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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI  
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
 
AUTISTA PULMAN TRASPORTO ALUNNI 

 
CORPO INTERO (WBV) 

 
Di seguito sono riportati i valori di AWsum  valore dell’accelerazione ponderata in frequenza per ciascuna fonte 

di vibrazione ed il valore A(8) dell’ Esposizione quotidiana totale (in m/s2). 
E’ stata effettuata a favore della sicurezza una valutazione basata sui dati “Banca dati vibrazioni ISPESL” con 
un fattore correttivo pari a 1,5 che tenga conto del tipo di mezzo in uso e della pur ridotta percorrenza di 
strade bianche: 
 

 
Attività AWsum

 

(m/s2) 
T esp

 

(min.) 

 

icorrF  
( )8A

i
 

(m/s2) 
Trasporto alunni mediante autobus aziendale 0,70 240 1,5 0,742 

 
Applicando le formule illustrate in precedenza, si ottiene : 
 
 

Esposizione quotidiana Totale  
A(8) (m/s 2) 0,74 

 
 

Classe di Rischio  : Classe di rischio 1 
 

Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione obbligatorie, in funzione della Classe di Rischio 
calcolata in precedenza (Classe di rischio 1 ) 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE  

 
• Si prevede l'adozione di un' adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull' uso corretto e sicuro 

delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione 

delle attività 
 

VISITE MEDICHE 

 
• Saranno effettuati controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente ai lavoratori 

esposti alle vibrazioni meccaniche, con periodicità non inferiore ad una volta l'anno, o con periodicità 
diversa se decisa dal Medico competente con adeguata motivazione. 

 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE  

 
• Verranno fornite attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, per 

esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero 
• Si valuterà la possibilità di effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad attrezzature e/o utensili 

capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell' operatore 
• Saranno predisosti idonei percorsi  in modo da limitare i sobbalzi 
• Si provvederà all'adozione di adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, con 

particolare riguardo a quelle parti che potrebbero incrementare i livelli di accelerazione e ai dispositivi di 
smorzamento 

• Verranno limitate, per quanto possibile, la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche in 
relazione alle attività lavorative 
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• Verranno predisposti orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo 
Adottare adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro 
Limitare per quanto possibile la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche in relazione alle 
attività lavorative 
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METODO DI CALCOLO 

 
VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO 

 
L’esposizione a vibrazioni mano-braccio  viene quantificata mediante la valutazione dell’accelerazione 
equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro per convenzione indicata con il simbolo A(8). 
L’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, si calcola mediante la 
seguente formula: 

Fcorr
T

AA e
Wsum *

480
*)8( =  

nella quale: 

 
Te: durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (in min). 

AWsum: (awx2 + awy2 + awz2)1/2 con awi valore r.m.s dell’accelerazione ponderata in frequenza (in 

m/s2) lungo l’asse i = x, y, z. 

Fcorr: Fattore di correzione (per calcolare l’esposizione stimata in campo a partire dai dati di 

certificazione). 

 
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più 
utensili vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in 
differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante 
l’espressione: 

2

1

1

2 ]8[)8( ∑
=

=
n

i

iAA
 

 

dove: 

 

A8i: A(8) parziale relativo all’operazione i-esima  

 
I criteri igienistici formulati nell’ambito degli attuali standard sono basati su previsioni di prevalenza del 
fenomeno di Raynaud o del “dito bianco”, a seguito dell’esposizione a vibrazioni mano-braccio. 
Si assume inoltre che tali criteri siano sufficientemente cautelativi, anche ai fini della prevenzione di altri 
effetti patologici a carico degli arti superiori, associati all’esposizione a vibrazioni. 
In particolare, nella tabella seguente, sono riportati i valori di esposizione a vibrazioni in termini di A(8) che 
possono indurre il 10% di prevalenza del fenomeno di Raynaud, in funzione degli anni di esposizione: 
 

Anni di 
esposizione 1 2 4 8 

A(8) m/s 2 26 14 7 4 

 
I dati riportati in tabella si basano su una relazione (Norma ISO 5349/2001) che consente di stimare gli anni 
di esposizione per una prevalenza prevista del fenomeno di Raynaud del 10% in gruppi di esposti, in 
funzione dell'accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita a 8 ore di lavoro A(8). 
Tale relazione è riportata di seguito: 

 

Anni di Esposizione = 06,1)8(*8,31 −A  
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LIVELLI DI ESPOSIZIONE 
 
La valutazione del rischio derivante da vibrazioni consiste nella determinazione del livello di esposizione a cui 
sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni interessanti 
il sistema mano-braccio o corpo intero. Il D.Lgs. 81/08 fissa i valori di riferimento (valori limite e valori di 
esposizione che fanno scattare l’azione), riportati nella tabella sottostante: 
 

VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO (HAV) 

Livello d’azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero per periodi brevi 

A(8) = 2,5 m/s2 A(8) = 5 m/s2 A(8) = 20 m/s2 

 
Si intende per: 
• Livello di azione il valore oltre il quale si ha l’obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori esposti, 

come l’informazione, di ridurre il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria. 
• Livello limite il valore oltre il quale l’esposizione è vietata. 
Nello specifico, per determinare la fascia di appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno 
confrontare i valori di A(8) con i seguenti range: 
 

Livello di Rischio Entità Azione da Intraprendere 

A(8) ≤ 2,5 RISCHIO BASSO CLASSE 0 
Nessuna misura specifica obbligatoria. 
E’ consigliata, comunque, l’informazione e la 
formazione dei lavoratori esposti al rischio 

2,5 < A(8) ≤ 5 
2,5 < A(8) ≤ 20 * RISCHIO MEDIO CLASSE 1 

• Informazione/Formazione dei lavoratori 
esposti al rischio 

• Controlli sanitari periodici 
• Misure per abbattere il rischio 

A(8) > 5 
A(8) > 20 * 

RISCHIO INACCETTABILE 
CLASSE 2 

• Sostituzione immediata della 
macchina/attrezzo/apparecchiatura o 
riduzione dei tempi di esposizione 

 
* Riferito a periodi brevi ( Art. 201, comma 1, lettera a), punto1) 
 

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
 

Fascia di appartenenza  
(Classi di Rischio) 

Sintesi delle Misure di prevenzione  
(Per dettagli vedere le singole valutazioni) 

Classe di Rischio 0  
A(8)  ≤ 2.5  

m/s2 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: Sebbene nessuna misura specifica sia 
obbligatoria è consigliata, comunque, l’informazione e la formazione dei lavoratori 
esposti al rischio 

 
Classe di Rischio 1 

2.5  < A(8) ≤  5  
2.5 < A(8) ≤ 20 (*) 

m/s2 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai 
rischi provenienti dall’esposizione a sollecitazioni vibranti 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Verrà applicato un programma di misure 
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne 
conseguono. 
SORVEGLIANZA SANITARIA  : I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni 
superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come 
disposto dall’Art. 204 del D.Lgs. 81/08. La sorveglianza viene effettuata 
periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa 
dal medico competente. L'organo di vigilanza, con provvedimento 
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi 
rispetto a quelli forniti dal medico competente. (**) 
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Classe di Rischio 2 

A(8) > 5 

m/s2 

 
RISCHIO INACCETTABILE: Verranno prese misure immediate per riportare 
l'esposizione al di sotto di tale valore e saranno individuate le cause del 
superamento e adattate di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per 
evitare un nuovo superamento.  
 

 
(*) Valore limite giornaliero riferito a periodi brevi ( Art. 201, comma 1, lettera a), punto1) ) 
 
(**) L’art. 204 del D.Lgs. 81/08 dispone che:  
• I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza 

sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità 
diversa decisa dal medico competente. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre 
contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 

• I lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria anche quando, secondo il 
medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: 
o l’ esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso 

tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute 
o è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del 

lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti 
nocivi per la salute. 

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad 
esposizione a vibrazioni, il medico competente dovrà informare il datore di lavoro di tutti i dati significativi 
emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico. 
Il medico competente, inoltre, provvederà ad istituire e ad aggiornare, per ciascuno dei lavoratori, una 
cartella sanitaria e di rischio. Nella cartella saranno, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali 
comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 
 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MANO-BRACCIO 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
 
ADDETTI AZIENDA AGRICOLA 

 
SISTEMA MANO-BRACCIO 

 
Di seguito sono riportati i valori di AWsum  valore dell’accelerazione ponderata in frequenza per ciascuna 

fonte di vibrazione ed il valore A(8) dell’ Esposizione quotidiana totale (in m/s2) (Fonte ENAMA in 
collaborazione con CIA Confederazione Italiana Agricoltori, Istituto Sperimentale per la Meccanizzazione 
Agricola, CRA Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Istituto per le Macchine Agricole 
e Movimento Terra, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
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Attività (valori assunti a favore della sicurezza9 AWsum

 

(m/s2) 
T esp

 

(min.) 

 

icorrF  
( )8A

i
 

(m/s2) 
Motosega <50cmc 7,10 237 1 4,99 
Motosega 50-80 cmc 8,40 170 1 4,99 
Motosega >80 cmc 9,40 135 1 4,99 
Deceppatrice 9,70 127 1 4,99 
Decespugliatore forestale 9,80 125 1 4,99 
Decespugliatore a filo 5,80 355 1 4,99 
Tosasiepi 8,60 161 1 4,99 
Rasaerba 6,20 310 1 4,99 
Mototrivella 18,10 36 1 4,99 
Motocoltivatore <5CV 4,70 480 1 4,70 
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Motocoltivatore 5 - 10CV 7,60 207 1 4,99 
Motocoltivatore >10CV 9,90 122 1 4,99 
Motozappa <5CV 5,60 382 1 4,99 
Motozappa 5 - 10CV 9,70 127 1 4,99 
Minitrasportatore 7,90 191 1 4,99 
Atomizzatore 3,30 480 1 3,30 
Arieggiatore per prati 5,20 443 1 4,99 
Scuotitore per la raccolta della frutta 16,20 45 1 4,99 

 
 
Valutata la oggettiva difficoltà a permanere al di sotto dei limiti di azione (Classe 0) si prescrive per gli addetti 
all’azienda agricola il non superamento dei limiti di esposizione imposti dal D.Lgs. 81/2008 attenendosi per le 
differenti attività (indicate o assimilabili) ai tempi massimi (Texp) e l’adozione delle misure sottoindicate: 
 

Classe di Rischio  : Classe di rischio 1 
 

Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione obbligatorie, in funzione della Classe di Rischio 
calcolata in precedenza (Classe di rischio 1 ) 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 
• Si prevede l'adozione di un' adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull' uso corretto e sicuro 

delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione 

delle attività 
 

VISITE MEDICHE 
 
• Saranno effettuati controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente ai lavoratori 

esposti alle vibrazioni meccaniche, con periodicità non inferiore ad una volta l'anno, o con periodicità 
diversa se decisa dal Medico competente con adeguata motivazione. 

 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 

 
• Si valuterà la possibilità di sostituire le apparecchiature che comportano maggior rischio di esposizione 
• Si valuterà l’adozione di DPI (guanti antivibranti) 
• Si provvederà a turnare l’utilizzo dell’apparecchiatura fra più lavoratori 
• Si valuterà la possibilità di effettuare la stessa lavorazione con apparecchiature che permettono una 

minore esposizione a vibrazioni 
• Si provvederà all'adozione di adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, con 

particolare riguardo a quelle parti che potrebbero incrementare i livelli di accelerazione e ai dispositivi di 
smorzamento 

• Verranno limitate, per quanto possibile, la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche in 
relazione alle attività lavorative 

• Verranno predisposti orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo 
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CONCLUSIONI 

 
Il presente documento di valutazione del rischio conseguente all’esposizione a Vibrazioni del Sistema Corpo 

Intero e del sistema mano braccio:  

• È stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
• È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 

reso superato. 
 
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il 
coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
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INTRODUZIONE 

 
Il Decreto Legislativo 81/08  ha fissato i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i Rischi per la 
salute e la sicurezza derivante dall’ esposizione alle Radiazioni Ottiche Artificiali (indicate nel seguito con 
ROA), cioè le componenti dello spettro elettromagnetico di lunghezza d’onda minore dei campi 
elettromagnetici e maggiore di quelle delle radiazioni ionizzanti. 
L’intervallo delle lunghezza d’onda delle ROA è compreso tra i 100 nm e 1 mm (con le bande spettrali degli 
infrarossi (IR), del visibile (VIS) e dell’ultravioletto (UV), mentre l’energia (E=h ν) è compresa tra 10-3 e 12 
eV. A titolo di completezza, si riporta la rappresentazione delle bande spettrali delle ROA (fonte ISPESL) in 
cui sono rappresentate anche grandezze fondamentali (λ ≈ lunghezza d’onda, ν ≈ frequenza e E = energia) 
in funzione della classificazione. 
 

 
 
Le sorgenti di radiazioni ottiche vengono classificate in coerenti e non coerenti ; le prime emettono 
radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), mentre le seconde emettono 
radiazioni sfasate, in particolare i L.A.S.E.R. (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) sono 
sorgenti di radiazioni ottiche artificiali coerenti, mentre tutte le altre sono non coerenti. 
In questo documento si provvederà a dettagliare la valutazione del rischio da esposizione a Radiazioni 
Ottiche Artificiali incoerenti. 
 

DEFINIZIONI RICORRENTI 
 
Agli effetti dell’articolo 214 D.Lgs 81/08 e s.m.i, si definiscono: 
RADIAZIONI OTTICHE  : tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa 
tra 100  nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili 
e radiazioni infrarosse: 
RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE  : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La 
banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 
 
RADIAZIONI VISIBILI  : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 
RADIAZIONI INFRAROSSE  : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La 
regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm- 1 mm);  
L.A.S.E.R.  (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale 
si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle 
radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; 
RADIAZIONE LASER  : radiazione ottica prodotta da un laser; 
RADIAZIONE NON COERENTE  : qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; 
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE : limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente 
sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i 
lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi 
e sulla cute conosciuti; 
IRRADIANZA (E) O DENSITÀ DI POTENZA  : la potenza radiante incidente per unità di area su una 
superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2); 
ESPOSIZIONE RADIANTE (H)  : integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato  (J 
m-2); 
RADIANZA (L)  : il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in 
watt su metro quadrato su steradiante (W m -2 sr -1); 
LIVELLO : la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore. 
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VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 

 

(Articolo 215, comma 1, D.Lgs. 81/08 - ALLEGATO XXXVII, parte I, D.Lgs 81/08) 
 
I Valori Limite di Esposizione (VLE) alle radiazioni ottiche artificiali, pertinenti dal punto di vista biofisico, 
possono essere determinati con le formule seguenti. 
Tali formule dipendono dal tipo della radiazione emessa dalla sorgente ed i risultati devono essere comparati 
con i corrispondenti valori limite di esposizione indicati nella tabella 1.1. 
Per una determinata sorgente di radiazioni ottiche possono essere pertinenti più valori di esposizione e 
corrispondenti limiti di esposizione. 
Le lettere da a) ad o) si riferiscono alla corrispondenti righe della tabella 1.1. 
 

a) 
 

(Heff è pertinente solo nell’intervallo da 180 e 400 nm) 

   

b)  
 

(HUVA è pertinente solo nell’intervallo da 315 e 400 nm) 

   

c), d) 
 

(LB è pertinente solo nell’intervallo da 300 e 700 nm) 

   

e), f) 
 

(EB è pertinente solo nell’intervallo da 300 e 700 nm) 

   

g), - l) 
 

(Cfr. tabella 1.1 per valori appropriati di λ1 e λ2 ) 

   

m), n) 
 

(EIR è pertinente solo nell’intervallo da 780 e 3000 nm) 

   

o) 
 

(Hskin  è pertinente solo nell’intervallo da 380 e 3000 nm) 

 
Ai fini legislativi, le formule di cui sopra possono essere sostituite dalle seguenti espressioni e dall’utilizzo dei 
valori discreti che figurano di seguito: 
 

a) 

 
 

   

b)  

 
 

   

c), d) 

 

 

e), f) 

 

 

   

g), - l) 

 

(Cfr. tabella 1.1 per valori appropriati di λ1 e λ2 ) 



 
  Pagina 4 di 9 
 

   

m), n) 

 

 

   

o) 

 
 

dove: 
 

Eλ (λ,t), Eλ 

ir radianza spettrale o densità di potenza spettrale : la potenza radiante incidente per unità di 
area su una superficie, espressa in watt su metro quadrato per nanometro [W m-2 nm-1]; i valori 
di Eλ (λ,t) ed Eλ sono il risultato di misurazioni o possono essere forniti dal fabbricante delle 
attrezzature; 

Eeff  
irradianza efficace (gamma UV): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UV da 
180 a 400 nm, ponderata spettralmente con S(λ), espressa in watt su metro quadrato [W m-2]; 

H esposizione radiante : integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato 
[J m-2]; 

Heff 
esposizione radiante efficace : esposizione radiante ponderata spettralmente con S(λ), 
espressa in joule su metro quadrato [J m-2]; 

EUVA irr adianza totale  (UVA): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 
400 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2]; 

HUVA 
esposizione radiante : integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza 
nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in joule su metro quadrato 
[J m-2] 

S(λ) 
fattore di peso spettrale : tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda degli effetti 
sulla salute delle radiazioni UV sull'occhio e sulla cute (rif. tabella 1.2 ALLEGATO XXXVII 
D.Lgs 81/08) [adimensionale]; 

t, ∆t tempo, durata dell'esposizione , espressi in secondi [s]; 
λ lunghezza d'onda , espressa in nanometri [nm]; 
∆λ larghezza di banda , espressa in nanometri [nm], degli intervalli di calcolo o di misurazione 

Lλ (λ), Lλ 
rad ianza spettrale della sorgente , espressa in watt su metro quadrato per steradiante per 
nanometro [W m-2 nm-1] 

R (λ)  
fattore di peso spettrale : tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda delle lesioni 
termiche provocate sull'occhio dalle radiazioni visibili e IRA (rif. tabella 1.3 ALLEGATO XXXVII 
D.Lgs 81/08) [adimensionale]; 

LR rad ianza efficace  (lesione termica): radianza calcolata ponderata spettralmente con R (λ), 
espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 nm-1]; 

B (λ) 
ponderazione spettrale : tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda della lesione 
fotochimica provocata all'occhio dalla radiazione di luce blu (rif. tabella 1.3 ALLEGATO XXXVII 
D.Lgs 81/08) [adimensionale]; 

LB rad ianza efficace (luce blu): radianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ), espressa in 
watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 nm-1]; 

EB irr adianza efficace  (luce blu): irradianza calcolata ponderata spettralmente con B(λ) espressa 
in watt su metro quadrato[W m-2];  

EIR irr adianza totale  (lesione termica): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda 
dell'infrarosso da780 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2]; 

Eskin  irr adianza totale  (visibile, IRA e IRB): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda 
visibile e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2]; 

Hskin  
esposizione radiante : integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza 
nell'intervallo di lunghezze d'onda visibile e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in 
joule su metro quadrato [W m-2]; 

α 
angolo sotteso : angolo sotteso da una sorgente apparente, visto in un punto nello spazio, 
espresso in milliradianti (mrad). La sorgente apparente è l'oggetto reale o virtuale che forma 
l'immagine retinica più piccola possibile. 

 
Per le verifiche dei Valori Limite di Esposizione (VLE) sono stati assunti i valori riportati nella seguente tabella 
1.1. 
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Tabella 1.1  Valori limite di esposizione per radiazioni ottiche non coerenti 
 
Indice Lunghezza d’onda nm Valori limite di esposizione Unità Commenti 

a. 
180-400 
(UVA,UVB e UVC) 

Heff = 30 
Valore giornaliero 8 ore [J m-2]  

b. 
315-400 
(UVC) 

HUVA = 104 

Valore giornaliero 8 ore [J m-2]  

c. 
300-700 
(Luce blu) 
Cfr nota 1 

 
per t ≤ 10 000 s 

LB : [W m-2 sr-1] 
t : [s] 

per α ≥ 11 mrad 

d. 
300-700 
(Luce blu) 
Cfr nota 1 

LB = 100 
per t > 10 000 s [W m-2 sr-1] 

e. 
300-700 
(Luce blu) 
Cfr nota 1 

 
per t ≤ 10 000 s 

EB : [W m-2] 
t : [s] 

per α < 11 mrad 
 
Cfr nota 2 

f. 
300-700 
(Luce blu) 
Cfr nota 1 

EB = 0.01 
per t > 10 000 s  

g. 
380-1400 
(Visibile e IRA)  

per t > 10 s 

[W m-2 sr-1] 

Calcolo Cα con α misurata 
in mrad 
 
Cα = 1,7 per α ≤ 1,7  
 
Cα = α per  1,7 ≤ α ≤ 100  
 
Cα = 100 per α > 100 
 
 
λ1 = 380 
λ2 = 1400 

h. 
380-1400 
(Visibile e IRA)  

per 10 µs ≤ t ≤ 10 s 

LR : [W m-2 sr-1] 
t : [s] 

i. 
380-1400 
(Visibile e IRA)  

per t < 10 µs  

[W m-2 sr-1] 

j. 
780-1400 
(IRA) 

 
 
per t > 10 s 

[W m-2 sr-1] 

Calcolo Cα con α misurata 
in mrad 
 
Cα = 1,7 per α ≤ 11  
 
Cα = α per  11 ≤ α ≤ 100  
 
Cα = 100 per α > 100 
(campo di vista per la 
misurazione: 11 mrad) 
  
λ1 = 380 
λ2 = 1400 

k. 
780-1400 
(IRA)  

per 10 µs ≤ t ≤ 10 s 

LR : [W m-2 sr-1] 
t : [s] 

l. 
780-1400 
(IRA)  

per t < 10 µs 

[W m-2 sr-1] 

m. 
780-3000 
(IRA e IRB) 

EIR = 18 000 t-0,75 
per t ≤ 1 000 s 

EIR : [W m-2] 
t : [s]  

n. 
780-3000 
(IRA e IRB) 

EIR = 100 
per t > 1 000 s 

EIR : [W m-2] 
 

 

o. 
380-3000 
(Visibile, IRA e IRB) 

Hskin = 20 000 t0,25 
per t < 10 

Hskin: [J m-2] 
t : [s] 
 

 

 
Nota 1: L'intervallo di lunghezze d'onda 300-700 nm copre in parte gli UVB, tutti gli UVA e la maggior parte delle radiazioni visibili; tuttavia il rischio associato è normalmente 

denominato rischio da «luce blu». In senso stretto la luce blu riguarda soltanto approssimativamente l'intervallo 400-490 nm. 
 
Nota 2: Per la fissazione costante di sorgenti piccolissime che sottendono angoli < 11 mrad, LB può essere convertito in EB. Ciò si applica di solito solo agli strumenti oftalmici o 

all'occhio stabilizzato sotto anestesia. Il «tempo di fissazione» massimo è dato da tmax = 100/EB dove EB è espressa in W m-2. Considerati i movimenti dell'occhio 
durante compiti visivi normali, questo valore non supera i 100 s. 
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CENSIMENTO FONTI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI INCOERENTI  

 
Il datore di lavoro, come previsto dalle “Indicazioni Operative” indicate dall’ ISPESL e dall’ ISS (Documento 
nr. 1-2009 Rev. 02 (approvata il 11.03.2010)), al fine di individuare le eventuali fonti di rischio, ha provveduto 
al censimento di tutte le possibili fonti di Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) incoerenti, come indicato nelle 
seguenti tabelle. 
 
Descrizione sorgente  Categoria  Condizioni utilizzo  

1) Monitor VDT Esente (CEI EN 62471/09) Attività amministrativi e aule VDT 
2) Lampade Esente (CEI EN 62471/09) Illuminazione ambienti 
3) Postazioni Saldatura Cat. 2 (UNI EN 12198/09) Esercitazioni didattiche 

   
 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
 
Come indicato dall'articolo 181 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o 
calcola i livelli di particolari grandezze spettrometriche identificative delle Radiazioni Ottiche Artificiali 
incoerenti a cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto che la valutazione, la misurazione e il calcolo devono 
essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione 
elettrotecnica (CENELEC) nonché con la serie UNI EN 14255. 
 
Con riferimento alle sorgenti 1 (Monitor VDT) e 2 (Lampade illuminazione), come previsto dalle 
“Indicazioni Operative” indicate dall’ ISPESL e dall’ ISS (Documento nr. 1-2009 Rev. 02 (approvata il 
11.03.2010)), si può concludere che l’emissione di ROA, nelle corrette condizioni d’uso,non dà luogo 
ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza; risulta pertanto giustificato non 
dover procedere ad una più dettagliata valutazione del rischio. 
 
Con riferimento alle sorgenti 3 (Postazioni saldatura) occorre rilevare (Rif. Documento nr. 1-2009 
Rev. 02 (approvata il 11.03.2010)) che le ROA emesse: 
possono superare i valori limite previsti per le radiazioni UV per tempi di esposizione dell’ordine 
delle decine di secondi a distanza di un metro dall’arco, 
possono comportare sovraesposizione per i lavoratori presenti e di passaggio in assenza di 
adeguate precauzioni tecnico-organizzative. 
Nel caso in esame (rif. punto 5.12) non si rende necessaria l’effettuazione di misure o calcoli in 
quanto con qualsiasi corrente di saldatura e su qualsiasi supporto i tempi per cui si raggiunge una 
sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell’ordine delle decine di secondi. 
 

ADEMPIMENTI E MISURE DI PREVENZIONE 
 
 
ADEMPIMENTI E MISURE DI PREVENZIONE 
 
Il datore di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/08, comma 2 art. 181, provvederà all’aggiornamento della 
presente valutazione almeno ogni quattro anni e comunque ogni qual volta si verifichino mutamenti che 
potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la 
sua revisione. 
Sulla scorta della precedente valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali incoerenti, 
considerato che non tutti i Valori Limite di Esposizione risultano rispettati, sono previste le seguenti misure di 
prevenzione e protezione: 
 

• INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
• ATTUAZIONE MISURE DI TUTELA PREVISTE DAI MANUALI 
• SEPARAZIONE FISICA AMBIENTI CON ROA NOCIVE DA POSTAZIONI VICINE 
• APPOSIZIONE SEGNALETICA DI SICUREZZA PER  ZONA AD ACCESSO LIMITATO 
• UTILIZZO DPC e/o DPI 
• SORVEGLIANZA SANITARIA: non necessaria attenendosi alle disposizioni sopraesposte 

(formazione, dotazione DPI, riduzione tempi di esposizione). 
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 
Ai sensi dell’art. 217, comma 2, del D. Lgs.81/08 (e dell’Allegato XXV, punti 3.2 e 3.3, richiamati dall’art.163 
dello stesso Decreto), la segnaletica di identificazione della presenza di Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) 
entra in gioco nel caso di un’area in cui i lavoratori o le persone del pubblico possono essere esposti a rischi. 
In tal caso l’area va indicata tramite segnaletica e l’accesso alla stessa va limitato laddove ciò sia 
tecnicamente possibile e sussista un rischio di superamento dei Valori L imite di Esposizione (VLE). 
 
Nel caso delle radiazioni ottiche artificiali non coerenti, mancando uno specifico cartello di avvertimento, in 
attesa di chiarimenti normativi, verrà utilizzato, per tutte le aree a rischio, lo stesso cartello previsto per la 
marcatura delle macchine che emettono ROA non coerenti ai sensi della norma EN 12198, come riportato 
nella seguente figura 1. 
 

 
 
Fig. 1  Segnaletica indicante la presenta di ROA 
 
Per tutte le aree nelle quali sia previsto l’obbligo di utilizzo di DPI, quali ad esempio gli occhiali, all’ingresso 
verrà esposto ben visibile l’apposito segnale di prescrizione, come quello indicato nella figura 2. 
 

 
 
Fig. 2  Segnaletica indicante l’obbligo di utilizzo degli occhiali 
 
 
PERSONALE PARTICOLARMENTE SENSIBILE ALLE R.O.A. 
 
Come previsto dall’art. 183 del D.Lgs. 81/08, per i gruppi particolarmente sensibili all’esposizione a 
Radiazioni Ottiche Artificiali incoerenti,  o per eventuali altri lavoratori individuati e segnalati dal Medico 
Competente, si provvederà  a destinare gli stessi a compiti compatibili con il loro stato clinico. 
 
In particolare per: 
� donne in gravidanza : per quanto disposto agli artt.28 e 183 del D.Lgs.81/08 nonché all’art.11 del 

D.Lgs.151/01, in assenza di sicure informazioni reperibili nella letteratura scientifica, sarà cura del 
Medico Competente valutare l’eventuale adozione di cautele specifiche. Particolare attenzione va 
riservata alla possibile azione sinergica con particolari condizioni microclimatiche. 

� Minorenni (IN CASO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA) : in assenza di sicure informazioni reperibili nella 
letteratura scientifica, sarà cura del Medico Competente valutare l’eventuale adozione di cautele 
specifiche, considerati  comunque i divieti imposti dalla vigente normativa per attività  che possono 
comportare esposizioni considerevoli a ROA. 

� albini e individui di fototipo 1 per esposizione a radiazioni UV  
� portatori di malattie del collagene  (Sclerodermia e Lupus Eritematoso nelle sue varie forme, 

dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome antifosfolipidi, ecc.) per esposizioni a 
radiazioni UV. 

