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PREMESSA 
 

Questo documento vuole affrontare alcune problematiche incontrate durante l’attività di vigilanza sul territorio, 
offrendo spunti di riflessione, materiale di approfondimento e analisi del contesto lavorativo. I contenuti di questo 
lavoro servono a lavorare in sicurezza ed allo stesso tempo rappresentano norme di comportamento. Esse fissano 
cioè dei principi generali, che vanno calati e declinati in ogni differente realtà. Per tale motivo, crediamo, anche in 
accordo alle finalità del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025, che, per una valutazione efficace del rischio, le 
persone non debbano essere passive rispetto alle regole, ma comprenderle attivamente applicandole costantemente 
nel quotidiano. 
L’idea che sta dietro a questa guida rapida è quella di introdurre una diversa mentalità più aderente alle realtà 
lavorative interessate dal progetto e ai suoi lavoratori. Perché questa attività sia produttiva è necessario insistere sul 
concetto di comportamento, cioè sul cambiamento del modo di vedere la realtà che ci circonda. Occorre intervenire 
maggiormente sulla prevenzione e sempre meno sulla protezione, che è un’azione che avviene a posteriori e che 
guarda al rischio come ad un evento che può comunque verificarsi.  
Con la speranza che, poco per volta, il protagonista della sicurezza possa diventare ogni singola persona, capace da 
sola di rendersi conto se un comportamento è fuori dalle regole stabilite oppure no e quindi in grado di agire di 
conseguenza. 

La guida rapida è redatta, forse anche un po’ generalizzando, per riassumere i principali adempimenti e le buone 
prassi applicabili al comparto estrattivo, agli impianti di pertinenza e ai laboratori di lavorazione della pietra, con 
applicazione della normativa di riferimento per ciascun caso. Gli articoli citati a corredo degli aspetti affrontati 
possono quindi riguardare sia il D. Lgs 624/96, DPR 128/59, D Lgs. 81/08, ecc. 

La guida rapida non vuole sostituirsi alla normativa vigente, quanto evidenziarne alcuni punti salienti. 

Il presente elaborato è stato realizzato da: 
 
ASL4 Sistema Sanitario Regione Liguria 
S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
 
Coordinamento scientifico 
Ing. Francesco Demontis 
 
Autori 
Francesco Demontis – Dirigente Ingegnere – Ingegnere Capo ex D.P.R. 128/59 S.C. P.S.A.L. 
Marco Adone Gatti – Tecnico della Prevenzione Coordinatore S.C. P.S.A.L. 
Luca Bruschi – Consulente esterno e RSPP 
Simona Carnati - Consulente esterno e RSPP 
 
Con la collaborazione di 
Ing.Gabriele Colaiuda – Direttore Responsabile Libero Professionista 
Sandro Demartini – Datore di Lavoro Attività Estrattiva e Laboratorio 
Franca Garbarino – Datore di Lavoro Attivitò Estrattiva e Laboratorio 
Ing. Amalia Tedeschi – Vicedirigente Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Liguria 
 
Contatti 
ASL4 Sistema Sanitario Regione Liguria 
S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
Corso Dante 163, Chiavari (GE) 
 

psal@asl4.liguria.it – psal@pec.asl4.liguria.it 

 

www.asl4.liguria.it 
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LEGENDA 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

 
Cava a cielo aperto 
 

 

 
Cava in sotterraneo 
 

 

 
Laboratori di lavorazione pietra ornamentale 

 

DIMENSIONE DI INTERVENTO 

 

ORGANIZZAZIONE 
Aspetto rilevante per scelte organizzative e gestionali 

 
Aspetto rilevante su obblighi di informazione, formazione e addestramento 

 

EFFICIENZA 
Check list di verifica delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

 

SICUREZZA  
Aspetto rilevante per la sicurezza dei lavoratori 

 

SALUTE 
Aspetto rilevante per la tutela della salute dei lavoratori 

 

LIVELLI DI PRIORITÀ 

 

ALTA PRIORITÀ 
Elemento necessario per il rispetto delle norme di settore 

 

NECESSITÀ DI APPROFONDIMENTO  
Utilità nel definire procedure, ordini di servizio, istruzioni 

 

CONTROLLO EFFICACE DEL RISCHIO 

 

PRESSO LA SEDE DELL’UNITÀ PRODUTTIVA 

 

INVIO DOCUMENTAZIONE ALL’ORGANO DI VIGILANZA 
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 CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL’OPERA 1.
 

