Istruzioni operative generali per garantire la sicurezza in

1. OFFICINA MECCANICA
RISCHI
• URTI – COLPI - IMPATTI
• ABRASIONI
• PUNTURE
• TAGLI - CESOIAMENTI
• COMPRESSIONI
• ELETTROCUZIONI

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO
• Prima di utilizzare qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) leggere attentamente il Libretto di Uso e
Manutenzione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni in esso contenute;
• L’uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) è da evitare assolutamente in quanto probabile
causa di infortunio per l’utilizzatore e chi gli sta intorno;
• Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche:
a. controllare la presenza e il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di protezione e/o arresto;
b. non modificare alcuna parte della macchina e/o di sue parti;
c. prima di utilizzare qualunque macchina o utensile controllare che il proprio lavoro non sia fonte di rischi per altri;
d. rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte;

• Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro. Il disordine può essere causa o concausa di infortunio (si
può inciampare, cadere, ecc.);
• L’uso di prodotti chimici è consentito solo dopo che l’utilizzatore abbia preso conoscenza dei rischi specifici associati
e delle relative precauzioni d’uso, come riportato sulle relative Schede di Sicurezza.

DURANTE IL LAVORO
•
•
•
•
•

Indossare sempre i DPI adatti alle zone o alle lavorazioni specifiche;
Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l’interruttore di avviamento delle macchine o attrezzi;
Limitare l’azionamento della macchina o dell’utensile al solo tempo necessario a effettuare il lavoro richiesto;
Maneggiare gli attrezzi, gli utensili e le macchine con cura;
Non abbandonare utensili in luoghi non sicuri, ove possono provocare un infortunio per effetto di caduta,
perforazione, taglio, ecc.;
Non utilizzare utensili per scopi diversi da quelli per i quali sono destinati in maniera specifica ed esclusiva;
Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la loro affidabilità, evitando
accuratamente quelli modificati in una qualunque loro parte;
Mantenere sempre la massima vigilanza nel corso delle lavorazioni senza abbandonarsi ad una confidenza
eccessiva con l’utensile o la macchina, anche se si ha una buona esperienza di lavoro;
Lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile e dosando accuratamente le proprie forze;
Se una lavorazione risulta/sembra particolarmente difficile o gravosa, si prenda una pausa per riconsiderare
l’approccio utilizzato e una sua eventuale modifica, più sicura e meno faticosa;
Le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi.

•
•
•
•
•
•

DOPO IL LAVORO
•
•

Controllare e pulire la macchina (attrezzatura o dispositivo) e gli utensili in ogni parte;
Provvedere alle operazioni di manutenzione eventualmente richieste dalle norme e dal Libretto di Uso e Manutenzione (oliare,
ingrassare le parti e verificare che non vi siano parti usurate o rotte);
Riporre sempre gli utensili nelle rispettive custodie;
Le macchine che non s’intende utilizzare devono avere l’interruttore dell’alimentazione elettrica regolarmente spento;
Dopo l’uso, i prodotti chimici devono essere riposti negli appositi armadi ed eventuali loro tracce nell’area di lavoro vanno
accuratamente pulite.

•
•

•

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
•
•
•
•

•

Nelle zone di lavoro dell’officina meccanica non è ammesso l’uso di fiamme libere, l’uso di gas compresso in bombole ed altri
prodotti pericolosi, salvo che nelle zone appositamente previste e attrezzate;
L’uso all’esterno e/o in condizioni di elevata umidità o spruzzi di acqua è consentito solo per le apparecchiature elettriche dotate
di adeguato indice di protezione IP;
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 gli interventi manutentivi significativi di volta in volta effettuati su macchine, dispositivi e utensili.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi
(rischi meccanici/chimici)

Scarpe di sicurezza
(sempre)

Tuta protettiva
(sempre)

Occhiali protettivi
(molatura,
smerigliatura,
scalpellatura)

Cuffie o inserti
auricolari
(smerigliature,
martellatura ecc.)

Istruzioni operative generali per garantire la sicurezza nell’uso delle

2. MACCHINE UTENSILI
RISCHI
• URTI-COLPI-IMPATTI-SCHIACCIAMENTI
• ABRASIONI
• PUNTURE
• TAGLI - CESOIAMENTI – COMPRESSIONI
• PROIEZIONI OGGETTI, LIQUIDI
• ELETTROCUZIONI
• MOVIM. MANUALE DEI CARICHI
• ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
• USTIONI

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.
b.
c.
d.
e.
f.

verificare l’integrità della macchina e il suo corretto attrezzaggio;
verificare il buon funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti, leve, pedali,…);
verificare il buon funzionamento dei pulsanti di arresto d’emergenza;
verificare la presenza e l’integrità degli schermi di protezione;
verificare la funzionalità ed efficienza dei dispositivi di protezione (microinterruttori, fotocellule,…);
verificare la presenza e l’efficienza del sistema per la prevenzione di avviamenti involontari.

