvertitamente, in particolare quando l'operatore entra o esce dal suo posto.
10. ATTREZZATURA: 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 nel posto dell'operatore 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.
Se verranno usati specchietti retrovisori esterni, questi dovanno 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
11. ATTREZZATURA: 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 altresì protetta contro
azionamenti involontari (es. pulsanti incassati).Deve essere possibile bloccare i comandi nel modo "disattivato"
per evitare ogni possibile azionamento involontario o non autorizzato
12. ATTREZZATURA: Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:
-luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocità per costruzione superiore a 30 Km/h;
-un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui livello sonoro deve essere di
almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremità frontale della macchina;
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-un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante.
13. ATTREZZATURA: Verificare integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamicoTubi 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, eccezion fatta 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 protezione sufficiente. I tubi flessibili che dovranno sopportare una pressione superiore 15 Mpa (150 bar) non
dovranno essere muniti di raccordi smontabili
14. ATTREZZATURA: Verificare la presenza del dispositivo di blocco per
l'azione ribaltabile del cassonetto al limite della sua corsa e la buona efficienza
dei dispositivi di chiusura delle sponde. Deve ssere previsto un dispositivo
meccanico di supporto del cassone per sostenere il cassone nella posizione
sollevata. Il cassone deve poter essere abbassato fino alla posizione di trasporto
(telaio) anche a motore spento. Se il cassone ribaltabile può essere aperto
manualmente, il dispositivo di comando dell'apertura deve essere progettato e
installato in modo tale che l'apertura e la chiusura possano avvenire in modo sicuro, per esempio dal posto
dell'operatore o da un lato diverso da quello che si trova nella direzione di scarico. Se il cassone ribaltabile non è
visibile all'operatore quando questi si trovi in posizione seduta, deve essere previsto un indicatore della posizione
del cassone che segnali che quest'ultimo non è in posizione di trasporto
15. ATTREZZATURA: 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
16. ATTREZZATURA: Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:
- struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento;
- struttura di protezione FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto. 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 autocaricamento dovranno essere dotati di una struttura FOPS
di livello II.
17. ATTREZZATURA: Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto.
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 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
18. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante le manovre ed il caricamento del mezzo sarà fatto
divieto a chiunque di sostare in vicinanza dello stesso; detto divieto andrà impartito anche all'operatore il quale
nelle 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.
19. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: 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
20. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: 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
21. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: L'operatore dovrà astenersi dal salire sul cassone; a fronte di
esigenze contingenti che necessiti tale operazione, 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
22. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i gradini di
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accesso e gli appigli per la salita al posto di guida. Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina, né le
tubazioni flessibili, né i comandi, in quanto non offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento
di un comando può provocare un movimento della macchina o dell'attrezzatura di scavo. Non salire o scendere
mai dalla macchina quando questa è in movimento. Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo
rimanendo seduti al posto di guida. Rimanere sempre con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in
modo da non esporsi ad eventuali rischi presenti all'esterno (rami, caduta di gravi)
23. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano
stati adeguatamente fissati ad appositi supporti o opportunamente imbracati
24. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Prestare la massima attenzione
durante l'attraversamento di zone che manifestino irregolarità superficiali;
quest'ultime potrebbero 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
25. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Utilizzare la macchina sempre a
velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo
26. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Utilizzare otoprotettori, scarpe di sicurezza, casco di sicurezza e
guanti. Indossa indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e svolazzanti,
eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati
27. LUOGO DI LAVORO: Verificare che nella zona di lavoro le eventuali linee elettriche aeree rimangano
sempre ad una distanza non inferiore ai 5 metri, in caso contrario provvedi ad idoneo isolamento della linea
28. LUOGO DI LAVORO: Verificare sempre la consistenza del terreno e, 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. In caso di lavori
notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci disponibili.
29. MANUTENZIONE ATTREZZATURA: Le manutenzioni principali sono la costante pulizia e la
lubrificazione della macchina nonché tutte le operazioni previste dalle specifiche contenute nel libretto di
manutenzione. Seguire sempre le istruzioni contenute nell'apposito libretto della macchina durante l'esecuzione
degli interventi di manutenzione. Evitare sempre 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.
30. MANUTENZIONE ATTREZZATURA: 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.
31. MANUTENZIONE ATTREZZATURA: 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.
32. VERIFICA DEL LUOGO DI LAVORO: 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.