� soggetti affetti da alterazioni dell’iride  (colobomi, aniridie) e della pupilla  (midriasi, pupilla tonica); 
� soggetti portatori di drusen  (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu; 
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� lavoratori che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne, per esposizioni a radiazioni UV ; 
� lavoratori affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate , per esposizioni a radiazioni UV e 

IR;  
� lavoratori affetti da xeroderma pigmentosus , per esposizioni a radiazioni UV; 
� soggetti epilettici  per esposizioni a luce visibile di tipo intermittente, cioè tra i 15 e i 25 flash al secondo. 
� soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti  (quali ad esempio: 

antibiotici come le tetracicline ed i fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei come l’ibuprofene ed il 
naprossene; diuretici come la furosemide; ipoglicemizzanti come la sulfonilurea; psoraleni; acido 
retinoico; acido aminolevulinico, neurolettici come le fenotiazine; antiaritmici come l’amiodarone), vedi 
Tabella 24.1 ; 

 

 
Ai fini della sorveglianza sanitaria verranno cautelativamente considerati particolarmente sensibili al danno 
retinico di natura fotochimica eventuali lavoratori che hanno subito un impianto IOL (Intra Ocular Lens; 
“cristallino artificiale”), in particolare se esposti a radiazioni tra 300 nm e 550 nm,. 
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NORME GENERALI 

PREMESSA 
Le Norme di Comportamento di seguito riportate non possono (e non intendono) surrogare l’insieme di 
prescrizioni contenute: 
nei singoli Libretti di Uso e Manutenzione che, allegati a macchine e dispositivi, devono essere letti, 
compresi ed attuati (manutenzioni, modalità di utilizzo ecc.) in maniera completa prima di poter 
utilizzare qualunque attrezzatura di lavoro in condizioni di sicurezza e nelle Schede Di Sicurezza a 
corredo dei prodotti in uso. 
L’utilizzazione delle apparecchiature (in particolare delle macchine utensili) è di norma riservato al 
personale addetto (docente, assistente tecnico) che risulta in possesso di specifiche competenze. 
L’utilizzo, per le sole finalità didattico-formative, di macchine utensili e apparecchiature e sostanze da 
parte degli allievi è subordinato alla diretta supervisione del personale docente. 
I lavoratori ed i genitori degli allievi DEVONO comunicare eventuali sensibilità, intolleranze, allergie a 
sostanze e preparati, o la presenza di dispositivi medici impiantati (cristallino in relazione alla 
esposizione a ROA, Pace-Maker in relazione alla esposizione ai CEM generate dai processi di saldatura 
ecc.). 
Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto alle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro. Gli 
studenti sono assimilati ai lavoratori e il personale ai preposti in relazione alle funzioni esplicate. 
VALUTATA LA TIPOLOGIA, LA TEMPISTICA DI ESPOSIZIONE AI RISCHI E LA MODALITÀ’ DI 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI ESERCITAZIONI PRATICHE CON FINALITA’ 
ESCLUSIVAMENTE DIDATTICO-FORMATIVE SI PUÒ’ RAGIONEVOLMENTE ASSUMERE UN RISCHIO 
BASSO SIA PER GLI ADDETTI (PERSONALE DOCENTE E ASSISTENTI TECNICI) CHE PER GLI ALLIEVI 
UTENTI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE. 
In appendice sono illustrate, a titolo esemplificativo, alcune delle principali Macchine, Attrezzature e 
attività che possono costituire anche un utile ausilio formativo soprattutto nei casi di attivazione dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro. 
 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

1. NEI LOCALI “AULA LABORATORIO” E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO CONSUMARE 
CIBI O BEVANDE. 

2. SICUREZZA ELETTRICA: 
2.1 NON intervenire in alcun caso sui componenti elettrici di un dispositivo o di impianto 

se non si è un addetto specializzato 
2.2 Controllare sempre che la tensione di rete (230/400V) sia quella prevista dal 

costruttore del dispositivo che si intende utilizzare e indicata sullo stesso dispositivo 
o riportata in apposita targhetta e che il cavo di alimentazione non risulti 
visivamente usurato e/o danneggiato. 

2.3 Controllare che, nel loro percorso, i cavi di alimentazione non urtino contro spigoli vivi 
che, con il loro sfregamento, potrebbero deteriorare l’isolamento e determinare il 
rischio di danno personale (elettrocuzione) o generale (cortocircuito e incendio) 

2.4 Evitare che i cavi (anche uno solo) costituiscano intralcio alla ordinaria praticabilità del 
posto di lavoro ed agli spazi pertinenti (corridoi, vie di esodo, ecc.) 

2.5 EVITARE di utilizzare prese multiple che potrebbero far aumentare in misura anomala 
il carico elettrico di una linea con possibile rischio di incendio 

2.6 EVITARE ASSOLUTAMENTE di avvalersi di espedienti, quali la “forzatura”, per 
risolvere il problema di una spina che non entra in una presa: l’incompatibilità 
“meccanica” è, in genere, il segno di una incompatibilità “elettrica” 

2.7 Utilizzare solo componenti e cavi regolarmente certificati 
2.8 Utilizzare un utensile elettrico solo se si hanno le mani, i piedi e, in genere, il corpo 

ben asciutti 
2.9 Prima di qualunque operazione di sostituzione di parti o di manutenzione di un utensile 

o di un dispositivo elettrico si sconnetta l’alimentazione elettrica agendo 
sull’interruttore immediatamente a monte e si sconnetta, ove possibile, la relativa 
spina dalla presa 
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2.10 Se, durante l’utilizzo di un dispositivo elettrico, scatta l’interruttore differenziale 
(“salvavita”) a monte mettere in sicurezza il dispositivo e segnalare il problema al 
Responsabile del Laboratorio 

2.11 NON interrompere l’alimentazione elettrica di un dispositivo elettrico tirando la spina 
dalla presa ma solo agendo sull’interruttore 

2.12 NON sfilare le spine dalle prese tirando il filo ma afferrando saldamente il corpo 
isolante della spina 

2.13 Verificare il corretto spegnimento delle apparecchiature elettriche prima di 
procedere alla rialimentazione elettrica delle stesse. 

3. LAVORI IN SOLITUDINE 
Per ragioni di sicurezza non è ammesso, di regola, il cosiddetto “lavoro in solitudine” (con un solo lavoratore 
addetto) per le attività a rischio specifico (personale o ambientale) apprezzabile. 

 

ACCESSO AI LOCALI 

1. L’ACCESSO AI LOCALI E’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE NELL’ORARIO 
PREVISTO DAL CALENDARIO SCOLASTICO E SOLO IN PRESENZA DI ALMENO UN 
ADDETTO. DURANTE L’INTERVALLO (PREVIA MESSA IN SICUREZZA DELLE 
APPARECCHIATURE IN USO) E NELLE ORE IN CUI NON SONO PREVISTE LEZIONI 
E’ VIETATO L’ACCESSO AGLI STUDENTI ED IL LOCALE DOVRA’ RISULTARE 
CHIUSO A CHIAVE. 

2. I locali devono risultare accessibili solo in presenza degli addetti che, a fine lezione, 
provvederanno (verificata la messa in sicurezza di macchine e attrezzature, il corretto 
posizionamento negli appositi scaffali o armadi dei materiali e attrezzi utilizzati, la corretta 
messa in sicurezza di eventuali sostanze in uso ecc.) a chiudere a chiave il locale. 

3. L’accesso ai locali, per la preparazione di esercitazioni, per verifiche preliminari 
esperienze ecc., in orari non programmati deve essere preliminarmente concordato con il 
Responsabile del Laboratorio e registrato. 

4. Il Responsabile del Laboratorio in caso di eventuali limitazioni o necessità di particolari 
precauzioni per l’accessibilità al locale (reazioni chimiche in corso, omessa messa in 
sicurezza di macchine e/o attrezzature ecc.) dovrà sempre e, ove praticabile, 
preventivamente darne tempestiva comunicazione al Referente di Plesso che provvederà 
a dettare le eventuali conseguenti limitazioni di accesso o l’eventuale riorganizzazione 
delle attività didattiche. 

5. L’accesso ai locali senza particolari limitazioni e con obbligo di garantirne la 
inaccessibilità ai non autorizzati è garantita per: 

- Il Personale esterno addetto ai controlli e/o alle verifiche periodiche e/o alle 
manutenzioni purché accompagnato da personale interno, 

- Il Personale addetto alle attività di pulizia con l’esclusione delle pulizie di 
apparecchiature e/o attrezzature, banchi da lavoro e quanto possa comportare 
rischio specifico non ricompreso nelle ordinarie attività di pulizia dei locali. 

6. L’eventuale utilizzo del Laboratorio da parte di docenti di altre discipline è subordinato, in 
relazione alle tempistiche e tipologia di utilizzo, al preventivo accordo con il Responsabile 
del Laboratorio. 

7. L’accesso ai locali per eventuali visite, esclusivamente programmate, dovrà essere 
preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico e subordinato (modalità e 
tempistiche) all’accordo con il Responsabile del Laboratorio che ne garantirà idonea 
assistenza. 

8. In caso di eventuale utilizzo di locali Laboratorio per attività strettamente didattiche il 
Docente dovrà vigilare garantendo che gli allievi non accedano alle apparecchiature. 

 

UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE 
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1. L’utilizzo di qualunque attrezzatura e delle macchine è consentito ai soli addetti (Docenti 
e Assistenti tecnici) che risultano in possesso di competenze tecniche specifiche 
correlate alla mansione svolta. 

2. L’UTILIZZO DI MACCHINE E APPARECCHIATURE E’ SUBORDINATO A SPECIFICA 
PREVENTIVA FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DA PARTE DEI 
DOCENTI E SVOLTO SOTTO LA DIRETTA SORVEGLIANZA DEL PERSONALE 
ADDETTO. 

3. L’utilizzo di macchine e attrezzature è subordinato alla disponibilità dei relativi libretti di uso e 
manutenzione (e, almeno per le nuove apparecchiature, dei relativi certificati di collaudo emessi dalla ditta 
installatrice) ed al rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute con particolare riferimento alla 
effettuazione delle verifiche e manutenzioni periodiche, alle condizioni di utilizzo ed alla disponibilità dei 
prescritti DPI (la marcatura CE della apparecchiatura ne attesta la rispondenza alle norme di prodotto 
applicabili). 
IN CASO DI CARENZE (IN PARTICOLARE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA USURATI 
O MANCANTI, DI AUSILI PER LE LAVORAZIONI QUALI FERMAPEZZI ECC.) LA 
MACCHINA O ATTREZZATURA DOVRA’ ESSERE MESSA IN SICUREZZA 
(DISTACCO CAVO DI ALIMENTAZIONE SE ELETTRICA ECC.) E SULLA STESSA 
DOVRA’ ESSERE APPOSTA IDONEA CARTELLONISTICA RIPORTANTE LA 
DICITURA: 

“VIETATO L’UTILIZZO in ATTESA di RIPARAZIONE/DISMISSIONE”. 
4. L’utilizzo di sostanze o materiali per i quali è prevista la redazione delle Schede Di 

Sicurezza è rigorosamente subordinata alla disponibilità delle stesse ed alla rigorosa 
applicazione di tutte le indicazioni in esse contenute in relazione in particolare: 

- alle modalità di stoccaggio, uso ed eventuale smaltimento, 
- alla disponibilità dei DPI prescritti, 
- alle prescrizioni afferenti specifiche dotazioni impiantistico strutturali ecc.. 

5. Il personale (Docenti e Assistenti tecnici) addetto, ove previsto, in accordo con il 
Responsabile del Laboratorio alle attività di “piccola” manutenzione deve rispettare 
scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione e comunque: 
- non effettuare alcuna rimozione o disabilitazione, anche temporanea, dei dispositivi di 
sicurezza, 
- non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia alle macchine quando queste 
hanno organi in movimento, 
- durante le operazioni di manutenzione bloccare (con spine, blocchi, ecc) le parti della 
macchina che potrebbero compiere movimenti pericolosi anche senza l’alimentazione 
elettrica, 
- registrare, anche sommariamente, gli interventi manutentivi effettuati su macchine, 
dispositivi e utensili dandone comunicazione al Responsabile del Laboratorio. 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

Nei locali Laboratorio è prescritta, in relazione alle esercitazioni previste, l’attivazione a cura del personale 
addetto dei Dispositivi di Protezione Collettiva (impianti di aspirazione, cappe aspiranti ecc.) e la dotazione di 
Dispositivi di Protezione Individuale (tute da lavoro, calzature antinfortunistiche, facciali filtranti, otoprotettori 
ecc.) che risultano in dotazione al personale addetto e, parte in qualità di DPI e parte in qualità di materiale 
didattico (anche in relazione alla necessaria responsabilizzazione individuale), agli allievi. 
Per alcuni dispositivi che in relazione alla tipologia di utilizzo (schermi con lenti inattiniche) e all’uso 
estremamente ridotto può essere previsto anche un utilizzo a rotazione previa pulizia degli stessi. 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER GLI ALLIEVI 

1. Ogni studente è personalmente responsabile della propria postazione di lavoro e del 
materiale assegnatogli; tutti gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di 
uso comune e delle attrezzature del laboratorio. Ogni danneggiamento di macchine o 
attrezzature sarà pertanto posto a carico dell’allievo/i responsabile/i sia in termini di 
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azione disciplinare che come eventuale indennizzo economico secondo quanto previsto 
dal Regolamento d’Istituto. 

2. Gli allievi devono mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare incidenti 
che possano causare danni a persone o cose; gli studenti sono tenuti a restare, salvo 
autorizzazione, nella postazione loro assegnata; è vietato aprire armadi o spostare 
oggetti o attrezzature senza autorizzazione. 

3. Gli studenti devono rispettare le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica e 
dagli addetti (docenti, assistenti tecnici). 

4. Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento rispettoso verso gli addetti e 
utilizzare con attenzione e secondo le indicazioni degli addetti le attrezzature ed i 
materiali in dotazione segnalando con immediatezza eventuali anomalie o dubbi sulle 
modalità di effettuazione della esercitazione o sulla funzionalità delle apparecchiature. 

5. Gli studenti devono presentarsi alle lezioni dotati del necessario materiale didattico e 
delle dotazioni personali di sicurezza (tuta, camice, guanti, occhiali, cuffia per i capelli 
lunghi ecc. a seconda delle attività previste) prescritte dai docenti; in assenza delle 
prescritte dotazioni gli studenti non potranno eseguire alcuna operazione che preveda 
l’utilizzo di macchine ed utensili. 

6. Al termine dell’esercitazione gli allievi devono riordinare il loro posto di lavoro secondo le 
indicazioni ricevute e consegnare, in ordine, attrezzi, attrezzature e materiali 
eventualmente ricevuti all’inizio della lezione. 

7. In generale non è consentito portare o lasciare effetti personali nel locale Laboratorio. Al 
termine delle esercitazioni, in caso sia prevista la disponibilità di spazi-armadietti 
personali, gli studenti ripongono in essi quanto permesso dai docenti. 

8. E’ assolutamente vietato manomettere o danneggiare le dotazioni antinfortunistiche 
presenti. 

9. Il laboratorio dopo le attività deve essere lasciati in ordine. 
10. Gli studenti devono segnalare con immediatezza al docente ogni infortunio o malessere 

anche se di lieve entità. 
11. GESTIONE EMERGENZE (estratto PE) 

11.1 In caso di emergenza l'alunno deve: 
- Rientrare in classe (in caso di impedimenti aggregarsi ad altro docente 
segnalando la classe di appartenenza) 
-Mantenere la calma 
-Disporre lo zaino e il materiale didattico sul banco 
-Mettere in sicurezza le apparecchiature in uso 
-Secondo le eventuali disposizioni del docente: 
 -Chiudere le finestre  
 -Stendersi a terra 

-Tenere uno straccio (bagnato se praticabile) sul naso 
11.2 In caso di evacuazione l'alunno deve: 

-Rientrare in classe (in caso di impedimenti aggregarsi ad altro docente 
segnalando la classe di appartenenza) 
-Interrompere le attività 
-Lasciare gli oggetti personali (zaino, materiale didattico e oggetti ingombranti sul 
banco) 
-Riposizionare la sedia/sgabello sotto il banco (in particolare in caso di 
evacuazione dai locali laboratorio) 
-Non aprire le finestre 
-Incolonnarsi dietro gli aprifila (designato o primo in elenco presente) 
-Rimanere collegato al compagno con una mano sulla spalla 
-Rispettare le precedenze 
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-Seguire le vie di fuga indicate 
-Raggiungere la zona di raccolta assegnata 
-Mantenere la calma 
-Attenersi alle istruzioni dell'insegnante nel caso in cui vi siano degli imprevisti che 
vadano a modificare le procedure prefissate dal piano 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE E ASSISTENTE TECNICO 

1. I docenti, nella loro programmazione didattica, prevedono un modulo didattico 
dedicato alle norme antinfortunistiche previste per lo svolgimento in sicurezza delle 
esercitazioni pratiche (ricomprendente l’illustrazione del presente documento) ripetuto 
prima di ogni esercitazione in relazione alla specificità della stessa registrando 
l’avvenuta informazione, formazione e, ove prescritto, addestramento. 

2. I docenti controllano che macchine, attrezzature materiali vengano utilizzati in modo 
corretto verificando, ove previsto, l’attivazione ed il corretto posizionamento degli 
impianti di aspirazione evitando il loro danneggiamento e i potenziali rischi che ne 
potrebbero derivare. 

3. I docenti programmano le attività didattiche garantendo la minimizzazione dei rischi in 
relazione in particolare a: 

3.1 praticabilità delle vie di fuga, 
3.2 esposizione al rumore (evitando il contemporaneo avviamento di più 

attrezzature rumorose), 
3.3 esposizione a vibrazioni (riducendo il tempo di esposizione), 
3.4 movimentazione manuale dei carichi, 
3.5 eventuale esposizione per inalazione e/o contatto a polveri, sostanze 

chimiche, fumi di saldatura ecc.. 
4. I docenti verificano e segnalano al Responsabile del Laboratorio che provvederà a 

darne comunicazione alla Dirigenza Scolastica eventuali: 
4.1 danneggiamenti o usura di attrezzi, apparecchiature, presidi di sicurezza ecc.  

provvedendo alla messa in sicurezza degli stessi in attesa degli interventi di 
riparazione/sostituzione, 

4.2 carenze delle dotazioni antinfortunistiche, 
4.3 necessità di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria afferente 

alle dotazioni impiantistico-strutturali, alle attrezzature e/o apparecchiature 
ecc.. 

5. Il personale addetto al termine delle lezioni o durante l’intervallo provvede a far uscire 
tutti gli alunni garantendo la inaccessibilità al laboratorio mediante presidio o chiusura 
a chiave. 

6. Il personale addetto verifica che al termine della lezione il locale sia lasciato in ordine 
per i successivi utilizzi, che le macchine siano spente, che le attrezzature e gli attrezzi 
siano puliti e riposti negli appositi alloggiamenti, che le sostanze eventualmente in uso 
siano riposte secondo le prescrizioni di cui alle SDS. 

7. I Responsabili dei Laboratori verificano periodicamente (anche su segnalazione degli 
addetti) la disponibilità e l’aggiornamento delle SDS dei prodotti e/o materiali di 
consumo (elettrodi, filo per saldatura, bombole di gas compresso ecc.) provvedendo a 
richiederne l’integrazione alla Direzione Scolastica. 

8. I docenti segnalano tempestivamente alla Direzione Scolastica: 
8.1 eventuali infortuni o malesseri, anche di lieve entità, verificati o segnalati 

dagli allievi, 
8.2 eventuali casi di sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza 

nell’utilizzo di materiali e attrezzature dati in consegna o in uso agli alunni. 
9. GESTIONE EMERGENZE (estratto PE) 
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Il personale docente mantiene il controllo della classe di sua competenza durante tutte 
le operazioni dell'emergenza. In caso in cui la causa dell'emergenza sia chiara (evento 
sismico, nube tossica, emergenza elettrica, incendio ecc.) il personale docente farà sì 
che tutte le misure di autoprotezione già note siano adottate dagli alunni, attendendo 
disposizioni da parte del RGE. In caso di pericolo imminente per la vicinanza della 
fonte il docente può decidere l'immediato allontanamento della classe. In caso vi siano 
infortunati o feriti il docente avverte immediatamente il RGE. 
In caso di evacuazione il personale docente deve (supportato, se necessario, dal 
personale individuato per la evacuazione di alunni disabili): 
9.1 prendere il registro delle presenze/Registro emergenze (in caso di classi smistate i 

docenti si riuniranno con i rispettivi gruppi di alunni in prossimità del Responsabile 
Area di Raccolta al fine di facilitare il ricongiungimento della classe e le successive 
operazioni di verifica presenze) 

9.2 guidare la classe col sussidio degli alunni aprifila (designato o primo in elenco 
presente) e serrafila (designato o ultimo in elenco presente) alla zona di raccolta 
controllando la chiusura della porta della propria classe, 

9.3 fare l’appello e provvedere alla compilazione del MODULO DI EVACUAZIONE ed 
alla consegna dello stesso al responsabile dell'Area di Raccolta (salvo differenti 
indicazioni in merito all’archiviazione dello stesso c/o Registro di classe/Registro 
emergenze), 

9.4 attenersi alle istruzioni del RGE nel caso in cui vi siano degli imprevisti che vadano 
a modificare le procedure prefissate dal piano. 
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AULA LABORATORIO INFORMATICA (note integrative) 
 

I laboratori richiedono che il comportamento del personale che vi opera sia improntato alla massima attenzione 
nell’utilizzo dei macchinari e delle attrezzature e che ciò avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro e della privacy. 
Agli allievi vengono fornite login e password per permettono l’accesso ad Internet. Tale accesso sarà attivo per 
tutta la durata del corso. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO 
Gli allievi sono responsabili del corretto utilizzo del login assegnato. 
L’utilizzo di Internet da parte degli allievi è permesso ed incoraggiato per i soli scopi legati al raggiungimento 
degli obiettivi formativi assegnati. 
L’accesso ad Internet, così come i computer e le infrastrutture di rete costituiscono risorse aziendali e pertanto 
devono essere utilizzate per scopi istituzionalmente riconosciuti. 
Visto che qualsiasi cosa si esegua su di un computer resta traccia scritta sul disco rigido, analizzabile da 
personale tecnico competente, ogni abuso fatto verrà controllato e verranno assunti i provvedimenti più idonei 
nei confronti di coloro che se ne saranno resi responsabili.   
Non è consentito lo spostamento delle postazioni informatica (ad esempio cambiare le tastiere, i monitori, ecc) 
senza preventiva autorizzazione dell’Ufficio Logistica 
E’ proibito utilizzare le attrezzature per scopi ricreativi (giochi, musica, chat- line, …) 
Gli elaborati realizzati dovranno essere salvati sempre su floppy o chiavi di memoria personali e non su disco 
fisso (per motivi di sicurezza tutti i file non previsti nella configurazione base sono giornalmente 
automaticamente cancellati) 
L’utente che abbia necessità di stampe particolarmente lunghe dovrà concordarne l’effettuazione con il docente  
E’ proibito qualsiasi utilizzo dei Personal computer che non ricada nei compiti personalmente affidati ad ogni 
allievo 
Nessun allievo può utilizzare la postazione del docente   
Non è ammesso agli allievi di variare le impostazioni del computer (desktop, scren saver, ecc.). 
 
ACCESSO AD INTERNET 
Ogni utente deve essere espressamente informato dal personale docente (che provvederà a formalizzare 
l’intervento sul registro di classe) n relazione alla legislazione vigente, civile e penale, applicabile all’ambito 
informatico chiarendone le dirette e personali responsabilità 
E’ proibita la trasmissione e l’accesso a qualsiasi materiale in violazione di qualsiasi legge nazionale ed 
internazionale. Questo include ad esempio il materiale coperto da copyright, il materiale con contenuti osceni o 
pornografici o pedopornografici, il materiale a sfondo razzista ecc. 
Qualsiasi tentativo di violazione della sicurezza informatica, anche attraverso Internet, comporterà l’assunzione 
di provvedimenti disciplinari e la segnalazione agli organi giudiziari in caso di violazione della normativa. 
E’ vietato navigare e/o registrarsi su siti non inerenti l’attività didattica. 
E’ vietato effettuare acquisti online con o senza carta di credito. 
E’ vietato salvo, in caso di esercitazioni didattiche specifiche, esplicita autorizzazione del docente: 
utilizzare la propria Posta Elettronica personale (Webmail) 
scaricare qualsiasi tipo di software (file musicali, freware, ecc.). 
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AULA LABORATORIO DI CHIMICA (note integrative) 
 
Le sotto indicate note costituiscono una sintesi del Regolamento Laboratori Chimica al quale si rimanda per più 
puntuali ed esaustive indicazioni.  
L’accesso al laboratorio è consentito solo agli insegnanti responsabili della didattica per la preparazione delle 
esperienze ed agli studenti negli orari di svolgimento delle esercitazioni didattiche. 
 
E’ NECESSARIO che il docente predisponga, per ogni esercitazione, una scheda di laboratorio per la 
predisposizione del materiale necessario allo svolgimento dell’esperienza, corredata delle prescritte SDS dei 
prodotti utilizzati (in caso si possa ipotizzare un rischio di esposizione non irrilevante per la salute e basso per la 
sicurezza la scheda dovrà essere preventivamente sottoposta al RSPP che preliminarmente all’utilizzo 
sottoporrà al Datore di Lavoro l’esito della valutazione del rischio di esposizione a carico degli addetti e degli gli 
allievi). 
Le esperienze non collaudate dovranno essere preventivamente testate dal docente al fine di verificarne le 
finalità didattiche e la sicurezza delle stesse. 
L’utilizzo di apparecchiature di particolare complessità è rigorosamente ed esclusivamente a carico del 
personale docente che risulta specificatamente formato. 
L’attivazione dell’impianto a gas metano a servizio dei bunsen è rigorosamente a carico del docente o 
assistente tecnico che ne garantirà la disattivazione a fine esercitazione e comunque a fine lezione. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO 
1. Gli studenti devono indossare il camice ed utilizzare tutti i necessari mezzi di protezione 

indicati dall’insegnante per la specifica esercitazione. Capelli lunghi tenuti raccolti, 
assenza di monili pendenti ecc.. 

2. Sono proibiti tutti gli esperimenti non autorizzati, non testati o che non siano stati 
preventivamente illustrati e descritti dall’insegnante tramite l’apposita scheda di 
laboratorio. 

3. Il pavimento e i passaggi tra i banconi e le vie di fuga devono essere sempre sgombri. 
4. Al termine dell’esercitazione gli allievi collaboreranno nel riordinare il laboratorio, in 

particolare dovranno pulire il proprio posto di lavoro, le attrezzature e la vetreria secondo 
le indicazioni del docente 

 
MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI. 
1. Tutte le sostanze e preparati utilizzati nel laboratorio devono essere riconoscibili 

attraverso etichette riportanti tutte le indicazioni obbligatorie per legge ( simboli di rischio, 
frasi di rischio e consigli di prudenza..) 

2. Tutte le sostanze e preparati utilizzati nel laboratorio devono essere corredate di una 
apposita scheda di sicurezza conservata in luogo apposito, noto ed accessibile a tutti gli 
operatori. ( Nessuno deve asportare le schede di sicurezza se non per breve 
consultazione). 

3. Prima di testare una nuova esercitazione leggere sempre attentamente l’etichetta e la 
scheda di sicurezza dei prodotti che si devono usare e seguire le indicazioni d’uso ed i 
consigli di prudenza ( non utilizzare mai il contenuto di confezioni prive di etichetta o che 
non siano etichettate opportunamente). 

4. Chiudere sempre bene i contenitori dei prodotti dopo l’uso. 
5. Gli eventuali preparati da conservare in frigorifero devono essere contenuti in recipienti accuratamente 
sigillati (specie se trattasi di solventi volatili), ed etichettati con il nome della sostanza ed il nome dell’operatore 
che ne ha predisposto la conservazione. 
6. I prodotti infiammabili devono essere conservati in speciali armadi frigorifero. 
7. Non assaggiare mai una qualsiasi sostanza anche quelle apparentemente innocue. 
8. Evitare sempre il contatto di qualunque sostanza chimica con la pelle. Nel manipolare le sostanze utilizzare 
sempre gli appositi attrezzi ( spatole, contagocce, pipette di sicurezza, guanti, occhiali, cappe aspirante, 
pompette aspiranti ….) a seconda della pericolosità del materiale da utilizzare. In caso di contatto accidentale 
lavare subito con abbondante acqua e chiedere istruzioni all’insegnante. 
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9. Prestare particolare cura nel preparare ed usare sempre i quantitativi minimi necessari di sostanze e 
preparati, per evitare sprechi, rischi maggiori per chi lavora, inquinamento all’ambiente con lo smaltimento di 
quanto non si è utilizzato. 
10. Non dirigere l’apertura delle provette, durante il riscaldamento verso la persona vicina. 
11. Non usare fiamme libere in presenza di sostanze infiammabili. 
12. Le esperienze in cui si prevedono esalazioni o fumi vanno eseguite sotto cappa a vetro abbassato ed 
aspirazione in funzione. 
13. Le superfici dei banchi o del pavimento su cui siano cadute eventuali sostanze chimiche devono essere 
bonificate ed asciugate subito ( avvisare sempre il docente) 
14. Nel caso che le sostanze cadute o versate accidentalmente siano infiammabili, spegnere immediatamente 
le fiamme libere e staccare la corrente generale del laboratorio. 
15. Per lo smaltimento dei reflui delle esercitazioni attenersi alle istruzioni dei docenti. 
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AULA LABORATORIO RIPARAZIONE AUTOVEICOLI (note integrative) 
 
Valutata la dotazione impiantistico strutturale l’esercizio del locale aula-laboratorio è subordinato alle 
sottoelencate prescrizioni: 

1. -l’accesso ai laboratori è subordinato alla dotazione per tutti gli allievi di: 

1.1 idonee calzature antinfortunistiche (suola e puntale rinforzato, suola antiscivolamento), 

1.2 tuta-camice da lavoro dotata di elastico ai polsi che non dovrà presentare parti “svolazzanti”, assenza di 
capelli sciolti e/o monili pendenti, 

1.3 idonei DPI (guanti, occhiali e/o visiera, otoprotettori, FFP1 e FFP2 ecc.) in relazione alle necessità 
correlate alle attività didattiche previste. 