1.1 DEFINIZIONI  
 
TITOLARE:  persona giuridica che detiene il titolo minerario o l’autorizzazione di cava, oltre alle funzioni già previste dal DPR 
128/59, ha responsabilità anche in ordine alla sicurezza e salute dei lavoratori. 
 
DATORE DI LAVORO: soggetto, come definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, a cui spetta la valutazione di tutti i rischi con la 
conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08, e in ambito estrattivo integrato con i contenuti 
di cui art. 10, comma 1-2, del D. Lgs. 624/96; tale attività non può essere delegata. 
Riferimenti:  Circolare MICA n.317/97 – art.20 D.Lgs. 624/96 – art. 114 c.5 L. 388/00  
 
DIRETTORE RESPONSABILE:  nominato dal titolare sulla base delle capacità professionali e nel rispetto dei requisiti indicati 
dall’art. 27 del D.P.R. 128/59 e s.m.i. Deve osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.  
 
SORVEGLIANTE:  nominato dal titolare, compiuto il 25° anno di età, sulla base delle capacità e delle competenze professionali 
necessarie, per la sorveglianza dei luoghi di lavoro occupati dalle maestranze. Deve accertare che i lavori si svolgano 
coerentemente al DSS e nel rispetto nelle norme di prevenzione, igiene e sicurezza. Il sorvegliante può intervenire sui lavoratori 
e sui preposti di eventuali imprese appaltatrici, informando dei fatti il Direttore responsabile e/o il titolare. 
 
LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari […]. Fermi restando i doveri generali 
previsti dal D.Lgs. 81/08 e quelli particolari del D.P.R. n. 128/59, l'unico dovere previsto espressamente dal D.Lgs.  624/96 a 
carico del lavoratore è la segnalazione al sorvegliante di ogni infortunio a lui occorso (art. 25 c. 1). Si rammenta che ai sensi 
dell’art 45 del D.P.R. 128/59 è vietato ammettere al lavoro in sotterraneo persone che fino a 50 anni di età non abbiano svolto in 
precedenza lavori analoghi. Si ricorda altresi che sono equiparati ai lavoratori: i soci lavoratori delle società e i soggetti 
beneficiari di tirocini formativi. 
 
DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 del 
D.Lgs. 81/08). 
 
PREPOSTO: persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 del D.Lgs. 81/08). 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:  persona designata dal datore di lavoro, qualora non rivesta lui 
stesso il ruolo, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi.  
 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto 
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
 
MEDICO COMPETENTE:  medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo 
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. n.81/08 (art. 2 del D.Lgs. 81/08). 
 
NORMA TECNICA: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da 
un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. 
 
BUONE PRASSI: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente o con le norme di buona tecnica, 
adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la riduzione dei rischi e 
il miglioramento delle condizioni di lavoro (art. 2 del D.Lgs. 81/08). 
 
LINEE GUIDA: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai 
Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
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1.2 PRIMI ADEMPIMENTI IN AMBITO ESTRATTIVO 
 

Il settore dell’attività estrattiva è stato da sempre normato, anche per gli aspetti inerenti la sicurezza dei lavoratori, da specifiche 

norme di settore (L. 184/1893 e RR.DD. 19/1894, 152/1907, 1443/1927; L. 198/1958 e D.P.R. 128/1959, parzialmente 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 624/1996). Ad oggi, dunque, le problematiche di salute e sicurezza per il settore estrattivo 

sono normate da tre diversi testi ovvero: D.P.R. 128/59 (in parte abrogato dal D. Lgs. 179/2009); D. Lgs. 624/96 (che contiene 

alcune modifiche al D.P.R. 128/59 e rappresenta un testo coordinato con il D. Lgs. 626/94, oggi abrogato); D. Lgs. 81/08 (che non 

si applica per intero al settore estrattivo e al quale non ha fatto seguito alcun testo coordinato con le norme specifiche del settore 

estrattivo). Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro trova applicazione il D. Lgs. 17/2010 (e in precedenza il D.P.R. 459/96). 

A livello regionale sono di riferimento la L.R. 12/2012 e s.m.i. e la D.G.R. 1713/2013 “Linee guida per l’esercizio delle funzioni di 

vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni, e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del 

settore estrattivo”, ai sensi dell’art. 25 c. 1 della L.R. 12/2012 e s.m.i. 

