Istruzioni operative generali per garantire la sicurezza nell’uso di

11. BOMBOLE
RISCHI
• INCENDI ED ESPLOSIONI
• INTOSSICAZIONE - ASFISSIA
• URTI – COLPI - IMPATTI
• ABRASIONI
• TAGLI - CESOIAMENTI
• COMPRESSIONI

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO
• Assicurarsi di avere le schede di sicurezza aggiornate di ogni gas utilizzato (in caso contrario richiederle ai
fornitori/fabbricanti);
• Leggere attentamente le schede di sicurezza, con particolare riferimento al tipo e caratteristiche dei gas (densità più pesante o più leggero dell'aria ecc.), ai rischi connessi all’uso/esposizione (infiammabilità, tossicità ecc.), alle
misure per la manipolazione in sicurezza;
• Prestare particolare attenzione alle indicazioni fornite dalle schede di sicurezza e tecniche per lo stoccaggio e
manipolazione del gas (per es. incompatibilità con determinati materiali, necessità di usare un determinato tipo di
chiave a forchetta, riduttori di pressione o raccordi speciali ecc.).

DURANTE IL LAVORO (MOVIMENTAZIONE)
• La movimentazione manuale va sempre effettuata con la massima cura e cautela per evitare di urtare o far cadere la
bombola e nel rispetto dei principi ergonomici, lavorando sempre in condizione di equilibrio stabile;
• Per togliere od inserire una bombola da una rampa o da un cesto, porre una mano sul cappellotto e l’altra sull’ogiva,
facendo attenzione alle dita;
• Per spostare una bombola, controllarne l’equilibrio, tenendo una mano sul cappellotto e la bombola vicino al corpo,
facendola rotolare con l’altra mano agendo sul fusto.
• Nel trasporto delle bombole usare mezzi (carrelli) appropriati, dotati di dispositivi per l’ancoraggio.

DOPO IL LAVORO (STOCCAGGIO)
• Non girare la schiena ad una bombola appena depositata e non ancora bloccata;
• Immagazzinare le bombole di gas in luoghi adatti, in particolare verificare che:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ci sia sufficiente ventilazione naturale o artificiale;
non ci sia alcuna fonte di innesco in prossimità delle bombole di gas infiammabile;
le bombole siano protette contro danni di origine meccanica (urti, colpi, impatti);
si interdetto l’accesso a estranei non autorizzati;
ci sia di idonea segnaletica di sicurezza;
non ci siano collegamenti aperti con locali contigui o con canalizzazioni, tombini.

• Non stoccare le bombole di gas vicino e nello stesso locale di altri infiammabili o autoinfiammabile (per es. cartone,
colori o solventi in grandi quantità), gas o liquidi corrosivi;
• Non stoccare le bombole di gas vicino a fonti di calore o direttamente esposte all’irraggiamento solare;
• Le bombole di gas immagazzinate vanno fissate in modo che non possano capovolgersi (con catene, cinghie ecc.);
• Le bombole piene vanno raggruppate a seconda delle proprietà fisiche e chimiche dei gas e disposte in modo
ordinato lontano dalle bombole vuote;
• Non immagazzinare bombole di riserva nei locali di lavoro, ma solo la quantità di gas necessaria per lavorare;
• La valvola della bombola va sempre chiusa dopo l’uso (anche se la bombola è vuota) e va protetta con l’apposito
cappellotto per evitare danneggiamenti;
• Le bombole non vanno stoccate lungo corridoi, vie di fuga o davanti a porte o a mezzi antincendio.

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• Nell’utilizzo dei gas contenuti nelle bombole osservare le misure e prescrizioni specifiche previste per le operazioni
di saldatura, ossitaglio e dalle rispettive schede di sicurezza;
• Sia in deposito che in utilizzo le bombole devono essere saldamente ancorate contro il rischio di caduta;
• Quando si apre la valvola o si agisce sul riduttore, farlo sempre lentamente e ponendosi sempre dalla parte opposta
al senso di uscita del gas;
• Non svuotare le bombole da stese;
• Durante il cambio delle bombole si deve controllare che i pezzi del raccordo siano ben puliti e che le armature siano
allacciate ermeticamente;
• I controlli della tenuta d’aria possono essere effettuati solo con acqua saponosa o altri mezzi che producono
schiuma e mai con la fiamma;
• Non utilizzare le bombole per scopi diversi da quelli per cui sono state fabbricate.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi
(rischi meccanici/chimici)