2. -la movimentazione di carichi (pannelli, apparecchiature ecc.) preferibilmente svolta in assenza degli allievi 
deve essere effettuata dal personale preposto mediante idonei ausili meccanici garantendone la stabilità 
mediante idonei supporti ed il corretto posizionamento. 

3. -l’utilizzo, a cura degli addetti, delle brache di sollevamento dovrà essere effettuato, salvo specifiche 
necessità didattiche, in assenza degli alunni e subordinato alla verifica della integrità e della portata delle 
stesse. 

4. -l’organizzazione delle esercitazioni  didattiche dovrà essere programmata in modo da garantire, in 
relazione alla quantità e tipologia delle apparecchiature e attrezzature utilizzate, la costante praticabilità in 
sicurezza delle vie di esodo. 

5. -PRIMA di utilizzare qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) leggere attentamente il Libretto di Uso 
e Manutenzione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute: 

5.1 l’uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) è da evitare assolutamente in quanto 
possibile causa di infortunio 

5.2 adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

5.2.1 controllare la presenza e il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di 
protezione e/o arresto e degli ausili di lavorazione (ferma pezzi ecc.), 

5.2.2 non modificare alcuna parte della macchina e/o di sue parti, anche quando sembra che 
ciò migliori le condizioni di lavoro 

5.2.3 prima di utilizzare qualunque macchina o utensile controllare che il proprio lavoro non 
possa essere fonte di problemi o danni per altri 

5.2.4 rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da 
Norme specifiche o dal Libretto d’Uso e Manutenzione), 

5.2.5 assicurarsi che le macchine, la cui attivazione è a carico del personale addetto, che non 
si intende utilizzare abbiano l’interruttore dell’alimentazione elettrica regolarmente spento in 
modo da evitare il possibile avvio “accidentale” di macchine e apparecchiature alimentate 
elettricamente (integrare, in relazione alla tipologia di utenza, mediante distacco delle spine di 
alimentazione delle macchine o, ove disponibile, mediante disabilitazione a lucchetto delle 
prese. 

6. -non lasciare utensili o apparecchiature in posizioni instabili ove possano, a seguito di caduta o urto, 
provocare infortuni quali tagli perforazioni ecc.. 

7. -l’uso di prodotti chimici e materiali di consumo (fili per saldatura, elettrodi, bombole di gas ecc.) per i quali 
è prescritta la redazione delle Schede Di Sicurezza è subordinato al rigoroso rispetto delle prescrizioni 
riportate nelle stesse che dovranno risultare aggiornate e disponibili presso i locali di utilizzazione. 

8. -l’utilizzo di utensili ad aria compressa che possono dar luogo a proiezione di schegge o materiali è 
subordinata all’adozione di schermi o protezioni idonee (per le attività di pulizia pezzi ecc. è comunque da 
privilegiare, ove praticabile, l’asportazione o aspirazione dei residui di lavorazione). 

9. -attenersi al layout previsto garantendo la costante praticabilità dei percorsi (luce libera non inferiore a 
80cm), per eventuali postazioni “lavorative” mobili dovrà comunque essere garantita la praticabilità delle vie 
di fuga. 

10. -utilizzo di oli motore e fluidi (in quantità strettamente correlata alle esigenze della esercitazione prevista) 
nuovi. 

11. -utilizzo di motori usati previo lavaggio degli stessi a cura del personale addetto. 

12. -divieto assoluto di prevedere all’interno del locale l’accensione anche temporanea di motori. 
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13. -divieto di utilizzare e/o stoccare all’interno del locale sostanze infiammabili (carburanti ecc.); in relazione 
ad eventuali particolari necessità didattiche e limitatamente al periodo minimo necessario sarà valutata la 
possibilità di detenere carburanti, in contenitori metallici (capienza max 5l) ubicati all’esterno dei locali, 
previa autorizzazione del Datore di Lavoro. 

14. -utilizzo del ponte sollevatore, ubicato in prossimità dell’uscita di emergenza, a cura ESCLUSIVA del 
docente previa messa in sicurezza delle are circostanti e la disponibilità di spazi alternativi per l’eventuale 
evacuazione dal locale. 

15. -divieto di utilizzare apparecchiature suscettibili di produrre scintille e/o surriscaldamenti anomali (trapano, 
molatrice) in presenza di sostanze infiammabili. 

16. -il posizionamento sui sostegni  porta-motori dovrà avvenire a cura del personale addetto mediante gli 
ausili meccanici di sollevamento disponibili (gru idraulica di sollevamento ecc.) e fissato/verificato 
periodicamente sotto la supervisione del personale addetto. 

17. -l’eventuale accesso al di sotto dell’autoveicolo (vietato introdursi sotto l'autoveicolo sollevato e sostenuto 
solo dal crick) è subordinata al corretto posizionamento di idonei cavalletti di sostegno che il docente avrà 
cura di verificare preliminarmente e durante tutta l’attività. 

Nota PONTE SOLLEVATORE 

Se utilizzati in modo improprio o sottoposti a scarsa manutenzione, i sollevatori per veicoli possono nascondere 
enormi pericoli. E in caso di infortunio, le conseguenze sono spesso molto gravi. Proprio per questo motivo è 
bene adottare le necessarie misure di precauzione. 

Verifiche alle quali subordinare l’esercizio del ponte sollevatore: 
Non superare la portata massima che deve  essere sempre indicata in modo chiaro sul sollevatore. 
Idoneo ancoraggio a terra. 
Gli organi di azionamento devono essere schermati in modo da non poter accedere alle zone pericolose. 
Il sollevatore deve essere collocato in modo che non possa esistere alcun pericolo di schiacciamento (testa, 
tronco, mani, piedi) per l’operatore che si trova nella zona degli organi di azionamento e l’operatore deve 
avere completa visibilità sull’intera zona attorno al sollevatore. 
I tubi di alimentazione (tubazioni rigide e flessibili, cavi elettrici) devono essere perfettamente integri (tubi 
idraulici, tubi di protezione dei cavi elettrici non compressi, cavi e prese integri). 
Deve essere possibile disinserire il sollevatore in condizioni di piena sicurezza (ad es. per interventi di 
manutenzione) mediante un interruttore di sicurezza. 
I movimenti di salita e discesa devono poter essere attivati da un comando a impulsi e il sollevatore deve 
essere dotato di un interruttore di arresto di emergenza o di un interruttore principale (del tipo a fungo, rosso 
su sfondo giallo). 
Gli eventuali comandi a pedale devono essere protetti contro l’azionamento accidentale, ossia sono 
opportunamente schermati nella parte superiore. 
Il dispositivo di sostegno del carico deve essere dotato di un meccanismo di protezione di tipo meccanico o 
idraulico contro il pericolo di caduta (nottolini di sicurezza o dispositivi autofrenanti  e valvole di 
sovrappressione nei cilindri idraulici). 
Verificare semestralmente l’efficienza dei dispositivi di sicurezza con particolare riferimento al grado di usura 
delle madreviti primarie, alla piena efficienza funzionale dei blocchi di sicurezza ed al sincronismo dei 
movimenti di salita e discesa sotto carico. 
Le estremità delle rotaie devono essere dotate di dispositivi di arresto alti min 10 cm che si attivano 
automaticamente sul lato di accesso quando il sollevatore viene alzato. 
I bracci telescopici devono essere equipaggiati con un dispositivo di sicurezza attivabile automaticamente 
sotto carico, atto ad impedire la rotazione dei bracci. 
I bracci di sostegno e la regolazione verticale della base di appoggio devono essere provvisti di un arresto di 
finecorsa. 
Il tampone e il piatto di appoggio devono essere del tipo antisdrucciolo (muniti di rivestimento gommato). 
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Nel prosieguo si illustrano alcune delle principali fasi lavorative tipiche di una autofficina. 
Le fasi descritte ed i relativi rischi sono da riferirsi, in relazione alle tempistiche e modalità di 
esposizione, ad una effettiva attività lavorativa e possono costituire un utile ausilio formativo 
soprattutto nei casi di attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro. 
 

FASI DI LAVORO 
 

FASE DI LAVORO 1: RECUPERO IN ESTERNO DI AUTOVEICOLI GUASTI 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Intervento in strada  
su autoveicolo guasto 
con presenza di 
traffico  

Premesso che devono essere rispettate le norme del Codice della Strada, si 
specifica che: 
• gli addetti ad interventi di assistenza stradale devono indossare 

indumenti ed accessori ad alta visibilità; 
• se il veicolo si trova in una posizione pericolosa è opportuno, per quanto 

possibile, rimuoverlo e collocarlo in un luogo idoneo; 
• vanno utilizzati mezzi di segnalazione (triangolo, lampeggiatore giallo, 

manichino sbandieratore, ecc…). 
Esposizione agli  
agenti atmosferici 
(pioggia, freddo, neve, 
vento, sole, ecc.). 

Per ridurre l'esposizione agli agenti atmosferici devono essere disponibili: 
• giacca a vento impermeabile 
• guanti 
• copricapo 
• scarpe impermeabili 

 

FASE DI LAVORO 2: ACCETTAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Esposizione a gas di  
scarico degli 
autoveicoli  

Predisporre una zona di accettazione dove il cliente lascia l'autovettura che 
poi verrà presa in consegna dall'addetto. 
La zona di accettazione deve essere chiaramente segnalata, adeguatamente 
ventilata se interna, e riportare il cartello "ALT - spegnere il motore". 

Transito di persone in  
prossimità di 
autoveicoli in 
movimento  

Predisporre e segnalare percorsi sicuri per i pedoni, separati dai percorsi per i 
veicoli. 
Vietare l’ingresso ai non addetti ai lavori anche con segnaletica. 

Esposizione a  
microclima 
sfavorevole durante la 
stagione fredda  

Riscaldare i locali di lavoro (in relazione al lavoro svolto indicativamente deve 
essere garantita una temperatura di almeno 16°C). 
Se possibile realizzare ad esempio barriere d'aria in corrispondenza dei 
portoni dell'autofficina per creare una separazione termica pur mantenendo i 
portoni aperti per il transito dei veicoli. 

Esplosione - incendio  
(presenza di sostanze 
infiammabili: benzina 
dei serbatoi, solventi 
organici). 

Per ridurre il rischio di incendio-esplosione è necessario: 
• ridurre al minimo possibile le giacenze di prodotti infiammabili ed 

esplosivi; 
• conservarli in luoghi separati, opportunamente aerati dall'esterno; 
• vietare di usare fiamme libere o apparecchi elettrici non adeguati in zone 

con pericolo di incendio-esplosione; 
• adeguare l'impianto elettrico alla classificazione dei luoghi dove è 

installato, effettuata secondo le norme CEI; 
• attivare la pratica di prevenzione incendi ove prescritto (superficie coperta 

lorda superiore a 300 mq, deposito di pneumatici superiore a 10.000 kg 
ecc.); 

• valutare il rischio di incendio e, se sono presenti più di 10 addetti, redigere 
il Piano di emergenza antincendio ai sensi del D.M. 10.03.98; 

• informare e formare i lavoratori riguardo ai pericoli e alla gestione delle 
emergenze. 
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FASE DI LAVORO 3: ISPEZIONE E DIAGNOSI DEL VEICOLO TRAMITE APERTURA DEL COFANO 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Esposizione a gas a  
fum i e a parti calde  

Per evitare l'esposizione ai gas di combustione degli autoveicoli è necessaria 
la captazione dei gas di scarico tramite tubo flessibile aspirante. 
Indossare guanti e, se necessario, maschere per la protezione delle vie 
respiratorie del tipo A (fascia marrone). 

Incendio - esplosione  Per ridurre il rischio di esplosione durante lo smontaggio della pompa della 
benzina o del polmone del gas, prima di procedere nell’operazione, è 
necessario verificare che la batteria sia stata disinserita (spegnere il quadro e 
togliere la chiave). 

Elettrocuzione  
(utilizzo di lampade 
elettriche portatili)  

Le lampade portatili devono essere alimentate in bassissima tensione di 
sicurezza (24 V). 
Per evitare che il cavo costituisca un intralcio, è necessario realizzare 
un’adeguata collocazione delle prese elettriche rispetto alle zone operative, 
ed utilizzare dispositivi di avvolgimento del cavo della lampada con molla per 
il riavvolgimento automatico. 

Lavoro in prossimità  
di organi meccanici in 
movimento  

Mantenere distanze di sicurezza e comunque usare indumenti che non 
possano impigliarsi durante il lavoro (es. tute e o camici con maniche chiuse 
ai polsi). 

Chiusura accidentale  
del cofano  

Posizionare correttamente l'asta di sostegno. 
Qualora il modello del veicolo presenti un'asta di sostegno che non 
garantisce una sufficiente sicurezza devono essere applicati sostegni 
supplementari. 

Lavoro con posture  
scorrette 

Fornire una adeguata informazione e formazione sulle posture corrette. Sono 
posture da evitare il protendersi in avanti per tempi lunghi (come può 
avvenire lavorando nel vano motore) ed il rimanere a lungo con le mani al di 
sopra del piano delle spalle (come per i lavori sottoscocca). Gli interventi di 
prevenzione dei possibili danni alla colonna vertebrale e alle spalle vengono 
attuati principalmente sul piano organizzativo (discontinuità degli interventi, 
pause destinate ad interventi diversificati, rotazione del personale). 
Il ponte sollevatore permette di portare il veicolo in riparazione, ad una 
altezza idonea in rapporto alla lavorazione da svolgere e alla statura 
dell'addetto. 
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FASE DI LAVORO 4: ISPEZIONE E DIAGNOSI DEL VEICOLO DALLA FOSSA DI ISPEZIONEISPEZIONE 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Esposizione a gas di  
scarico  

I gas di scarico del veicolo devono essere captati al tubo di scappamento 
tramite tubo flessibile. 

Incendio - esplosione  Per prevenire il rischio di incendio-esplosione, è necessario garantire un 
ricambio di aria in modo da impedire la formazione di atmosfere esplosive. 
Dimensionare opportunamente le bocchette per il ricambio dell'aria per 
contenerne la velocità entro valori accettabili. Le bocchette, per evitare 
infortuni, possono essere incassate nelle pareti della fossa. 
Ricordare che è vietato: 
• arieggiare la fossa tramite l'immissione di ossigeno; 
• vuotare i serbatoi di carburante mentre l’auto è sulla fossa; 
• utilizzare solventi infiammabili e nocivi nella fossa; 
• eseguire lavori di saldatura a meno di 3 metri dalla fossa, salvo siano 

adottate specifiche precauzioni. 
Impianto elettrico e 
illuminazione 

Se la fossa è dotata di impianto elettrico, dovrà essere verificata l’idoneità 
dello stesso in relazione all’alimentazione dei veicoli che possono essere 
riparati: se a gasolio norma CEI 64-8/7, mentre se a benzina o gpl norma CEI 
31-30 e guida CEI 31-35. 
Eventuali lampade per l'illuminazione di emergenza devono presentare 
analoghe caratteristiche costruttive. 
Le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile di colore chiaro, 
resistente ai solventi, facilmente lavabile. 

Transito in 
prossimità di 
aperture nel 
pavimento  

Predisporre una segnaletica in prossimità della fossa per segnalare la sua 
presenza. 
Prevedere delle scanalature laterali lungo i bordi della fossa, idonee a 
ricevere parapetti reclinabili o altri dispositivi atti a coprire la fossa sempre 
che la fossa (stessa) non sia dotata di analoghi apprestamenti di pari efficacia 
es: “tapparelle di copertura” manuali o motorizzate. 

Caratteristiche delle  
fosse per autoveicoli  

• ogni fossa deve essere dotata di almeno 2 accessi principali con distanza massima di 50 m. 
Per le fosse di lunghezza minore di 15 m uno dei due accessi può essere di tipo secondario; 

• le scale e/o le rampe di testata devono essere fisse. La pedata (P) e l’alzata(A) dei gradini 
devono rispettare le seguenti misure: P tra 260 e 300 mm; A tra 170 e 190 mm in modo da 
soddisfare la seguente formula 2A + P ≥ a 630 mm; 

• la larghezza minima del piano di calpestio della fossa deve essere 500 mm e, a partire da una 
quota di 400 mm dal pavimento, non inferiore a 800 mm, la profondità della fossa deve essere 
commisurata alle dimensioni dei veicoli da riparare e comunque non deve superare i 170 cm; 

• gli impianti tecnici installati all’interno delle fosse devono essere posti sui lati ad un’altezza 
minima di 200 mm dal pavimento; 

• le prese devono essere rivolte verso il basso; 
• i sistemi di protezione contro la caduta nella fossa devono essere attivi per i tratti di fossa non 

occupati dai veicoli; 
• nell’ipotesi di un uso continuativo della fossa il vano può essere delimitato mediante una 

cornice a fascia gialla larga 120 mm posta ad una distanza pari alla dimensione massima 
dell’ingombro del veicolo e comunque distante non meno di 600 mm dal bordo della fossa; 

•   nei casi di uso non continuativo il vano dovrà essere delimitato mediante catenella, funi o 
simili su sostegni rimovibili. Se la fossa non viene utilizzata per lungo tempo dovrà essere 
protetta mediante un parapetto normale oppure tramite copertura a totale chiusura del vano. 

Altre caratteristiche: 
• per ridurre il rischio di cadute, il pavimento della fossa e le scale devono essere in materiale 

antiscivolo; 
• per non ingombrare il pavimento della fossa, è opportuno prevedere delle nicchie nelle pareti 

per appoggiare gli attrezzi da lavoro; 
• pulire con prodotti non nocivi il fondo della fossa e i mezzi di accesso (evitare l'accumulo di 

grasso e di olio); 
• qualora le lavorazioni all’interno della fossa comportino emissioni di sostanze pericolose (ad es. 

fumi di saldatura o vapori di solventi) va adottata una opportuna aspirazione localizzata. 
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FASE DI LAVORO 5: ISPEZIONE E DIAGNOSI TRAMITE SOLLEVAMENTO DEL VEICOLO 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Caratteristiche dei  
sollevatori per veicoli 
(ponti)  

Verificare la presenza delle seguenti caratteristiche: 
• spazio sufficiente intorno al ponte per operare agevolmente; 
• posto di comando con visibilità della zona operativa; 
• dispositivo che impedisca l’uso non autorizzato (interruttore di sicurezza a chiavetta; 

interruttore interbloccato); 
• organi di comando del tipo a pressione mantenuta, protetti contro l’avviamento 

accidentale; 
• posto di comando facilmente raggiungibile, protetto dai pericoli derivanti dalla caduta 

del carico e dal movimento dell’elevatore, e con visibilità della zona operativa. Non si 
devono utilizzare organi di comando senza fili; 

• dispositivo d’arresto di emergenza per ogni posto di comando; 
• velocità massima di salita e discesa non superiore a 0,15 m/s; 
• dispositivi di fermo (valvole antiritorno, blocchi meccanici a scatto o sistemi 

autofrenanti); 
• dispositivo antiscarrucolamento che impedisca a funi e catene di fuoriuscire 

rispettivamente dalle pulegge e dalle ruote dentate; 
• valvola di sovra-pressione, manometro e filtri per ciascun sistema idraulico; 
• dispositivo di bloccaggio automatico del movimento dei bracci di sostegno del 

veicolo; 
• bordi di arresto del veicolo a ciascuna estremità delle rotaie o pedane di sostegno; 
• dispositivi (parapetti) per impedire la caduta delle persone nei sollevatori muniti di 

passerelle frontali o laterali, la cui altezza dal suolo superi 1,1 m più fascia d’arresto 
al piede alta 0,15 m; 

• dispositivo di bloccaggio meccanico con inserimento automatico dopo 50 cm di 
sollevamento in modo da sostenere il carico anche in caso di guasto del dispositivo 
sollevatore ; 

• dispositivo meccanico automatico (ganci o meccanismo a scatto), in grado di 
impedire la discesa del carico in caso di rottura delle funi, delle catene, della 
madrevite o degli ingranaggi; 

• velocità di discesa, in caso di perdite nei circuiti idraulici, non superiore ad una volta 
e mezza quella di discesa normale; 

• il percorso libero, in caso di perdite nei circuiti, deve essere inferiore a 60 cm; 
• protezioni contro lo schiacciamento ed il cesoiamento (distanze di sicurezza tra parti 

mobili e fisse, carter di protezione, barre o bordi sensibili); 
• organi mobili colorati con zebrature giallo/nere per evidenziare le fonti di pericolo. 

INFORMAZIONI PER L’USO 
Sul sollevatore devono essere affisse e chiaramente visibili e leggibili le seguenti 
indicazioni: 

• carico nominale espresso in kg o in t. sia sul ponte che sul quadro di comando; 
• “vietato il movimento con persone sul piano di carico” ; 
• un riassunto delle istruzioni per l’uso (ad es.): 

o l’uso del sollevatore è consentito solo a personale autorizzato; 
o la zona di movimento del sollevatore deve essere libera da ostruzioni; 
o dopo un breve tratto di sollevamento è obbligatorio fermarsi per 
verificare che il veicolo sia correttamente posizionato in sicurezza ecc.); 
o divieto di sostare nella zona del sollevatore durante il movimento. 

ISTRUZIONI PER L’USO 
Il manuale d’uso deve contenere informazioni almeno in merito a: 

• campo di applicazione (usi ammessi e usi vietati); 
• controllo dei dispositivi di sicurezza; 
• interventi di manutenzione e riparazione; 
• ancoraggio al pavimento. 

Solleva mento tramite  
cric  

E' vietato introdursi sotto l'autoveicolo sollevato e sostenuto solo dal cric. 
Prima di introdursi sotto l'autoveicolo, l'addetto deve posizionare i cavalletti di 
sostegno. 
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FASE DI LAVORO 6: COLLAUDO DEL VEICOLO (REVISIONE PERIODICA DI LEGGE) 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Lavori in prossimità di:  
autoveicoli in 
movimento 
autoveicolo posto su 
rulli di prova dei 
freni 
autoveicolo posto su 
banco di prova dei 
giochi 
aperture nel pavimento  

Deve essere interdetto il transito e lo stazionamento degli utenti nella zona 
dove avviene la revisione del veicolo (utilizzare separazioni fisiche fisse o 
mobili es. parapetti e dove non è possibile catenelle su supporti mobili). 
All’interno dell’area sopraccitata devono essere ben evidenziati i percorsi per 
l’addetto alle revisioni in modo da disincentivare il passaggio sopra elementi 
autoavvianti (es. rulli) o fra interspazi tecnici delle attrezzature. 
Per evitare che l'auto possa uscire dalla piattaforma durante la prova dei 
giochi, è necessario posizionare una apposita barra che, a contrasto con il 
sedile, tenga premuto il pedale del freno, in modo da bloccare tutte e quattro 
le ruote (dato che il freno a mano ne blocca solo due). 
Il percorso dell'autoveicolo prima e dopo i rulli deve essere segnalato e 
delimitato. 

 

FASE DI LAVORO 7: ANALISI DEI GAS DI SCARICO 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Esposizione a gas di  
scarico degli 
autoveicoli  

Captare integralmente i gas di scarico mediante un tubo flessibile aspirante 
ed introdurre la sonda di rilevamento nell’apposito canale innestato 
sull'attacco del tubo flessibile al tubo di scappamento. In alternativa l'analisi 
deve essere effettuata all’aperto. 

 

FASE DI LAVORO 8: INTERVENTI SU MOTORE E ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Lavoro a contatto con  
parti sporche di oli 
minerali  

Utilizzare guanti di gomma (aderenti alle mani e che garantiscono una buona 
sensibilità), meglio se monouso, e indumenti adeguati. 

Movimentazione  
manuale dei carichi  

Per la rimozione di elementi pesanti (ad es. la testata del motore) devono 
essere utilizzati ausili meccanici (es. “cavalletta”) per la movimentazione.  

Mezzi di sollevamento  I carri ponte, i paranchi, gli argani e tutti gli apparecchi di sollevamento di 
portata superiore a 200 Kg, esclusi quelli azionati a mano, devono essere: 
- denunciate all’ISPESL (oggi INAIL); 
- verificate periodicamente da AS o ente notificato; 
- verificati trimestralmente da parte del datore di lavoro (per le funi e gli altri 
accessori). 
Ogni apparecchio deve riportare sulla struttura: numero di riconoscimento, 
portata massima ammissibile e numero di matricola rilasciato dall’Ente di 
controllo. 

Ganci  I ganci degli apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di 
dispositivo di chiusura all’imbocco in modo da impedire lo sganciamento delle 
funi, catene o altri organi di presa. 

Imbracature  L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per 
evitare la caduta del carico. 

Organi di comando  Gli organi di comando devono essere collocati in posizione tale che il loro 
azionamento risulti facile, agevole e sicuro, protetti contro l’azionamento 
accidentale e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. 

Segnaletica  I segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre, devono essere richiamati 
mediante avvisi o cartelli ben visibili e collocati in prossimità degli organi di 
comando degli apparecchi. 
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FASE DI LAVORO 9: CONTROLLO E RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Esposizione a polveri  
miste  

Assicurare: 
- utilizzo di DPI (maschera FFP 2, guanti, occhiali, tuta); 
- l’utilizzo di un aspirapolvere industriale per la pulizie vietando il soffio con 
aria compressa. 

Utilizzo di attrezzature 
manuali 
(l’uso di martelli, pinze, 
ecc. possono 
comportare rischi per le 
mani) 

Anche per il semplice uso di attrezzi manuali, per ridurre il rischio di infortuni 
è necessaria l’informazione e la formazione degli addetti ed utilizzare guanti 

Esposizione a rumore  
e a vibrazioni 

Le avvitatrici e le pistole ad aria compressa devono essere di tipo silenziato e 
a basso impatto vibratorio. 
In rapporto al livello di esposizione gli addetti devono essere informati, formati 
e indossare D.P.I. per la protezione dell'udito (tappi, cuffie) e per la 
protezione dalle vibrazioni (guanti antivibranti). 

Contatto cutaneo con  
il liquido corrosivo 
per circuiti frenanti  

Utilizzare DPI (guanti, occhiali, tuta), ed evitare di tenere in tasca stracci 
sporchi di sostanze oleose 

 

FASE DI LAVORO 10: INTERVENTI SU SOSPENSIONI (AMMORTIZZATORI) 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Espo sizione a polveri  
(durante l'estrazione dal 
veicolo e la reinstallazione, 
l'addetto è esposto alle 
polveri accumulate dalla 
circolazione su strada, che 
contengono particolato 
solido, ecc) 

Per ridurre l'esposizione alle polveri è necessario l'utilizzo di DPI (maschera, 
guanti, occhiali, tuta), ed evitare la pulizia soffiando con aria compressa 
(utilizzare invece un aspirapolvere industriale). 

Manipolazione di olio  
per ammortizzatori  

Per evitare il contatto cutaneo con l'olio idrodinamico per ammortizzatori è 
necessario utilizzare DPI (guanti, occhiali, tuta), ed evitare di tenere in tasca 
stracci sporchi di sostanze oleose. 

Esposizione a rumore  Per ridurre l'esposizione al rumore, le pistole avvitatrici ad aria compressa 
devono essere di tipo silenziato. A seconda del livello di esposizione, gli 
addetti devono essere informati, formati e indossare D.P.I. per la protezione 
dell'udito (tappi, cuffie). 
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FASE DI LAVORO 11: SOSTITUZIONE LIQUIDI, FILTRI, CANDELE 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Manipolazione oli  
minerali 

Per il prelievo degli oli esausti è necessario mettere in atto gli accorgimenti 
necessari ad evitare spargimenti e imbrattamenti. In particolare possono 
essere utilizzate vaschette di raccolta montate sopra contenitori mobili a 
tenuta il cui successivo svuotamento avviene mediante aria compressa. 
L’informazione, formazione e l’addestramento degli addetti riguarderanno 
l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (guanti e grembiuli) e la 
proibizione di tenere in tasca stracci o utilizzare guanti impregnati di olio 
minerale. 

Versamenti sul suolo  
di oli usati. 
 

Gli stoccaggi, di oli nuovi o esausti, devono rispondere alle caratteristiche 
descritte di seguito. 
Devono essere utilizzati contenitori adatti ad eliminare i rischi di rottura e 
sversamenti che, in particolare, devono essere provvisti di: 
• idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
• accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza il 

riempimento e lo svuotamento; 
• bacini di contenimento in caso di rotture o sversamenti; 
• mezzi di presa per rendere sicure le operazioni di movimentazione. 

La sistemazione dei contenitori deve essere studiata per evitare al massimo 
gli urti accidentali ed altri incidenti. 

 

FASE DI LAVORO 12: INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE E RICARICA BATTERIE 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Movimentazione  
manuale dei carichi 
(batterie) 

Il problema della movimentazione manuale delle batterie, importante 
soprattutto per quelle di grandi dimensioni, si risolve utilizzando mezzi 
meccanici di sollevamento e utilizzando carrellini per il loro trasporto. È 
fondamentale l'informazione e la formazione alle posture corrette durante la 
movimentazione. 

Esposizione ad acidi  
di accumulatori 
elettrici 

L’inalazione di vapori degli acidi presenti negli accumulatori elettrici deve 
essere limitata effettuando la ricarica in locale separato adeguatamente 
aerato. Se l’aerazione naturale non è sufficiente è necessario un sistema di 
aspirazione. 
Altrimenti può essere utilizzato per la ricarica un apparecchio chiuso posto 
sotto aspirazione. 
Per evitare il contatto degli acidi con la pelle, durante le operazioni di 
movimentazione per la sostituzione delle batterie, i tappi devono essere 
chiusi e i lavoratori devono indossare guanti antiacido. 
Deve essere presente il cartello di segnalazione del pericolo da sostanze 
corrosive e la prescrizione all'uso dei guanti di protezione. 