 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1713 del 20/12/2013 

1. Approvazione Programma di attività, al fine di agevolare il passaggio dalla Regione alle AA.SS.LL. così costituito: 

• trasmissione fascicoli delle attività estrattive ad oggi autorizzate; 

• predisposizione e invio di idonea cartografia indicante la localizzazione delle attività estrattive; 

• censimento e invio alle AA.SS.LL. di schede riassuntive riguardanti i macchinari presenti e nominativi principali 

figure previste da normativa. 

2. Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria, prevenzione 

infortuni e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

3. Approvazione modulistica da utilizzarsi da parte dei titolari di cava e dei direttori responsabili per le varie 

domande/denunce/segnalazioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro . 

 

I PRINCIPALI OBBLIGHI DI LEGGE CHE COMPORTANO 

OBBLIGATORIAMENTE UNA TRASMISSIONE 

ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA (VIA PEC) 
 
FISSI 
 

a) Attestazione annuale che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in 

efficienza in modo sicuro. [art. 6, comma 2, D.Lgs. 624/96] 

b) Trasmissione del verbale di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi per i luoghi di lavoro con più di 5 

addetti. [art. 8, comma 4, D.Lgs. 624/96] 

c) Trasmissione, entro i primi 15 giorni di ogni mese, di un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni 

verificatisi nel mese precedente che abbiano comportato un’assenza di almeno 3 giorni. [art. 25, comma 8, D.Lgs. 

624/96] 

d) Consegna, entro il mese di marzo di ogni anno, di una copia dei piani topografici aggiornati fino al 31 dicembre 

dell’anno precedente con la firma del direttore e del topografo. [art. 37 D.P.R. 128/59] 

e) Richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro (impianti di messa a terra/protezione dalle scariche 

atmosferiche, apparecchi di sollevamento, attrezzature/insiemi a pressione) almeno 40 giorni prima della scadenza. 

[artt. 31 e 34 D.Lgs. 624/96] 
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IN BASE ALLA SITUAZIONE  
 

f) Trasmissione del DSS (e DSS coordinato quando previsto) prima dell’inizio dell’attività e gli aggiornamenti.  

[art. 6, comma 4, D.Lgs. 624/96] 

g) Denuncia dei lavori nelle attività estrattive almeno 8 giorni prima dell’inizio o della ripresa. 

[art. 24 D.P.R. 128/59] 

h) Denuncia delle variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti entro 8 giorni; le sostituzioni 

temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia. 

[art. 25 D.P.R. 128/59] 

i) Consegna dei piani aggiornati dei lavori prima della cessazione o della sospensione dell’esercizio di una cava 

sotterranea. [art. 39 D.P.R. 128/59] 

j) Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o 

lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia 

guarito in 30 giorni la denuncia va effettuata entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica.  

[art. 25, comma 3, D.Lgs. 624/96] 

k) Il direttore responsabile comunica entro 24 ore tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas 

nonché da fuochi, incendi o allagamenti. [art. 25, comma 5, D.Lgs. 624/96] 

l) Il direttore responsabile dà immediata comunicazione di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta 

in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti. [art. 25, comma 7, 624/96] 

  
Le qualifiche attribuite al personale direttivo e sorvegliante delle cave devono risultare accettate dai singoli interessati mediante 
controfirma apposta all’atto di denuncia. Il D.S.S. deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione. 
 
SI RICORDA CHE SONO DA TRASMETTERSI NELLE MODALITÀ DI CUI SOPRA ANCHE LE VARIAZIONI DELLA DENUNCIA DI ESERCIZIO NONCHÉ 

GLI AGGIORNAMENTI DEL D.S.S. /D.S.S.C. 

 

I PRINCIPALI DOCUMENTI DA CONSERVARE  IN CAVA* 
1. Documento di Sicurezza e Salute e denucia di esercizio; 
2. Piano topografico dei lavori aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente; 
3. Ordini di servizio del direttore responsabile (oltre a ODS polveri e esplosivo approvati dall’Ing. Capo); 
4. Piano di emergenza; 
5. Dichiarazione di conformità ex D.M. 37/08, completa di allegati obbligatori, o dichiarazione di rispondenza per impianti 

realizzati prima del 27/03/2008 e privi della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008; 
6. Registro di controllo degli apparecchi di sollevamento; 
7. Verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg  e degli apparecchi a pressione se 

installati (o di altre eventuali attrezzature ex allegato VII del D.Lgs. 81/08); 
8. Verifiche periodiche dell’impianto elettrico di messa a terra e scariche atmosferiche;  
9. Verbali e atti di Polizia Mineraria che costituiscono il registro delle prescrizioni di cui all’art. 52 del D.P.R. 128/59. 