Scarpe di sicurezza
(sempre)

Tuta protettiva
(sempre)

Istruzioni operative per garantire l’igiene e la sicurezza nella

12. SALDATURA AD ARCO (elettrodo, MIG, MAG, TIG),
TAGLIO AL PLASMA
RISCHI
• PRESENZA DI ELEVATISSIME TEMPERATURE LOCALIZZATE
• SVILUPPO DI GAS, FUMI E POLVERI METALLICHE
• EMISSIONE DI RADIAZIONI UV, IR
• PROIEZIONE DI PARTICELLE INCANDESCENTI
• POSSIBILE ESPOSIZIONE A RUMORE
• ELETTROCUZIONI
• CONDIZIONI ERGONOMICHE (POSTURA)

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA D’INIZIARE IL LAVORO
• Raschiare e pulire preventivamente i pezzi da saldare in caso siano verniciati, zincati, piombati o sporchi di olio o di
grasso.
• Disporre, intorno alla zona di lavoro, schermi mobili di colore scuro e opaco di intercettazione delle radiazioni UV e
delle particelle incandescenti.
• Verificare sempre la stabilità dei pezzi da saldare in relazione alle attrezzature di presa / sostegno.
• Effettuare la regolazione dei parametri elettrici in funzione delle istruzioni ricevute.
• Controllare visivamente che l’impianto di aspirazione dei fumi funzioni.
• Verificare che la cappa d’aspirazione possa raggiungere sempre il punto di emissione dei fumi e ne realizzi
l’aspirazione (posizionarla a non più di circa 30 cm dal punto di saldatura).
• Predisporre il pezzo da saldare, per quanto possibile, in una posizione tale che ci permetta di operare senza incurvare
la schiena.
• Indossare i DPI previsti in questa scheda.
DURANTE IL LAVORO
• Mantenere attivato l’impianto di aspirazione.
• Collocare la cappa d’aspirazione alla distanza utile per la captazione dei fumi (circa 30 cm dal punto di saldatura).
• Proteggersi con lo schermo facciale (anche l’eventuale aiutante).
• Non appoggiare a terra o su parti metalliche la pinza porta elettrodi o la torcia di saldatura non isolate.
• Mantenere sempre collegato il “cavo di ritorno” vicino al punto di saldatura (impedisce che si formino correnti vaganti).
• Non utilizzare mai corde o imbragature in materiale sintetico per sostenere i pezzi da saldare.
• Mantenere la schiena ritta.
DOPO IL LAVORO
• Interrompere l’alimentazione elettrica dell’impianto di saldatura.
• Interrompere l’alimentazione dei gas tecnici per saldatura.
• Lasciare sotto aspirazione i pezzi ancora fumanti.
• Prima di maneggiarli, controllare che i pezzi saldati e le scorie si siano raffreddati.
• Lasciare pulita e in ordine la zona di lavoro.
• Riporre i DPI nei posti destinati.
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
•
Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie.
•
L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura, molatura, smerigliatura.
•
Non trascurare eventuali ustioni o congiuntiviti.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici ed altre misure di prevenzione

Visiera per le radiazioni UV

Guanti isolanti
(contro tagli, ustioni, elettrocuzioni)

Tuta e grembiule ignifugo

Scarpe di sicurezza alte

Aspirazione dei fumi o Facciale filtrante
FFP2S se aspirazione inadeguata

Cuffie o inserti auricolari
(taglio al plasma)

Per quanto non specificato leggere attentamente anche le LINEE GUIDA SuvaPro cod. 44053_i

Istruzioni operative per garantire l’igiene e la sicurezza nella

12bis. SALDATURA OSSIACETILENICA E
OSSITAGLIO
RISCHI
• CONTATTO CON MATERIALI A TEMPERATURA ELEVATA
• INALAZIONE DI GAS, DI FUMI E VAPORI METALLICI
• PROIEZIONE DI PARTICELLE INCANDESCENTI
• ESPOSIZIONE A RUMORE
• ESPLOSIONI E INCENDI
• MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DI PESANTI BOMBOLE DI GAS
COMPRESSI E INFIAMMABILI
• RITORNO DI FIAMMA
• FORMAZIONE DI ATMOSFERE RICCHE DI OSSIGENO (OSSITAGLIO)