Incendio - esplosione  
(idrogeno) 

La ricarica delle batterie dovrà avvenire in appositi locali o quantomeno in 
zone adeguatamente ventilate avendo cura di mantenere tali luoghi sgombri 
da materiali infiammabili, combustibili o oggetti e attrezzature in grado di 
provocare innesco (es. fiamme libere, elementi metallici, strumenti produttori 
di scintille, cariche elettrostatiche degli indumenti, ecc.). 
In alternativa sono utilizzabili appositi sistemi di aspirazione localizzata con 
velocità di captazione e dimensioni adeguate ad evitare la formazione di 
miscele esplosive. 
In prossimità del luogo in cui avviene la ricarica dovrà essere apposta la 
segnaletica indicante il divieto di fumare, di usare fiamme libere o altre fonti di 
innesco, il rischio di esplosione, la possibile presenza di idrogeno 
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FASE DI LAVORO 13: INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Esposizione a gas  
tecnici  

In caso di dispersione accidentale, gli addetti devono poter disporre di idonei 
mezzi per la protezione delle vie respiratorie. 

Utilizzo di bombole a 
pressione 

Le bombole contenenti il gas a pressione devono essere stoccate 
correttamente, in ambiente separato, aerato, non esposto agli agenti 
atmosferici, tenute lontano da fonti di calore. Devono essere prese le 
precauzioni necessarie ad evitare la dispersione del gas nell'ambiente di 
lavoro 

 

FASE DI LAVORO 14: INTERVENTI SU CARBURATORI, INIETTORI E POMPE DI ALIMENTAZIONE 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Esposizione a rumore  
emesso dalla macchina 
per la taratura delle 
pompe. 

Il macchinario per la prova degli iniettori deve essere scelto del tipo meno 
rumoroso, e l'addetto deve indossare D.P.I. per la protezione dell'udito (tappi, 
cuffie). 
Se possibile, il macchinario deve essere posto in ambiente separato e 
insonorizzato per evitare la propagazione del rumore negli altri ambienti di 
lavoro dove altri addetti potrebbero subire una esposizione indiretta. 

Macchina per la  
taratura delle pompe . 

La parte rotante del macchinario di prova delle pompe deve essere 
perfettamente liscia e non presentare parti sporgenti che potrebbero essere 
causa di presa e trascinamento. 
L'addetto non deve indossare indumenti a manica larga che potrebbero 
impigliarsi. 

Esposizione  a aerosol  
di liquido per la 
prova delle pompe 

L'aspirazione della macchina di prova degli iniettori deve essere efficiente ed 
accesa prima di effettuare la prova. 
E' consigliabile anche l'utilizzo di D.P.I. (maschera) per la protezione delle vie 
respiratorie. 

Esposizione a spruzzi  
di liquido per la prova 
delle pompe e contatto 
cutaneo con lo stesso. 

L'addetto al macchinario di prova delle pompe deve indossare D.P.I. (guanti, 
occhiali, tuta). 

 

FASE DI LAVORO 15: INTERVENTI SU AIRBAG 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Lavoro in prossimità  
di prodotti esplosivi  

In caso l'airbag debba essere rimosso (ricordare che va sempre prima 
scollegata la batteria), va custodito in un apposito armadio metallico chiuso a 
chiave, recante apposita cartellonistica. 
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FASE DI LAVORO 16: LAVAGGIO PEZZI DI MOTORI E CARBURATORI 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Manipolazione ed 
esposizione a vapori di 
solventi e carburanti 

Nel caso vengano utilizzati solventi organici volatili e infiammabili, 
l'apparecchio di lavaggio deve essere dotato di aspirazione localizzata. 
Deve essere segnalato il divieto di utilizzare fiamme libere, devono essere 
presenti presidi antincendio (estintori, ecc.). 
E' assolutamente vietato l’impiego di benzina ed è comunque consigliato 
l'impiego di solventi ad alto punto di ebollizione (poco volatili) e non 
infiammabili o, meglio ancora, è auspicabile il ricorso a soluzioni acquose di 
tensioattivi. 

Manipolazione di  parti 
meccaniche sporche di 
oli e grassi. 

Per evitare il contatto con oli minerali devono essere utilizzati guanti di 
gomma e indumenti adeguati. (Assolutamente VIETATO LAVARSI le mani 
con benzina o gasolio) 

Movimentazione  
manuale dei carichi 

Per ridurre i rischi da movimentazione manuale possono essere utilizzati 
ausili per la movimentazione (carrellini, transpallet, ecc.). 
Gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza dotate di punta rinforzata. 
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FASE DI LAVORO 17: LAVORAZIONI MECCANICHE ALLE MACCHINE UTENSILI, AGGIUSTAGGIO, 

SALDATURA 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Lavoro con macchine  
utensili 
Le lavorazioni con 
macchine utensili 
(trapano, troncatrice, 
tornio, mola ecc…) 
possono comportare vari 
tipi di rischio in relazione 
a problemi riguardanti: 
1. Stabilità 
2. Dispositivi di comando 
3. Elementi mobili 
4. Organi lavoratori 
5. Organi di trasmissione 
del moto 
6. Proiezione di materiali 
7. Impianto elettrico di 
bordo macchina 
8. Presenza di ausili per il 
lavoro sicuro (dispositivi 
di bloccaggio del pezzo, 
imbracature ecc) 
9. Visibilità della zona 
operativa 

Troncatrice a disco: deve essere provvista di una cuffia fissa e di una 
semicuffia mobile che lasci scoperto il solo tratto attivo del disco (protezione 
del disco dentato) ed essere dotate di pulsante a uomo presente sulla leva di 
comando. 
Trapano a colonna: deve essere dotato di morsa, schermo protettivo 
interbloccato in corrispondenza dell'utensile e dispositivo di interblocco sul 
coperchio del variatore di giri. 
Tornio: il mandrino deve essere protetto tramite una cuffia mobile dotata di 
interblocco. 
L'utensile deve essere protetto tramite schermo trasparente per evitare la 
proiezione di schegge e consentire la visibilità della lavorazione. Deve essere 
protetta anche la parte posteriore del tornio tramite uno schermo fisso. 
Nel caso di messa in moto a leva sporgente, deve essere presente il 
dispositivo che obblighi ad eseguire la manovra di avviamento in due tempi, 
onde evitare avviamenti accidentali. 
Molatrice: deve essere dotata di etichetta applicata all'incastellatura o 
cartellino se il diametro della mola è inferiore a 50 mm, indicante tipo, qualità, 
diametro e velocità massima di uso. La mola deve essere fissata al mandrino 
mediante due flange di adeguata resistenza, di diametro uguali tra loro e non 
inferiore a un terzo di quello della mola. I dischi rotanti devono essere protetti 
da robuste cuffie metalliche circondanti la massima parte della mola, capace 
di resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura. Il poggia pezzi 
deve essere regolato ad una distanza non superiore a 2 mm per evitare il 
trascinamento del pezzo in lavorazione. Deve essere dotata di schermi 
infrangibili per la protezione dalla proiezione delle schegge. I lavoratori 
devono indossare D.P.I. (occhiali, guanti). 
Pressa per la rimozione e rimontaggio di molle e cuscinetti: deve essere 
dotata di schermi di protezione contro l'eventuale proiezione di materiali. 

Esposizione a fumi di 
saldatura, a radiazioni 
UV, IR Proiezione di 
materiale fuso ed 
incandescente Ustioni 

Per ridurre l'esposizione ai gas e fumi di saldatura è necessario utilizzare 
sistemi di aspirazione localizzata, come ad esempio aspiratori portatili con 
tubo flessibile per essere posizionati il più vicino possibile alla fonte di 
emissione. 
D.P.I. per saldatura: grembiule, guanti in cuoio o tessuto ignifugo, occhiali, 
visiere e maschere da saldatore. 

Incendio esplosione  Per ridurre il rischio di esplosione durante la saldatura sull’automezzo è 
necessario, prima di iniziare a saldare: 
• bonificare i serbatoi del carburante; 
• assicurarsi che non ci siano perdite di benzina (e nel caso eliminarle); 
• circoscrivere la zona di operazione con protezione di materiale non 

infiammabile per evitare che schegge incandescenti delle scorie di 
saldatura possano raggiungere parti infiammabili. 
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FASE DI LAVORO 18: LAVORI IN ALTEZZA 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Lavori in altezza  Per eseguire piccole manutenzioni su mezzi ingombranti (es. autobus, 

automezzi pesanti) devono essere utilizzate specifiche attrezzature per la 
salita, ad esempio ceste autosollevanti e scale portatili a palchetto con 
parapetto. Non usare quindi scale portatili improvvisate, pallets o ceste 
sollevate con le forche dei carrelli elevatori. 

 
 

FASE DI LAVORO 19: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI 
 
FATTORI DI RISCHIO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Riparazione e 
sostituzione 
pneumatici con 
relativo bilanciamento 
gomme 

Questa specifica attività presenta, in alcune situazioni, dei rischi. In 
particolare si evidenzia che: 
• la fase di gonfiaggio dei pneumatici di grandi dimensioni deve essere 

tassativamente eseguita con il pneumatico all’interno di una specifica 
gabbia metallica. Nel caso di “cerchio a settori” i rischi sono più elevati in 
quanto parti del cerchio, se non montate correttamente, possono essere 
violentemente espulse colpendo l’addetto; 

• nell’uso delle bilanciatrici dei pneumatici si dovrà prestare attenzione al 
corretto posizionamento del microinterrutore che deve arrestare la 
rotazione della ruota prima del sollevamento del riparo protettivo. Tale 
dispositivo permetterà che il sollevamento del riparo possa avvenire solo 
una volta che tutte le parti in movimento siano ferme evitando il contatto 
con elementi rotanti pericolosi (staffe e dispositivo di fissaggio). 
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PROCEDURE/INDICAZIONI PER LA RIDUZIONE RISCHI 
 

INDICAZIONI PRATICHE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI 
Si propongono di seguito esempi di valutazione di alcuni rischi per la salute 
potenzialmente presenti nelle autofficine e i relativi risultati. 
 

a) rumore 
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 prevede che tutte le aziende devono effettuare la valutazione del rumore 
e comunque ridurre al minimo il rischio . 
Circa la valutazione, se si può fondatamente ritenere (tenendo conto del livello di rumore, del tipo e della 
durata dell'esposizione, ivi inclusa l’esposizione a rumore impulsivo) che i valori inferiori di azione (80 
dBA rumore continuo e 135 dBC rumore impulsivo) non possano essere superati, la valutazione può 
basarsi su una dichiarazione, senza necessariamente ricorrere a misurazioni acustiche, che attesti i criteri 
di giudizio adottati per escludere il superamento dei valori inferiori d’azione (ad esempio: manifesta 
assenza di sorgenti rumorose significative, confronto con situazioni analoghe, dati dei costruttori presenti 
nei libretti di manutenzione e d’uso. 
Nel caso in cui sono presenti macchine o utensili che superano i Valori Inferiori di Azione (80 dBA) è 
necessario tener conto, oltre che dell’intensità del rumore, anche del tempo di esposizione secondo 
quanto più sotto esemplificato. 
Se i valori superiori di azione (85 dBA rumore continuo e 137 dBC rumore impulsivo) sono superati, 
saranno da attuare specifiche misure di prevenzione quali la sorveglianza sanitaria, l’elaborazione e 
l’attuazione di un programma di misure tecniche volte a ridurre l’esposizione a rumore. Si dovrà anche 
esigere che i lavoratori utilizzino i DPI per l’udito (tappi, cuffie). 
Esempio pratico: 
Nella maggior parte delle autofficine (escluse la autocarrozzerie) sono presenti quattro fonti di rumore che possono 
superare 80 dBA. A fianco di ciascuna sono indicati: il livello medio (Leq) e, tra parentesi, i rispettivi tempi massimi di 
esposizione giornaliera per non avere danni all’udito. 
Esempi per alcune attrezzature utilizzate: 
1. Avvitatore pneumatico: 92,0 dBA;(tempo: 30’ ) 
2. Bilanciatura gomme : 82,0 dBA; (tempo: 5 ore) 
3. Pistola ad aria compressa: 91,0 dBA; (tempo: 38 minuti) 
4. Prova motori per revisione automobili benzina: 79,0 dBA;(tempo: più di 8 ore ) 
N.B. le attrezzature elencate non generano rumori di picco superiori a 135 dBC. 
Se l’uso giornaliero delle attrezzature sopra elencate è inferiore ai tempi di fianco indicati e, soprattutto quello della 
pistola ad aria compressa e dell’avvitatore non è mai contemporaneo (altrimenti il tempo accettabile si ridurrebbe a 
circa la metà), si può autocertificare che non vengono superati i Valori Inferiori di Azione e per l’azienda resta 
l’obbligo di: 

• attuare misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo l’esposizione a rumore (es. : scegliere 
l’avvitatore meno rumorose, applicare silenziatori alle pistole ad aria compressa, effettuare la prova motori 
all’esterno o in locale separato per non esporre a rumore i lavoratori non addetti a tale attività, turnare il 
personale nelle mansioni rumorose; 

• assicurare l’informazione dei lavoratori sul rischio determinato dal rumore e sui mezzi per eliminarlo o ridurlo; 
• fornire i DPI per l’udito (tappi, cuffie) ai lavoratori che usano le attrezzature più rumorose. 

 
Variazione del tempo di esposizione in rapporto al livello di rumore emesso dalla sorgente (si legge così: 
un’attrezzatura che fa un rumore di 92 dBA, posso usarla per soli 30’ al giorno per non superare il livello di 80 
dBA per 8 ore cioè 480’). 
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b) vibrazioni 
Il D.Lgs. 81/08 prescrive l'obbligo di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro: 
viene ammesso che tale valutazione possa essere effettuata senza misurazioni, sulla base di appropriate 
informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ad es. ISPESL-INAIL, 
http://www.ispesl.it/vibrationDatabase/menuHAV.asp?lang=it). Tali informazioni, permettono di effettuare la 
valutazione dei rischi e attuare immediatamente le azioni di tutela prescritte dalla D.Lgs. 81/08, senza dover 
ricorrere a misure spesso complesse. 
Nelle autofficine vengono adoperati utensili che determinano vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, 
quali ad es. avvitatore elettrico, avvitatore pneumatico a percussione, trapano, ecc. Meno probabile è 
l’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero, quale si ha in genere nella conduzione di veicoli su 
superficie irregolare. 
Qualora i livelli di vibrazione determinati dalle attrezzature manuali risultino ampiamente inferiori al Valore 
d’azione, la valutazione può basarsi su una dichiarazione, senza necessariamente ricorrere a misurazioni, che 
attesti i criteri di giudizio adottati per escludere il superamento del valore d’azione (2.5m/sec2) e i conseguenti 
danni alla salute. 
Nel caso in cui sono presenti attrezzature o utensili che superano il valore d’azione è necessario tener 
conto, oltre che dell’intensità della vibrazione, anche del tempo di utilizzo massimo quotidiano - osservando le 
fasi e i metodi di lavoro - secondo quanto più sotto esemplificato. 
Esempio pratico: 
Nella maggior parte delle autofficine è presente un solo utensile che può superare il valore d’azione: l’avvitatore 
pneumatico, i cui livelli di vibrazione consentono i tempi di utilizzo compresi nell’intervallo sottoindicato per non 
determinare danni alla salute. 
Avvitatore pneumatico : da 2,8 a 5,9 m/sec2 (tempo accettabile da 6ore e 23’ a 1ora e 26’) 
Se l’uso dell’avvitatore è inferiore a 1 ora e 26’ al giorno si può autocertificare che non viene superato il Valore 
d’Azione e per l’azienda resta l’obbligo di: 

• attuare misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni (scegliere gli avvitatori 
con i più bassi livelli di vibrazioni, applicare impugnature con caratteristiche antivibranti, turnare il personale) 

• assicurare l’informazione dei lavoratori sul rischio determinato dalle vibrazioni e sui mezzi per eliminarlo o 
ridurlo. 
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Variazione del tempo di esposizione in rapporto al livello di vibrazioni trasmesse dalla sorgente al sistema 
mano - braccio (si legge così: un’attrezzatura trasmette una vibrazione con un’accelerazione di 5 m/sec2 , 
posso usarla per sole 2 ore al giorno al giorno per non superare la soglia di 2,5 m/sec2 di per 8 ore (480’). 
 

 
 

c) agenti chimici 
Per la valutazione del rischio chimico , il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti 
chimici pericolosi utilizzati (solventi, vernici, oli, ecc.) o generati (fumi e gas di combustione, polveri metalliche, ecc.) 
nell’attività lavorativa. Per i primi, le informazioni sulla pericolosità e sulle misure di prevenzione e protezione sono 
ricavabili dalla etichettatura e dalle relative Schede di sicurezza mentre per i secondi è necessario conoscere i 
prodotti che vengono generati con le operazioni lavorative (fumi, polveri, gas, aerosol, ecc.). 
La valutazione del rischio determinato dalle singole sostanze dovrà tener conto delle seguenti variabili: 
a) le loro proprietà pericolose; 
b) il livello, il modo e la durata della esposizione; 
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro e le sostanze che si possono generare; 
e) i valori limite di esposizione professionale (VLEP) o i valori limite biologici (VLB); 
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare 
g) i risultati, se disponibili, della sorveglianza sanitaria. 
Il processo di valutazione può arrestarsi qualora si l’assenza di sostanze pericolose o la loro presenza si concretizzi in 
quantità esigue (paragonabili a quelle presenti nell’ambiente domestico). Questa conclusione va “giustificata” nel 
documento di valutazione dei rischi. 
Per una valutazione approfondita del rischio chimico per la salute può invece essere fatto ricorso alla misurazione 
della concentrazione nell’aria della sostanze pericolose e al successivo confronto di quest’ultima con il relativo VLEP 
oppure utilizzando algoritmi o modelli di calcolo che consentono la valutazione con criteri di giudizio senza 
misurazioni. 
In base a questo percorso, il rischio chimico per la salute dovrà quindi essere classificato come IRRILEVANTE o NON 
IRRILEVANTE (in questo secondo caso saranno da attuare misure preventive specifiche tra cui la sorveglianza 
sanitaria). 
Esempio pratico: 
I principali rischi chimici per la salute nella maggior parte delle autofficine di piccole dimensioni sono rappresentati da: 

• l’inalazione dei vapori del solvente utilizzato per il lavaggio/sgrassaggio dei pezzi (ricordiamo che è vietato 
l’uso della benzina); 

• l’inalazione di fumi di combustione dei motori(ad es. durante la prova degli stessi); 
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• il contatto con oli minerali lubrificanti. 
Applicando uno degli algoritmi di valutazione, per esempio all’attività di lavaggio pezzi con un solvente a bassa 
volatilità (temperatura di ebollizione compresa tra 120 e 196°C) e classificato come Xi R65 e R66 (informazioni che si 
ricavano dalla Scheda di sicurezza), il rischio risulta IRRILEVANTE per un impiego inferiore a 15 minuti al giorno se la 
vasca di lavaggio è collocata all’esterno o in un locale separato da quello di lavoro e se durante il non utilizzo la 
stessa viene mantenuta chiusa. 
Se invece la vasca è collocata nel locale di lavoro, per avere la stessa valutazione di irrilevanza, è necessario che il 
locale sia sottoposto a ventilazione forzata, tramite torrino a soffitto o ventilatore assiale a parete, che assicuri il 
ricambio dell’aria dopo ogni utilizzo (almeno 3 volumi/ora). 
Anche l’esposizione a fumi di combustione viene ritenuta a rischio IRRILEVANTE, cioè paragonabile a quella della 
popolazione in generale, se la prova motori viene effettata all’esterno o se lo scarico viene collegato a tubazione 
aspirante che convogli all’esterno i fumi. 
Per ultimo, il contatto cutaneo con gli oli minerali va evitato – in particolare per gli oli usati - adottando semplici misure 
preventive quali l’uso costante di guanti in gomma, il frequente lavaggio delle mani con detergenti non aggressivi, 
l’impiego di materiali assorbenti e di pulizia usa e getta. 
 

d) movimentazione manuale dei carichi (MMC) 
Quando un’attività lavorativa comporta azioni di sollevamento e trasporto manuale di pesi superiori a 3 kg con 
una frequenza media maggiore di 1 volta/ora si deve valutare se queste possono determinare nel tempo danni 
alla salute, specialmente a carico della colonna vertebrale, dei propri dipendenti. Qualora esistano rischi 
connessi alla MMC vanno prioritariamente adottati sistemi di aiuto meccanico - quali paranchi, cavallette 
o manipolatori – che permettano di eliminare o diminuire il carico. Non si deve trascurare l’informazione la 
formazione e l’addestramento dei lavoratori per le corrette procedure di movimentazione. Anche le posizioni 
scomode di lavoro, quali ad esempio effettuare prolungate operazioni con tronco e braccia protesi in avanti 
(come può avvenire quando si lavora nel vano motore) contribuiscono alla comparsa di patologie osteoarticolari. 
Esempio pratico: 
Le attività che generalmente vengono effettuate in una autofficina non necessitano di un calcolo degli indici di rischio 
(ad esempio la determinazione dell’indice di sollevamento secondo il metodo NIOSH) se sono messi in atto gli 
interventi di prevenzione sopra descritti. 
La valutazione del rischio specifico da MMC dovrà invece essere compiutamente svolta laddove le azioni di 
sollevamento, trasporto, deposito di materiali costituiscano per uno o più lavoratori una significativa parte 
dell’impegno quotidiano, eccedente i riferimenti soprarichiamati (pesi superiori a 3 kg – che possono essere 
rappresentati da uno pneumatico, una batteria, una testata di motore- con una frequenza maggiore a una volta all’ora) 
ed in assenza di interventi preventivi di tipo tecnico, procedurale ed organizzativo. In questi casi, il riscontro di livelli di 
rischio non trascurabile (ad esempio, indice di sollevamento >1 se calcolato con il metodo NIOSH) comporterà 
l’obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. 
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REGISTRO VERIFICHE PONTE SOLLEVATORE  

 

 
REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE 
ATTREZZATURE DI LAVORO 
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI 
 

 
PONTE SOLLEVATORE PER AUTOVEICOLI 
CON SOLLEVAMENTO ELETTRO-IDRAULICI 
 
 
MARCA:             ………………………. 
MODELLO:       ……………………….. 
MATRICOLA: ..……………………….. 
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INTERVENTI PERIODICI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE  
 
PONTE SOLLEVATORE PER AUTOVEICOLI CON SOLLEVAMENTO ELETTRO-IDRAULICO 
 
TIPO DI CONTROLLO  GIORNALIERO  MENSILE  ANNUALE  OGNI 5 

ANNI  

NOTE  

CONTROLLO VISIVO 
GENERALE 

X 
   Registrazione 

N.C. 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA: SCHEDA1 

 
X   Scheda Nr. 1 

VERIFICA PERIODICA: 
SCHEDA2 

 
 X  Scheda Nr. 2 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA: SCHEDA3 

 
  X Scheda Nr. 3 

 
 
RESPONSABILE AZIENDALE INCARICATO ALLE VERIFICHE*: 
______________________________________________________  
  
* Soggetto abilitato alle verifiche, ai sensi dell'art. 73 commi 1 e 4 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e smi. 
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SCHEDA N. 1        ANNO: _________  
 
RAPPORTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (MENSILE ) 
 
Descrizione operazioni Esito 

intervento 
Positivo (SI) 
Negativo (NO) 

Note/Osservazioni 

Pulizia generale della macchina   
Pulizia delle cremagliere   
Pulizia dei dispositivi di sicurezza meccanica   
Pulizia ed ingrassaggio delle guide di scorrimento   
Pulizia ed ingrassaggio degli organi in movimento e 
di rotazione 

  

Controllo corretto movimento ed inserimento 
dispositivo sicurezza meccanica 

  

Verifica appoggio uniforme al pavimento, serraggio 
tasselli di fissaggio, livellamento pedana e messa in 
bolla 

  

Verifica livello olio nel serbatoio della centralina 
oleodinamica 

  

Controllo presenza di grasso lubrificante sulle guide 
di scorrimento pattini 

  

Verifica visiva dei tubi di condotta oleodinamica   
Verifica dati targhetta CE   
Verifica presenza e corretta collocazione targhette 
adesive 

  

   
 
 
RESPONSABILE AZIENDALE INCARICATO ALLE VERIFICHE: 
 
Data …………………       Firma ………………………….. 
 
 
I controlli periodici hanno lo scopo di assicurare il buon stato di funzionamento e la perfetta efficienza ai fini della 
sicurezza della presente attrezzatura, tali controlli devono essere registrati ed eseguiti da personale qualificato in maniera 
specifica.  
È obbligatorio effettuare i controlli di cui sopra con frequenza almeno mensile. 
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SCHEDA N. 2        ANNO: _________  
 
RAPPORTO DI VERIFICA PERIODICA (ANNUALE ) 
 
Descrizione verifiche Esito verifica 

Positiva (SI) 
Negativa (NO) 

Note/Osservazioni 

Funzionalità interruttore generale   
Funzionalità pulsante salita   
Funzionalità pulsante discesa     
Verifica corretto movimento del sollevatore rispetto 
ai punti di azionamento 

  

Controllo corretto funzionamento dispositivi di 
sicurezza 

  

Controllo corretto movimento ed inserimento 
dispositivo sicurezza meccanica   

  

Verifica appoggio uniforme al pavimento, serraggio 
tasselli di fissaggio, livellamento pedana e messa in 
bolla 

  

Controllo corretto livello olio nel serbatoio della 
centralina oleodinamica 

  

Controllo corretto funzionamento dispositivi per 
discesa manuale 

  

Controllo presenza di grasso lubrificante sulle guide 
di scorrimento pattini 

  

Controllo corretto stato fisico e funzionalità dei tubi 
di condotta oleodinamica 

  

Verifica dati targhetta CE   
Verifica presenza e corretta collocazione targhette 
adesive 

  

   
 
 
RESPONSABILE AZIENDALE INCARICATO ALLE VERIFICHE: 
 
Data …………………       Firma ………………………….. 
  
 
 
 
 
I controlli periodici hanno lo scopo di assicurare il buon stato di funzionamento e la perfetta efficienza ai fini della 
sicurezza della presente attrezzatura, tali controlli devono essere registrati ed eseguiti da personale qualificato in maniera 
specifica.  
È obbligatorio effettuare i controlli di cui sopra con frequenza almeno annuale (ogni 12 mesi), fatti salvi ulteriori e specifici 
obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  
Ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze per la sicurezza dell'attrezzatura, quali ad 
esempio riparazioni, incidenti o periodi prolungati di inattività, è obbligatorio effettuare un controllo straordinario. 
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SCHEDA N. 3        ANNO: _________  
 
RAPPORTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (QUINQUENNALE ) 
 
Descrizione operazioni Esito intervento 

Positivo (SI) 
Negativo (NO) 

Note/Osservazioni 

Sostituzione dell'olio idraulico, nel serbatoio della 
centralina oleodinamica    

  

Sostituzione del filtro di aspirazione      
Pulizie di valvole di comando ed elettrovalvole     
   
 
 
RESPONSABILE AZIENDALE INCARICATO ALLE VERIFICHE: 
 
Data …………………       Firma ………………………….. 
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AULA LABORATORIO MECCANICA (note integrative) 
 
Per alcune apparecchiature è previsto, anche in relazione alle dotazioni impiantistico strutturali disponibili, un 
utilizzo assolutamente saltuario e ridotto (apparecchiature a servizio dei vani saldatura). 
Valutata la dotazione impiantistico strutturale, l’esercizio del locale aula-laboratorio è subordinato alle 
sottoelencate prescrizioni: 

1. -l’accesso ai laboratori è subordinato alla dotazione per tutti gli allievi di: 

1.1 idonee calzature antinfortunistiche (suola e puntale rinforzato, suola antiscivolamento), 

1.2 tuta-camice da lavoro dotata di elastico ai polsi che non dovrà presentare parti “svolazzanti”, assenza di 
capelli sciolti e/o monili pendenti, 

1.3 idonei DPI (guanti, occhiali e/o visiera per saldatura, otoprotettori, FFP1 e FFP2 ecc.) in relazione alle 
necessità correlate alle attività didattiche previste. 

2. -la movimentazione di carichi (pannelli, apparecchiature ecc.) preferibilmente svolta in assenza degli allievi 
deve essere effettuata dal personale preposto mediante idonei ausili meccanici garantendone la stabilità 
mediante idonei supporti ed il corretto posizionamento. 

3. -l’utilizzo, a cura degli addetti, delle brache di sollevamento dovrà essere effettuato, salvo specifiche 
necessità didattiche, in assenza degli alunni e subordinato alla verifica della integrità e della portata. 

4. -l’organizzazione delle esercitazioni  didattiche dovrà essere programmata in modo da garantire, in 
relazione alla quantità e tipologia delle apparecchiature e attrezzature utilizzate, la costante praticabilità in 
sicurezza delle vie di esodo. 

5. -PRIMA di utilizzare qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) leggere attentamente il Libretto di Uso 
e Manutenzione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute: 

5.1 l’uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) è da evitare assolutamente in quanto 
possibile causa di infortunio 

5.2 adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

5.2.1 controllare la presenza e il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di 
protezione e/o arresto e degli ausili di lavorazione (ferma pezzi ecc.), 

5.2.2 non modificare alcuna parte della macchina e/o di sue parti, anche quando sembra che 
ciò migliori le condizioni di lavoro, 

5.2.3 prima di utilizzare qualunque macchina o utensile controllare che il proprio lavoro non 
possa essere fonte di problemi o danni per altri, 

5.2.4 rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da 
Norme specifiche o dal Libretto d’Uso e Manutenzione), 

5.2.5 assicurarsi che le macchine, la cui attivazione è a carico del personale addetto, che non 
si intende utilizzare abbiano l’interruttore dell’alimentazione elettrica regolarmente spento in 
modo da evitare il possibile avvio “accidentale” di macchine e apparecchiature alimentate 
elettricamente (integrare, in relazione alla tipologia di utenza, mediante distacco delle spine di 
alimentazione delle macchine o, ove disponibile, mediante disabilitazione a lucchetto delle 
prese. 