• Controllare che il proprio lavoro non sia fonte di problemi o danni per altri.
• Fissare correttamente gli attrezzi (punte, ecc.) ed i pezzi in lavorazione (tramite le apposite morse).
• Non modificare alcuna parte della macchina e/o di sue parti, anche se sembra che ciò migliori le condizioni di lavoro.
• L’eventuale regolazione della posizione del getto di liquido refrigerante va effettuata a macchina ferma.
• Verificare l’integrità dei DPI da utilizzare.
DURANTE IL LAVORO
• Indossare sempre i DPI adatti alle zone e/o alle lavorazioni specifiche.
• Limitare l’azionamento della macchina o dell’utensile al solo tempo necessario a effettuare il lavoro richiesto.
• Non lasciare la macchina incustodita.
• Mantenere sempre la massima vigilanza e non abbandonarsi ad una confidenza eccessiva con la macchina.
• Maneggiare le macchine con cura e secondo l’addestramento ricevuto (es. corretto uso dei parametri di taglio, uso
refrigerante se serve ecc.).
• È vietato assolutamente l’uso improprio di qualunque macchina e manomettere/disattivare le protezioni esistenti.
• È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione, né compiere operazioni di
misura strumentale su macchine in moto; non avvicinarsi direttamente né con qualsiasi attrezzo od oggetto ad organi in
movimento.
• 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.
• Tenere una posizione corretta, tale da non esporsi ad alcun pericolo; lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile.
• Interrompere la lavorazione in presenza di estranei presso la postazione.
DOPO IL LAVORO
• Pulire ed ordinare la postazione di lavoro (macchina, utensili e zona circostante: es. pavimento da olio, sfridi ecc.).
• Per la rimozione degli sfridi o trucioli usare i DPI (guanti e occhiali) e idonei attrezzi (uncini, palette, scopini, spazzole
ecc.), non l’aria compressa o direttamente con le mani.
• Lasciare la macchina in condizioni di sicurezza per i turni successivi.
• Riporre sempre gli utensili nelle rispettive custodie.
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• Segnalare immediatamente al responsabile eventuali anomalie riscontrate.
• Rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione prescritte (da Norme specifiche o dal Libretto d’Uso e
Manutenzione).
• Durante le operazioni di manutenzione, bloccare (con spine, blocchi, ecc.) le parti della macchina che potrebbero
compiere movimenti pericolosi anche senza l’alimentazione elettrica.
• Le manutenzioni meccaniche ed elettriche sono vietate al personale non autorizzato.
• Registrare gli interventi manutentivi significativi di volta in volta effettuati su macchine, dispositivi e utensili.
• È vietato indossare indumenti che possano impigliarsi (es. maniche svolazzanti, braccialetti, orologi, collane, sciarpe…).
• Lavorare sempre con capigliatura corta o raccolta.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi

Scarpe di sicurezza
(sempre)

Tuta protettiva
(sempre)

Occhiali protettivi
(sempre)

Istruzioni operative generali per garantire la sicurezza nell’uso degli

3. ELETTROUTENSILI
RISCHI
• URTI-COLPI-IMPATTI-SCHIACCIAMENTI
• ABRASIONI
• PUNTURE-PERFORAZIONI
• TAGLI-CESOIAMENTI-COMPRESSIONI
• USTIONI
• PROIEZIONI DI MATERIALI
• ELETTROCUZIONI-INCENDIO
• MOV. MAN. DEI CARICHI-POSTURE SCORRETTE
• ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI (POLVERI)
• RUMORE, VIBRAZIONI

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.
Utilizzare solo elettroutensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V).
Verificare l’adeguatezza dell’attrezzo e suoi utensili alla lavorazione da svolgere.
Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

•
•

•

verificare l’integrità e funzionalità dell’elettroutensile e di ogni sua parte;
controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione (nessun taglio o segno di rottura a guaine; spine perfettamente integre senza fessure,
segni di rottura o manipolazione);
verificare il buon funzionamento dei dispositivi di comando;
verificare la presenza e l’integrità dei dispositivi di protezione (es. cuffia della smerigliatrice);
controllare il corretto fissaggio di elementi (per es. punta trapano, impugnatura laterale e disco flessibile ecc.) e protezioni (per es. cuffia);
controllare che la griglia di ventilazione sia libera per impedire il surriscaldamento del motore elettrico.

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.).
Non modificare alcuna parte dell’elettroutensile o di sue parti.
Verificare l’integrità dei DPI da utilizzare.

