Cosa fare, cosa evitare

Le Macchine
di cantiere

A.S.L.E

Chi è A.S.L.E
A.S.L.E
L’A.S.L.E., Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori in Edilizia,
nasce da un accordo fra organizzazioni sindacali ed associazioni imprenditoriali. A.S.L.E. gestisce l’attività dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza a livello territoriale delle provincie di Milano e Lodi in
ambito edile (ﬁgura dettata dal D.lgs 626/94).
La nostra prima preoccupazione riguarda la salute dei lavoratori e la
salvaguardia della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro: il nostro
intervento si esplica innanzitutto invitando le imprese e i lavoratori a
prendere le misure necessarie al ﬁne di eliminare rischi e incidenti professionali.
Direttamente sui luoghi di lavoro, individuiamo e segnaliamo le eventuali
irregolarità e i mal funzionamenti che possono mettere a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori.
I nostri rapporti di collaborazione con le imprese, con il Comitato
Paritetico Territoriale e, in alcuni casi, con gli Organi di Vigilanza, ci
permettono di individuare le migliori pratiche e le misure di prevenzione
e di protezione più efﬁcaci.
Tutta la nostra esperienza è al servizio della prevenzione degli infortuni.

Potete contattarci visitando il sito www.asle.it o telefonando al Numero Verde:

800-626494

Dall’analisi delle statistiche 2005 sui
fattori di rischio per la salute e sugli
infortuni mortali ad essi correlati,
le macchine operatrici di cantiere,
(grù, macchine di movimento terra,
betoniere) detengono un triste
primato: sono causa diretta o indiretta
di gran parte delle morti “bianche”
nei cantieri edili (circa il 30% degli
incidenti).
Le indicazioni e le immagini che
seguono tendono a rappresentare
le situazioni più comuni, durante la
quotidiana attività lavorativa, in cui
l’utilizzo improprio o inadeguato
delle macchine del cantiere diventa
la causa principale degli infortuni
da investimento o schiacciamento.
Vengono quindi ricordate le principali
regole di prevenzione.
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LE MACCHINE DI CANTIERE

La conformità e
la marcatura CE

A.S.L.E

E’ importante iniziare il nostro percorso
richiamando il fatto che tutte le macchine
di cantiere devono essere omologate con
marcatura CE.
Inoltre, per esse, è obbligatorio detenere
il proprio libretto “Uso, manutenzione e
revisione”.
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SI

Tenere sempre in ordine le macchine da lavoro, che devono essere a norme CE

NO

Non danneggiare o manomettere le macchine da lavoro
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LE MACCHINE DI CANTIERE

I DPI
dell’operatore
e i sistemi di
sicurezza delle
macchine

A.S.L.E

Gli operatori delle macchine devono essere
adeguatamente addestrati. La formazione è indispensabile quanto la conoscenza
delle procedure di sicurezza.
Mentre si devono usare sempre i dispositivi di sicurezza individuali e collettivi previsti: protezioni, calzature, casco, otoprotettori, mascherine.
Le macchine devono avere adeguate protezioni sugli organi in movimento ed essere
dotate di una cabina antischiacciamento.
Devono anche essere dotate di sistemi di
protezione da oggetti che cadono e possono rotolare.
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SI

Utilizzare sempre i DPI (dispositivi di protezione personale)

NO

Non usare escavatori con cabine non protette
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Macchine
speciﬁche
speciﬁ
che per
ogni tipologia
lavorativa
Le macchine di cantiere, per dimensione o
per caratteristiche tecnico-operative, devono essere utilizzate dopo attenta valutazione della tipologia lavorativa per la quale
verranno impiegate.

A.S.L.E

ATTENZIONE!
Prima di sollevare qualsiasi materiale che
non sia di scavo (es. manufatti, attrezzature, ...) occorre veriﬁcare sul libretto che
l’escavatore sia dotato di dispositivi di sicurezza atti ad evitare che in caso di rottura dell’impianto idraulico il braccio ceda.
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SI

Utilizzare solo le macchine speciﬁche alla tipologia di lavoro

NO

Non usare mezzi inadeguati alla tipologia di lavoro
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LE MACCHINE DI CANTIERE

Delimitazione
dell’area
operativa

A.S.L.E

E’ indispensabile delimitare e segnalare
la zona interessata dalle lavorazioni edili
qualunque siano le condizioni d’attività
circostanti: lavori di ripristino su strada
pubblica, rifacimento di fognature o manutenzioni lungo i corsi d’acqua, così come
attività manutentive del verde attrezzato
in aree pubbliche e condominiali nonché
opere ordinarie interne a zone industriali/
artigianali. Prima di utilizzare la macchina
accertarsi dell’esistenza di vincoli eventuali
derivanti da limitazioni di carico, di ingombro e ostacoli in genere. Controllare inoltre
che addetti o non addetti ai lavori siano al
di fuori del raggio d’azione delle macchine
e garantirsi una buona visione della zona
circostante.
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NO

Non lasciare brecce nella delimitazione del cantiere

SI

Delimitare sempre accuratamente l’area del cantiere
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Assistenza ai
lavori durante
le operazioni di
movimentazione