6. -non lasciare utensili o apparecchiature in posizioni instabili ove possano, a seguito di caduta o urto, 
provocare infortuni quali tagli perforazioni ecc.. 

7. -l’uso di prodotti chimici e materiali di consumo (fili per saldatura, elettrodi, bombole di gas ecc.) per i quali 
è prescritta la redazione delle Schede Di Sicurezza è subordinato al rigoroso rispetto delle prescrizioni 
riportate nelle stesse che dovranno risultare aggiornate e disponibili presso i locali di utilizzazione. 

8. -l’utilizzo di utensili ad aria compressa che possono dar luogo a proiezione di schegge o materiali è 
subordinata all’adozione di schermi o protezioni idonee (per le attività di pulizia pezzi ecc. è comunque da 
privilegiare, ove praticabile, l’asportazione o aspirazione dei residui di lavorazione). 

9. -limitare le attività di saldatura alla praticabilità in sicurezza del vano dedicato garantendo la costante 
attivazione dell’impianto di aspirazione, il costante presidio delle attività da parte del personale addetto e 
l’assenza di bombole di gas compresso in caso di effettuazione di operazioni di elettrosaldatura. 

10. -non effettuare operazioni di saldatura su pezzi verniciati o sporchi di olio (e naturalmente su recipienti o 
tubi chiusi). 
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AULA LABORATORIO ELETTRICO-ELETTRONICO-PNEUMATICA (note integrative) 
 
Oltre alle indicazioni generali illustrate nella parte iniziale del presente documento si segnala che l’esercizio 
delle attività previste è subordinato alle sottoelencate prescrizioni aggiuntive: 

1. -l’accesso ai laboratori è subordinato alla dotazione per tutti gli allievi di: 

1.1 idonee calzature antinfortunistiche (suola e puntale rinforzato, suola antiscivolamento) salvo si possano 
escludere rischi di scivolamento per la possibile presenza di oli o l’utilizzo di attrezzature e materiali che 
comportano rischi per il piede (caduta di materiali, urti ecc.), 

1.2 tuta-camice da lavoro dotata di elastico ai polsi che non dovrà presentare parti “svolazzanti”, assenza di 
capelli sciolti e/o monili pendenti, 

1.3 idonei DPI in relazione alle necessità correlate alle attività didattiche previste. 

2. -la movimentazione di carichi (pannelli, apparecchiature ecc.) preferibilmente svolta in assenza degli allievi 
deve essere effettuata dal personale preposto mediante idonei ausili meccanici garantendone la stabilità 
mediante idonei supporti ed il corretto posizionamento. 

3. -l’utilizzo, a cura degli addetti, delle brache di sollevamento dovrà essere effettuato, salvo specifiche 
necessità didattiche, in assenza degli alunni e subordinato alla verifica della integrità e della portata. 

4. -l’organizzazione delle esercitazioni didattiche dovrà essere programmata in modo da garantire, in 
relazione alla quantità e tipologia delle apparecchiature e attrezzature utilizzate, la costante praticabilità in 
sicurezza delle vie di esodo. 

5. -PRIMA di utilizzare qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) leggere attentamente il Libretto di Uso 
e Manutenzione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute: 

5.1 l’uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) è da evitare assolutamente in quanto 
possibile causa di infortunio 

5.2 adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

5.2.1 controllare la presenza e il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di 
protezione e/o arresto e degli ausili di lavorazione (ferma pezzi ecc.), 

5.2.2 non modificare alcuna parte della macchina e/o di sue parti, anche quando sembra che 
ciò migliori le condizioni di lavoro 

5.2.3 prima di utilizzare qualunque macchina o utensile controllare che il proprio lavoro non 
possa essere fonte di problemi o danni per altri 

5.2.4 rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da 
Norme specifiche o dal Libretto d’Uso e Manutenzione), 

5.2.5 assicurarsi che le macchine, la cui attivazione è a carico del personale addetto, che non 
si intende utilizzare abbiano l’interruttore dell’alimentazione elettrica-pneumatica regolarmente 
spento in modo da evitare il possibile avvio “accidentale” di macchine e apparecchiature 
(integrare, in relazione alla tipologia di utenza, mediante distacco delle spine di alimentazione 
delle macchine o, ove disponibile, mediante disabilitazione a lucchetto delle prese. 

6. -non lasciare utensili o apparecchiature in posizioni instabili ove possano, a seguito di caduta o urto, 
provocare infortuni quali tagli perforazioni ecc.. 

7. -l’uso di prodotti chimici e materiali di consumo per i quali è prescritta la redazione delle Schede Di 
Sicurezza è subordinato al rigoroso rispetto delle prescrizioni riportate nelle stesse che dovranno risultare 
aggiornate e disponibili presso i locali di utilizzazione. 

8. -l’utilizzo di utensili ad aria compressa che possono dar luogo a proiezione di schegge o materiali è 
subordinata all’adozione di schermi o protezioni idonee (per le attività di pulizia pezzi ecc. è comunque da 
privilegiare, ove praticabile, l’asportazione o aspirazione dei residui di lavorazione). 

9. -attivazione e disattivattizione dei dispositivi di alimentazione dell’aria aria compressa a carico del docente 
o dell’assistente tecnico che provvede a verificarne l’efficienza (funzionalità delle valvole di sicurezza, 
presenza di una gabbia in rete metallica contro il contatto con gli organi di trasmissione ecc.) e che ne 
dispone la messa in sicurezza a fine lezione. 

10. -divieto di effettuare lavorazioni su apparecchiature in tensione. 

11. -attivazione dell’alimentazione elettrica ad esclusiva cura del personale docente che verifica 
preliminarmente la funzionalità elettrica di quanto realizzato dall’allievo con particolare riferimento alla 
inaccessibilità a parti in tensione (“inaccessibilità al dito di prova”). 
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12. -in caso di esercitazioni che prevedano l’alimentazione di motori elettrici o apparecchiature con parti in 
movimento la messa in tensione dovrà rigorosamente essere subordinata al ripristino, ove rimosse per 
l’esercitazione, di tutte le protezioni meccaniche (carter ecc.) atte a garantire l’inaccessibilità a parti mobili 
delle apparecchiature o a parti in tensione. 

13. -prima di utilizzare uno strumento di misura elettrico verificare i suoi limiti di impiego e rispettarli 
scrupolosamente. 

14. I manuali d’uso delle strumentazioni presenti nel laboratorio devono sempre essere disponibili presso i 
locali in uso. 
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AULA LABORATORIO DI CUCINA, PANIFICAZIONE-PASTICCERIA E SALA BAR (note 

integrative) 
 
Fatto salvo quanto già riportato nella parte introduttiva in relazione alle modalità di utilizzo e uso di attrezzature 
e apparecchiature si segnalano le seguenti prescrizioni aggiuntive: 

1. -l’accesso ai laboratori è subordinato alla dotazione per tutti gli allievi di: 

1.1 idonee calzature dotate di suola antiscivolamento, 

1.2 tuta-camice da lavoro dotata di elastico ai polsi che non dovrà presentare parti “svolazzanti”, assenza di 
capelli sciolti e/o monili pendenti, cuffia, 

1.3 idonei DPI (guanti antitaglio, guanti protezione termica, occhiali protettivi, FFP1 o FFP2 ecc.) in 
relazione alle necessità correlate alle attività didattiche previste. 

2. -la movimentazione di carichi (derrate alimentari, apparecchiature ecc.) preferibilmente svolta in assenza 
degli allievi deve essere effettuata dal personale preposto mediante idonei ausili meccanici garantendone 
la stabilità mediante idonei supporti ed il corretto posizionamento. 

3. -l’organizzazione delle esercitazioni  didattiche dovrà essere programmata in modo da garantire, in 
relazione alla quantità e tipologia delle apparecchiature e attrezzature utilizzate, la costante praticabilità in 
sicurezza delle vie di esodo. 

4. -PRIMA di utilizzare qualunque attrezzatura o dispositivo leggere attentamente il Libretto di Uso e 
Manutenzione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute: 

4.1 l’uso improprio di qualunque attrezzatura o dispositivo è da evitare assolutamente in quanto 
possibile causa di infortunio 

4.2 adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche: 

4.2.1 controllare la presenza e il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di 
protezione degli organi lavoratori (affettatrice ecc.) e/o arresto e degli ausili di lavorazione 
(pestelli spingitoi, supporti anticalore ecc.), 

4.2.2 non modificare alcuna parte della apparecchiatura e/o di sue parti, anche quando 
sembra che ciò migliori le condizioni di lavoro 

4.2.3 prima di utilizzare qualunque attrezzatura o utensile controllare che il proprio lavoro non 
possa essere fonte di problemi o danni per altri 

4.2.4 rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da 
Norme specifiche o dal Libretto d’Uso e Manutenzione), 

4.2.5 assicurarsi che le attrezzature, il cui utilizzo è comunque subordinato alla 
autorizzazione del personale addetto, che non si intende utilizzare abbiano l’interruttore 
dell’alimentazione elettrica regolarmente spento in modo da evitare il possibile avvio 
“accidentale” di apparecchiature alimentate elettricamente (integrare, in relazione alla 
tipologia di utenza, mediante distacco delle spine di alimentazione o, ove disponibile, 
mediante disabilitazione a lucchetto delle prese. 

5. -non lasciare utensili o apparecchiature in posizioni instabili ove possano, a seguito di caduta o urto, 
provocare infortuni quali tagli perforazioni ecc.. 

6. -l’uso di prodotti chimici e materiali di consumo quali detersivi e detergenti per i quali è prescritta la 
redazione delle Schede Di Sicurezza è subordinato al rigoroso rispetto delle prescrizioni riportate nelle 
stesse che dovranno risultare aggiornate e disponibili presso i locali di utilizzazione. 

7. -la messa in funzione delle apparecchiature (con particolare riferimento alle apparecchiature alimentate a 
gas metano) è rigorosamente a carico del docente o assistente tecnico che ne garantirà la disattivazione a 
fine esercitazione e comunque a fine lezione (in caso di fuga di gas attenersi alle indicazioni di cui al PE). 

8. -garantire, in caso di non utilizzo, la messa in sicurezza in postazioni dedicate delle attrezzature suscettibili 
di rottura in caso di caduta (vetreria ecc.) o di tagli (coltelli ecc.). 

9. -comunicare con immediatezza al Datore di Lavoro l’insorgenza o la segnalazione da parte degli allievi di 
fenomeni anche lievi di intolleranza alimentare e/o allergie correlati a sostanze e/o prodotti in uso. 

10. -scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro. 

11. -nelle operazioni di pulizia, utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibile 

12. -le operazioni statisticamente più pericolose quali la pulizia delle lame delle affettatrici è riservata al 
personale addetto munito di specifici DPI di protezione (guanti in maglia metallica). 
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SICUREZZA DELLE MACCHINE 
Nella tabella che segue riportiamo un “decalogo” con gli aspetti da valutare per individuare i rischi di 
macchine, apparecchiature, attrezzature e gli esempi di soluzioni da mettere in atto. 
Aspetti da valutare 
 

Azioni correttive tecniche, organizzative, procedurali 

Stabilità Ancorare la macchina al pavimento in modo da evitare 
spostamenti e vibrazioni che possono pregiudicarne la 
stabilità 

Organi lavoratori Devono essere presenti le protezioni (mobili interbloccate 
o fisse) 

Elementi mobili Devono essere presenti le protezioni (fisse o mobili 
interbloccate o sensibili) 

Organi di trasmissione del moto Devono essere contenuti all’interno della struttura della 
macchina (o comunque protetti) 

Dispositivi di comando Devono essere chiaramente visibili ed identificabili, di 
facile ed agevole azionamento, protetti contro gli 
azionamenti accidentali 

Visibilità della zona operativa Deve essere garantita all’addetto la piena visibilità della 
zona operativa della macchina 

Impianto elettrico di bordo macchina Deve essere conforme alle norme CEI EN 60204-1 (ad 
esempio, nel caso di interruzione dell’energia elettrica, la 
macchina non deve ripartire autonomamente al ripristino 
della tensione) 

Proiezione di materiali Devono essere presenti schermi in grado di resistere 
all’eventuale proiezione di materiali che può derivare 
dalle diverse lavorazioni 

Presenza di elementi pericolosi (ad es. perché caldi) Adozione di guanti resistenti alle alte temperature; 
presenza di specifica segnaletica di pericolo 

Addestramento Gli operatori sono formati (ad es. anche con apposita 
Istruzione Operativa -I.O. presente in prossimità della 
macchina) 
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Nel prosieguo si prendono in considerazione, anche in relazione all’eventuale utilizzo nell’ambito dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, le principali macchine in uso: 
 
1. IMPASTATRICI (A SPIRALE, A FORCELLA, A BRACCIA TUFFANTI) 
2. MESCOLATORE PLANETARIO 
3. CILINDRO LAMINATOIO, SFOGLIATRICE, FORMATRICE 
4. PRESSA SPEZZATRICE 
5. MACINAPANE 
6. LINEA DI CONFEZIONAMENTO 
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IMPASTATRICE A SPIRALE - A FORCELLA – A BRACCIA TUFFANTI 
L’utilizzo è subordinato a: 
Disponibilità del manuale d’uso e manutenzione 
Disponibilità di riparo mobile interbloccato (coperchio di chiusura incernierato e dotato di sensore di posizione che arresti il 
movimento degli organi lavoratori all'apertura del riparo) 
Disponibilità di riparo fisso: carteratura completa degli organi di trasmissione del movimento 
In caso di acquisto di nuove attrezzature acquistare macchine marcate CE 
Informazione e addestramento dei lavoratori: 
� Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale e disinserire la 
spina della corrente. 
� Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 
� Seguire le “Istruzioni operative”. 
Osservazioni particolari 
L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono possibili solo se sono stati 
attuati i punti precedenti. 
Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso e manutenzione e, 
in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 
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MESCOLATORE PLANETARIO 
L’utilizzo è subordinato a: 
Disponibilità del manuale d’uso e manutenzione 
Disponibilità di riparo mobile interbloccato (coperchio di chiusura incernierato e dotato di sensore di posizione che arresti il 
movimento degli organi lavoratori all'apertura del riparo) 
Disponibilità di sensore di posizione che consenta il movimento degli organi lavoratori solo quando la vasca è posizionata 
correttamente sotto il coperchio di protezione 
Disponibilità di ripari fissi: carteratura completa degli organi di trasmissione del movimento 
In caso di acquisto di nuove attrezzature acquistare macchine marcate CE 
Informazione e addestramento dei lavoratori: 
� Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale e disinserire la 
spina della corrente. 
� Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 
� Seguire le “Istruzioni operative”. 
Osservazioni particolari 
L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono possibili solo se sono stati 
attuati i punti precedenti. 
Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso e manutenzione e, 
in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 
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SFOGLIATRICE - FORMATRICE - CILINDRO LAMINATOIO 
L’utilizzo è subordinato a: 
Disponibilità del manuale d’uso e manutenzione 
Disponibilità di riparo fisso inamovibile (imbocco della zona di alimentazione con dimensioni che rendano inaccessibili gli 
organi lavoratori) 
Disponibilità di dispositivo che arresti la macchina e inverta il senso di rotazione dei rulli (in relazione al rischio di 
schiacciamento con i cilindri lavoratori) 
Disponibilità di dispositivi di protezione dei comandi in relazione al rischio di avviamento accidentaleo 
Disponibilità di riparo mobile inamovibile in relazione al pericolo di cesoiamento con gli organi di lavoro 
Disponibilità di ripari fissi: carteratura completa degli organi di trasmissione del movimento 
In caso di acquisto di nuove attrezzature acquistare macchine marcate CE 
Informazione e addestramento dei lavoratori: 
� Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale e disinserire la 
spina della corrente. 
� Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 
� Seguire le “Istruzioni operative”. 
Osservazioni particolari 
L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono possibili solo se sono stati 
attuati i punti precedenti. 
Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso e manutenzione e, 
in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 
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PRESSA SPEZZATRICE 
L’utilizzo è subordinato a: 
Disponibilità del manuale d’uso e manutenzione 
Disponibilità di sensore di posizione che consenta il taglio solo con il coperchio chiuso in relazione al pericolo di 
schiacciamento fra il coperchio e lo stampo 
Il coperchio deve essere concepito in modo tale da essere bilanciato in relazione al pericolo di schiacciamento per caduta 
dello stesso 
Disponibilità di riparo mobile interbloccato (sensore di posizione che consenta di aprire lo sportello per la regolazione solo 
con macchina ferma) in relazione al pericolo di schiacciamento durante la registrazione dello stampo 
Disponibilità di riparo mobile interbloccato (coperchio di chiusura incernierato e dotato di sensore di posizione che arresti il 
movimento degli organi lavoratori all'apertura del riparo) 
Disponibilità di riparo fisso: carteratura completa degli organi di trasmissione del movimento 
In caso di acquisto di nuove attrezzature acquistare macchine marcate CE 
Informazione e addestramento dei lavoratori: 
� Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale e disinserire la 
spina della corrente. 
� Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 
� Seguire le “Istruzioni operative”. 
Osservazioni particolari 
L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono possibili solo se sono stati 
attuati i punti precedenti. 
Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso e manutenzione e, 
in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 
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MACINAPANE 
L’utilizzo è subordinato a: 
Disponibilità del manuale d’uso e manutenzione 
Disponibilità di riparo fisso o imbocco di carico conformato in modo da impedire che si arrivi agli organi lavoratori in relazione 
al pericolo di cesoiamento con il coltello macina pane nella zona di carico 
Disponibilità di riparo fisso: (imbocco della zona di alimentazione con dimensioni che rendano inaccessibili i coltelli) in 
relazione al pericolo di cesoiamento con il coltello macina pane nella zona di scarico 
Disponibilità di riparo fisso: carteratura completa degli organi di trasmissione del movimento 
In caso di acquisto di nuove attrezzature acquistare macchine marcate CE 
Informazione e addestramento dei lavoratori: 
� Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale e disinserire la 
spina della corrente. 
� Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 
� Seguire le “Istruzioni operative”. 
Osservazioni particolari 
L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono possibili solo se sono stati 
attuati i punti precedenti. 
Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso e manutenzione e, 
in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 
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LINEA DI CONFEZIONAMENTO 
L’utilizzo è subordinato a: 
Disponibilità del manuale d’uso e manutenzione 
Disponibilità di riparo mobile interbloccato in relazione al pericolo di cesoiamento nella zona di taglio della confezione 
Disponibilità di riparo posto sulle zone calde con pannelli distanziatori e dissipatori di calore in relazione al pericolo di ustioni 
nella zona di termo restringimento della confezione 
Disponibilità di riparo mobile con interblocco o in alternativa riparo fisso in relazione al pericolo di schiacciamento con i rulli 
del nastro trasportatore 
Disponibilità di riparo fisso: carteratura completa degli organi di trasmissione del movimento 
In caso di acquisto di nuove attrezzature acquistare macchine marcate CE 
Informazione e addestramento dei lavoratori: 
� Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale e disinserire la 
spina della corrente. 
� Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 
� Seguire le “Istruzioni operative”. 
Osservazioni particolari 
L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono possibili solo se sono stati 
attuati i punti precedenti. 
Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso e manutenzione e, 
in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO  

Interventi e soluzioni di prevenzione e protezione 
1 Soppalchi accessibili: 

Installare protezioni contro possibili cadute dall’alto: accessi sicuri, parapetti sui lati, protezione continua del 
punto di carico. 
Posizionare il cartello di portata del solaio in posizione ben visibile. 

2 Posti di lavoro e passaggio 
Eliminare i rischi di scivolamento per la presenza sul pavimento di prodotti liquidi o oleosi ed i rischi di inciampo 
rappresentati da materiali lasciati in disordine. 

3 Stoccaggi e scaffalature 
Depositare i materiali pesanti nei ripiani più bassi, posizionare i cartelli di portata e ancorare le scaffalature a 
strutture rigide. 

4 Vie d’uscita e d’emergenza 
Individuarle, segnalarle e mantenerle sgombre. 

5 Impianto elettrico generale 
Deve essere certificato e oggetto di verifica periodica secondo le prescrizioni di cui al DPR 462/01. 

6 Mezzi di estinzione portatili o fissi 
Vanno posizionati in posti accessibili, segnalati e sottoposti a verifica periodica 

 
RISCHI PER LA SALUTE: 
� inalazione di farine di frumento e, in minor misura di altre graminace quali - ad esempio – la segala, l’orzo e il mais: 
rischio allergie; 
� movimentazione manuale dei sacchi di farine o delle placche da forno: rischio MMC; 
� sovraccarico biomeccanico agli arti superiori da movimenti ripetitivi: rischio in caso di adibizione prolungata ad attività 
ripetitive (formatura tradizionale degli impasti); 
� microclima (soprattutto durante il periodo estivo): opportuno provvedere ad una adeguata ventilazione dei locali, anche 
attraverso sistemi di climatizzazione. 
 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente dalla 
prevenzione, dall’organizzazione del lavoro e dai dispositivi di protezione collettiva. 
I DPI, per essere a norma di legge, devono soddisfare i seguenti requisiti generali: 
•  riportare la marcatura CE 
•  avere istruzioni di utilizzo chiare 
•  essere adeguati al rischio da cui il lavoratore deve essere protetto 
•  rispondere alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore 
In funzione dei rischi evidenziati potrebbe essere necessario utilizzare i DPI di seguito elencati: 
RISCHIO DPI DESCRIZIONE 
Scivolamenti e 
cadute in piano 

Calzature da 
lavoro 

Calzature chiuse, comode, traspiranti, sanificabili, con suola antiscivolo e tomaia con 
protezione malleolare per salvaguardare la caviglia da distorsioni Rif. Normativo: EN 347 

Schiacciamento dei 
piedi 

Calzature di 
sicurezza 

Calzature chiuse, comode, traspiranti, sanificabili, con suola antiscivolo e tomaia con 
protezione malleolare per salvaguardare la caviglia da distorsioni, dotate di protezione 
frontale (puntale antischiacciamento) Rif. Normativo: EN 345 

Esposizione a 
polveri di farina 

Facciale 
filtrante per 
polveri 
FFP2 

L’azione protettiva è efficace solo se la maschera è indossata e allacciata correttamente. Rif. 
Normativo: EN 149 

Contatto cutaneo 
con polveri di 
farina 

Cuffia 
copricapo 

Cuffia bianca in tessuto non tessuto traspirante, adatta anche a trattenere i capelli per motivi 
di igiene 

Contatto con 
superfici calde 

Guanti 
anticalore 

Guanti pesanti per manipolazione di prodotti caldi Rif. Normativo: EN 420 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER RIDURRE I RISCHI 
CLASSIFICAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO IN CUCINA 
E’ importante ricordare i seguenti principi base: 
• il personale destinato al servizio in cucina deve essere opportunamente addestrato e formato per svolgere il compito al 
quale è destinato 
• le are lavorative devono essere, per quanto possibile, sempre mantenute pulite, libere da grasso, olio, detriti e acqua sui 
pavimenti 
• istruzioni operative e di sicurezza dovranno essere esposte di fronte alle varie attrezzature utilizzate in cucina 
Nei riquadri successivi sono riportate in modo sintetico le situazioni da cui può scaturire l’esposizione a rischi per la 
sicurezza e per la salute dei lavoratori e le misure di prevenzione, di protezione e comportamentali da adottare per ridurne 
l’evenienza. 
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PREVENZIONE DEI RISCHI IN CUCINA 
 
Gestione delle attrezzature di lavoro 
Il rischio di infortunio può derivare dalla presenza di elementi taglienti, sia in attrezzi manuali (il banale coltello) che in 
attrezzi ausiliari(ad esempio l’affettatrice o il tritacarne). Il risultato di un contatto accidentale di questi elementi con parti 
del corpo umano può causare lesioni e ferite più o meno gravi a seconda della zona colpita; in alcuni casi le conseguenze 
possono essere anche letali. Pertanto la prima regola da osservare è: 
Rimanere sempre concentrati quando si utilizzano le attrezzature di lavoro. 
Anche una piccola distrazione potrebbe avere conseguenze fatali. 

 
 
Tutte le attrezzature di lavoro devono essere dotate di marcatura CE che ne garantisce la rispondenza ad alcuni requisiti di 
sicurezza e rende inoltre obbligatorio fornire insieme alla macchina un libretto d’uso e manutenzione dove è possibile 
trovare tutte le informazioni necessarie ad un corretto utilizzo anche durante le operazioni di pulizia e di manutenzione. 
Nelle attrezzature il cui principio di funzionamento è meccanico, tutte le parti taglienti raggiungibili dall’utilizzatore 
durante l’’operazione devono essere protette dal contatto accidentale. Di seguito sono riportate le soluzioni tecniche 
protettive più comunemente utilizzate. 
 
Affettatrice 
 

 
Il ferma carne (11) sulla slitta (22) non è staccabile ma è orientabile. 
La piastra di protezione (3) è fissata mediante parti metalliche e dotata di micro interruttore di sicurezza che blocca 
l’attrezzatura se si tenta di rimuoverne la protezione durante il funzionamento. 
Parete posteriore della slitta (4) e protezione delle dita ((5) protezione coltelli (6) anch’esso dotato di blocco o di micro 
interruttore per evitare che sia possibile scoprire la lama durante l’affilatura. 
Rimuovendolo il motore si arresta. 
 
Macina caffè 
I macina caffè sono dotati di griglie protettive che impediscono l’avvicinamento della mano, alle parti in movimento. 
 
Impastatrice 
Deve avere un coperchio dotato di microinterruttore di sicurezza che consenta l’’avvio della macchina solo quando è chiuso 
e all’apertura ne blocchi il funzionamento. 
 
Tritacarne 
Il cibo deve essere spinto utilizzando l’apposito attrezzo. 
Il vassoio va rimosso esclusivamente per le operazioni di pulizia e manutenzione e secondo quanto prescritto dal libretto 
d’uso e manutenzione. 
 
Coltelli 
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La lama dell’attrezzo deve essere sempre tenuta ben affilata. Se il coltello è affilato, lo sforzo necessario per tagliare sarà 
minimo. 
Quando si usa un coltello, è necessario utilizzare un piano di appoggio su cui porre l’alimento da tagliare, per evitare di 
dirigere la lama verso una parte del proprio corpo. 

 
È necessario riporre i coltelli ordinatamente negli appositi divisori di cui deve essere dotato il cassetto; ciò evita il rischio di 
ferite in caso di contatto accidentale. 

 
Nell’eventualità che un coltello cada accidentalmente, è opportuno evitare di cercare di afferrarlo. Quando si effettua uno 
spostamento con un coltello in mano,occorre impugnarlo con la lama rivolta verso il basso. 
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Dopo l’uso, i coltelli devono essere separati dal cibo appena tagliato e riposti direttamente nell’apposito scompartimento 
della lavapiatti. In ogni caso,non va posto nel lavandino con acqua e sapone, poiché potrebbe non essere visibile. 

 
Quando non sono utilizzati, i coltelli devono essere sistemati con la punta verso l’interno del piano di appoggio. Il piano di 
appoggio deve essere stabile,regolare e non scivoloso. 
In relazione alla tipologia di attività prevista può risultare necessario utilizzare guanti antitaglio in maglia di acciaio in 
tessuto sintetico particolare e, eventualmente, grembiuli imperforabili. 

 
 
Friggitrici 
Le friggitrici sono tra le attrezzature più pericolose sia per il rischio di ustioni a cui è esposto il personale di cucina, sia per 
il rischio di incendio che potenzialmente può innescare l’olio ad alte temperature. 
È fondamentale ricordarsi che in nessun caso va versata acqua o altro liquido nell’olio bollente. Esso diventa, infatti, 
istantaneamente vapore che può esplodere violentemente e disperdere olio bollente in tutte le direzioni. 
Aggiungere il cibo nella friggitrice cautamente con l’ausilio di attrezzatura idonea (pinze).Se l’olio è troppo caldo o se ci 
sono delle sacche di liquido nel cibo preparato, l’olio si vaporizza e si spande ovunque. 
Misure di sicurezza per la pulizia e lo svuotamento delle friggitrici 
Il personale di cucina addetto alle friggitrici deve essere adeguatamente formato sulle modalità di manipolazione in 
sicurezza dell’olio bollente. 
Le friggitrici dovrebbero essere dotate di filtro automatico o semiautomatico che riducono l’eventualità di un contatto 
accidentale con l’olio bollente. 
Il riempimento manuale ed il filtraggio delle friggitrici dovrà essere effettuato solamente quando la temperatura dell’olio è 
scesa sotto i 40°C. Occorre ricordare che l’olio impiega alcuni minuti per raggiungere la temperatura di cottura ma 
necessita di alcune ore per raffreddare. 
Le friggitrici devono essere spente quando non sono direttamente gestite dal personale addetto. 
Qualunque sia il tipo di friggitrice impiegata, è essenziale che: 
•il personale sia addestrato sulle procedure di sicurezza per il riempimento e la pulizia 
•il personale sia provvisto dei dpi richiesti (occhiali per la protezione degli occhi,guanti resistenti al calore, grembiuli, ecc.) 
•la friggitrice deve essere sempre sottoposta ad adeguata manutenzione e qualunque accessorio deve essere adatto allo 
scopo, secondo le indicazioni del costruttore 
•qualsiasi sversamento di olio deve essere pulito immediatamente,assicurandosi che l’area intorno alla friggitrice sia 
completamente asciutta e pulita per evitare rischi di caduta 
Istruzioni per lo svuotamento delle friggitrici 
E’ preferibile effettuare le pulizie ed il riempimento all’inizio della giornata lavorativa, quando l’attenzione è maggiore. 
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Per svuotare in sicurezza la friggitrice, occorre utilizzare la seguente procedura: 
• spegnere l’apparecchiatura e staccare l’interruttore principale; 
• lasciare raffreddare l’olio e verificare, con l’uso di un termometro, che la temperatura sia scesa sotto i 40°C; 
• seguire le istruzioni del costruttore ed utilizzare i materiali adatti per la pulizia; 
• a seconda del tipo di friggitrice, far defluire l’olio mediante una valvola di drenaggio, un tappo mobile o un contenitore 
mobile; 
• se l’olio è troppo freddo e denso per essere drenato, occorre riscaldarlo brevemente e agitarlo con il cestello della frittura 
per un periodo non superiore al minuto. Spegnere di nuovo l’apparecchiatura, controllare la temperatura e procedere allo 
svuotamento; 
• usando un filtro, far defluire l’olio in un contenitore resistente al calore, avendo cura di chiuderlo prima del trasporto. 
Assicurare che il contenitore abbia la capacità sufficiente a contenere tutto l’olio da svuotare. Se la quantità di olio è 
notevole, è preferibile usare contenitori più piccoli e maneggevoli. Questo consentirà una riduzione dell’eventualità di 
spargimento di olio a terra e un trasporto meno faticoso; 
• posizionare il contenitore in un luogo sicuro; 
• l’olio non riutilizzabile non deve essere versato negli ombrinali, ma deve essere trasportato in macchina per il corretto 
smaltimento, secondo le procedure già in uso. Registrare e far firmare sull’apposito quaderno l’avvenuto scarico degli oli 
esausti di cucina; 
• pulire subito qualsiasi spargimento di olio sul pavimento; 
• assicurare che il pavimento sia asciutto e pulito; 
• prima di riempire la friggitrice con olio nuovo o rigenerato, verificare che il tappo di drenaggio sia stato chiuso. 
Istruzioni per la pulizia delle friggitrici 
• Spegnere la friggitrice e staccare la spina dalla presa (o staccare l’interruttore principale) 
• Indossare i DPI previsti 
• Controllare che nelle vicinanze non ci siano altre attività che interferiscono con le operazioni di pulizia 
• Controllare che tutto l’olio sia stato svuotato e non ci sia sversamento sul pavimento che possa causare cadute 
• Rimuovere tutti i residui sparsi sulle superfici interne 
• Lavare completamente tutte le superfici interne ed esterne usando i prodotti chimici consigliati 
• Per residui resistenti utilizzare solo i prodotti consigliati 
• Terminate le pulizie, verificare che la friggitrice sia asciutta e non sia rimasta dell’acqua 
• Controllare che la valvola di drenaggio sia chiusa e funzioni regolarmente 
• Per effettuare l’operazione di riempimento, utilizzare contenitori di modeste dimensioni; se ciò non è possibile, eseguire 
l’operazione in coppia per sollevare agevolmente contenitori di maggiori dimensioni e peso 
• Non riempire la friggitrice oltre il livello indicato e seguire le istruzioni del costruttore 
• Pulire ogni sversamento 
• Verificare che il pavimento sia asciutto e pulito per evitare rischi di cadute. 