DURANTE IL LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indossare sempre i DPI adatti alle zone e/o alle lavorazioni specifiche.
Limitare l’azionamento dell’elettroutensile al solo tempo necessario ad effettuare il lavoro richiesto e non lasciarlo incustodito.
Mantenere sempre la massima vigilanza e non abbandonarsi ad una confidenza eccessiva con l’elettroutensile.
Maneggiare l’elettroutensile con cura, secondo l’addestramento ricevuto.
È vietato assolutamente l’uso improprio dell’elettroutensile e manomettere/disattivare le protezioni esistenti.
Tenere una postura corretta, tale da non esporsi ad alcun pericolo; lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile.
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.
Impugnare correttamente e saldamente l’attrezzatura; il pezzo da lavorare deve essere fissato.
Non appoggiare i cavi elettrici/prolunghe su superfici umide o bagnate, sporche (per es. di olio), su spigoli o altro che possa
danneggiare la guaina protettiva.
Non appoggiare a terra e/o predisporre in altezza i cavi elettrici/prolunghe lungo vie di transito, presso porte o in qualsiasi posizione
dove possano costituire un rischio di inciampo o urto.
Non svolgere operazioni con produzione di schegge incandescenti, scintille presso prodotti infiammabili o combustibili.

DOPO IL LAVORO
•
•
•
•

•
•

Staccare l’alimentazione elettrica impugnando la spina e non tirando il cavo.
Attendere che gli utensili siano raffreddati prima di iniziare il loro smontaggio; effettuare lo smontaggio e fissaggio con attrezzi idonei.
Controllare l’integrità dell’attrezzatura ed eventualmente pulirla in ogni sua parte.
Riporre sempre gli elettroutensili nelle rispettive custodie.
Non abbandonare/depositare gli attrezzi su pavimenti, scale o posizioni in altezza da cui possano cadere.
Pulire ed ordinare la postazione di lavoro.

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

Segnalare immediatamente al responsabile eventuali anomalie riscontrate.
Rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione prescritte (Libretto d’Uso e Manutenzione ecc.).
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.
Le manutenzioni meccanica ed elettrica sono vietate al personale non autorizzato.
Durante le operazioni di manutenzione e/o in caso di cambio utensile staccare l’alimentazione elettrica.
Registrare gli interventi manutentivi significativi di volta in volta effettuati.
È vietato indossare indumenti che possano impigliarsi (es. maniche svolazzanti, braccialetti, orologi, collane, sciarpe…).
Prestare particolare attenzione alla proiezione di materiale incandescente verso i propri indumenti o materiale infiammabile.
Lavorare sempre con capigliatura corta o raccolta.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi
(sempre)

Scarpe di sicurezza
(sempre)

Tuta protettiva
(sempre)

Occhiali protettivi
(sempre)

Cuffie, tappi
(smerigliatura)

Facciali filtranti FFP2
(smerigliatura)

Istruzioni operative per garantire la sicurezza nell’uso degli

4. ATTREZZI MANUALI
RISCHI
• URTI
• COLPI
• IMPATTI
• ABRASIONI
• PUNTURE - PERFORAZIONI
• TAGLI
• COMPRESSIONI
• ELETTROCUZIONI

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA D’INIZIARE IL LAVORO
• Controllare che l’attrezzo/utensile (cacciaviti, martello, pinza, chiave, punteruolo ecc.) non sia deteriorato;
• Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature;
• Verificare il corretto fissaggio del manico, ed eventualmente provvedervi in sicurezza;
• Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego;
• Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
DURANTE IL LAVORO
• Impugnare saldamente l’attrezzo manuale;
• Assumere una posizione corretta e stabile;
• Durante l’utilizzo gli attrezzi, specie se appuntiti e/o taglienti (es. cacciaviti), non vanno tenuti/diretti verso
parti del corpo, né dell’utilizzatore, né di eventuali altre persone vicine, per evitare che scivolando vadano
inavvertitamente a urtare contro parti di corpo proprie o altrui;
• Mantenere sempre il capo a debita distanza dalla parte operativa dell’utensile, evitando di avvicinare il
volto; distanziare adeguatamente le altre persone presenti;
• Per serrare o allentare viti il pezzo va fissato (es. con morsa) o appoggiato su un sostegno fisso (es.
banco), non tenuto nel palmo della mano;
• Non utilizzare in maniera impropria l’utensile (non fare leva con il cacciavite, non usarlo come scalpello,
non indirizzare la punta verso parti del corpo; non usare come martello le pinze o le chiavi ecc.);
• Nei lavori in quota o su scale non tenerli in mano, ma riporli in borse o cinture porta utensili o assicurarli in
modo tale da evitarne la caduta;
• Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
DOPO IL LAVORO
• Pulire accuratamente l’attrezzo manuale;
• Riporre correttamente gli attrezzi nei luoghi/contenitori/custodie predisposti;
• Gli attrezzi con parti appuntite e/o taglienti vanno riposti in apposite custodie e comunque in modo tale da
non costituire un rischio (per esempio applicando un sughero sulla punta dell'utensile);
• Controllare lo stato d’uso dell’attrezzo e, se del caso, provvedere subito a ripararlo o a sostituirlo.
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• Utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualità;
• Utilizzare attrezzi convenientemente temprati: gli attrezzi troppo duri si scheggiano facilmente, quelli
troppo dolci sono soggetti a formazione di pericolose sbavature;
• Scegliere attrezzi provvisti di manici della giusta forma;
• Usare solo attrezzi con idoneo isolamento per i lavori da eseguire su parti sotto tensione;
• Proteggere le parti pungenti o taglienti degli attrezzi;
• Non portare nelle tasche attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti (quando ci si muove con questi in
mano, la punta deve essere rivolta verso il basso);
• Non lasciare gli attrezzi presso parti di macchina in moto o che potrebbero mettersi in moto;
• Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie;
• Non abbandonare gli attrezzi a terra o in posizioni elevate (ripiani, scale ecc.) da cui possano cadere;
• Gli attrezzi manuali non vanno mai lanciati, ma consegnati dalla parte del manico e deposti con cura.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi
(rischi meccanici)