A.S.L.E

Nonostante sussista un rischio elevato di
schiacciamento, spesso per meglio direzionare la condotta sul fondo scavo, il lavoratore viene a trovarsi sotto le tubazioni.
Inoltre capita che il lavoratore, in assistenza alla fase di scarico delle condotte
fognarie, si posiziona sui tubi da spostare dall’autotreno, dopo averli imbracati
con le fasce. Durante il loro sollevamento
l’operaio rimane a ridosso del carico con
il rischio di cadere o di scivolare tra i tubi.
Per evitare questi pericoli l’operazione
potrebbe venir eseguita adottando più
semplicemente pinze di sollevamento che
non richiedono assistenza alcuna sull’automezzo.
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SI

Durante l’assistenza ai lavori restare nelle aree protette

NO

Non sostare presso carichi sospesi

NO

Non camminare sopra i carichi

15

LE MACCHINE DI CANTIERE

Le interferenze
del cantiere sulla
viabilità

A.S.L.E

Un cantiere stradale, anche se di piccole
dimensioni, necessita una opportuna delimitazione.
Inoltre, entrare o uscire da un cantiere
comporta sempre l’interferenza con la
viabilità pubblica. E’ quindi importante
veriﬁcare preventivamente le condizioni di
accessibilità dell’area di lavoro per operazioni di carico e scarico o movimentazione,
assicurandosi della funzionalità degli spazi
di manovra e delle delimitazioni delle zone
di stoccaggio.
Il trafﬁco pedonale lungo le vie pubbliche
o in prossimità di accessi cortilizi interni
privati deve essere protetto con passaggi
coperti nel caso in cui ci sia il pericolo di
caduta di oggetti dall’alto.

16

Cosa fare, cosa evitare

NO

SI

Utilizzare sempre la segnaletica di cantiere

SI

Anche per i piccoli interventi occorre lavorare in sicurezza
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Le interferenze
fuori dal cantiere

A.S.L.E

Le linee elettriche o le reti di servizio nel
sottosuolo vanno scrupolosamente monitorate e se necessario schermate a distanza
di sicurezza.
Si ricorda inoltre che è fatto assoluto divieto di far transitare carichi sospesi al di
fuori dell’area di cantiere.
Solo in casi estremi, dopo aver ottenuto
le autorizzazioni amministrative e dopo
aver segnalato nonché delimitato lo spazio
pubblico/privato, è consentito effettuare
operazioni di carico e scarico o movimentazioni di materiale in genere al di fuori
del cantiere.
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NO

Vietato transitare carichi sospesi al di fuori dell’area di cantiere

NO

SI

Vietato transitare carichi sospesi al di fuori dell’area di cantiere
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Evitare l’uso
improprio
delle macchine: 1
E’ precauzione fondamentale non utilizzare la benna o la macchina come piattaforma per lavori in elevazione.
Altrettanto importante non eccedere le
portate di sicurezza delle macchine.

A.S.L.E

ATTENZIONE!
Veriﬁcare rigorosamente le superﬁci di appoggio degli stabilizzatori.
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NO

Le piattaforme per il carico non vanno utilizzate per le persone

NO

Non utilizzare appoggi instabili

NO

Non utilizzare le macchine
per lavori in elevazione
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Evitare l’uso
improprio
delle macchine: 2
Attenzione ai miniescavatori, anche se
sono mezzi piccoli non vanno sottovalutati
perchè estremamente veloci e agili.

A.S.L.E

Inoltre è sempre opportuno nelle manovre
di reinterro che venga segnalato il raggiungimento dello scavo: ad esempio la
presenza di un operatore oppure in alternativa un cumulo di terra a conﬁne e protezione dello scavo.
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NO

Fare attenzione durante la salita / discesa delle macchine dalle pedane inclinate

NO

Evitare dossi o dislivelli che potrebbero pregiudicare l’equilibrio del mezzo
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Evitare l’uso
improprio
delle macchine: 3
Oltre la formazione e l’addestramento,
l’esperienza è un fattore molto importante.
ATTENZIONE: anche nel caso di un macchinista esperto la troppa conﬁdenza a volte
può giocare a sfavore!
Ad esempio è indispensabile scendere
sempre con la dovuta cautela dalle macchine e dalle scale utilizzando tre punti di
appoggio: i piedi ed entrambe le mani.

A.S.L.E

Anche la fretta è fonte di guai.
Non spostare mai un mezzo prima che tutti i
componenti (cassone, braccio estensibile, ...)
non siano richiusi in posizione di riposo.
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NO

Attenzione!
La troppa conﬁdenza può giocare a sfavore

SI

Scendere sempre utilizzando tre appoggi

NO

Non mettere in movimento il camion prima che il cassone sia completamente richiuso
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Manutenzione
e utilizzo delle
macchine

A.S.L.E

I libretti d’uso e di assistenza e manutenzione delle macchine vanno tenuti sempre
aggiornati, anche perchè le operazioni periodiche di manutenzione devono seguire
scrupolosamente le indicazioni contenute
nel libretto. Durante queste fasi non si devono rimuovere le griglie di protezione degli organi meccanici se in movimento e ci si
deve accertare dell’effettivo bloccaggio di
bracci meccanici o sistemi oleodinamici.
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NO

Utilizzare bene le macchine: dimenticarsi di aprire la sponda può sbilanciare il mezzo

NO

Non mettere le mani
dentro i motori accesi

SI

Solo i tecnici specializzati possono lavorare
sulle macchine aperte
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BIANCHI ERREPI ASSOCIATI

800-626494

A.S.L.E RLST di Milano e lodi
Via Newton, 3 20148 Milano - tel 02.48.71.24.52 - fax 02.40.09.47.91
info@asle.it - www.asle.it