 
 
Caldaie,bagnomaria, forni a vapore, steamer, pentole 
Avvertenza sulle attrezzature necessarie alla cottura dei cibi – Cottura dei cibi in sicurezza 
Vi è la possibilità di ustioni in seguito al contatto con parti calde del piano di cottura o delle pentole o ancora per la fuoriuscita di 
liquidi riscaldati. Poiché non è possibile isolare la zona pericolosa è necessario che siano sistemati dei cartelli indicatori segnalanti 
il pericolo e il personale deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale 
 
Il vapore si dirige sempre verso l’alto da una pentola in ebollizione. Per evitare il contatto improvviso del vapore sulle mani o sul 
volto, rimuovette il coperchio prima lateralmente. 
Segnalare e comunicare la presenza di recipienti caldi se posti su scaffali: ad esempio, si può concordare con gli altri colleghi in 
cucina di lasciare sul manico uno straccio un guanto come avviso per indicare che il recipiente è caldo e scotta. 
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Sistemare le padelle in modo che i manici non sporgano dal piano cottura per evitare urti e sversamenti accidentali sul pavimento 
su parti del corpo. 
La caratteristica comune di queste attrezzature è il rischio ustioni dovute al vapore ed alla necessità che i dispositivi di sicurezza 
(termostati, valvole di sovrappressione) siano sempre mantenuti efficienti e controllati periodicamente secondo le indicazioni del 
costruttore. 
Un sistema pratico di protezione per prevenire brutte scottature,quando si usa un forno a vapore, è quello di utilizzare lo sportello 
come protezione. Il personale dovrà aprire il forno a vapore, stando dietro allo sportello, in modo da fare uscire tutto il vapore. 

 
 
Forni a microonde 
Non presentano il problema di generare calore, in quanto il procedimento di cottura è completamente diverso dai forni tradizionali 
ed avviene a livello microscopico nella struttura dell’alimento. Nonostante possano apparire del tutto innocui, anche queste 
attrezzature possono essere fonte di danni per l’operatore, specie se questi incautamente introduce la mano all’interno del forno 
senza averlo prima disattivato. Per prevenire questa eventualità tutti i forni a microonde hanno un microinterruttore sullo 
sportello, che all’apertura interrompe il flusso. Naturalmente ne deve essere periodicamente verificata l’efficacia. 
Deve essere controllata di frequente l’integrità delle porte dei forni a microonde e le guarnizioni consumate o danneggiate devono 
essere sostituite.  
 
Gestione dei locali di lavoro 
Gli ambienti di lavoro relativi alla cucina devono essere predisposti e organizzati in maniera tale che i piani di lavoro siano 
funzionali, stabili, accessibili e dotati di spazi sufficienti a consentire un agevole movimento di chi opera in cucina. 
Gli addetti alla cucina devono provvedere a mantenere in ordine le attrezzature e sgombri i piani di lavoro e i passaggi da oggetti, 
scatoloni e provviste. 
La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolo e dotata di pozzetti di deflusso in numero sufficiente. 
Il pavimento del locale cucina deve essere frequentemente pulito. Ciò comporta che, durante le fasi di lavoro, possa rimanere 
bagnato con conseguente rischio di scivolamento e caduta; al fine di prevenire tale rischio, tutti gli addetti che operano nel locale 
cucina devono utilizzare calzature con suola antiscivolo. 
 
Preparazione dei cibi 
Le aree di trattamento cibi devono essere mantenute pulite e libere da superfici taglienti, ed eventuali detriti generati da vetri o 
metallo devono essere immediatamente rimossi. È bene ricordare che l’accurata pulizia degli ambienti di lavoro (in modo 
particolare i servizi igienici) e delle suppellettili limita le possibilità di sopravvivenza di eventuali contaminanti. 
 
Celle frigorifere 
La cella frigorifera è un locale che merita una attenzione particolare. Essa deve avere una porta facilmente apribile anche 
dall’interno, un sistema di allarme(da controllare periodicamente) e un sistema di illuminazione di emergenza che entri in 
funzione a seguito di ogni eventuale mancanza di corrente. Un cartello indicante l’esposizione a basse temperature deve essere 
affisso all’esterno della porta del locale, insieme al divieto di ingresso a persone non autorizzate. 
Il pavimento del locale deve essere antisdrucciolo per limitare il rischio di scivolamenti e cadute. In ogni caso esso deve essere 
realizzato con materiali facilmente lavabili e sanificabili in modo da garantire una buona igiene del locale. 
 
Gli addetti alle celle frigorifere devono sempre indossare appositi indumenti protettivi a ogni accesso. 
Le are prospicienti l’ingresso delle celle frigo devono essere dotate di tappetini antiscivolo o il pavimento deve essere trattato in 
maniera opportuna per evitare scivolate.  
 
Gestione del microclima  
I cuochi e il personale di cucina in genere sono esposti a sbalzi termici anche notevoli, con il passaggio dal caldo eccessivo e 
umido nelle vicinanze dei forni e fornelli al freddo delle celle frigorifere, a cui si aggiunge la possibile esposizione a correnti di 
aria. 
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È molto importante garantire a questi addetti il comfort climatico per consentire di lavorare in uno stato di benessere.  
Si dovrà agire sull’ambiente di lavoro mediante la predisposizione di opportuni impianti quali: 
•condizionatori: per mantenere il livello di temperatura in condizioni ottimali, evitando di creare un eccessivo dislivello termico 
fra l’interno e l’esterno degli ambienti di lavoro  
•deumidificatori: per rimuovere l’umidità in eccesso  
•ventilatori: per favorire il ricambio d’aria sufficiente a garantire il comfort microclimatico, assicurando un’adeguata velocità 
dell’aria. 
In cucina è sede di attività di preparazione, lavaggio e cottura di prodotti alimentari – si creano fumi, vapore acqueo ed esalazioni, 
i quali si diffondono, in genere, rapidamente nell’ambiente, attraverso flussi prevalentemente ascendenti; risulta quindi 
fondamentale la presenza e il mantenimento dell’efficacia dei sistemi di aspirazione (cappe aspiranti), soprattutto in ambienti di 
modeste dimensioni.  
La gestione dei flussi di scarico è vitale in quanto una pressione negativa in un’area di manipolazione del cibo esporrà gli alimenti 
a una grande quantità di contaminazioni.  
È pertanto, indispensabile che gli impianti di condizionamento e aspirazione siano sempre correttamente funzionanti, 
periodicamente sottoposti a manutenzione e pulizia sanitizzate per scongiurare la formazione di batteri, tossine e spore che si 
disperderebbero nell’ambiente, al fine di evitare la proliferazione batterica e fungina. 
 
Gestione dei servizi complementari di cucina  
Oltre alla preparazione dei cibi, in cucina si svolgono altre attività complementari quali la pulizia delle stoviglie e delle pentole e 
lo smaltimento dei rifiuti.  
 
Lavapiatti 
L’impiego delle macchine lavapiatti automatiche espone i lavoratori a rischi di natura ergonomica e di movimentazione manuale 
dei carichi, quali: 
•ripetuti sollevamenti e movimentazioni dei cestelli pieni di piatti e posate o pesanti vassoi 
•ripetute torsioni del busto  
•piegamenti 
•pericolo di tagli alle dita per movimentazione di oggetti scheggiati o taglienti. 
Per ridurre al minimo questi rischi occorre:  
-Utilizzare le macchine lavapiatti in modo corretto  
-Utilizzare i rulli per convogliare i cestelli dentro e fuori la lavapiatti 
-Spingere i cestelli sui rulli, invece di sollevarli  
-Non sovraccaricare i cestelli. Se devono essere sollevati dividere il carico fra più cestelli  
-Nel trasportare i cestelli, afferrarli nella parte centrale, tenendoli il più vicino possibile al corpo, al fine di non sollecitare 
eccessivamente il tratto lombare della colonna vertebrale, ma tenendo conto dei rischi dovuti ai piatti caldi  
-Alla fine del ciclo di lavaggio utilizzare idonei dispositivi di protezione per evitare ustioni  
 
Lavaggio pentole  
Tra i lavori più faticosi che possono essere svolti nella cucina, c’è quello della pulizia manuale delle pentole. 
I rischi associati a questo lavoro - di natura ergonomica e di movimentazione manuale dei carichi- possono essere così riassunti:  
•sollevamento di pentole pesanti  
•posizioni improprie della schiena per lunghi periodi, quando il lavoratore è piegato sul lavandino 
•ripetitivi e impropri movimenti delle spalle e dei polsi quando si puliscono le pentole  
•ripetitivi allungamenti della schiena per prendere le pentole  
•estensione forzata delle braccia quando si puliscono pentole profonde.  
Per ridurre al minimo questi rischi occorre:  
•Utilizzare il più possibile le macchine lava-pentole  
•Usare i jet spray per lavare le pentole ed evitare di sostenere la pentola sul bordo del lavandino 
•Se possibile, alternare frequentemente il personale per ridurre l’esposizione al rischio dei disturbi muscolo scheletrici  
•Dove le dimensioni delle pentole lo permettono, usare dei falsi fondi da posizionare nei lavandini profondi per ridurre il 
piegamento improprio della schiena  
•Usare dei poggia piedi per spostare il peso del corpo e ridurre gli sforzi sulle gambe e sulla schiena del lavoratore, quando lavora 
per lunghi periodi  
•Quando si lavano pentole di grosse dimensioni, muoverle il più vicino possibile al bordo del lavandino e ruotarle durante il 
lavaggio per ridurre l’ampiezza dei movimenti del braccio all’interno della pentola  
•Usare spazzole dal manico lungo per prevenire posizioni improprie della schiena 
•Sostituire frequentemente le spazzole per pulire le pentole, onde ridurre gli sforzi 
•Indossare guanti che aderiscono bene alle mani, con bracciali lunghi per isolare e proteggere la pelle dall’acqua calda. I guanti 
devono avere sul palmo una superficie adesiva per potere afferrare in sicurezza le pentole, specialmente quelle ingrassate e 
scivolose  
•Indossare idonee scarpe antiscivolo  
•Mantenere il pavimento, il più possibile, asciutto e pulito  
•Quando si sollevano le pentole, tenerle vicino al corpo, piegando le ginocchia invece che la schiena 
•Non sollevare pentole pesanti piene d’acqua  
•Fare estrema attenzione nel trasportare le pentole per evitare scivolate e inciampi. 
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Gestione del servizio ristorante  
L’organizzazione del ristorante si basa principalmente sul coordinamento del lavoro del reparto di sala e di cucina. 
Con il ristorante in piena attività e gli addetti al ristorante che ricevono e trasportano continuamente cibi e bevande, è inevitabile 
che di tanto in tanto cada del cibo o del liquido sul pavimento. Questo è particolarmente vero nelle are della cucina dove vengono 
preparati, guarniti e distribuiti i cibi. Tale circostanza unitamente alla necessità di portare a termine il servizio in poco tempo 
aumenta la probabilità di scivolamenti, inciampi, urti e cadute. 
È opportuno sistemare le passatoie in posizione corretta e libere da ingombri e ostacoli; organizzare i passaggi, gli accessi e le 
precedenze. 
Coordinamento tra cucina e ristorante  
Ogni ristorante deve essere organizzato in maniera tale da coordinare il lavoro dei camerieri e del personale di cucina. I camerieri 
devono passare gli ordini in cucina in maniera ordinata e mantenersi su file ordinate davanti al pass, senza cercare di sorpassarsi 
l’un l’altro, in modo da non creare confusione e aumentare il rischio di incidenti.  
Per ridurre i rischi occorre:  
•muoversi con cautela quando si devono attraversare porte girevoli e quando si deve girare intorno ad angoli morti  
•nell’attraversare le porte girevoli, mettersi lateralmente e muoversi all’indietro in modo che sia il corpo, e non il vassoio, a 
spingere la porta  
•mantenere i percorsi liberi da ogni ostacolo  
•inserire delle finestre nelle porte girevoli, oppure utilizzare specchi o sistemi di comunicazione come i percorsi obbligati di 
entrata ed uscita dalla cucina per prevenire collisioni. 
Il trasporto del cibo e dei piatti  
Il trasporto del cibo e dei piatti può accentuare i rischi descritti precedentemente, specialmente in un ristorante affollato. È 
necessario osservare le seguenti precauzioni:  
•prendere solamente quello che si è in grado di trasportare in sicurezza  
•controllare che non ci siano ostacoli o sversamenti di liquidi sul vostro percorso  
•posare il vassoio sul servant solo dopo aver provveduto a liberare lo spazio necessario 
•piegare le gambe per sollevare i vassoi carichi senza sovraccaricare la schiena 
•non passare mai cibo, bevande, tazze di caffè, ecc. nelle mani di un’altra persona. Posatele direttamente sul tavolo  
•usare sempre il percorso appropriato di entrata ed uscita dalla cucina  
•nel trasportare i piatti e le bevande calde provenienti dalla cucina, usare vassoi protetti da tessuti asciutti. (I tessuti bagnati 
trasmettono il calore più velocemente ed aumentano il rischio di ustioni) 
•durante il trasporto dei vassoi con le vivande o le bevande, muoversi con cautela, mantenendo sempre l’equilibrio, specialmente 
con mare agitato  
•muoversi a una velocità ragionevole, in modo che se è necessario fermarsi improvvisamente, non si rischi di rovesciare il 
contenuto del vassoio  
•indossare sempre scarpe antiscivolo  
•pulire immediatamente qualsiasi sversamento e segnalare le are scivolose  
•usare la massima attenzione quando si cammina intorno a pavimenti bagnati  
Trasportare un vassoio sulla spalla  
Questo sistema di trasporto è quello preferito dal personale perché la spalla è una parte stabile del corpo. Inoltre, la posizione del 
vassoio sulla spalla impedisce che questo urti gli ospiti seduti.  
È opportuno agire secondo le seguenti modalità:  
•prima di sollevare il vassoio, posizionare il contenuto in modo  
tale da bilanciare il peso  
•posizionare i cibi caldi e i liquidi al centro del vassoio, per far sì  
che eventuali sversamenti cadano solo sul vassoio  
•piegare le ginocchia in modo che la spalla sia parallela al  
vassoio 
•sollevarsi sulle gambe  
•per posare il vassoio, piegarsi sulle ginocchia e spostare il  
vassoio sulla superficie del servant 
•non piegare la schiena, per evitare lo sbilanciamento del vassoio e del suo contenuto.  
Il servizio a tavola  
È opportuno agire secondo le seguenti modalità:  
•non piegarsi sopra il tavolo o cercare di raggiungere un posto di un ospite distante dal tavolo. È meglio girare intorno al tavolo e 
servire gli ospiti il più vicino possibile  
•tenere sempre chiusi gli sportelli dei servant 
•fare attenzione agli ospiti (specialmente i bambini) che possono muoversi improvvisamente o spostare all’indietro la propria 
sedia mentre vengono serviti 
•se lo spazio è ridotto, quando si serve, chiedere cortesemente all’ospite se può spostarsi lateralmente 
•fare attenzione alla presenza di eventuali borse sul pavimento, specialmente in vicinanza delle signore.  
 
Sparecchiare la tavola  
È opportuno agire secondo le seguenti modalità:  
•assicurarsi che il vassoio sia stabile e tenuto in una posizione sicura prima di caricare oggetti pesanti, che dovranno essere 
sistemati al centro.  
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•non sovraccaricare il vassoio: assicurarsi che i pesi siano messi in posizione bilanciata  
•se il vassoio è pesante usare le due mani per trasportarlo  
•trasportare solo il peso che ritenete potete sollevare  
•sistemare insieme i piatti della stessa dimensione  
•non sistemare più di due tazze una sopra l’altra  
•sistemare la posateria similare riunita insieme, per evitare di tagliarsi quando si deve vuotare il vassoio  
•usare un vassoio separato per i bicchieri  
•in caso di eventuali bicchieri rotti, maneggiarli con cautela usando i guanti  
Gestione del servizio bar  
Scivolamenti, tagli e scottature sono gli infortuni che possono occorrere durante il servizio bar:  
essi possono derivare dalla fretta o da un uso scorretto degli utensili.  
L’impiego del gas pressurizzato per la distribuzione delle bevande è un’ulteriore fonte di rischio  
Queste installazioni includono delle bombole di CO2, dei fusti pressurizzati collegati a un sistema di tubazioni e, in determinate 
circostanze, a un impianto di aria compressa.  
Spesso gli impianti sono sistemati in spazi chiusi o ristretti, con scarsa ventilazione. 
L’anidride carbonica (CO2) è il gas più comunemente usato e, come è noto, esso è inodore e incolore e più pesante dell’aria; ciò 
ne determina l’accumulo nella parte inferiore del locale. 
In base alla concentrazione di gas e alla durata dell’esposizione, possono sorgere i seguenti sintomi: 
a)una bassa concentrazione, può provocare mal di testa, sudorazione, respiro affannoso, aumento del battito cardiaco, vertigini, 
disturbi visivi, tremito e depressione 
b)un’alta concentrazione prova una grave carenza di ossigeno che porta ad uno stato di incoscienza e anche alla morte. 
Per evitare che questo accada è importante:  
•conoscere i rischi associati all’utilizzo del gas pressurizzato nella distribuzione delle bevande  
•consentire l’accesso a spazi ristretti o chiusi solo al personale autorizzato 
•informare, formare e addestrare gli addetti all’ impianto  
•installare apposita segnaletica di sicurezza all’esterno delle are dove è possibile che si verifichi un’alta concentrazione di gas  
•ridurre al minimo il numero e le dimensioni delle bombole posizionandole il più possibile in luoghi areati  
•Ispezionare e prevedere la manutenzione periodica e programmata di tutte le tubazioni, le manichette e i dispenser, secondo le 
istruzioni del costruttore. 
MOVIMENTTAZIONEMANUALE DEICARICHI 
Per movimentazione e trasporto manuale di carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di 
uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro 
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di danni all’apparato muscolo 
scheletrico. 
Le tecniche e le modalità operative della movimentazione manuale servono per ridurre al minimo i rischi legati a questa 
operazione. 
Allo scopo di prevenire infortuni o seri danni fisici al personale nella movimentazione trasporto manuale di carichi, occorre che, 
durante il sollevamento di oggetti pesanti e ingombranti, si adottino particolari accorgimenti. 
È opportuno, ad esempio, usare entrambe le mani,controllare che la superficie di appoggio sia libera da oggetti taglienti o scabri. 
Durante l’operazione di sollevamento avere sempre cura di eseguire un movimento controllato per prevenire seri danni alla 
schiena, assumendo una posizione piegata sulle ginocchia e mantenendo la schiena eretta, se il peso da sollevare si trova al di 
sotto del piano delle ginocchia. 
Lo spazio libero intorno all’operatore, specialmente durante le attività di sollevamento e di deposito dell’oggetto, deve essere 
sufficiente in modo che sia possibile assumere una posizione corretta. 

 
Sia durante il trasporto che nelle operazioni di sollevamento e deposito, il carico deve essere mantenuto il più possibile vicino al 
corpo, per evitare il sovraccarico della schiena. 
Utilizzare sempre gli indumenti di protezione individuale, che possono prevedere, oltre alle scarpe antinfortunistiche, speciali 
supporti lombari. Particolare attenzione dovrà essere posta ai fattori ambientali in cui si lavora e nel trasporto del materiale 
occorre che la visuale sia sempre libera da ostacoli. 
Tecniche di stoccaggio e immagazzinamento 
•la sistemazione di pacchi, casse contenitori in genere deve essere effettuata in modo da non creare intralci nei passaggi, né 
presentare sporgenze pericolose 
•una volta sistemati, gli oggetti immagazzinati vanno opportunamente assicurati 
•l’accesso a scaffalature è consentito solo con scale adeguate e all’uopo disponibili 
•in presenza di più strati di carico, occorre controllare che quello superiore appoggi saldamente su quello inferiore 
•evitare di immagazzinare prodotti sul pavimento al di sotto dei piani delle scaffalature,per non assumere posture incongrue 
Per aprire gli imballaggi il personale deve sempre utilizzare un taglierino con rientro automatico della lama 
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Per sistemare merci e contenitori voluminosi o pesanti su scaffalature più alte delle proprie spalle, è necessario l’utilizzo di scale 

 
Movimentazione dei carichi 
La colonna vertebrale dell’uomo è stata creata per mantenere la posizione eretta del corpo e risulta di capacità limitata nel 
sollevamento dei carichi. Per evitare danni, a volte irreversibili alla schiena, il sollevamento di un carico deve essere adeguato alla 
capacità individuale del soggetto che opera ed essere eseguito senza bruschi movimenti e con la schiena diritta anche nella fase di 
accovacciamento. 

 
L’oggetto da movimentare,oltre a non essere troppo pesante, non deve essere scivoloso, né eccessivamente ingombrante, se la sua 
struttura può arrecare lesioni in seguito ad urto, dovrebbe essere contenuto in un ulteriore involucro; inoltre dovrebbe essere 
stabile (basse di appoggio proporzionata rispetto all’altezza) e avere un contenuto distribuito uniformemente (basti confrontare la 
fatica necessaria per trasportare un contenitore pieno di liquido rispetto a un oggetto solido). Le pentole ed i recipienti pesanti 
vanno sempre trasportati in coppia. 

 
Per ridurre gli effetti (mal di schiena, vene varicose, flebiti, ecc.) dovuti al lavoro specifico del cuoco, caratterizzato dal fatto di 
rimanere in piedi per lunghe ore, è opportuno fare attenzione al peso corporeo, alle abitudini comportamentali (abitudine al fumo, 
bere alcolici) ed è anche consigliato l’utilizzo di appositi plantari anatomici che permettono di distribuire il peso del corpo sugli 
arti inferiori e sulla colonna vertebrale; è invece sconsigliato l’uso di  scarpe con tacchi troppo bassi o troppo alti. 
Il piano di lavoro deve essere posto a un’’altezza opportuna; nel caso di personale molto alto o molto basso, è preferibile utilizzare 
dei rialzi per evitare l’assunzione di posture incongrue. 
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APPENDICI 
 

BOMBOLE DI GAS COMPRESSO – GAS METANO 

 
Le bombole devono essere depositate all'esterno degli edifici in un apposito vano nel quale devono essere 
tenuti separati gas incompatibili fra loro. 
Le bombole devono essere saldamente ancorate alle pareti mediante catene di ferro per evitare cadute che 
potrebbero provocarne lo scoppio e devono essere protette dalle radiazioni solari e da altre fonti di calore 
(anche le bombole piene, separate da quelle vuote, in attesa di utilizzo). 
Gli impianti fissi di distribuzione dei gas e del gas-metano, ove presenti, a servizio dei laboratori di chimica 
dovranno essere oggetto di verifica periodica (minimo annuale) e disalimentati (chiusura valvole di 
intercettazione anche all’esterno dei locali) in assenza di attività didattiche che ne prevedano l’utilizzo. 
Per l’utilizzo di bombole, gas inerti a servizio delle postazioni saldatura, nell’area Laboratorio Saldatura si 
suggerisce il ricorso a bombole di dimensioni il più possibile ridotte e di bassa pressione e comunque fissate e 
movimentate con idonei ausili (carrelli dotati di idoneo supporto di fissaggio) garantendo in caso di effettuazione 
di saldature elettriche una congrua distanza della bombola (gas inerte) dall’arco elettrico. 
Durante l'uso e nei luoghi di deposito i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle 
pareti o a un qualsiasi supporto solido con catenelle od altro mezzo idoneo per evitarne il ribaltamento. 
Fare eseguire ogni intervento di manutenzione anche ordinaria esclusivamente da personale qualificato. 
Il cappellotto di protezione della valvola (permanente chiusa se non in uso) può essere tolto solo quando la 
bombola è assicurata saldamente. 
Prevedere comunque la messa in sicurezza mediante apposizione del cappellotto al termine dell’utilizzo. 
Verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri prima di utilizzare l'attrezzatura. 
L'apertura della valvola dei recipienti deve avvenire gradualmente e lentamente. 
Non usare mai chiavi od altri attrezzi per aprire o chiudere valvole munite di volantino. Per le valvole dure ad 
aprirsi o grippate per motivi di corrosione, o qualora la valvola o il raccordo appaiono danneggiati, contattare il 
Responsabile del Laboratorio per gli interventi di competenza ed evitare di utilizzare il gas. 
Lasciare sempre una leggera pressione positiva all'interno del recipiente. 
La lubrificazione delle valvole non è necessaria (è assolutamente vietato usare olio, grasso od altri lubrificanti 
combustibili sulle valvole dei recipienti contenenti ossigeno e altri gas ossidanti). 
I recipienti devono essere maneggiati con cautela evitando sollecitazioni meccaniche. 
I recipienti non devono essere sollevati dal cappellotto, né trascinati né fatti rotolare o scivolare sul pavimento. 
La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro opportuno 
mezzo di trasporto. 
Per sollevare i recipienti non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. 
Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi ecc. possono essere effettuati elusivamente impiegando apposite 
gabbie o cestelli metallici. 
 
STOCCAGGIO E UTILIZZO DI BOMBOLE PER GAS TECNICI 
I locali adibiti allo stoccaggio devono essere appositamente destinati allo scopo, non sotterranei, freschi, asciutti 
e ben aerati; destinati ad esclusivo stoccaggio delle bombole e di nessun altro prodotto o materiale; 
la temperatura non deve superare i 50°C; lontani da fonti di calore e protetti dai raggi solari; chiusi a chiave. 
Le bombole piene e quelle vuote devono essere mantenute separate fra loro e indicate con apposita 
segnaletica; alloggiate in posizione verticale utilizzando appositi sistemi di fissaggio solidamente ancorati alle 
pareti. Il trasporto delle bombole va effettuato esclusivamente tramite appositi carrelli ai quali le bombole vanno 
assicurate contro la caduta. Quando non è applicato il riduttore di pressione, la valvola va protetta con l’apposito 
cappuccio metallico. Prima dell’utilizzo controllare: il colore sull’ogiva al fine di avere la certezza del gas 
contenuto nella bombola; l’ultima punzonatura del collaudo (validità 10 anni); esistenza di evidenti difetti o 
anomalie. 
 
Movimentazione delle bombole 
La movimentazione delle bombole di gas compressi, liquefatti o disciolti richiede particolare attenzione ed il 
rispetto di alcune precauzioni generali: 
1. Tutte le bombole devono essere provviste dell'apposito cappellotto di protezione delle valvole, che deve 
rimanere sempre avvitato tranne quando la bombola è in uso, o di altra idonea protezione, ad esempio 
maniglione o cappellotto fisso. Le bombole di gas tossici devono essere spostate non solo con il cappellotto 
proteggi valvola ma anche con il tappo di sicurezza. Nessuna bombola deve essere spostata se ha il riduttore di 
pressione inserito. 
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2. Le bombole devono essere maneggiate con cautela evitando gli urti violenti tra di loro o altre superfici, 
cadute od altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza. 
3. Le bombole non devono essere sollevate dal cappellotto, né trascinate, né fatte rotolare o scivolare sul 
pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro 
opportuno mezzo di trasporto. 
4. Per sollevare le bombole non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. 
Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando 
esclusivamente le apposite gabbie, cestelli metallici o appositi pallets. 
5. Le bombole non devono essere maneggiate con le mani o con guanti unti d'olio o di grasso: questa norma è 
particolarmente importante quando si movimentano bombole di gas ossidanti. 