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA D’INIZIARE IL LAVORO
•
Scegliere le bombole leggendo con attenzione le etichette e verificando i colori delle ogive.
•
Prestare la massima attenzione durante il collegamento delle bombole: raccordi, valvole, riduttori, cappellotti,
ecc.
•
Trasportare le bombole munite dei cappellotti, con gli appositi carrelli.
•
Raschiare e pulire i pezzi da tagliare o saldare che risultino verniciati, zincati, piombati, o sporchi di olio o di
grasso.
•
Verificare che il cannello sia munito delle valvole contro il ritorno di fiamma.
•
Verificare la presenza di fughe dai tubi (con acqua e sapone o appositi cerca fughe).
•
Rispettare la “sequenza di accensione” del cannello.
•
Controllare che l’impianto di aspirazione dai fumi funzioni soprattutto per l’ossitaglio.
•
Indossare i DPI citati sul retro della scheda (anche l’eventuale aiutante).
DURANTE IL LAVORO
•
Mantenere attivato l’impianto di aspirazione verificandone l’efficacia (ossitaglio).
•
Ricollocare la cappa d’ aspirazione alla distanza utile per la captazione dei fumi tutte le volte che è necessario.
DOPO IL LAVORO
•
Lasciare sotto aspirazione i pezzi ancora fumanti.
•
Prima di maneggiare i pezzi saldati e le scorie controllare che si siano raffreddati.
•
Riportare le bombole nel sito di stoccaggio avendo cura di seguire le procedure di accesso e di deposito.
•
Lasciare pulita e in ordine la zona di lavoro.
•
Riporre i DPI nei posti destinati.

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non lasciare le bombole nei luoghi di passaggio, accanto a montacarichi, sotto passerelle o soppalchi o in altri
luoghi in cui oggetti pesanti in movimento possano urtarle o cadervi sopra.
Non trasportare le bombole facendole strisciare sul pavimento.
Non sottoporre le bombole ad urti meccanici violenti.
Non utilizzare mai le bombole come rulli, supporti, incudini o come fonte di innesco di archi elettrici.
Non utilizzare le bombole con periodo di revisione scaduto.
Non lubrificare mai con oli, grassi di qualsiasi genere le parti da collegare (valvole riduttori, ecc.).
Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie o raffreddare i pezzi.
L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura e molatura.
Non trascurare eventuali ustioni, presenza di corpi estranei o irritazione degli occhi.
Non fumare.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici e altre misure di prevenzione

Occhiali inattinici

Guanti isolanti contro tagli e ustioni

Tuta e grembiule ignifugo

Scarpe di sicurezza alte

Aspirazione dei fumi o Facciale filtrante FFP2S
se aspirazione inadeguata

Cuffie o inserti auricolari
contro il rumore

Per quanto non specificato leggere attentamente anche le LINEE GUIDA SuvaPro cod. 67103.i

Istruzioni operative per garantire la sicurezza nell’uso delle

13. GRUETTE IDRAULICHE
RISCHI
•
•
•
•
•
•
•

URTI
COLPI
IMPATTI
ABRASIONI
TAGLI
COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTO
CESOIAMENTO

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA D’INIZIARE IL LAVORO
• Leggere e seguire le istruzioni del Manuale d’uso e manutenzione;
• Controllare lo stato d’usura della gruetta e accessori di carico; se del caso, provvedere subito a
riparazioni o a sostituzioni di parti danneggiate (ruote, circuito idraulico, gancio, brache, catene ecc.);
• Provvedere alle manutenzioni periodiche previste dall’apposito del Manuale d’uso e manutenzione.
DURANTE IL LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•

Usare le gruette in modo proprio;
È vietato trasportare persone con le gruette;
Va sempre rispettato il carico massimo ammissibile;
Durante la movimentazione (sollevamento, abbassamento del carico e spostamento della gruetta) è
vietato trovarsi sul raggio d’azione della gruetta, per evitare di urtare contro il carico.
È vietato far oscillare il carico;
Prima di iniziare il sollevamento va accertato che la superficie sia stabile, piana, orizzontale e pulita,
senza macchie di grasso ed olio;
Per spostare la gruetta appoggiare le mani sulle apposite impugnature;
Non passare su superfici non piane, instabili, non sicure o sopra oggetti di qualsiasi tipo (cavi ecc.).