 

 

*in  cava, si intende proprio all’interno del perimetro autorizzato dell’attività  
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 ASPETTI GENERALI 2.
 

2.1 ORGANIGRAMMA E RESPONSABILITÀ AZIENDALI  
 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

È STATO REDATTO IL DSS/DVR/DSSC ?     
IL DVR/DSS E LA DENUNCIA DI ESERCIZIO RISULTANO AGGIORNATI 

ALLE FIGURE ATTUALMENTE OPERANTI IN AZIENDA?  
 
NOTA 1 : NEL DVR DEVONO ESSERE RIPORTATI I NOMINATIVI DI 

DATORE DI LAVORO, R.S.P.P., MEDICO COMPENTE ED R.L.S. 
 
NOTA 2: NEL DSS, OLTRE A QUANTO RIPORTATO NEL DVR, DEVONO 

ESSERE RIPORTATI I NOMINATIVI DEL TITOLARE, DEL DIRETTORE DEI 

LAVORI E DEL SORVEGLIANTE (SE DEL CASO, ANCHE DEL SUO 

SOSTITUTO) 
 
NOTA 3:  IL DATORE DI LAVORO DEVE AGGIORNARE IL DVR/DSS AD 

OGNI MUTAMENTO SIGNIFICATIVO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 

(NUOVE ATTREZZATURE, INFORTUNI GRAVI, ECC) 
 

    

IL DL HA INDETTO LA RIUNIONE PERIODICA? 
NOTA: ATTIVITÀ ESTRATTIVE > 5 ADDETTI ; LABORATORI > 15 ADDETTI 

    

 
 APPROFONDIMENTO 
 
La definizione delle mansioni e delle responsabilità di ciascun lavoratore (sorvegliante, preposto, addetto alle 

emergenze, addetto alla conduzione di mezzi d’opera, ecc.) è necessaria per una corretta organizzazione dell’azienda. 
L’informazione, la formazione e l’addestramento variano a seconda del ruolo svolto. Il datore di lavoro assicura la formazione 
dei lavoratori nel rispetto di quanto definito dagli Accordi Stato Regioni ed altre disposizioni garantendo momenti di 
informazione e addestramento, anche di tipo informale, che possono includere il confronto di esperienze lavorative vissute. 
 

2.2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

NELLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE IN CAVA SI È PROCEDUTO ALLA VERIFICA 

DEI REQUISITI RICHIESTI DAL D. LGS. 81/08 (TITOLI DI STUDIO, 
FORMAZIONE) E RELATIVI AGGIORNAMENTI?  

    

SE IL DATORE DI LAVORO HA ASSUNTO PER IL LABORATORIO 

L’INCARICO DIRETTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE, HA FREQUENTATO I CORSI DI BASE 

(DALLE 16 ORE ALLE 48 ORE A SECONDA DEL PERIODO DI ASSUNZIONE 

DELL’INCARICO) E GLI AGGIORNAMENTI QUINQUENNALI DA 14 ORE? 
 
NOTA: IN CAVA IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ ASSUMERE L’INCARICO 

DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

    

PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE È STATO COMUNICATO IL NOMINATIVO 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 
624/96? 

    

  
APPROFONDIMENTO – ART. 34   E ALLEGATO II D.LGS. 81/08 – ART. 7 D.LGS. 624/96 
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2.3 DIRETTORE RESPONSABILE 
 
 

  NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

IL TITOLARE HA NOMINATO IL D.R. PER I LUOGHI DI LAVORO E NE HA 

VERIFICATO IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI? 
    

IL D.R. HA DEFINITO PROCEDURE, INCARICHI SPECIFICI, ISTRUZIONI 

OPERATIVE VOLTE A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI 

DI SICUREZZA PER DETERMINATE ATTIVITÀ E INFORMATO LE 

MAESTRANZE? (ARMATURE DI SOSTEGNO, GESTIONE EMERGENZE, 
CIRCOLAZIONE, STABILITÀ DEI FRONTI, ECC) 

    

IL D.R. HA REDATTO/AGGIORNATO GLI ORDINI DI SERVIZIO DI CUI 

ALL’ARTT. 305 E 618 (ESPLOSIVI E POLVERI)? 
 