 
 
Precauzioni necessarie nell’impiego delle bombole 
1. Un recipiente di gas deve essere messo in uso solo se il suo contenuto risulta chiaramente identificabile. Il 
contenuto viene identificato nei modi seguenti: 
−  colorazione dell'ogiva, secondo il colore codificato dalla normativa di legge; 
−  nome commerciale del gas punzonato sull'ogiva a tutte lettere o abbreviato, quando esso sia molto lungo; 
−  scritte indelebili, etichette autoadesive, decalcomanie poste sul corpo del recipiente, oppure cartellini di 
identificazione attaccati alla valvola od al cappellotto di protezione; 
−  raccordo di uscita della valvola, in accordo alle normative di legge. 
2. Seguire le indicazioni riportate nelle scheda di sicurezza della sostanza che la ditta fornitrice deve rilasciare 
all’atto del primo acquisto; le schede di sicurezza devono essere disponibili presso il laboratorio, divulgate e 
studiate da parte degli utenti, in quanto forniscono indicazioni preziose in caso in caso di emergenza e sul 
corretto utilizzo del gas. 
3. Indossare idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio specifico associato a ciascun gas e 
al suo stato fisico. 
4. Assicurarsi prima di utilizzare bombole poco usate o di proprietà dell’eventuale scadenza di collaudo 
controllando la punzonatura sull’ogiva. 
5. Prima di utilizzare una bombola è necessario assicurarla alla parete o ad un qualsiasi supporto solido, 
mediante catenelle o con altri arresti efficaci, salvo che la forma del recipiente ne assicuri la stabilità. E’ vietato 
usare le bombole orizzontali o capovolte, infatti, nel caso di gas liquefatti o adsorbiti la parte liquida potrebbe 
venire in contatto con la parte interna della valvola e determinare fuoriuscite di grossa entità. Una volta 
assicurata la bombola si può togliere il cappellotto di protezione della valvola. 



 

Pagina 61 di 161 
 

     
6. Le bombole non devono mai essere collocate dove potrebbero diventare parte di un circuito elettrico. Quando 
una bombola viene usata in collegamento con una saldatrice elettrica, non deve essere messa a terra. Questa 
precauzione impedisce alla bombola di essere incendiata dall'arco elettrico. 
7. Le bombole non devono mai essere riscaldate a temperatura superiore ai 50ºC. È assolutamente vietato 
portare una fiamma a diretto contatto con il recipiente. 
8. Le bombole non devono essere raffreddate artificialmente a temperature molto basse. Molti tipi di acciaio 
perdono duttilità e diventano più fragili a bassa temperatura. 
9. Le bombole non devono essere usate come rullo, incudine, sostegno o per qualsiasi altro scopo che non sia 
quello di contenere il gas per il quale sono stati costruite e collaudate. 
10.L'utilizzatore non deve cancellare o rendere illeggibili le scritte, né asportare le etichette, le decalcomanie, i 
cartellini applicati sui recipienti dal fornitore per l'identificazione del gas contenuto. 
11.L'utilizzatore non deve cambiare, modificare, manomettere, tappare i dispositivi di sicurezza eventualmente 
presenti né, in caso di perdite di gas, eseguire riparazioni sui recipienti pieni e sulle valvole. 
12.Utilizzare sempre i riduttori di pressione, prima di collegarli controllare che il raccordo sia in buone condizioni 
e sia esente da sporcizia, olio, ecc. Non si deve mai provare se c’è pressione aprendo la bombola direttamente: 
se è vuota si inquina, se è piena può provocare danni. 
13.Non devono essere montati riduttori di pressione, manometri, manichette od altre apparecchiature previste 
per un particolare gas o gruppo di gas su bombole contenenti gas con proprietà chimiche diverse e 
incompatibili. 
14.Le valvole delle bombole devono essere sempre tenute chiuse, tranne quando il recipiente è in utilizzo. 
L'apertura delle valvole dei recipienti a pressione deve avvenire gradualmente e lentamente. Non usare mai 
chiavi od altri attrezzi per aprire o chiudere valvole munite di volantino. Per le valvole dure ad aprirsi o grippate 
per motivi di corrosione, contattare il fornitore per istruzioni. 
15.Prima e dopo l’uso si verifichi che il flusso sia regolato per al minimo. L’erogazione di grossi flussi di gas 
potrebbe provocare un brusco calo della temperatura del recipiente compromettendo la resistenza del 
materiale. 
16.Chiudere le valvole dopo l’erogazione del gas. 
17.Non effettuare mai travasi da una bombola ad un’altra. 
18.La tenuta del circuito deve essere controllata con acqua saponata mai con una fiamma. 
19.La lubrificazione delle valvole non è necessaria. È assolutamente vietato usare olio, grasso od altri lubrificanti 
combustibili sulle valvole dei recipienti contenenti ossigeno e altri gas ossidanti. 
20.Prima di restituire un recipiente vuoto, l'utilizzatore deve assicurarsi che la valvola sia ben chiusa, quindi 
avvitare l'eventuale tappo cieco sul bocchello della valvola ed infine rimettere il cappellotto di protezione. 
21.E’ buona norma non scaricare completamente una bombola ma lasciare una pressione residua all’interno di 
essa in modo da evitare che cambiamenti della temperatura ambiente provochino un ingresso d’aria all’apertura 
della bombola priva di riduttore in fase di ricarica. 
Stoccaggio e deposito delle bombole 
Le precauzioni generali da rispettare nello stoccaggio o deposito di bombole di gas compressi sono le seguenti: 
1. Le bombole non devono essere esposte all'azione diretta dei raggi del sole, né tenute vicino a sorgenti di 
calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50°C. Allo stesso modo non 
devono essere esposte ad umidità eccessiva, né ad agenti chimici corrosivi, la ruggine infatti danneggia il 
mantello del recipiente e provoca il bloccaggio del cappellotto. 
2. Esse devono essere protette da ogni oggetto che possa provocare tagli od altre abrasioni sulla superficie del 
metallo. 
3. È vietato lasciare le bombole vicino a montacarichi, sotto passerelle, o in luoghi dove oggetti pesanti in 
movimento possano urtarle e provocarne la caduta. 
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4. Le bombole non devono mai essere collocate dove potrebbero diventare parte di un circuito elettrico. Quando 
una bombola viene usata in collegamento con una saldatrice elettrica non deve essere messo a terra per evitare 
che possa essere incendiato dall’arco elettrico. 
5. I locali di deposito devono essere asciutti, freschi, ben ventilati e privi di sorgenti di calore, quali tubazioni di 
vapore, radiatori, ecc., come criterio generale questi locali non necessitano di essere riscaldati. 
6. I locali di deposito, devono essere contraddistinti con il nome del gas posto in stoccaggio. Se in uno stesso 
deposito sono presenti gas diversi ma compatibili tra loro i recipienti devono essere raggruppati secondo il tipo 
di gas contenuto. In loro prossimità devono essere affissi dei cartelli che riportino i principali 
rischi e precauzioni. 

 
7. È vietato immagazzinare in uno stesso locale bombole contenenti gas tra loro incompatibili (per esempio: gas 
infiammabili con gas ossidanti) e ciò per evitare, in caso di perdite, reazioni pericolose, quali esplosioni od 
incendi. In linea di principio, le bombole di gas inerte non reagendo con altre sostanze possono essere 
immagazzinate sia con quelle di gas infiammabili sia con quelle di gas ossidanti. 
8. È necessario altresì evitare lo stoccaggio delle bombole in locali ove si trovino materiali combustibili o 
sostanze infiammabili. 
9. Nei locali di deposito devono essere tenute separate le bombole piene da quelle vuote, utilizzando adatti 
cartelli murali per contraddistinguere le zone di appartenenza. 
10.Nei locali di deposito le bombole devono essere tenute in posizione verticale ed assicurate alle pareti con 
catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento. 
11.I locali di deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi (infiammabili, tossici, corrosivi) devono 
essere sufficientemente isolati da altri locali o luoghi di lavoro e di passaggio ed adeguatamente separati gli uni 
dagli altri. 
12.I locali di deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi devono essere dotati di adeguati sistemi di 
ventilazione. In mancanza di ventilazione adeguata, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori 
automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia 
possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli e misurazioni. 
13.Nei locali di deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi devono essere affisse norme di sicurezza 
concernenti le operazioni che si svolgono nel deposito, evidenziando in modo particolare i divieti, i mezzi di 
protezione generali ed individuali da utilizzare e gli interventi di emergenza da adottare in caso di incidente. 
14.Nei locali di deposito di bombole contenenti gas asfissianti, tossici ed irritanti deve essere tenuto in luogo 
adatto e noto al personale un adeguato numero di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da 
usarsi in caso di emergenza. 
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ESEMPIO DI DEPOSITO 
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FLUIDI LUBROREFRIGERANTI (FLR) (Impresa Sicura - Metalmeccanica) 

 
I fluidi lubrorefrigeranti (FLR) sono preparati liquidi di composizione più o meno complessa che svolgono una 
azione ausiliare nelle operazioni di asportazione trucioli allo scopo di lubrificare ed eliminare il calore prodotto. 
Essi si suddividono in varie tipologie: 
• Oli interi non emulsionabili (oli da taglio): 

sono oli minerali severamente raffinati al solvente, o altri oli sintetici o oli di origine animale e vegetale, 
usati singolarmente o in combinazione con o senza additivi. Non contengono acqua e non vengono 
diluiti in acqua. 

• Oli emulsionabili (a base di oli emulsionabili): 
Contengono oli minerali severamente raffinati al solvente ed emulgatori per disperdere le goccioline 
d’olio nell’acqua. Il fluido concentrato contiene altri additivi per conferire al fluido le volute prestazioni ed 
allungare l’utilizzabilità nel tempo. Sono forniti come prodotti concentrati che vengono diluiti in acqua. 

• Oli sintetici: 
non contengono oli e sono caratterizzati da solubilità e dispersibilità in acqua. Contengono sostanze 
simili ai detergenti per bagnare la superficie del pezzo da lavorare ed additivi specifici. Il prodotto 
concentrato viene diluito in acqua in rapporto 1:10 fino a 1:40. 

Trovano specifica applicazione nelle principali lavorazioni dove si fa uso delle seguenti macchine utensili: 
• tornio 
• rettifica 
• lappatrice 
• trapano 
• fresatrice 
• brocciatrice 
• alesatrice 
• troncatrice 
• dentatrice 
Durante le lavorazioni meccaniche le principali vie di esposizione ai FLR sono quella per inalazione e per 
contatto con la pelle. 
Durante lo svolgimento di numerose lavorazioni metalmeccaniche che impiegano i FLR, si ha generalmente lo 
sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro di sostanze rinvenibili sotto forma di: 
• l fumi; 
• l vapori; 
• le nebbie oleose; 
• l getti e schizzi di FLR (liquidi). 
Le nebbie che si generano durante l’impiego di FLR, possono essere più o meno stabili, hanno una elevata 
penetrazione nelle vie respiratorie, non condensano nè sedimentano facilmente. Le dimensioni delle goccioline 
sono determinanti dal punto di vista della penetrazione nell’apparato respiratorio; quelle più ridotte possono 
interessare i bronchi e gli alveoli. Va inoltre tenuto presente il rischio di ingestione di aerosol, nonché di contatto 
cutaneo con i FLR nuovi o in lavorazione (manipolazione dei pezzi bagnati, immersione delle mani nelle vasche, 
indumenti di lavoro impregnati d’olio, etc.). 
I FLR emulsionabili, diluiti per l’impiego, sono dei sistemi acquosi il cui pH consente la sopravvivenza e la 
proliferazione di batteri, lieviti e funghi. Questo terreno di coltura può rappresentare un rischio dal punto di vista 
biologico per la proliferazione dei microrganismi (anche con formazione di endotossine). 

Misure di prevenzione e protezione 
Uno strumento fondamentale per conoscere gli agenti chimici pericolosi presenti è costituito dalle SDS “schede 
informative in materia di sicurezza dei prodotti utilizzati” che devono essere disponibili ed alle cui prescrizioni si 
rimanda integralmente. 
Le schede di sicurezza devono: 
• essere aggiornate ogni qualvolta il fornitore venga a conoscenza di nuove informazioni sulla sicurezza dei 
prodotti, 
• essere scritte in italiano 
• riportare la data di compilazione e quella dell’aggiornamento 
• essere redatte conformemente alle indicazioni previste dalla legislazione vigente. 
In relazione al “livello e durata della esposizione” ed alle misure prevenzionali adottate (controllo preventivo 
della funzionalità degli impianti di captazione / ventilazione installati e il loro corretto utilizzo e misure di 
minimizzazione del contatto cutaneo) le attività svolte dagli allievi e dal personale in servizio presso il laboratorio 
didattico permettono di ritenere che l’esposizione agli agenti chimici pericolosi presenti e/o che si sviluppano 
durante le lavorazioni comporti un rischio classificabile come irrilevante per la salute e basso per la sicurezza. 
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PROTEZIONE ANTISPRUZZI 
Questi dispositivi devono proteggere l’addetto dagli spruzzi del FLR nonché impedire o limitarne, per quanto 
possibile, la fuoriuscita dal circuito di erogazione e contenimento del fluido stesso. Pertanto è opportuno 
cabinare o schermare le macchine, in particolare quelle vecchie, facendo in modo che l’apertura degli schermi 
di contenimento venga bloccata forzatamente. 
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE – VENTILAZIONE 
Nel caso non si possa evitare la formazione e la diffusione di nebbie e vapori, i lubrorefrigeranti, dovranno 
essere captati efficacemente ed eliminati il più possibile nel luogo in cui si formano o da cui fuoriescono. 
E’ opportuno organizzare o riordinare i posti di lavoro in modo che le lavorazioni che sviluppano aerosol siano 
isolate dalle altre, evitando flussi incrociati d’aria in tutto l’ambiente di lavoro. 
ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE 
Adozione di procedure che non richiedano l’utilizzo di FLR quali l’impiego di utensili da taglio di tipo ceramico. 
SCELTA DEL FLR 
Il grado di tossicità del FLR dipende dal processo di raffinazione dell’olio base minerale, dalla quantità e natura 
degli additivi che fanno parte del formulato, nonché dalle condizioni di impiego e manutenzione dello stesso. 
E’ pertanto necessario valutare (dalla SDS) il fluido lubrorefrigerante meno pericoloso accertandosi che: 
• sia privo di sostanze cancerogene, mutagene o teratogene; 
• non contenga sostanze nitrosanti (p.e. nitriti, composti organici contenenti azoto); 
• il tenore in ammine secondarie libere o chimicamente legate non superi una percentuale del 0,2% in volume; 
possono essere contenute solo ammine non o difficilmente nitrosabili (nei casi dubbi si deve interpellare il 
fabbricante); 
• sia disponibile documentazione sulla innocuità per la pelle (non vi devono essere reazioni dermatologiche 
tossiche ed allergiche). 
TECNOLOGIA IMPIEGATA 
Privilegiare al momento dell’acquisto 
• impianti e macchine dove il sistema di lubrorefrigerazione sia in tutte le sue parti facilmente raggiungibile 
anche dal punto di vista della pulizia e della manutenzione; 
• impianti e macchine che garantiscano la filtrazione del FLR nel modo più continuativo possibile; 
• sistemi di lubrorefrigerazione che abbiano delle dimensioni tali che il fluido circolante sosti nella vasca di 
raccolta per un periodo di tempo sufficiente ad eliminare il calore di truciolatura; 
• sistemi centralizzati provvisti di impianto d’aerazione; 
• macchine con un sistema di raffreddamento trucioli “blu“ separato da quello installato sulla zona di taglio (evita 
l’evaporazione nella zona di raccolta trucioli); 
• sistemi di alimentazione adeguatamente progettati (forma e piazzamento dell’erogatore; quantità e pressione 
del getto di FLR). Un aumento del quantitativo di FLR produce meno aerosol rispetto ad un aumento della 
pressione; 
• macchine con circuiti idraulici e di lubrificazione separati dal circuito di lubrorefrigerazione (olio libero 
nell’emulsione). Nel caso non sia prevista suddetta separazione adottare sistemi di separazione degli oli 
estranei quali skimmer, centrifughe, separatori a coalescenza, ecc. 
Adottare 
• sistemi di lavaggio - sgrassaggio industriale che garantiscano l’eliminazione dei FLR dai pezzi lavorati prima 
che questi vengano successivamente maneggiati (in particolare d’olio intero o di prodotti per la protezione alla 
corrosione, residui di sali di bagni per trattamenti termici,galvanici, solventi per pulire, etc); 
Limitare o eliminare 
• l’uso dell’aria compressa come mezzo di rimozione dei trucioli, FLR, etc. Nel caso di evidente necessità fare in 
modo che l’operazione di soffiatura venga svolta all’interno di una struttura chiusa o adeguatamente schermata; 
• limitare la velocità di lavorazione. 
MANUTENZIONE E RINNOVO DEI FLR 
E importante la manutenzione e il rinnovo dei FLR, in quanto tali fluidi sono soggetti ad inquinamento e a 
degrado. 
Per realizzare un’efficace manutenzione dei FLR e quindi necessario procedere a controlli periodici 
dei fluidi in uso. 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E PULIZIA 
E indispensabile adottare un preciso programma di controllo, manutenzione e pulizia degli impianti, delle 
macchine, delle attrezzature e degli ambienti. Opportuno istituire un apposito registro di esercizio e 
manutenzione, dove annotare, a scadenze prefissate, le operazioni effettuate sulle macchine ed sugli impianti: 
• Evitare, attraverso una corretta e periodica manutenzione della macchina utensile, la contaminazione di 
olio estraneo “inquinante libero” (in particolare nelle emulsioni). La presenza d’olio inquinante libero nei FLR 
deriva da perdite dei circuiti idraulici e di lubrificazione delle macchine utensili; 
• effettuare una periodica manutenzione e pulizia degli impianti di aspirazione ed, in particolare dei filtri, per 
mantenerli in condizioni di massima efficienza; 
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• pulire le macchine con strofinacci ad uso industriale; 
• evitare o limitare al massimo l’uso d’aria compressa (pulizia dei pezzi, etc); 
• mantenere i pavimenti degli ambienti di lavoro in condizioni tali da rendere sicuro il transito ed il movimento 
delle persone. Effettuare pulizia a fondo periodicamente; 
• contenere il prodotto fuoriuscito con idoneo materiale assorbente (materassini, cuscini o barriere assorbenti). 
Non fare uso di segatura e sabbia. Si ritiene opportuno, dove e tecnicamente fattibile, posizionare le macchine 
utensili all’interno di vasche di contenimento di perdite accidentali e sversamenti di FLR. 
• immagazzinare in un ambiente chiuso o almeno coperto i FLR. I fusti del preparato dovranno essere: 

protetti dal gelo e dai raggi solari diretti (temperatura ideale 10 - 20° C. Fare riferimento alla scheda 
tecnica del fornitore); 
lontani da fonti di calore, quadri elettrici o fiamme libere; 
protetti dalle cariche elettrostatiche. 

Suddetta zona dovrà essere mantenuta pulita. La disposizione dei fusti dovrà essere tale 
da garantire sia la accessibilità sia la sicurezza dei lavoratori nonché il contenimento di eventuali perdite di oli 
minerali e FLR (bacino di contenimento rivestito di materiale impermeabile ai prodotti depositati). 
Dovranno essere disponibili un opportuno numero di recipienti ed apparecchiature di travaso al fine di evitare 
pericoli di contatto ed inquinamento; 
• evitare, nel modo più assoluto possibile, che accidentali fuoriuscite del FLR raggiungano gli scarichi con 
immissione diretta nella rete fognaria o in acque di superficie (fiumi, canali, etc). 
MISURE IGIENICHE DI SICUREZZA 
I danni dermatologici causati dai FLR dipendono dalla molteplicità di sostanze che devono essere aggiunte al 
formulato allo scopo di ottenere le proprietà chimico-tecniche necessarie alla lavorazione. 
Nei FLR miscelati con acqua rivestono particolare importanza i tensioattivi, gli emulsionanti, gli anticorrosivi, i 
conservanti - biocidi in quanto sono sostanze che in caso di contatto continuo e prolungato possono distruggere 
il mantello protettivo della pelle (leggermente acido) e/o provocare allergie. Per i FLR non miscibili con acqua 
l’azione dell’olio priva la pelle del grasso protettivo. 
RISCHIO BIOLOGICO 
Nei FLR emulsionabili si possono sviluppare microrganismi patogeni in misura tale da provocare 
pericolose infezioni alle persone che con essi lavorano 
La stabilita contro i microrganismi e importante, perche da essa dipende il mantenimento del potere 
refrigerante, lubrificante ed anticorrosivo (pH), della tollerabilità cutanea, nonché la vita operativa stessa del 
FLR (durata d’impiego). 
Le manifestazioni più evidenti del fluido “inquinato” sono l’emanazione di cattivi odori, l’alterazione di colore, 
l’instabilità della emulsione, l’abbassamento del pH con conseguente inacidimento dell’emulsione, aumento 
della concentrazioni di nitriti, la diminuzione del potere anticorrosivo, modificazione della dispersione 
dell’emulsione fino alla disgregazione completa, la formazione di mucillagine e fanghi microbici. 
Casi di infiammazione della cute o disturbi alle vie respiratorie negli esposti (ad es. allergie alle muffe) possono 
essere indicatori del FLR inquinato da microrganismi. Le cause di questo inquinamento possono essere dovute 
ad una cattiva gestione e/o manutenzione dei fluidi stessi (sistemi ed attrezzi inquinati, materiale di scarto, 
l’acqua di diluizione contaminata, presenza di animali all’interno dello stabilimento, l’uomo stesso, etc). 
I microrganismi presenti nelle emulsioni possono essere causa di infezioni non soltanto perche si introducono in 
tessuti già danneggiati da microferite (provocate ad esempio da sfridi metallici, etc), ma anche in maniera 
indiretta, provocando dermatosi professionali per la presenza di allergeni assorbiti nel tratto intestinale o a livello 
polmonare. 
L’aerosol emesso dalle macchine utensili che impiegano nella lavorazione di asportazione truciolo emulsioni 
contaminate da microrganismi, può essere causa di un bioinquinamento dell’aria dell’ambiente di lavoro; 
microrganismi, trasportati dalla nebbia oleosa, possono così penetrare attraverso le vie respiratorie e provocare 
dei danni all’addetto. Tra le lavorazioni più critiche a questo proposito possono essere citate la tornitura, la 
rettifica e alcune operazioni multiple su line transfert (notevole generazione di aerosol). 
Alcune indagini hanno riscontrato un forte inquinamento aereo (103 - 105 UFC/mc d’aria) nelle immediate 
vicinanze di macchine utensili che impiegano FLR emulsionabili contaminati a loro volta in modo significativo 
(106 - 108 UFC/ml di emulsione o più). Tali valori sono indicativi di un ambiente esposto ad una sorgente 
inquinante, in quanto normalmente gli ambienti di vita e di lavoro hanno una carica microbica di 10 2 – 103 
UFC/mc. 
Regole comportamentali per gli addetti: 
a) Usare con cura i dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro e, dopo l’uso, rimetterli al loro 
posto (luoghi puliti). Ispezionarli frequentemente per verificarne lo stato d’usura e conservazione; 
cambiarli tutte le volte che sono deteriorati; 
b) evitare di mettere stracci, carta e materiale simile usati nella lavorazione e quindi impregnati d’olio nelle 
tasche della tuta di lavoro; 
c) proteggere le parti del corpo esposte indossando indumenti protettivi; cambiare di frequente e pulire 
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efficacemente non solo le tute unte, ma anche la biancheria che viene a diretto contatto delle stesse; 
d) non pulire le mani con gli stessi stracci o pezzi di carta usati per pulire le macchine o i pezzi lavorati; 
e) non usare scarpe impregnate d’olio; 
f) non lavarsi le mani con le emulsioni, ne utilizzare l’olio per diluire/ammorbidire lo sporco d’officina su 
mani, braccia e/o altre parti del corpo; 
g) non usare mai solventi (benzina, gasolio, trielina, etc.) o paste abrasive per la pulizia personale (asportano 
il rivestimento sebaceo della pelle); 
h) usare saponi neutri o leggermente acidi e lavarsi a fondo con acqua tiepida durante le pause di lavoro. 
Non usare mai saponi alcalini o fortemente acidi; 
i) lavarsi sempre le mani sporche d’olio prima di mangiare, urinare e fumare; 
j) non depositare o appendere abiti vicino a macchine, ingranaggi, condotte elettriche o posti con pericolo 
d’incendio. Sistemarli ordinatamente negli appositi armadietti personali evitando di metterli in 
contatto con quelli personali (doppi armadietti posti all’interno degli spogliatoi); 
k) aiutare a tenere ordine nell’azienda e mantenere pulito il proprio posto di lavoro; 
l) fare la doccia alla fine del turno di lavoro; 
m) asciugarsi esclusivamente con asciugamani personali e puliti. Usare preferibilmente quelli di carta per le 
mani; 
n) usare, dopo la pulizia personale, creme ammorbidenti e grasse che restituiscano il mantello idrolipidico 
cutaneo, in parte asportato dall’azione delle sostanze dermo-aggressive e/o del lavaggio (il più delle volte 
particolarmente energico); 
o) non mettere i guanti su mani sporche o bagnate o in presenza di lesioni. Se risulta pericoloso l’uso dei guanti 
(lavorando con utensili a moto rotativo esiste il pericolo che il guanto venga afferrato) usare creme barriera 
idonee alla protezione della cute; 
p) evitare il contatto cutaneo ricorrendo ad attrezzi di lavoro appropriati; evitare di immergere le mani, se 
non opportunamente protette, nelle vasche di raccolta dei pezzi lavorati, contenenti fluidi lubrorefrigeranti. 
Contatti prolungati o ripetuti con la cute possono originare dermatiti, affezioni allergiche, ecc. Non 
indossare, durante l’attività lavorativa, braccialetti, anelli e altri oggetti che favoriscono la permanenza 
dei preparati a contatto con la pelle; 
q) non assumere alimenti e bevande o fumare nelle zone di lavoro; 
r) non sputare ne buttare materiale estraneo nelle vasche di emulsione onde evitare lo sviluppo di 
microrganismi (ad. es. carta, cotone, stracci, mozziconi di sigarette, cibo, zucchero, residui di caffè ed altre 
bevande, ecc.). Usare gli appositi contenitori; 
s) non eccedere nella concentrazioni di biocidi. Maneggiare con attenzione il concentrato. Un abuso di biocidi 
può causare problemi di irritazione della pelle e delle mucose; 
t) evitare inutili aperture degli schermi di protezione delle macchine (schizzi, riduzione della efficacia 
dell’impianto di aspirazione, etc.); 
u) non mettere fuori servizio, cambiare o spostare arbitrariamente i dispositivi di sicurezza (prevenzione 
infortuni, bonifica ambientale ed igiene del lavoro); 
v) segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai lavoratori che hanno funzione specifica in materia di 
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori addetti qualsiasi situazione di lavoro che, per motivi 
ragionevoli, essi ritengano possa costituire un pericolo grave ed immediato per la sicurezza e/o per la salute, 
così come qualsiasi difetto rilevato nei sistemi di protezione e/o primo intervento; 
w) attenersi alle indicazioni fornite dalle schede di sicurezza; 
x) osservare frequentemente lo stato della propria cute, in particolare delle mani, dello scroto e degli 
avambracci. 
Deve essere posta attenzione a screpolature e tagli; farsi medicare bene anche le piccole ferite; 
Al primo sospetto di una dermatosi (arrossamento della pelle ed altre irritazioni come per es. pelle ruvida, 
prurito, bruciori, vesciche squame e screpolature) fare la segnalazione al preposto per la consultazione di 
personale medico; 
y) evitare, per quanto possibile, di “soffiare” con pistole ad aria compressa i pezzi e le superfici bagnate di FLR 
(proiezione di trucioli, schizzi di FLR, formazione di nebbia oleosa); 
z) non far entrare animali domestici nei locali di lavoro (contaminazione microbica). 
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PRINCIPALI MACCHINE E ATTREZZATURE 
 

Premessa 
Relativamente all’ambito normativo e documentale e necessario distinguere le macchine e attrezzature di 
lavoro (d’ora in poi chiamate semplicemente macchine) costruite precedentemente o successivamente alla 
data del 21 settembre 1996. In questa data è entrato in vigore il D.P.R. 459/96, decreto che recepisce una 
Direttiva Europea relativa alla sicurezza delle macchine. 
Le macchine costruite prima del 21 settembre 1996 sono soggette alle disposizioni di sicurezza previste dal 
D. Lgs. 626/94 (e prima ancora al DPR 547/55), mentre quelle costruite successivamente sono soggette al 
D.P.R. 459/96 (poi D. Lgs. 17/2010), comunemente definita “direttiva macchine”. 
La differenza sostanziale tra le due normative e l’obbligo per il costruttore, dopo il 21/9/96, di certificare la 
macchina applicando il “marchio CE” e l’obbligo di fornire le “istruzioni per l’uso”. Con il marchio CE il costruttore 
dichiara che la macchina e sicura e conforme ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), e pertanto, in caso di 
falso o negligenza, ne risponde penalmente. 
Le istruzioni d’uso devono: 
• essere redatte nella lingua del Paese cui e destinata la macchina; 
• devono riguardare non solo l’uso previsto della macchina, ma devono tener conto anche dell’uso scorretto 
ragionevolmente prevedibile; 
• per le macchine destinate a un uso non professionale, devono essere facilmente comprensibili per questo 
tipo di utenza; 
inoltre devono contenere (artt. 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, della Direttiva Macchine): 
• l’identificazione della macchina, ragione sociale e indirizzo del fabbricante; 
• la dichiarazione di conformità (marchio CE); 
• descrizione generale della macchina, completa dei disegni, diagrammi, descrizioni e spiegazioni necessari 
per l’uso, la manutenzione e la riparazione e per verificarne il corretto funzionamento; 
• una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori; 
• una descrizione dell’uso previsto della macchina; 
• le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base 
all’esperienza, presentarsi; 
• le istruzioni per il montaggio, l’installazione e il collegamento inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di 
fissaggio e la designazione del telaio o dell’installazione su cui la macchina deve essere montata; 
• le istruzioni per l’installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti; 
• le istruzioni per la messa in servizio e l’uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione 
degli operatori; 
• le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di 
protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione 
completamente adottate; 
• le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall’utilizzatore, incluse, se del caso, le 
attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite; 
• le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina; 
• le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilita durante l’utilizzo, il trasporto, il montaggio, 
lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili; 
• le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, 
indicanti la massa della macchina e dei vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati 
separatamente; 
• il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria: se si può verificare un blocco, il metodo 
operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza; 
• la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall’utilizzatore 
nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare; 
• le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure 
di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni; 
• le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare; 
• le informazioni relativa all’emissione di rumore aereo. 
Altri contenuti importanti sono le informazioni che devono essere fornite all’operatore per l’utilizzo in sicurezza 
(formazione degli operatori) e le operazioni di manutenzione preventiva da effettuare (registro di controllo). 
Tutto ciò al fine di rendere sicuro il lavoro dell’operatore nell’utilizzo nel tempo della macchina. 
 
Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 (artt. 70 e 80) tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione 
dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamenti di recepimento delle 
Direttive comunitarie di prodotto. Pertanto verificare che i R.E.S. “Requisiti Essenziali di Sicurezza” delle 
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macchine, tra cui quelli che riguardano i dispositivi di comando, il rischio di presa, trascinamento, scottature, 
bruciature, rischi di natura elettrica, ecc., siano conformi a quanto riportato nella direttiva macchina di 
riferimento. 
Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 
Direttive comunitarie di prodotto, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione 
di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere 
conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del D. Lgs. 81/08. 
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MACCHINE/ATTREZZATURE 

 
Tornio a comando manuale 

 
Macchina utensile, ad asportazione di truciolo, nella quale il movimento principale e la rotazione del pezzo 
rispetto all’utensile. Il pezzo da lavorare viene bloccato nel mandrino o autocentrante e fatto ruotare con esso a 
velocità predeterminata. 
ELEMENTI DI PERICOLO 
Impigliamento e trascinamento con i morsetti, col mandrino o con il pezzo in rotazione Il mandrino deve essere 
protetto da un riparo mobile interbloccato che impedisca l’accesso diretto alla zona di lavoro. 
ATTENZIONE! Se il riparo non protegge completamente la zona pericolosa tutte le operazioni con il mandrino in 
rotazione devono essere effettuate da personale specificatamente addestrato e che non indossi elementi che 
possano essere afferrati e impigliati dal mandrino in rotazione (braccialetti, collane, maniche larghe, capelli 
lunghi sciolti, guanti, ecc.). 
Nella lavorazione da “barra” tutta la parte sporgente di questa deve essere completamente racchiusa all’interno 
di un riparo fisso o mobile interbloccato in grado di impedire il contatto con la barra in rotazione e di contenere 
eventuali deformazioni della barra stessa. 
Mandrino di rotazione 
Al fine di evitare contatti con il mandrino in rotazione a causa del suo movimento di inerzia successivo alla 
apertura del riparo e necessario dotare il tornio di un sistema di frenatura o di un sistema di interblocco con 
bloccaggio del riparo. 
Proiezione di trucioli e altri materiali 
Sul carrello portautensili deve essere presente un riparo mobile interbloccato, largo almeno quanto il carrello 
stesso, che protegga frontalmente l’operatore dalla proiezione di trucioli o da altro materiale durante la 
lavorazione. Il riparo deve consentire una buona visibilità e deve costantemente essere mantenuto pulito e 
trasparente. 
Nella parte posteriore della macchina deve essere installato un riparo paraspruzzi atto ad intercettare 
qualunque proiezione di trucioli o altro materiale che possa investire le persone che si trovano sul retro del 
tornio 
Nel caso in cui i ripari presenti sulla macchina non proteggano completamente la zona da cui possono essere 
proiettati verso l’operatore trucioli o frammenti o liquido lubrorefrigerante, l’operatore deve indossare occhiali 
antinfortunistici. 
RIPARO PARASPRUZZI 
Tale riparo deve essere fissato alla macchina ed estendersi per tutta la lunghezza dell’area di lavorazione o, per 
macchine con corsa maggiore di 2.000 mm, essere fissato al carrello ed avere almeno la stessa larghezza del 
carrello. 
Contatto con organi di trasmissione del moto 
Le barre di trasmissione che possono impigliare e trascinare durante la loro rotazione devono essere protette 
completamente tramite idonei ripari fissi o mobili interbloccati 
Sono anche disponibili protezioni retrattili da installarsi da un lato sulla slitta trasversale e dall’altro sul bordo 
vasca raccolta sfridi. Tali protezioni anche se non complete, vengono normalmente ritenute sufficienti ad 
impedire il contatto accidentale con le barre di trasmissione del moto. 
Schiacciamento e urto da sfilamento della contropunta 
Deve essere presente un fermo meccanico per impedire che la contropunta sia involontariamente estratta 
dall’estremità del banco durante la regolazione manuale della sua posizione. 
ORGANI DI COMANDO 
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Avviamento 
L’avviamento della rotazione del mandrino deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando 
ben riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. leva con doppio movimento, pulsante 
protetto con anello di guardia, ecc.). 
Bloccaggio del pezzo 
Non deve essere possibile sbloccare il pezzo in lavorazione mentre il mandrino sta ruotando; 
Per il caricamento/scarico manuale, si devono fornire mezzi per impedire che le dita siano intrappolate. 
Tali mezzi possono includere ad esempio per gli autocentranti motorizzati: 

1) corsa delle ganasce regolabile non maggiore di 4 mm o un riparo che soddisfa le distanze di 
sicurezza; 
2) movimenti incrementali non maggiori di 4 mm; 
3) velocità di chiusura non maggiore di 4 mm/s; 
4) il comando per il dispositivo di bloccaggio del pezzo deve essere controllato con le mani al di fuori 
della zona di lavoro, per esempio mediante un comando a due mani insieme a un supporto del pezzo 
retraibile. 

Riavviamento inatteso 
Il riavviamento inatteso della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito tramite 
un apposito dispositivo. 
Arresto 
Il comando di arresto deve porre la macchina in condizioni di fermo senza provocare situazioni di pericolo. 
Arresto operativo del mandrino principale 
Quando si aziona un arresto operativo della macchina non occorre rimuovere l’alimentazione di energia ai 
motori di comando dei vari movimenti ma in tal caso per garantire il fermo delle parti pericolose questo deve 
essere monitorato con dispositivi altamente affidabili dotati di doppia circuitazione. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. Se si rende necessario, in base alla dimensione del tornio o alle possibili 
diverse postazioni di lavoro, i comandi di arresto d’emergenza devono essere più di uno. 
Volantini di manovra 
Il pericolo di impigliamento, intrappolamento e urto risultante dalla rotazione motorizzata dei volantini di 
manovra, deve essere impedito per esempio mediante il disinnesto automatico dei volantini oppure utilizzando 
volantini piani, lisci e ad anima piena. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
La macchina deve essere installata in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 
l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
Pedana 
Sotto i piedi dell’operatore deve essere collocata una pedana, possibilmente in legno o materiale plastico, di 
tipo grigliato che consenta il passaggio dei trucioli pur mantenendo una buona calpestabilita. L’altezza della 
pedana deve tenere conto degli aspetti ergonomici. 
Cambio del mandrino 
Il cambio del dispositivo di bloccaggio del pezzo deve avvenire tenendo conto del suo peso. L’operatore dovrà 
avere a disposizione idoneeattrezzature sia per la sua movimentazione sia per il corretto posizionamento sul 
tornio. 
IGIENE DEL LAVORO 
Emissioni 
La macchina deve essere dotata di un idoneo impianto di aspirazione localizzata. 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Occhiali antinfortunistici; gli occhiali non sono necessari durante la lavorazione se i ripari racchiudono 
completamente la zona di lavoro ed impediscono la proiezione di trucioli in qualunque direzione. 
Guanti contro il rischio meccanico e impermeabilizzati in presenza di fluidi lubrorefrigeranti. I guanti possono 
costituire un pericolo di impiglia mento durante la rotazione del mandrino se i ripari non racchiudono 
completamente la zona di lavoro, rendendo impossibile qualsiasi accesso durante la rotazione. In tal caso i 
guanti devono essere indossati solo a mandrino fermo, per le operazioni di cambio e preparazione del pezzo. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). Nel caso in cui si producano trucioli in grado di 
perforare la suola della scarpa questa deve avere la lamina antiperforazione (S1P). 
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Protettori per l’udito. 
ISTRUZION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari. 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza. 
• Verificare l’efficienza del sistema di protezione delle leve o dei pulsanti contro l’avviamento accidentale. 
• Verificare il corretto montaggio e bloccaggio del pezzo. 
• Utilizzare la “lunetta” per sostenere pezzi lunghi al fine di limitare flessioni e/o vibrazioni. 
• Scegliere il tipo di utensile adeguato, controllarne lo stato di usura e il fissaggio sul carrello portautensili. 
• Scegliere la velocità di taglio e il numero di giri in relazione al materiale in lavorazione e al tipo di utensile 
(consultare le tabelle o i diagrammi presenti sul tornio). 
• Quando si utilizzi la “brida” controllare che il riparo contornante il mandrino protegga adeguatamente anche il 
disco girabrida e la brida stessa. 
• Togliere la chiave di serraggio delle griffe del mandrino (utilizzare chiavi che non rimangano in sede una volta 
rilasciate). 
• Sulla testata della macchina non deve essere depositato materiale che con le vibrazioni dovute al movimento 
possa perdere di stabilita e cadere. 
• Indirizzare correttamente l’ugello del fluido lubro-refrigerante. 
• Assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie alla 
lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi). 
• Attivare l’impianto di aspirazione nebbie di fluidi lubrorefrigeranti (se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto 
l’installazione). 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina. 
• Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Espulsione della chiave di serraggio 
Deve essere impossibile avviare il mandrino se la chiave è ancora inserita. A tale scopo è sufficiente la 
presenza di un riparo mobile interbloccato correttamente posizionato o l’adozione di una chiave auto-espellente. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari sul mandrino e sulla torretta. 
• Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile 
ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di 
sicurezza quali ad esempio velocità di lavorazione molto lente e comandi ad azione mantenuta. 
• Sostituire l’utensile solo a macchina ferma. 
• È vietata qualunque operazione eseguita con utensili manuali direttamente sul pezzo in rotazione quali la 
levigatura con tela abrasiva, la sbavatura con lime o raschietti. Questa tipologia di macchina non è 
sufficientemente sicura per questo tipo di utilizzo. 
• Per operazioni di finitura in cui è necessario l’uso di carta o tela abrasiva, utilizzare idonei supporti (archetti) 
montati sulla struttura della macchina. 
• La rimozione dei trucioli deve avvenire esclusivamente utilizzando appositi attrezzi dotati di gancio 
all’estremità e di elsa di protezione per la mano. 
• La rimozione manuale dei trucioli deve essere vietata anche con l’utilizzo di guanti. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto/Datore di Lavoro. 
• Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, 
non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, 
prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). 
• Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal 
Preposto/Datore di Lavoro. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Svuotare la vasca di contenimento dei trucioli a macchina ferma e con idoneeattrezzature. 
• Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. 
• Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la zona circostante la 
macchina (in particolare il posto di lavoro). 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. 
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Trapano a colonna manuale 
 

 
 
Macchina utensile per forare il metallo a freddo utilizzando un utensile da taglio rotante. 
Il pezzo e fermo e bloccato meccanicamente su una tavola fissa. 
ELEMENTI DI PER ICOLO 
Impigliamento e trascinamento con il mandrino o con l’utensile in rotazione Il mandrino/utensile deve essere 
protetto da un riparo fisso regolabile o un riparo mobile interbloccato che impedisca l’accesso diretto alla zona 
di lavoro. L’apertura del riparo mobile interbloccato deve causare l’arresto immediato della macchina, la sua 
chiusura non deve comandare direttamente l’avviamento. Per particolari esigenze lavorative si può utilizzare 
un’asta sensibile di sicurezza, da applicare vicino al mandrino/utensile. 
Asta sensibile di sicurezza 
Laddove il riparo sia sostituito da un dispositivo di protezione quale ad esempio un dispositivo sensibile 
telescopico, questo deve essere posto a non più di 150 mm dal diametro esterno di ogni mandrino della 
macchina e nel primo quadrante di rotazione rispetto alla posizione dell’operatore. 
 

 
L’impianto frenante del mandrino associato ad un dispositivo sensibile deve assicurare le seguenti 
caratteristiche minime: 

numero di giri/min del mandrino  numero di  giri max. per l ’arresto  
n ≤ 250 1 

250 < n ≤ 1000 2 
1000 < n ≤ 1500 3 

n > 1500 4 
 
Proiezione di trucioli o altri materiali 
Frontalmente al mandrino/utensile deve essere presente un riparo fisso regolabile o un riparo mobile 
interbloccato che protegga frontalmente l’operatore dalla proiezione di trucioli o da altro materiale durante la 
lavorazione. L’apertura del riparo mobile interbloccato deve causare l’arresto immediato della macchina, la sua 
chiusura non deve comandare direttamente l’avviamento. 
Il riparo deve consentire una buona visibilità. 
Urto ferite e trascinamento dalla rotazione del pezzo 
Il pezzo deve essere bloccato saldamente alla tavola porta pezzi con morse, griffe o altri sistemi di trattenuta. 
E assolutamente vietato trattenere in posizione il pezzo con le mani. 
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Esempio di sistema di trattenuta del pezzo: 
 

 
Impigliamento e schiacciamento con gli organi di trasmissione del moto quale il variatore di velocità 
Le pulegge e le cinghie devono essere protette completamente da un riparo fisso o un riparo mobile 
interbloccato. L’apertura del riparo mobile interbloccato deve causare l’arresto immediato della macchina, la sua 
chiusura non deve comandare direttamente l’avviamento. 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. leve con doppio movimento, pulsanti 
protetti con anello di guardia, pedali con cuffia, ecc.). 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
Le macchine devono essere installate in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 
l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
Pedana 
Sotto i piedi dell’operatore deve essere collocata una pedana, possibilmente in legno o materiale plastico, di 
tipo grigliato che consenta il passaggio dei trucioli pur mantenendo una buona calpestabilità. L’altezza della 
pedana deve tenere conto degli aspetti ergonomici. 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Occhiali antinfortunistici. 
Guanti contro il rischio meccanico e impermeabilizzati in presenza di fluidi lubrorefrigeranti, i guanti non 
possono essere indossati durante la rotazione del mandrino ma solo nel cambio e nella preparazione del pezzo. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). Nel caso in cui si producano trucioli tali da poter 
perforare la suola della scarpa questa deve avere la lamina antiperforazione (S1P). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
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• Verificare l’efficienza dello schermo di protezione (integrità/ pulizia / trasparenza), regolarlo in funzione delle 
dimensioni del pezzo. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari. 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza. 
• Verificare la presenza di un dispositivo per il fissaggio del pezzo (in relazione alla forma e dimensioni del 
pezzo) efficacemente ancorato alla tavola porta pezzi. 
• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani). 
• Verificare lo stato di affilatura della punta. 
• Indirizzare correttamente l’ugello del fluido lubro-refrigerante (se necessario). 
• Attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l’installazione. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi all’utensile /mandrino in rotazione (ad es. sciarpe, tute o 
camici con maniche non chiuse ai polsi); non tenere capelli lunghi sciolti. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Posizionare o togliere i pezzi solo a macchina ferma. 
• Montare o rimuovere l’utensile con la macchina ferma (non usare la sua forza di rotazione). 
• Abbassare l’utensile lentamente in modo da evitare che la punta si pianti sul pezzo. 
• In caso di blocco della punta sul pezzo non sollevare la leva ma azionare l’arresto di emergenza. 
• Rimuovere i trucioli solo a macchina ferma. 
• Evitare l’uso dell’aria compressa (ad esempio per la pulizia dei pezzi, ecc.). 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto. 
• Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, 
non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, 
prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). 
• Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di 
lavoro. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Rimuovere l’utensile. 
• Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). 
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Troncatrice 
 

 
 
Macchina utensile per il sezionamento a freddo dei metalli mediante una lama rotante, il pezzo viene bloccato 
meccanicamente sul piano di lavoro. 
ELEMENTI DI PER ICOLO 
Contatto con la lama 
Tutte le macchine devono avere un riparo fisso che protegge la parte superiore della lama. 
Al riparo fisso della parte superiore della lama deve essere associato un riparo autoregolabile che protegge la 
parte inferiore della lama quando la macchina non è in posizione di lavoro. Facendo scendere la lama per 
eseguire il taglio, il riparo autoregolabile scopre gradualmente la porzione di questa destinata alla lavorazione. 
Sulla macchina deve essere presente un dispositivo che richiami la testa in posizione alta di riposo. 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
L’avviamento della rotazione della lama deve avvenire solo utilizzando lo specifico dispositivo di comando posto 
sull’impugnatura, del tipo ad azione mantenuta, e protetto contro il rischio di azionamento accidentale. 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza  
collocato in posizione facilmente raggiungibile dall’operatore. 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
Le macchine devono essere installate in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 
l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
Pedana 
Sotto i piedi dell’operatore deve essere collocata una pedana, possibilmente in legno o materiale plastico, 
di tipo grigliato che consenta il passaggio dei trucioli pur mantenendo una buona calpestabilità. L’altezza della 
pedana deve tenere conto degli aspetti ergonomici. 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Occhiali antinfortunistici. 
Guanti contro il rischio meccanico e impermeabilizzati in presenza di fluidi lubrorefrigeranti; i guanti possono 
costituire un elevato rischio di impigliamento se il riparo autoregolabile della lama non è correttamente 
posizionato. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). Nel caso in cui si producano trucioli tali da poter 
perforare la suola della scarpa questa deve avere la lamina antiperforazione (S1P). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZION I PER LA SICUREZZ A E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari. 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza. 
• Assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie alla 
lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi). 
• Attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l’installazione. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina 
• Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
• Verificare lo stato di affilatura e eventuali difetti della lama. 
• Verificare che la lama e il pezzo siano saldamente fissati. 
• Verificare con funzionamento a vuoto eventuali deficienze di equilibrio o vibrazioni della lama. 
Durante l’utilizzo 
• Non manomettere i ripari posti a protezione della lama. Se la loro disattivazione dovesse essere 
indispensabile ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di 
sicurezza. 
• Effettuare l’avanzamento del pezzo da lavorare solo con la testa sollevata e la lama ferma. 
• Segnalare tempestivamente eventuali difetti o vibrazioni della lama al preposto. 
• Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, 
non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, 
prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). 
• Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di 
lavoro. 
• Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con la testa abbassata o la lama in movimento, rimuovere 
eventuali trucioli solo a macchina ferma. 
• Per la pulizia utilizzare spazzole o pennelli, usare il meno possibile l’aria compressa. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la macchina e la zona 
circostante (in particolare il posto di lavoro). 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. 
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Fresatrice 
 

 
 
Macchina utensile ad asportazione di truciolo nella quale i movimenti principali sono la rotazione dell’utensile e 
gli spostamenti della tavola su cui e fissato il pezzo da lavorare. L’utensile può essere posizionato 
verticalmente, orizzontalmente ed inclinato rispetto alla tavola che a sua volta può traslare sui tre assi. 
ELEMENT I DI PERICOLO 
Contatto con l’utensile e proiezioni di materiale 
Su tutte le macchine l’accesso alla zona di lavoro dell’utensile deve essere impedito tramite riparo mobile 
interbloccato di idoneedimensioni e, se la dimensione dei pezzi da lavorare o il sistema di bloccaggio di tali 
pezzi non ne impediscono il posizionamento, fissati alla tavola. 
Il riparo deve consentire una buona visibilità e deve costantemente essere mantenuto pulito e trasparente. 
ATTENZIONE! I ripari potrebbero non proteggere completamente la zona pericolosa. Tutte le operazioni con il 
mandrino in rotazione devono essere effettuate da personale specificatamente addestrato e che non indossi 
elementi che possano essere afferrati e impigliati dal mandrino in rotazione (braccialetti, collane, maniche 
larghe, capelli lunghi sciolti, guanti, ecc.). 
Il riparo ha anche la funzione di impedire che il materiale di lavorazione possa investire gli operatori addetti o 
altre persone che possono transitare nelle immediate vicinanze. 
Nel caso in cui i ripari presenti sulla macchina non proteggano completamente la zona da cui possono essere 
proiettati verso l’operatore trucioli o frammenti o liquido lubrorefrigerante, l’operatore deve indossare occhiali 
antinfortunistici. 
Schiacciamenti e/o contatto con elementi mobili pericolosi 
La zona di cambio automatico degli utensili deve essere resa inaccessibile durante il moto tramite riparo fisso o 
mobile interbloccato o una combinazione dei due. 
Contatto con organi di trasmissione del moto 
Gli elementi di trasmissione del moto devono essere racchiusi completamente tramite ripari fissi o mobili 
interbloccati nel caso sia richiesto un accesso frequente (cioè più di una volta per turno) alla zona di protezione. 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. pulsanti protetti con anello di guardia). 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
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Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. 
Se si rende necessario, in base alla dimensione della macchina o alle possibili diverse postazioni di lavoro, i 
comandi di arresto d’emergenza devono essere più di uno. 
Volantini di manovra 
Il pericolo di impigliamento, intrappolamento e urto risultante dalla rotazione motorizzata dei volantini di 
manovra, deve essere impedito per esempio mediante il disinnesto automatico dei volantini oppure utilizzando 
volantini piani, lisci e ad anima piena. 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
La fresatrice deve essere installata in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 
l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
Pedana 
Sotto i piedi dell’operatore deve essere collocata una pedana, possibilmente in legno o materiale plastico, di 
tipo grigliato che consenta il passaggio dei trucioli pur mantenendo una buona calpestabilità. L’altezza della 
pedana deve tenere conto degli aspetti ergonomici. 
IGIENE DEL LAVORO 
Emissioni 
La macchina deve essere dotata di un idoneo impianto di aspirazione localizzata. 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Occhiali antinfortunistici gli occhiali non sono necessari durante la lavorazione se i ripari racchiudono 
completamente la zona di lavoro ed impediscono la proiezione di trucioli in qualunque direzione. 
Guanti contro il rischio meccanico e impermeabilizzati in presenza di fluidi lubrorefrigeranti. I guanti possono 
costituire un pericolo di impigliamento durante la rotazione dell’utensile se i ripari non racchiudono 
completamente la zona di lavoro, rendendo impossibile qualsiasi accesso durante la rotazione. In tal caso i 
guanti devono essere indossati solo con l’utensile fermo, per le operazioni di cambio e preparazione del pezzo. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). Nel caso in cui si producano trucioli in grado di 
perforare la suola della scarpa questa deve avere la lamina antiperforazione (S1P). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari. 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza. 
• Verificare il corretto montaggio e bloccaggio del pezzo. 
• Scegliere i supporti più adeguati alla forma del pezzo per il suo fissaggio; 
• Verificare lo stato di affilatura e pulizia dell’utensile. 
• Verificare che l’utensile sia saldamente fissato. 
• Assicurarsi che chiavi, utensili, altri oggetti siano stati rimossi dalla tavola portapezzo. 
• Assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie alla 
lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi). 
• Attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l’installazione. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina. 
• Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alle lavorazioni previste. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina. 
• Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile 
ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di sicurezza quali ad 
esempio velocità di lavorazione molto lente e comandi ad azione mantenuta. 
• Effettuare i cambi pezzo solo a macchina ferma. 
• Non effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e rimozione trucioli con la macchina in movimento. 
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• Non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla macchina solo a lavorazione 
ultimata o a macchina ferma). 
• Sistemare in modo adeguato i pezzi da lavorare e quelli lavorati per evitare eventuali cadute. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto/Datore di Lavoro. 
• Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, 
non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, 
prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). 
• Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal 
preposto/Datore di Lavoro. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. 
• Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la zona circostante la 
macchina (in particolare il posto di lavoro). 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. 
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Sega a nastro 
 

 
 
Macchina utensile per il taglio a freddo dei metalli tramite un utensile costituito da un nastro metallico 
dentato (lama). Il pezzo viene mantenuto bloccato sul piano macchina mentre la testa, all’interno della quale 
scorre il nastro dentato, viene abbassata manualmente o automaticamente, per effettuare il taglio. 
Lalavorazione avviene con abbondante uso di fluido lubrorefrigerante. 
ELEMENT I DI PER ICOLO 
Impigliamento, trascinamento e contatto con il nastro in movimento 
Il nastro dentato scorre tra due pulegge e l’intero percorso deve essere protetto. L’unico tratto di nastro dentato 
che può restare scoperto e privo di protezione e quello strettamente necessario alla lavorazione (tratto attivo). 
La restante parte deve essere protetta come segue: 
• Volani di rinvio e parte superiore del percorso del nastro: ripari fissi, riparo mobile interbloccato con bloccaggio 
del riparo se l’inerzia della macchina e elevata. 
• Parte inferiore del percorso del nastro: i tratti di nastro non attivi devono essere protetti con ripari fissi  e con 
ripari regolabili. 
Schiacciamento dal sistema di avanzamento automatico e serraggio del pezzo. 
Le macchine con sistema automatico per l’avanzamento e/o serraggio del pezzo devono essere dotate di ripari 
fissi e mobili interbloccati atti ad impedire l’accesso a tale zona durante i movimenti automatizzati. 
Urto, ferite e trascinamento dalla rotazione del pezzo 
Il pezzo deve essere bloccato saldamente alla tavola porta pezzi con morse, griffe o altri sistemi di trattenuta. 
E assolutamente vietato trattenere in posizione il pezzo con le mani. 
ORG ANI DI COMANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. pulsanti protetti con anello di guardia, 
pedali con cuffia, ecc.). 
Le macchine con la testa a bilanciere, che può essere abbassata manualmente, devono avere il pulsante di 
comando dell’avviamento collocato direttamente sulla impugnatura predisposta per l’abbassamento. Tale 
pulsante, oltre a quanto già detto sopra, deve essere del tipo ad azione mantenuta. 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino 
dell’energia elettrica deve essere impedito tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
Le macchine devono essere installate in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 
l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
Pedana 
Sotto i piedi dell’operatore deve essere collocata una pedana, possibilmente in legno o materiale plastico, 
di tipo grigliato che consenta il passaggio dei trucioli pur mantenendo una buona calpestabilità. L’altezza 
della pedana deve tenere conto degli aspetti ergonomici. 
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IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Guanti contro il rischio meccanico e impermeabilizzati in presenza di fluidi lubrorefrigeranti, i guanti non 
possono essere indossati in prossimità del nastro in movimento. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZ ION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZION I PER LA SICUREZZ A E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare che il riparo regolabile  , sul tratto di nastro dentato non attivo, 
sia posizionato in modo da lasciarne scoperto il minimo tratto indispensabile alla lavorazione. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari. 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza. 
• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani) e verificare che sia efficacemente trattenuto. 
• Indirizzare correttamente l’ugello del fluido lubro-refrigerante. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi al nastro in movimento (ad es. sciarpe, tute o camici con 
maniche non chiuse ai polsi); non tenere capelli lunghi sciolti. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Posizionare o togliere i pezzi solo a macchina ferma. 
• Abbassare la lama lentamente in modo da evitare il contatto brusco sul pezzo. 
• In caso di blocco della lama sul pezzo azionare l’arresto di emergenza. 
• Rimuovere i trucioli solo a macchina ferma. 
• Evitare l’uso dell’aria compressa (ad esempio per la pulizia dei pezzi, ecc.). 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto 
• Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, 
non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, 
prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). 
• Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di 
lavoro. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). 



 

Pagina 83 di 161 
 

Seghetto alternativo 
 

 
 
Macchina utensile per il taglio a freddo dei metalli tramite un utensile costituito da una lama dentata il cui 
movimento alternato e dato da un sistema biella-manovella. Il pezzo viene bloccato sul piano macchina mentre 
la testa, sulla quale e montata la lama, si abbassa automaticamente in seguito all’avviamento. 
ELEMENTI DI PERICOLO 
Contatto con la lama in movimento 
Su questa macchina i rischi prevalenti sono: 
• Contatto con la lama durante il movimento della testa porta-lama; 
• Schiacciamento e taglio tra lama e pezzo in lavorazione; 
• Urto da parte della testa porta-lama, in movimento alternato (avanti e indietro), contro una parte del corpo 
dell’operatore; 
I tre elementi di pericolo citati, normalmente non comportano un elevato rischio in quanto il movimento della 
lama è limitato e non veloce. 
Le protezioni normalmente collocate sulla macchina consistono in: 
Protezione alla lama: mediante ripari fissi la cui posizione deve essere regolabile mediante un attrezzo, che 
consenta il posizionamento ed il passaggio del materiale da tagliare. I ripari devono essere collocati su entrambi 
i lati della lama in modo da lasciare scoperto solo il tratto necessario alla lavorazione. 
Protezione sistema biella-manovella: mediante un carter di protezione fisso o un riparo mobile interbloccato  
che impediscano l’accesso alla zona quando la macchina e in funzione. 
Urto ferite e trascinamento dalla rotazione del pezzo 
Il pezzo deve sempre essere saldamente bloccato sulla tavola porta pezzi con morse, griffe o altri sistemi di 
trattenuta. 
E assolutamente vietato trattenere in posizione il pezzo con le mani. 
ORGANI DI COM ANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando 
specifici dispositivi di comando ben riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento 
accidentale (es. pulsanti protetti con anello di guardia, pedali con cuffia, ecc.). 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
Le macchine devono essere installate in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 