DOPO IL LAVORO
• Non sostare la gruetta su un piano non orizzontale e/o instabile, su vie di transito, davanti porte,
scale, o altre zone dove può causare intralcio o rischio di caduta;
• Pulire accuratamente la gruetta.
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• Se l’apparecchiatura risulta difettosa, è vietato l’utilizzo; provvedere immediatamente alla riparazione;
• È vietato salire sulle forche.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi
(rischi meccanici)

Scarpe di sicurezza

Tuta protettiva

Istruzioni operative per garantire la sicurezza nell’uso dei

14. SOLLEVATORI IDRAULICI (CRIC)
RISCHI
•
•
•
•
•
•
•

URTI
COLPI
IMPATTI
ABRASIONI
TAGLI
COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTO
CESOIAMENTO

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA D’INIZIARE IL LAVORO
• Leggere e seguire le istruzioni del Manuale d’uso e manutenzione;
• Controllare lo stato d’usura del sollevatore e, se del caso, provvedere subito a riparazioni o a sostituzioni
di parti danneggiate (ruote, circuito idraulico, piattello del sollevatore, dispositivo contro la discesa
accidentale del carico ecc.);
• Provvedere alle manutenzioni periodiche previste dall’apposito del Manuale d’uso e manutenzione.
DURANTE IL LAVORO
• Va sempre rispettato il carico massimo ammissibile;
• Tale attrezzatura va usata solo per sollevare o abbassare un veicolo, non per spostare veicoli o carichi;
• Prima di iniziare il sollevamento va accertato che la superficie sia stabile, piana, orizzontale e pulita,
senza macchie di grasso ed olio;
• Va verificato il punto di applicazione del martinetto sotto il carico e la stabilità dello stesso durante la fase
di sollevamento; al termine dell'operazione, stabilizzare il carico con appositi cavalletti.
• Durante l’uso del sollevatore, va verificato che non vi siano persone presenti all’interno dell’autoveicolo o
appoggiate a questo;
• Durante l'operazione di sollevamento, mantenere le mani distanti dall'apparecchio e dal carico;
• In caso di intervento sotto un veicolo sollevato, va disposto un organo di bloccaggio, in modo da
proteggere l’addetto dall’abbassamento improvviso e dallo spostamento orizzontale; segnalare la
presenza dell’operatore con un dispositivo di segnalazione;
• Per spostare il sollevatore appoggiare le mani sulle apposite impugnature;
• Non passare su superfici non piane, instabili, non sicure o sopra oggetti di qualsiasi tipo (cavi ecc.);
• Non sostare il sollevatore su un piano non orizzontale e/o instabile, su vie di transito, davanti porte, scale,
o altre zone dove può causare intralcio o rischio di caduta.
DOPO IL LAVORO
• Al termine della lavorazione provvedere a scaricare il martinetto, lasciando aperta la valvola, e a
verificare eventuali perdite d'olio.
• Pulire accuratamente il sollevatore.
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• In caso di non funzionamento, il sollevatore deve restare in posizione abbassata e con la valvola chiusa;
• Se l’apparecchiatura risulta difettosa, è vietato l’utilizzo; provvedere immediatamente alla riparazione;
• In caso di non funzionamento, il sollevatore deve restare in posizione abbassata e con la valvola chiusa;
• Verificare periodicamente il livello dell’olio (in quantità elevata potrebbe sfalsare la regolazione
dell’apparecchiatura);
• Nel cambiare l’olio, utilizzare esclusivamente olio specifico, come riportato nel libretto delle istruzioni, non
usare liquido freni, glicerina oppure olio usato.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi
(rischi meccanici)

Scarpe di sicurezza

Tuta protettiva

Istruzioni operative generali per garantire la sicurezza nell’uso dei

15. PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI
RISCHI
• URTI, COLPI, IMPATTI
• COMPRESSIONI-SCHIACCIAMENTI
• TAGLI-CESOIAMENTI
• ABRASIONI
• PUNTURE
• ELETTROCUZIONI