Scarpe di sicurezza
(sempre)

Tuta protettiva
(sempre)

Occhiali protettivi
(operazioni di scalpellatura)

Per quanto non specificato leggere attentamente le LINEE GUIDA ATTREZZI A MANO SuvaPro cod. 44015.i

Istruzioni operative generali per garantire la sicurezza nell’uso degli

5. UTENSILI PNEUMATICI
RISCHI
•
•
•
•
•
•

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

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;
• Verificare la funzionalità dell’utensile e l’integrità delle connessioni e di ogni parte dell’utensile;
• 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 (Libretto d’Uso e Manutenzione ecc.);

• Allacciare correttamente l’utensile all’attacco rapido dell’aria compressa;
• Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro.

DURANTE IL LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Indossare sempre i DPI adatti alle zone o alle lavorazioni specifiche;
È vietato assolutamente l’uso improprio di qualunque utensile pneumatico;
È vietato indossare indumenti che possano impigliarsi (es. maniche svolazzanti, braccialetti, sciarpe, ecc.);
Limitare l’azionamento dell’utensile al solo tempo necessario a effettuare il lavoro richiesto;
Maneggiare l’utensile 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
con l’utensile;
Impugnare correttamente e saldamente l’utensile;
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;
Non svolgere operazioni con produzione di schegge incandescenti, scintille presso prodotti infiammabili o combustibili;
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.).

DOPO IL LAVORO
•
•
•
•
•

Sganciare l’utensile dalla rete dell’aria compressa in sicurezza (evitando di avvicinarsi col capo alla connessione ecc.);
Controllare ed eventualmente pulire l’attrezzatura in ogni sua parte;
Provvedere alle operazioni di manutenzione richieste dalle norme e dal Libretto di Uso e Manutenzione;
Riporre sempre gli utensili nelle rispettive custodie;
Non abbandonare/depositare gli utensili su pavimenti, scale o posizioni in altezza da cui possano cadere.

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 dell’utensile sono vietate al personale non autorizzato;
• Durante le operazioni di manutenzione staccare l’alimentazione dell’utensile;
• Registrare gli interventi manutentivi significativi di volta in volta effettuati.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi
(sempre)

Scarpe di sicurezza
(sempre)

Tuta protettiva
(sempre)

Occhiali protettivi
(sempre)

Facciali filtranti FFP2
(smerigliatura in
assenza di ventilazione)