M05 – AUTOPOMPA - AUTOBETONIERA
CARATTERISTICHE
Tipologia fonte di rischio
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Attrezzatura (scheda S 2. 1. 9)

Matrice di rischio

Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

RISCHI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Investimento di persone durante l’uso dell’autopompa per getto
Contatto accidentale con il mezzo e l’impianto di pompaggio durante l’uso dell’autopompa
per getto
Offese alle mani, ai piedi, al capo e agli occhi durante l’uso dell’autopompa per getto
Caduta dell’operatore per durante l’uso dell’autopompa per getto
Inalazione di vapori dannosi durante l’uso dell’autopompa per getto
Irritazioni epidermiche alle mani durante l’uso dell’autopompa per getto
Ribaltamento dell’autopompa

MISURE DI PREVENZIONE
1. ATTREZZATURA: Durante l’uso dell’autopompa saranno
allargati gli stabilizzatori.
2. ATTREZZATURA: L'autopompa per getto dovrà essere
corredata da un libretto d’uso e manutenzione.
3. ISTRUZIONI
COMPORTAMENTALI:
Durante
l’uso
dell’autopompa per getto dovranno essere evitati bruschi spostamenti
della tubazione della pompa.
4. ISTRUZIONI
COMPORTAMENTALI:
Durante
l’uso
dell’autopompa per getto dovrà essere impiegato un lavoratore a terra
per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
5. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante l’uso dell’autopompa per getto, dovrà essere vietato il
sollevamento di materiali con il braccio.
6. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: I lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le
indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione dell'autopompa per getto.
7. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: I lavoratori della fase coordinata non dovranno avvicinarsi
all'autopompa per getto finchè la stessa è in uso.
8. LUOGO DI LAVORO: Durante l’uso dell’autopompa per getto dovrà essere esposta una segnaletica di
sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità.
9. LUOGO DI LAVORO: Durante l’uso dell’autopompa per getto dovrà essere rispettata la distanza di 5
metri da linee elettriche aeree non protette.
10. LUOGO DI LAVORO: I percorsi riservati all’autopompa per getto presenteranno un franco di almeno
70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1.
2.
3.
4.

Tuta di protezione : durante l’uso della pompa per getto
Elmetto : durante l’uso della pompa per getto
Scarpe antifortunistiche: durante l'uso della pompa per l'estrazione acqua dallo scavo.
Mascherina : durante l’uso della pompa per getto con calcestruzzo additivato

M06 – ESCAVATORE CON PINZA IDRAULICA
CARATTERISTICHE
Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda S 2. 1.39)
Matrice di rischio
Rischio ALTO (9) = Probabile (3) x Danno grave (3)
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RISCHI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Urti, colpi, impatti e compressioni durante l'uso dell'escavatore con pinza idraulica
Vibrazioni durante l'uso dell'escavatore
Durante l'uso dell'escavatore pericolo di scivolamento, cadute a livello
Rumore durante l'uso dell'escavatore con pinza idraulica
Irritazione per contatto di olii minerali e derivati durante l'uso dell'escavatore
Ribaltamento durante l'uso dell'escavatore con pinza idraulica
Incendio durante l'uso dell'escavatore

MISURE DI PREVENZIONE
1. ATTREZZATURA: L'escavatore con pinza idraulica sarà corredata di libretto d'uso e manutenzione.
2. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ai lavoratori sarà raccomandato di verificare le condizioni delle
aree di lavoro.
3. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ai lavoratori sarà raccomandato, durante l'uso di tenere libera la
cabina e di non far salire a bordo della macchina altre persone.
4. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ai lavoratori sarà raccomandato, durante l'uso, di effettuare il
rifornimento di carburante a motore spento, di non fumare e di segnalare eventuali anomalie.
5. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ai lavoratori sarà raccomandato, durante le soste e dopo, di
bloccare il comando e di tenere lontano il braccio dell'escavatore dai lavoratori.
6. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ai lavoratori sarà raccomandato, prima dell'uso, di controllare il
funzionamento dell'interruttore di comando nonchè l'efrficienza della strumentazione (girofaro, avvisatore
acustico, connessione dei tubi, chiusura sportelli).
7. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Dopo l'uso sarà raccomandato ai lavoratori, di eseguire le opere
di manutenzione e revisione dell'escavatore, seguendo le indicazioni del libretto e di segnalare eventuali
anomalie.
8. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: I lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il
braccio dell'escavatore con pinza idraulica finchè lo stesso è in uso.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1.
2.
3.
4.
5.