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO
• Leggere attentamente il Libretto di Uso e Manutenzione, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute.
• Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche:
a. verificare il buono stato del ponte e di tutte le sue parti (per es. piatti di appoggio dei bracci di sollevamento) ed funzionamento dei
dispositivi di sicurezza (es. fotocellule, barre di blocco corsa di discesa, dispositivi di arresto veicoli);
b. verificare il buon funzionamento dei dispositivi di comando e dei dispositivi di protezione e/o arresto d’emergenza;
c. verificare il buon funzionamento del sistema di sollevamento (impianto meccanico/idraulico);
d. verificare il buon funzionamento del dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, che garantisce l'allineamento
delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
e. verificare il buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
f. verificare la presenza e l’efficienza del sistema per la prevenzione di avviamenti involontari.

• Sistemare correttamente il veicolo sul dispositivo di sostegno del carico (bilanciamento, allineamento, stabilizzazione).
• Accertarsi che nessuno si trovi in condizioni di pericolo;
• Bloccare correttamente le porte e portelloni ed il veicolo tramite i dispositivi di arresto posti alle estremità delle pedane di
appoggio delle ruote.
• Verificare la presenza di uno spazio libero di larghezza pari ad almeno 60 cm intorno al ponte.
DURANTE IL LAVORO
• Indossare sempre i DPI adatti alle operazioni specifiche.
• Limitare l’azionamento del ponte al solo tempo necessario ad effettuare il lavoro richiesto.
• È vietato assolutamente l’uso improprio del ponte (per es. sollevare persone, superare la portata massima ecc.).
• È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione; non avvicinarsi direttamente né
con qualsiasi attrezzo od oggetto ad organi in movimento.
• Non arrampicarsi/salire su veicolo/bracci/pedane in posizione rialzata.
• Durante le fasi di salita e discesa del sollevatore nessuno deve trovarsi sotto il veicolo o all’interno.
• Interventi sotto il veicolo: non portare pezzi o utensili sul proprio corpo e attivare il blocco di sicurezza del ponte.
• È vietato indossare indumenti che possano impigliarsi (maniche svolazzanti, braccialetti, orologi, collane, sciarpe…).
• Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la loro affidabilità, evitando
accuratamente quelli modificati in una qualunque loro parte.
• Mantenere sempre la massima vigilanza nel corso della movimentazione senza abbandonarsi ad una confidenza
eccessiva con la macchina ed avendo la piena visuale della zona operativa e del suo intorno.
• Tenere una posizione corretta, tale da non esporsi ad alcun pericolo; lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile.
• È vietato sostare all’interno dell’area operativa del ponte durante il suo azionamento per sollevamento o abbassamento.
• Non sollevare o abbassare il ponte, anche se non carico, se all’interno dell’area operativa ci sono persone od oggetti,
contro cui possano urtare gli organi di sollevamento o il veicolo.
• Mantenere ordinata e pulita la postazione di lavoro.
DOPO IL LAVORO
• Pulire e ordinare la postazione di lavoro (ponte, zona operativa).
• Lasciare il ponte in condizioni di sicurezza per i turni successivi.
• Ispezionare gli accessori/dispositivi di sicurezza (es. dispositivo anticaduta).
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• Segnalare immediatamente al responsabile eventuali anomalie o manomissioni riscontrate.
• Rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione prescritte (da Norme specifiche o dal Libretto d’Uso e
Manutenzione); oliare, ingrassare le parti e verificare che non vi siano parti usurate o rotte
• Nelle operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori
originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina o sue parti.
• L’accesso e/o l’intervento e/o le manutenzioni meccanica ed elettrica sono vietate al personale non autorizzato.
• Durante la manutenzione, bloccare (con spine, blocchi, ecc.) le parti del ponte che potrebbero compiere movimenti
pericolosi anche senza l’alimentazione elettrica.
• Registrare gli interventi manutentivi significativi di volta in volta effettuati su macchine, dispositivi e utensili.
• Verificare con periodicità trimestrale la funzionalità delle funi e catene del ponte.
• La corsa d’alzata della piattaforma o dei tavoli di sollevamento non deve superare i 2 m.
DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi
(sempre)

Scarpe di sicurezza
(sempre)

Tuta protettiva
(sempre)