NOTA: I SUDDETTI RISULTANO APPROVATI DALL’ING.CAPO E PORTATI A 

CONOSCENZA DELLE MAESTRANZE 

    

IL D.R. CURA LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PRESCRIZIONI?     
 

APPROFONDIMENTO – ART. 20 D.LGS 624/96 
 
Il D.P.R. 128/59 esplicita con precisione cosa il Direttore deve fare, cosa deve firmare, come si deve comportare in 

determinate situazioni, e delinea l’intera catena di prevenzione che in caso di incidenti e/o procedure di salvataggio coinvolge 
dal titolare all’ultimo operaio delle attività estrattive. Nel D.Lgs. 624/96 il ruolo del Direttore Responsabile viene  aggiornato, 
impegnandolo in prima persona nella valutazione dei rischi oltre che come figura garante e responsabile della sicurezza nei 
cantieri estrattivi. 
 

2.4 SORVEGLIANTE E PREPOSTO 
 

 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

L’ATTUALE SORVEGLIANTE È INDICATO NEL DSS, DENUNCIA DI 
ESERCIZIO E ORDINI DI SERVIZIO E LI HA SOTTOSCRITTI? 

    

IL SORVEGLIANTE/PREPOSTO HA FREQUENTATO I CORSI DI 

FORMAZIONE E RELATIVI AGGIORNAMENTI PERIODICI? 
    

IL PREPOSTO/SORVEGLIANTE VERIFICA AFFINCHÉ SOLTANTO I 

LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI ACCEDANO 

ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO? 

    

IL PREPOSTO/SORVEGLIANTE SEGNALA TEMPESTIVAMENTE AL DL, AL 
DR/DIRIGENTE IN MERITO AGLI INCONVENIENTI E LE DEFICIENZE DEI 
MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DEI DPI E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI 

PERICOLO DI SUA CONOSCENZA? 

    

DOPO IL RIPOSO FESTIVO ED OGNI ALTRA SOSPENSIONE DEL LAVORO DI 

DURATA NON INFERIORE A 24 ORE, IL PREPOSTO/SORVEGLIANTE 

ACCERTA LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI CANTIERI? 

    

FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DI VARIAZIONE DELLA DENUNCIA DI 

ESERCIZIO PER ASSENZE SUPERIORI A 40 GG DEL SORVEGLIANTE, IN 

CASO DI ASSENZE DI DURATA INFERIORE È STATO PREDISPOSTO ODS 

DEL TITOLARE O DEL DIRETTORE CHE DEFINISCE LA TEMPORANEA 

SOSTITUZIONE? 

    

I CANTIERI SONO ISPEZIONATI PER OGNI TURNO DI LAVORO 

ALMENO UNA VOLTA?* 
    

 
*Si ricorda che il sorvegliante ha l’obbligo di accertarsi prima di allontanarsi dalla cava che nessun suo dipendente sia 
rimasto in sotterraneo senza autorizzazione. 
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 APPROFONDIMENTO 
Il sorvegliante costituisce il necessario snodo operativo tra il direttore responsabile ed il personale della cava o della 
miniera, con importanti funzioni anche in termini gestionali, di comunicazione e di supporto tecnico. Il sorvegliante 

di cava assume una posizione assimilabile a quella del preposto, facendosi garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del 
lavoro, in quanto sovraintende quotidianamente l’attività. Il sorvegliante/preposto impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua 
le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione. Può pertanto in alcuni casi rispondere delle lesioni occorse ai dipendenti. Il 
preposto/sorvegliante del turno smontante riferisce a quello del turno montante le irregolarità verificatesi nei cantieri durante il 
suo turno e sulle eventuali misure adottate. Il preposto/sorvegliante provvede ad ispezionare le fronti interessate dai lavori, 
prima dell’inizio di ogni turno di lavoro, dopo lo sparo delle mine o in caso di forte pioggia o disgelo. In caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, il preposto/sorvegliante deve avere effettivamente la possibilità di ordinare l’abbandono del posto di 
lavoro o delle zone pericolose. 

2.5 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

TUTTI I LAVORATORI SONO STATI INFORMATI SULO LORO DIRITTO DI 

ELEGGERE/DESIGNARE IL LORO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (RLS) ED ESISTE DOCUMENTAZIONE IN MERITO? 