Istruzioni operative generali per garantire la sicurezza nell’uso di

6. AGENTI CHIMICI
RISCHI
•
•
•
•

USTIONI
IRRITAZIONI
INTOSSICAZIONI
INQUINAMENTO AMBIENTALE

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO
• Assicurarsi di avere le schede di sicurezza aggiornate di ogni sostanza/miscela utilizzata (in caso
contrario richiederle ai fornitori/fabbricanti);
• Leggere attentamente le frasi di rischio (R) e le indicazioni di sicurezza (S) presenti sulle etichette, con
particolare riferimento al tipo di sostanza/miscela, ai rischi connessi all’uso/esposizione, alle misure per la
manipolazione in sicurezza;
• Non utilizzare prodotti conservati contenitori anonimi.
DURANTE IL LAVORO
• Utilizzare ogni sostanza e miscela solo secondo gli usi previsti dal fabbricante/produttore;
• Indossare sempre i DPI adatti al tipo ed utilizzo del prodotto (vedasi punto 8 della scheda di sicurezza);
• Se necessario, vaporizzare il prodotto su un panno umido e non direttamente sulla superficie da pulire;
• Evitare di respirare vapori, polveri, nonché il contatto cutaneo e/o oculare con qualsiasi agente chimico;
• Attenersi scrupolosamente a quanto indicato nelle etichette/schede di sicurezza, in particolare per quanto
riguarda i consigli di prudenza/istruzioni di sicurezza;
• Raccogliere eventuali spandimenti accidentali di agenti chimici tramite idonei mezzi/sostanze assorbenti,
che andranno debitamente smaltiti secondo la normativa vigente in termini di rifiuti;
• Non usare sostanze/miscele infiammabili in presenza di fiamme libere o altre fonti d’innesco.
DOPO IL LAVORO
• Chiudere bene i contenitori;
• Stoccare gli agenti chimici in idonei siti, sufficientemente aerati, con vasca di raccolta degli sversamenti
accidentali (oli);
• Lavarsi bene le mani prima di bere e mangiare e prima di recarsi ai servizi;
• Sostituire i DPI quando esauriti (filtri) o rovinati (guanti, tute);
• Lavare periodicamente e adeguatamente i DPI lavabili utilizzati (tute, grembiuli ecc.); i medesimi DPI
vanno conservati separatamente dagli indumenti comuni (armadietto apposito o a doppio scomparto);
• Smaltire i residui di sostanze/miscele secondo la vigente legislazione riguardante i rifiuti (rifiuti speciali);
• Arieggiare i locali dopo l’uso consistente di sostanze polverulente o facilmente evaporabili.
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• Eventuali travasi vanno effettuati in contenitori adatti al tipo di sostanza. Tutti i contenitori vanno etichettati
come il contenitore originale;
• È vietato l’uso di recipienti di alimenti o bevande per contenere qualsiasi tipo di sostanza/miscela chimica;
• Stoccare all’interno dei locali di lavoro solo il quantitativo di agenti chimici necessario al fabbisogno
giornaliero;
• Conservare i prodotti infiammabili lontano da fonti di calore o da altre fonti d’innesco (fiamme libere,
scintille e comunque non superiore a 20 L);
• Non conservare presso il luogo di lavoro bevande o alimenti, anche se confezionati;
• Non usare solventi/diluenti per la pulizia delle mani o altre parti del corpo, ma solo idonee sostanze
detergenti;
• Usare idonei aspiratori nelle operazioni con produzione di sostanze aerodisperse (saldature, scarichi auto
ecc.);
• Evitare la dispersione nell’ambiente (lavandini, tombini, terreno ecc.) di qualsiasi sostanza/miscela;
stoccare e smaltire i residui secondo la vigente legislazione riguardante i rifiuti.

DPI da indossare in presenza dei rischi specifici

Guanti protettivi
(rischi
meccanici/chimici)

Scarpe di sicurezza
(sempre)

Tuta protettiva
(sempre)

Occhiali protettivi
(travasi, nebbie,
aerosol)

Respiratori con idoneo
filtro A/P(se aspirazione
ventilazione inadeguate)

SIGNIFICATO DEI PITTOGRAMMI
Pittogrammi di pericolo nuova
classificazione
(Regolamento CLP)

Simboli vecchia
classificazione
(Direttiva 67/548/CEE)

Precauzioni

Evitare colpi, scuotimenti,
sfregamenti, fiamme o
fonti di calore.
GHS01

E - ESPLOSIVO

Evitare fiamme o
fonti di calore
F - INFIAMMABILE

Evitare fiamme o
fonti di calore

PERICOLI FISICI

GHS02
F+ - ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE

Evitare il contatto con materiali
combustibili
GHS03

O - COMBURENTE

(nessuna
corrispondenza)
GHS04

Trasportare, manipolare e
utilizzare con la necessaria
cautela
(bombole o altri contenitori di
gas sotto pressione, compressi,
liquefatti, refrigerati, disciolti)
Non inalare ed evitare il
contatto con la pelle, gli occhi e
gli abiti

GHS05

C - CORROSIVO

SIGNIFICATO DEI PITTOGRAMMI
Pittogrammi di pericolo
nuova classificazione
(Regolamento CLP)

Simboli vecchia
classificazione
(Direttiva 67/548/CEE)

Precauzioni

Deve essere evitato il
contatto con il corpo

PERICOLI PER LA SALUTE

GHS06
per prodotti tossici acuti

GHS08
per prodotti tossici a lungo
termine

T - TOSSICO

T+ - ESTREMAMENTE
TOSSICO

Deve essere evitato il
contatto con il corpo,
l’inalazione e l’ingestione,
nonché un’esposizione
continua o ripetitiva anche a
basse concentrazioni

I vapori non devono essere
inalati e il contatto con la
pelle e mucose deve essere
evitato
Xi - IRRITANTE

I vapori non devono essere
inalati e il contatto con la
pelle e mucose deve essere
evitato