Occhiali
(interventi sotto i veicoli)

Istruzioni operative generali per garantire la sicurezza nell’uso di

16. STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI LASER
RISCHI
• ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
• SCOTTATURE
• ABRASIONI
• PUNTURE
• TAGLI
• ELETTROCUZIONI
• RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO
• Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.
• Verificare il corretto collegamento elettrico.
DURANTE IL LAVORO
• Usare le fotocopiatrici con le coperture abbassate (piano di fotocopiatura coperto).
• Qualsiasi operazione (manutenzione, sostituzione cartuccia/tamburo toner, rimozione foglio inceppato,
pulizia macchina) va effettuata a macchina spenta; in caso di intervento tecnico è buona norma scollegare
la presa di corrente.
• Eliminare con molta cautela gli eventuali fogli inceppati per non sollevare polvere ed evitando di venire in
contatto con parti taglienti o calde (rulli).
• Quando c’è necessità di scuotere il rullo o cartuccia toner (prossimi all’esaurimento), fare tale operazione in
sicurezza, lontano da cibi e bevande, in luogo ventilato, evitando di respirare le polveri e di spargere il toner
su superfici, materiali.
• Per sostituzione cartuccia toner da stampanti procedere con cautela, secondo le indicazioni del produttore e
senza forzare l’apertura; agire nel modo seguente:
a.
b.
c.
d.

la nuova cartuccia va prelevata dalla confezione solo al momento dell’installazione;
l’eventuale leggero scuotimento va fatto con la cartuccia ancora confezionata nel sacchetto;
estrarre dalla confezione la cartuccia nuova e rimuovere l’eventuale sigillo di protezione se presente;
estrarre dalla stampante la cartuccia esaurita ed inserirla nel sacchetto appena aperto, quindi nella scatola o nel contenitore
per la raccolta differenziata (è un rifiuto speciale non pericoloso);
e. nell’operazione possibilmente vanno usati guanti monouso, prestando massima attenzione a non toccare parti ustionanti (es.
fusore) all’interno della stampante; agire con estrema cautela;
f. pulire l’apparecchiatura da eventuali residui di toner depositatesi, usando panni o carta tipo cucina asciutti;
g. in caso di notevole presenza di polveri di toner, pulire gli apparecchi con un aspiratore certificato, non usare getti d'aria, evitare
di soffiare nell'apparecchio; eventualmente indossare gli occhiali di protezione;
h. terminata la manutenzione, chiudere le protezioni e pulire con un panno leggermente inumidito la zona attorno all'apparecchio.

DOPO IL LAVORO
• Pulire accuratamente le superfici, gli oggetti imbrattati di toner (per es. dopo sostituzione cartuccia).
• Dopo la sostituzione di cartucce/tamburi lavare con acqua e sapone le parti di pelle sporche di toner.
• In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua per 15 minuti; in caso di contatto con la bocca,
sciacquare abbondantemente con acqua fredda (non utilizzare acqua calda o bollente, altrimenti il toner
diventa appiccicoso).
• Se possibile, a fine giornata spegnere le macchine (anche gli stand by) e le eventuali ciabatte.
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• Se possibile, collocare gli apparecchi in un locale ampio, ben ventilato.
• Evitare di posizionare le stampanti, fotocopiatrici presso distributori automatici di alimenti e/o bevande.
• Non tenere le cartucce, i rulli nuovi in luoghi umidi o particolarmente caldi ed evitare che possano essere
maneggiati da persone non autorizzate.
• Non direzionare le bocchette di scarico dell’aria verso postazioni presidiate.
• Eseguire regolarmente la manutenzione periodica e la pulizia delle fotocopiatrici e stampanti (come previsto
dai manuali d’uso e manutenzione), in modo da evitare accumuli e spargimenti di toner.
• Effettuare semplici operazioni di manutenzione secondo quanto indicato dai manuali d’uso e manutenzione
e solo da parte del personale autorizzato.
• Arieggiare periodicamente il locale in cui si trova la stampante e/o fotocopiatrice, in particolare durante
stampe prolungate e dopo l’operazione di sostituzione toner.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici (pulizia, sostituzione toner)

Guanti protettivi monouso (per rischio chimico)

Occhiali protettivi (operazioni di pulizia)