    

SE I LAVORATORI NON HANNO ELETTO/DESIGNATO INTERNAMENTE IL LORO 

RLS E SE L’AZIENDA ADERISCE AD ORGANISMI BILATERALI/PARITETICI (AD ES. 
EBLIG, CONFINDUSTRIA, ECC), È STATO LORO RICHIESTO IL NOMINATIVO DEL 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLS)? 

    

È STATO COMUNICATO ALL’INAIL IL NOMINATIVO DEL RLS?     
IL RLS HA EFFETTUATO UN CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO (DURATA 32 H) 

E GLI AGGIORNAMENTI PERIODICI? 
    

IL RLS È STATO CONSULTATO IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE SULLA 

SICUREZZA/SALUTE (VALUTAZIONE DEI RISCHI, ECC) ED IN GENERE HA 

COLLABORATO CON IL DATORE DI LAVORO NELL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 
81/08 E D.LGS. 624/96? 

    

NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE IN CUI SONO OCCUPATI PIÙ DI CINQUE ADDETTI 

E/O NEI LABORATORI IN CUI SONO OCCUPATI PIÙ DI 15 ADDETTI, IL RLS HA 

PARTECIPATO ALLA RIUNIONE PERIODICA ANNUALE SULLA SICUREZZA? 

    

IL NOMINATIVO DEL RLS È INDICATO NELL’ULTIMA VERSIONE DEL DVR/DSS?     
 

APPROFONDIMENTO  
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il naturale “referente” di ciascun lavoratore per quanto attiene 
alle problematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/08 ed i contratti collettivi disciplinano le 

modalità di svolgimento del suo incarico, nonché le sue specifiche attribuzioni e competenze. 

2.6 MEDICO COMPETENTE 
 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

È PRESENTE IN AZIENDA UNO SPECIFICO INCARICO CONTROFIRMATO DAL 

MEDICO COMPETENTE? 
    

È PRESENTE IN AZIENDA IL PROTOCOLLO SANITARIO (OVVERO LA TIPOLOGIA 

DI ACCERTAMENTI SANITARI A SECONDA DELLA MANSIONE E DEI RISCHI) 

REDATTO DAL MEDICO COMPETENTE? 

    

TUTTI I DIPENDENTI (COMPRESO I SOCI PRESTATORI D’OPERA) ESPOSTI A 

RISCHI PER LA SALUTE, COME DETTAGLIATO DAL DVR/DSS, HANNO 

EFFETTUATO LA VISITA MEDICA PERIODICA? 

    

PER OGNI DIPENDENTE CHE HA EFFETTUATO LA VISITA MEDICA, È DISPONIBILE 

IN AZIENDA IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ED È CONSERVATA, NEL RISPETTO DELLA 

PRIVACY, LA RELATIVA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO? 

    

IL NOMINATIVO DEL MEDICO COMPETENTE È INDICATO NELL’ULTIMA 

VERSIONE DEL DVR/DSS? 
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APPROFONDIMENTO – ART. 41 D.LGS. 81/08 
Il Medico Competente svolge il ruolo principale per la tutela della salute del lavoratore attraverso l’esecuzione degli 
accertamenti sanitari preventivi e periodici mirati al rischio. Tali accertamenti sono definiti dal Protocollo Sanitario 

redatto dal Medico Competente a seguito della sua collaborazione alla valutazione del rischio e della conoscenza del ciclo 
lavorativo attraverso l’esecuzione di almeno un sopralluogo annuale nei luoghi di lavoro. Il Medico Competente può altresì 
individuare ulteriori presidi sanitari da aggiungere a quelli stabiliti dalla norma nella cassetta di primo soccorso. 
 

2.7 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI  
 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

IL DL HA PREDISPOSTO INFORMATIVA AI LAVORATORI COME DA ART. 
36 DEL D.LGS.  81/08? 

    

IL DL HA PREDISPOSTO MATERIALE E CARTELLONISTICA INFORMATIVA 

SUI LUOGHI DI LAVORO? 
    

IL DL HA CURATO LA PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE DI LAVORO 

SICURO? 
    

IL DL HA CURATO LA PREDISPOSIZIONE DI ISTRUZIONI SCRITTE 

INDICANTI LE NORME DA SEGUIRE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA 

SALUTE DEI LAVORATORI? 