GHS07
Xn - NOCIVO
PERICOLI
PER
L’AMBIENTE

Non disperdere
nell’ambiente
GHS09

PERICOLOSO PER
L’AMBIENTE

Istruzioni operative per garantire la sicurezza nell’uso dei

7. CARRELLI MANUALI
RISCHI
•
•
•
•
•
•
•
•

URTI
COLPI
IMPATTI
ABRASIONI
PUNTURE
TAGLI
COMPRESSIONI
CESOIAMENTO

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA D’INIZIARE IL LAVORO
• Controllare lo stato d’usura del carrello e, se del caso, provvedere subito a riparazioni o a sostituzioni di
parti danneggiate con particolare riferimento alle ruote (per es. non devono avere impedimenti alla
rotazione);
• Predisporre il carico in modo che questo sia stabile, senza rischi che possa cadere e in modo che non
fuoriesca dal profilo del carrello;
• Depositare gli oggetti più pesanti in basso e più vicino possibile alla zona di presenza dell’operatore.
DURANTE IL LAVORO (MOVIMENTAZIONE)
• Per spostare il carrello appoggiare le mani sull’apposita impugnatura e mai alle estremità della stessa,
per evitare possibili rischi di compressioni tra le mani e gli ingombri fissi quali pareti, colonne, ecc.) e
spingere il carrello davanti a voi;
• Prestare la massima attenzione a non urtare le ruote o il bordo del piano di carico;
• Assicurarsi di avere sempre la piena visibilità del percorso da seguire;
• Non passare su superfici non piane, instabili, non sicure o sopra oggetti di qualsiasi tipo (cavi ecc.);
• In caso di salite, spingere sempre il carrello in su;
• I carichi trasportati devono essere stabili, senza rischio di cadere;
• Non movimentare mai il carrello lateralmente, potrebbe ribaltarsi;
• Non sostare il carrello su un piano non orizzontale e/o instabile;
• Non sostare il carrello su vie di transito, davanti porte, scale, quadri elettrici, presidi antincendio o altre
zone dove può causare intralcio o rischio di caduta (per es. bordo di fosse, piani rialzati ecc.);
• Non depositare/trasportare mai oggetti acuti o taglienti con il carrello, se essi non sono assicurati o
debitamente protetti.
DOPO IL LAVORO
• Se è il caso, per evitare pericolose ed involontarie movimentazioni, bloccare le ruote con appositi cunei;
• Pulire accuratamente il carrello;
• Controllare lo stato d’usura del carrello e, se del caso, provvedere subito a riparazioni o a sostituzioni di
parti danneggiate con particolare riferimento alle ruote.
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• In nessun caso utilizzare il carrello portautensili come scala o sgabello per effettuare lavori in quota.

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

8. CARRELLI PORTAUTENSILI
RISCHI
• URTI
• COLPI
• IMPATTI
• SCHIACCIAMENTI
• COMPRESSIONI
• ABRASIONI
• PUNTURE
• TAGLI
• CESOIAMENTO
• MOVIM. MANUALE DEI CARICHI

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA D’INIZIARE IL LAVORO
• Controllare lo stato d’usura del carrello e, se del caso, provvedere subito a riparazioni o a sostituzioni di
parti danneggiate con particolare riferimento alle ruote.
• Verificare il corretto fissaggio del freno alle ruote, la chiusura dei cassetti e la stabilità di oggetti depositati
sul piano superiore (vaschetta portaoggetti).
MOVIMENTAZIONE
• Disattivare il freno alle ruote.
• Per spostare il carrello appoggiare le mani sull’apposita impugnatura e spingere il carrello davanti a voi.
• Assicurarsi di avere sempre la piena visibilità del percorso da seguire.
• Non passare su superfici non piane, instabili, non sicure o sopra oggetti di qualsiasi tipo (cavi ecc.).
• In caso di salite, spingere sempre il carrello verso l’alto.
• Spostare il carrello portautensili esclusivamente con tutti i cassetti chiusi e arrestati.
• Prestare particolare attenzione agli oggetti non assicurati posati nella vaschetta portaoggetti.
• Non movimentare mai il carrello lateralmente, potrebbe ribaltarsi.
• Una volta raggiunta la postazione di lavoro, inserire il freno totale, in modo da evitare spostamenti
involontari.
DURANTE IL LAVORO
• Indossare sempre i DPI adatti alle zone e/o alle operazioni specifiche.
• Aprire sempre solo un cassetto; se si apre più di un cassetto, aumenta il la probabilità di rovesciamento.
• Conservare gli utensili più pesanti sempre nel cassetto inferiore, per mantenere più in basso possibile il
baricentro del carrello e diminuire la probabilità di rovesciamento;
• Osservare scrupolosamente la massima portata ammessa per ciascun cassetto e la portata complessiva
dell'intero carrello portautensili.
• Non conservare mai oggetti acuti o taglienti nel carrello portautensili se essi non sono assicurati o
debitamente protetti; punte per tracciare e taglierini possono essere assicurati, ad es., applicando un
sughero sulla punta.
DOPO IL LAVORO
• Innestare il freno totale in modo che il carrello portautensili non possa essere spostato involontariamente.
• Riporre correttamente gli utensili negli appositi cassetti.
• Pulire accuratamente il carrello.
• Controllare lo stato d’usura del carrello e, se del caso, provvedere subito a riparazioni o a sostituzioni di
parti danneggiate con particolare riferimento alle ruote.
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• In nessun caso utilizzare il carrello portautensili come scala o sgabello per effettuare lavori in quota.
• Non salire mai sul carrello