Istruzioni operative generali per garantire la sicurezza nel

17. LABORATORIO DI OLEODINAMICA
RISCHI
• URTI - COLPI – IMPATTI
• GETTI DI OLIO IN PRESSIONE
• ABRASIONI - PUNTURE
• TAGLI - CESOIAMENTI - COMPRESSIONI
• ELLETROCUZIONE
• MOVIMENTAZ. MANUALE DEI CARICHI

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO
• Prima di effettuare qualsiasi lavorazione verificare che il quadro o le apparecchiature di prova siano fisicamente scollegate
dall’impianto in pressione. Tutte le operazioni di assemblaggio delle varie componentistiche vanno effettuate con l’impianto in
pressione scollegato e la centralina spenta.
• Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche:
a.
b.
c.
d.

controllare presenza e buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di protezione e/o arresto (quadro elettrico);
controllare il corretto fissaggio degli elementi di collegamento;
non modificare alcuna parte dell’attrezzatura e/o di sue parti;
rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione prescritte di tutte le componentistiche installate.

• Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro.

DURANTE IL LAVORO
• Durante le operazioni di assemblaggio del quadro (apparecchiatura) indossare sempre i DPI adatti alle zone o alle lavorazioni
specifiche;
• Installare i tubi di connessione dei vari componenti avendo cura di controllare che gli innesti rapidi siano collegati in modo tale
da ridurre al minimo il rischio dovuto allo sgancio accidentale del tubo in pressione;
• Avviare l’impianto ad una pressione minima di 30 bar incrementando gradualmente il valore fino alla pressione di lavoro;
• Durante le esercitazioni afferrare saldamente i tubi in prossimità dell’inserto metallico al fine di ridurre al minimo il rischio di
impatti accidentali;
• È vietato assolutamente l’uso improprio di qualunque utensile e/o componente idraulico;
• Maneggiare tutti i componenti con cura e secondo l’addestramento ricevuto;
• Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la loro affidabilità, evitando
accuratamente quelli modificati in una qualunque loro parte;
• Mantenere sempre la massima vigilanza nel corso delle lavorazioni senza abbandonarsi ad una confidenza eccessiva;
• Tenere una posizione corretta, tale da non esporsi ad alcun pericolo; lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile;
• Non appoggiare i tubi flessibili a terra e/o in altezza lungo vie di transito, presso porte o in qualsiasi posizione dove possano
costituire un rischio di inciampo o urto;
• Controllare che il proprio lavoro non costituisca un rischio (proiezione di oggetti, rumore, impatti, tagli ecc.) per altre persone;
in caso contrario prendere le opportune precauzioni (per es. allontanare i presenti, usare idonei schermi ecc.);
• Al momento del collaudo effettuare il collegamento alla centralina solo dopo aver verificato puntualmente tutte le connessioni
e aver indossato idonei DPI (protezione vista);
• Limitare il collaudo e l’azionamento dei vari componenti al solo tempo necessario ad effettuare le verifiche necessarie.

DOPO IL LAVORO
•
•
•
•
•

Spegnere la centralina di comando, sganciare il quadro dalla tensione e scollegare le apparecchiature;
Controllare ed eventualmente pulire i vari componenti in ogni loro parte;
Provvedere alle operazioni di manutenzione richieste dalle norme e dal Libretto di Uso e Manutenzione;
Riporre sempre tutti i componenti e i connettori negli appositi cassetti;
Non abbandonare/depositare gli utensili di lavoro e componenti su pavimenti o altri luoghi in cui possano creare pericoli.

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• Vietato lavorare con l’attrezzatura sprovvista dei dispositivi di sicurezza o rimuovere gli stessi;
• Quando si riscontrano anomalie o manomissioni degli attrezzi-utensili-tubi flessibili informare immediatamente il responsabile
officina;
• È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione; non avvicinarsi direttamente né con
qualsiasi attrezzatura od oggetto ad organi in movimento e/o a elementi in tensione;
• Le manutenzioni delle componentistiche complesse sono vietate al personale non autorizzato;
• Durante le operazioni di manutenzione scollegare i componenti dalla rete in pressione e se presente dalla rete elettrica;
• Registrare gli interventi manutentivi significativi di volta in volta effettuati.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi
(sempre)

Occhiali protettivi
(sempre)