    

  
APPROFONDIMENTO – ART. 36 D.LGS. 81/08 
L’informazione e formazione devono essere basate sulla valutazione del rischio, fornite al lavoratore all’atto 
dell’assunzione e aggiornate nei casi di mutamenti significativi dei processi lavorativi. L’informazione deve essere 

fornita in maniera semplice e chiara. Come informazione si intende il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili 
alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 

2.8 FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

I LAVORATORI SONO STATI FORMATI SUI RISCHI SPECIFICI?     
SI DISPONE DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE PER CIASCUN 

LAVORATORE IN RELAZIONE AL PROFILO DI RISCHIO INDIVIDUATO? 
    

 
SONO STATE RISPETTATE LE SCADENZE DI AGGIORNAMENTO OGNI 5 

ANNI? SONO STATI EFFETTUATI AGGIORNAMENTI SPECIFICI IN CASO DI 

MODIFICHE DEL CICLO DI LAVORO? 
 

NOTA: L’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER PREPOSTO ESENTA IL 

LAVORATORE DALL’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER I RISCHI 

SPECIFICI. 

    

 
APPROFONDIMENTO 
 
Come formazione si intende il processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici ed ai lavoratori ed agli 

altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi. Per quanto riguarda la 
tempistica di svolgimento dei corsi formazione sicurezza, l’art. 37 comma 4 specifica che la formazione deve avvenire: 
♦ Alla costituzione del rapporto di lavoro; 

♦ In occasione del cambiamento di mansione; 

♦ Nel caso in cui vengano introdotte nel ciclo produttivo nuove attrezzature di lavoro o nuove sostanze o preparati 
pericolosi. 

 

L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede che  il datore di lavoro provveda alla formazione dei nuovi assunti, addirittura, 
anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione. In questo ultimo caso il percorso formativo deve essere 
completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. Tale termine, naturalmente, deve essere rispettato 
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anche per i corsi di formazione sicurezza che riguardano i dirigenti ed i preposti. Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare un 
aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza a tutti lavoratori di almeno 6 ore ogni 5 anni. 
 

2.9 ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

I LAVORATORI SONO STATI ADDESTRATI PER LE VARIE 
ATTIVITÀ LAVORATIVE ED IN PARTICOLARE PER L’UTILIZZO DEI 

MACCHINARI E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI? 

    

  
APPROFONDIMENTO 
 
L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso  corretto  e in  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   

impianti,   sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, 
per le procedure di lavoro in  sicurezza.  Gli  interventi  di  addestramento  effettuati devono essere tracciati in apposito registro 
anche informatizzato a partire dal 16 dicembre 2021. 
 

2.10 FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO E 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

SONO STATI DESIGNATI GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO?     
GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO HANNO EFFETTUATO IDONEA 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICI? (16 ORE CORSO + 6 

ORE AGGIORNAMENTI TRIENNALI) 

    

SONO STATI DESIGNATI GLI ADDETTI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE?     
GLI ADDETTI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE HANNO EFFETTUATO 

IDONEA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI PERIODICI? (4/8 ORE + 2/5 

ORE AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE) 
IN SOTTERRANEO O OVE SI UTILIZZANO ESPLOSIVI, COME INDICATO NEL 

D.M. 02/09/2021, GLI ADDETTI SONO IN POSSESSO  DI CORSO DI 

TIPO 3-FOR (16 ORE) CON CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI 

IDONEITÀ TECNICA E CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DI 

TIPO 3-AGG (8 ORE)? 

    

GLI ADDETTI DESIGNATI SONO CONSTANTEMENTE PRESENTI PRESSO LA 

CAVA O IL LABORATORIO? 
    

  
APPROFONDIMENTO 
 
La normativa non prevede un numero minimo obbligatorio di addetti al primo soccorso. Il Datore di lavoro deve 

garantire la presenza sul posto di lavoro di almeno un addetto al primo soccorso (tenendo conto di turni, ferie, malattie, ecc …) e 
provvedere affinchè sia adeguatamente formato. La responsabilità della nomina addetto primo soccorso e del numero di 
persone, ricade sul datore di lavoro. Il datore di lavoro, se non assume direttamente i suddetti compiti, provvede a designare 
formalmente gli addetti alla gestione delle emergenze.  Nel caso in cui il lavoratore svolga la propria attività da solo ed in un 
luogo di lavoro isolato, sarà necessario valutare scrupolosamente lo scenario e organizzare le procedure di soccorso. In questo 
modo sarà possibile garantire un rapido intervento nei casi in cui non è possibile applicare l’autosoccorso. A tal proposito è bene 
ricordare che, in queste situazioni, il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori un mezzo di comunicazione (ad esempio 
telefono cellulare) idoneo ad allertare i soccorsi. 
 