Calzature di sicurezza: durante l'uso dell'escavatore.
Elmetto: durante l'uso dell'escavatore.
Guanti: durante l'uso dell'escavatore.
Otoprotettori: durante l'uso dell'escavatore.
Indumenti protettivi (tute): durante l'uso dell'escavatore.

M07 – PALA MECCANICA
CARATTERISTICHE
Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda S 2. 2.32)
Matrice di rischio
Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)
RISCHI
1.
2.
3.
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Investimento di persone durante l’uso della pala meccanica
Rovesciamento durante l’uso della pala meccanica
Investimento dell’operatore dal materiale movimentato durante l’uso della pala meccanica

4.
5.
6.
7.
8.

Rumore durante l’uso della pala meccanica
Caduta di persone dalla pala durante l’uso della pala meccanica
Utilizzo della pala meccanica da parte di personale inesperto
Inalazione di polveri durante l’uso della pala meccanica
Incidenti con altri veicoli

MISURE DI PREVENZIONE
1. ATTREZZATURA: Durante l’uso della pala meccanica sarà esposta una segnaletica di sicurezza
richiamante l’obbligo di moderare la velocità.
2. ATTREZZATURA: 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 (Fig.II.398) e la stessa sarà
equipaggiata con una o più luci gialle lampeggiati.
3. ATTREZZATURA: La pala meccanica sarà corredata da un libretto d’uso e manutenzione.
4. ATTREZZATURA: La pala meccanica sarà dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso
(lampeggiante).
5. ATTREZZATURA: La pala meccanica sarà dotata di dispositivo acustico e di retromarcia.
6. ATTREZZATURA: La pala meccanica viene dotata di impianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi
(catalitico o a gorgogliamento)
7. ATTREZZATURA: La pala sarà dotata di cabina di protezione dell’operatore in casi di rovesciamento
(rops e fops).
8. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante l’uso della pala meccanica sarà vietato lo stazionamento
delle persone sotto il raggio d’azione.
9. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante l’uso della pala meccanica sarà vietato trasportare o
alzare persone sulla pala.
10. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni
dell'uomo a terra addetto alla movimentazione della pala meccanica.
11. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla
pala meccanica finchè la stessa è in funzione.
12. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: La pala meccanica viene usata da personale esperto
13. ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Le chiavi della pala meccanica sono affidate a personale
responsabile che le consegna esclusivamente al personale preposto all’uso del mezzo
14. LUOGO DI LAVORO: Durante l’uso della pala meccanica i materiali da movimentare saranno irrorati
con acqua per ridurre il sollevamento della polvere.
15. LUOGO DI LAVORO: Durante l’uso della pala meccanica non ci si avvicerà a meno di cinque metri da
linee elettriche aeree non protette.
16. LUOGO DI LAVORO: Durante l’uso della pala meccanica sarà eseguito un adeguato consolidamento
del fronte dello scavo.
17. LUOGO DI LAVORO: Durante l’uso della pala meccanica sarà impiegato un lavoratore a terra per
operazioni di retromarcia o comunque difficili.
18. LUOGO DI LAVORO: Durante l’uso della pala meccanica sarà vietato stazionare e transitare a distanza
pericolosa dal ciglio di scarpate.
19. LUOGO DI LAVORO: I percorsi riservati alla pala meccanica presenteranno un franco di almeno 70
centimetri per la sicurezza del personale a piedi.
20. LUOGO DI LAVORO: Per l’uso della pala meccanica saranno osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1.
2.

Indumenti distinguibili : durante l’uso della pala meccanica in strada
Cuffie o tappi antirumore : durante l’uso della pala meccanica nei modelli senza cabina insonorizzata
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3.
4.
5.
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Elmetto : durante l’uso della pala meccanica nei modelli senza cabina
Scarpe antinfortunistiche : durante l’uso della pala meccanica
Tuta di protezione : durante l’uso della pala meccanica