Tuta protettiva
(sempre)

Scarpe di sicurezza
(in presenza del rischio)

Istruzioni operative generali per garantire la sicurezza nel

18. LABORATORIO DI PNEUMATICA
RISCHI
•
•
•
•
•

URTI - COLPI - IMPATTI
ABRASIONI
PUNTURE
TAGLI - CESOIAMENTI - COMPRESSIONI
MOVIMENTAZ. MANUALE DEI CARICHI

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO
• Prima di effettuare qualsiasi lavorazione verificare che il quadro o le apparecchiature di prova siano fisicamente scollegate
dall’impianto in pressione. Tutte le operazioni di assemblaggio delle varie componentistiche vanno effettuate con l’impianto in
pressione scollegato;
• Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche:
a.
b.
c.
d.

controllare presenza e buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di protezione e/o arresto;
controllare il corretto fissaggio degli elementi;
non modificare alcuna parte dell’attrezzatura e/o di sue parti;
rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione prescritte di tutte le componentistiche installate.

• Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro.

DURANTE IL LAVORO
• Durante le operazioni di assemblaggio del quadro (apparecchiatura) indossare sempre i DPI adatti alle zone o alle lavorazioni
specifiche;
• Installare i tubi di connessione dei vari componenti avendo cura che gli stessi passino dietro il quadro, in modo tale da ridurre al
minimo il rischio dovuto allo sgancio accidentale del tubo in pressione;
• Durante le esercitazioni afferrare saldamente i tubi in prossimità dell’inserto metallico al fine di ridurre al minimo il rischio di
impatti accidentali;
• È vietato assolutamente l’uso improprio di qualunque utensile e/o componente pneumatico;
• Maneggiare tutti i componenti con cura e secondo l’addestramento ricevuto;
• Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la loro affidabilità, evitando
accuratamente quelli modificati in una qualunque loro parte;
• Mantenere sempre la massima vigilanza nel corso delle lavorazioni senza abbandonarsi ad una confidenza eccessiva;
• Tenere una posizione corretta, tale da non esporsi ad alcun pericolo; lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile;
• Non appoggiare i tubi flessibili a terra e/o in altezza lungo vie di transito, presso porte o in qualsiasi posizione dove possano
costituire un rischio di inciampo o urto;
• Controllare che il proprio lavoro non costituisca un rischio (proiezione di oggetti, rumore, impatti, tagli ecc.) per altre persone; in
caso contrario prendere le opportune precauzioni (per es. allontanare i presenti, usare idonei schermi ecc.);
• Al momento del collaudo effettuare il collegamento alla rete di aria compressa solo dopo aver verificato puntualmente tutte le
connessioni e aver indossato idonei DPI (protezione vista);
• Limitare il collaudo e l’azionamento dei vari componenti al solo tempo necessario a effettuare le verifiche necessarie.

DOPO IL LAVORO
•
•
•
•
•

Sganciare il quadro (apparecchiatura) dalla rete dell’aria compressa in sicurezza;
Controllare ed eventualmente pulire i vari componenti in ogni loro parte;
Provvedere alle operazioni di manutenzione richieste dalle norme e dal Libretto di Uso e Manutenzione;
Riporre sempre tutti i componenti e i connettori negli appositi cassetti;
Non abbandonare/depositare gli utensili di lavoro e i vari componenti su pavimenti o in alti luoghi che possano creare pericoli
supplementari.

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• Vietato lavorare con l’attrezzatura sprovvista dei dispositivi di sicurezza o rimuovere gli stessi;
• Quando si riscontrano anomalie o manomissioni degli attrezzi-utensili-tubi flessibili informare immediatamente il responsabile
officina;
• È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione; non avvicinarsi direttamente né con
qualsiasi attrezzatura od oggetto ad organi in movimento e/o a elementi in tensione;
• Le manutenzioni delle componentistiche complesse sono vietate al personale non autorizzato;
• Durante le operazioni di manutenzione scollegare i componenti dalla rete in pressione e se presente dalla rete elettrica;
• Registrare gli interventi manutentivi significativi di volta in volta effettuati.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi
(sempre)

Occhiali protettivi
(sempre)

Tuta protettiva
(sempre)

Scarpe di sicurezza
(in presenza del rischio)