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

9. TRANSPALLET MANUALI
RISCHI
• URTI
• COLPI
• IMPATTI
• ABRASIONI
• PERFORAZIONE
• TAGLI
• COMPRESSIONI
• CESOIAMENTO

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA D’INIZIARE IL LAVORO
• Leggere le istruzioni del Manuale d’uso e Manutenzione;
• Controllare lo stato d’usura del transpallet (ruote, timone, ecc.) e, se del caso, provvedere subito a riparazioni o a
sostituzioni di parti danneggiate con particolare riferimento alle ruote;
• Non posizionare i carichi in modo sbilanciato, ma predisporli in modo che siano stabili, senza rischi che possano
muoversi e cadere;
• Distribuire il carico uniformemente, posizionando il centro del carico/baricentro a metà della lunghezza delle forche;
• Non sovraccaricare il transpallet (l’altezza del carico non deve superare il bordo superiore del timone in posizione
sollevata).

DURANTE IL LAVORO (MOVIMENTAZIONE)
• Indossare i DPI previsti (scarpe, guanti, tuta);
• Avvicinarsi al pallet sempre frontalmente e perpendicolarmente; sollevare le forche sino alla giusta elevazione, poi
traslare il transpallet frontalmente sino al completo inforcamento del carico (il carico – pallet – deve essere inforcato
alla base dello squadro di attacco delle forche); abbassare il carico in posizione di trasporto;
• I carichi trasportati devono essere stabili, senza rischio di cadere; sovrapporre solo carichi con analoghe dimensioni
di base o con superfici a scalare rispetto alla base (impilamento a piramide);
• Per spostare il transpallet appoggiare le mani nell’apposita impugnatura del timone; durante la movimentazione
l’impugnatura del timone deve trovarsi ad una distanza di almeno 50 cm dal telaio;
• Fare la massima attenzione a non urtare le ruote, rimanendo sempre a debita distanza dalle medesime;
• Assicurarsi di avere sempre la piena visibilità del percorso da seguire e lo spazio necessario per la movimentazione;
• Rimanere a distanza di sicurezza dalle persone e da oggetti/strutture contro cui si può urtare;
• Procedere sempre rivolti verso la direzione di marcia; non camminare all’indietro;
• Non salire sulle forche, non trasportare persone;
• Non mettere parti del corpo nei meccanismi di sollevamento, sotto le forche o carichi;
• Non utilizzare il transpallet su terreno non piano, in pendenza o sconnesso;
• Non passare su superfici instabili, non sicure o sopra oggetti di qualsiasi tipo (cavi ecc.);
• Non depositare/trasportare mai oggetti acuti o taglienti, se essi non sono assicurati o debitamente protetti;
• Non abbassare o alzare bruscamente il carico durante il trasporto;
• Quando si manovra il transpallet all’indietro, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente tra timone e pareti o scaffali.

DOPO IL LAVORO
• Abbassare le forche a terra quando il transpallet non è in uso;
• Non sostare il transpallet su un piano non orizzontale e/o instabile;
• Non sostare il transpallet su vie di transito, davanti porte, scale, quadri elettrici, presidi antincendio o altre zone dove
può causare intralcio o rischio di caduta (per es. bordo di fosse, piani rialzati ecc.);
• Pulire accuratamente il transpallet;
• Controllare lo stato d’usura del transpallet e, se del caso, provvedere subito a riparazioni o a sostituzioni di parti
danneggiate.

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
• Non usare il transpallet per usi diversi da quelli previsti;
• Non depositare mai materiali sui passaggi, davanti alle porte o mezzi d’estinzione.

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
delle

10. SCALE PORTATILI DOPPIE
RISCHI
• CADUTE
• URTI – COLPI - IMPATTI
• ABRASIONI
• PUNTURE
• TAGLI – CESOIAMENTI
• COMPRESSIONI

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA
PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Prima di utilizzare qualunque scala portatile leggere attentamente le istruzioni fornite dal fabbricante, attenendosi
scrupolosamente a quanto prescritto;
Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche:
a. integrità di ogni componente della scala (montanti, pioli/gradini, dispositivi anti-apertura, dispositivi antisdrucciolo, ecc.);
b. la mancanza di modifiche, riparazioni ecc. su ogni parte della scala;
c. la scala sia idonea (per tipologia, altezza, ecc.) all’operazione da svolgere;
Prima di utilizzare la scala controllare che il proprio lavoro non sia fonte di rischi per altri;
Trasportare la scala in sicurezza per sé e gli altri, avendo piena visibilità delle vie di transito;
Aprire e chiudere la scala in sicurezza (attenzione al rischio di cesoiamento);
Posizionare la scala in sicurezza (idoneità della superficie d’appoggio, idoneità del sito, eventuali ancoraggi, dispositivi antiapertura attivi, ecc.); evitare d posizionarla su spazi prospicienti il vuoto, non adeguatamente protetti (balconi, pianerottoli ecc.);
Posizionare la scala in posizione frontale rispetto al punto in cui si deve effettuare l’operazione;
Evitare di posizionare la scala lungo vie di transito, davanti a porte/portoni, presso bordi di luoghi in altezza non adeguatamente
protetti, o vicino a buche-fosse, presso linee elettriche, in luoghi con ostacoli in altezza, in luogo con scarsa illuminazione ecc.;
Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro.

DURANTE IL LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Indossare i DPI necessari e adatti alle zone o alle lavorazioni specifiche;
Indossare solo abbigliamento idoneo (es. lacci, cinture che possano impigliarsi); usare idonee calzature che permettano piena
stabilità (vietato l’uso di ciabatte, sandali, scarpe a tacchi alti o i piedi nudi);
Limitare l’uso della scala al solo tempo necessario ad effettuare il lavoro richiesto; stazionare sulla scala solo per un breve
periodo di tempo (per lavoro continuativo vanno usate altre attrezzature più sicure, tipo trabattelli);
In caso di necessità chiedere aiuto ad altra persona per assicurare la stabilità della scala durante l’utilizzo;
Non superare mai il peso massimo ammissibile per la scala (verificare la somma del peso del proprio corpo più quello delle
eventuali attrezzature);
Non salire con materiali/attrezzature pesanti e/o ingombranti, pungenti o taglienti; se si devono usare attrezzi da lavoro, disporre
di un contenitore porta-attrezzi agganciato alla scala o alla vita;
Non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro, poiché la scala potrebbe scivolare o ribaltarsi;
È vietato salire sulla piattaforma porta-attrezzi e sull’ultimo scalino/piolo della scala (salire sino allo scalino che permette di avere
il proprio torace all’altezza del parapetto della scala);
È vietato sporgersi lateralmente; è vietato posizionare un piede su un gradino/piolo e l’altro su altro piano. Posizionare entrambi i
piedi su un gradino/piolo;
La scala va utilizzata una sola persona alla volta;
L’uso improprio della scala è da evitare assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per l’utilizzatore e per chi gli sta
intorno (es. vietato usare una scala doppia come scala semplice ecc.);
Salire e scendere dalla scala sempre con la faccia rivolta verso i gradini/pioli;
Non posizionare utensili o materiali sul porta-oggetti della scala o altra posizione da cui possano cadere o provocare un infortunio
per effetto di perforazione, taglio, ecc.;
Non utilizzare la scala per scopi diversi da quelli per i quali è stata destinata in maniera specifica ed esclusiva;
Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la loro affidabilità;
Lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile (almeno tre punti di appoggio) e dosando accuratamente le proprie forze.

DOPO IL LAVORO
•
•
•

Controllare e pulire la scala in ogni parte, in particolare i pioli/gradini;
Posizionare la scala in posizione stabile e in luogo idoneo (es. a riparo da intemperie, in modo che non intralci vie di fuga, punti di
passaggio, l’accesso a presidi antincendio ecc.);
Provvedere alle operazioni di manutenzione eventualmente richieste dal Libretto di Uso e Manutenzione.

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE
•
•
•

•

I dispositivi di sicurezza delle scale (es. dispositivi anti-apertura, antisdrucciolo) non devono essere rimossi e/o modificati;
Non posizionare mai la scala su oggetti che forniscano una base per guadagnare in altezza (es. tavoli, sedie, mattoni ecc.)
È vietato l’uso alle lavoratrici madri (dal periodo di gestazione sino alla fine del periodo di interdizione dal lavoro);
Evitare l’uso della scala in condizioni fisiche non idonee (per es. se si soffre di vertigini, cali di pressione, dolori muscolari o ossei,
problemi di vista, se si è stanchi ecc.); è vietato l’uso delle scale se si sono bevuti alcoolici o assunti farmaci.

Per quanto non specificato leggere attentamente le LINEE GUIDA INAIL SCALE PORTATILI