Il Datore di lavoro, o suo delegato, deve definire altresì un numero congruo di addetti antincendio, in relazione alle turnazioni e 
alle assenze ordinarie prevedibili: anche in questo caso la normativa non prevede un numero minimo obbligatorio di addetti 
antincendio ma detto numero si individua attraverso la definizione delle azioni da mettere in campo in caso di emergenza e 
quindi nella definizione di quanti addetti antincendio occorrono per attuarle. È il Datore di lavoro che deve definire le procedure 
da attuare in caso di emergenza e deve indicarle nel Piano di Emergenza. Il Datore di lavoro deve informare gli addetti 
antincendi sui contenuti del piano di emergenza che deve da loro essere attuato. 
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2.11 FOCHINO 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

L’ORDINE DI SERVIZIO SULL’USO DEGLI ESPLOSIVI APPROVATO RISULTA 

AGGIORNATO CON I NOMINATIVI EFFETTIVAMENTE INCARICATI 

ALL’USO DELL’ESPLOSIVO? 

    

IL FOCHINO È IN REGOLA CON LA LICENZA ?     
DISPONGO DEL CERTIFICATO SEMESTRALE DI TARATURA 

DELL’ESPLODITORE UTILIZZATO? 
    

DISPONGO DI UN DSS COORDINATO QUALORA MI AVVALGA DI UN 

FOCHINO ESTERNO? 
    

  
APPROFONDIMENTO 
 
Il caricamento e lo sparo delle mine viene eseguito soltanto da personale in possesso di “licenza” al mestiere di 

Fochino. L’affidamento di lavori a personale esterno oltre a risultare nell’ordine di servizio comporta l’obbligo di redigere il DSS 
Coordinato. Il Direttore Responsabile della cava secondo quanto previsto dall’art. 305 del D.P.R. N° 128/59, redige l’Ordine di 
Servizio, contenente gli estratti normativi e regolamentari attualmente in vigore e le disposizioni relative alle modalità tecniche 
di utilizzo degli esplosivi in cava durante le operazioni di coltivazione. 
Ricade sul Direttore responsabile, e non sul Titolare, come dovrebbe essere in relazione ai principi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, 
ogni onere relativo alle garanzie di capacità e competenza relative all'attività dell'addetto allo sparo mine. 
Periodicamente la preparazione del suddetto personale deve essere aggiornata e l'idoneità controllata. 
 

2.12 ATTI DELL’ORGANO DI VIGILANZA 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

SONO CONSERVATI SUL LUOGO DI LAVORO GLI ATTI DERIVANTI 

DALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ENTI PREPOSTI? 
    

  
APPROFONDIMENTO 
 
Le violazioni/infrazioni commesse possono ricadere su quattro tipologie di azione da parte dell’Autorità 
di Vigilanza: 

a) diffida (art. 670 e 672 DPR 128/59): l’autorità di vigilanza diffida l’inadempiente ad uniformarsi alle norme entro un 
termine stabilito; all’atto della verifica, in caso di persistere della violazione, può ordinare la sospensione dei lavori e 
trasmette notizia di reato all’autorità giudiziaria allegando copia dell’atto di diffida. 

b) sanzione amministrativa: si contesta l’inadempienza e si procede ai sensi del procedimento amministrativo. 
c) contravvenzione: si applica la procedura di cui al D.Lgs 758/94. In sostanza, all’atto dell’accertamento della 

contravvenzione alle norme, l’organo di vigilanza (che svolge ruolo di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di 
procedura penale) impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando il termine per l’adempimento e 
trasmettendone notizia di reato al Pubblico Ministero. Successivamente viene verificato l’adempimento alla 
prescrizione; se l’adempimento si è verificato, il contravventore è ammesso al pagamento in sede amministrativa di un 
quarto del massimo dell’ammenda prevista, e tale adempimento viene comunicato al P.M.. Se l’adempimento non è 
avvenuto, ne viene data comunicazione al P.M. che provvede a proseguire l’azione penale. Pertanto, di fatto, dalla 
notizia di reato alla comunicazione relativa all’adempimento, il procedimento penale risulta sospeso. Il reato è estinto 
se è avvenuto l’adempimento della contravvenzione e il pagamento dell’ammenda. 

d) PROVVEDIMENTI di Sicurezza  ai sensi degli artt. 674 e 675 del D.P.R. 128/59. In relazione alla mancata ottemperanza si 
applica l’art. 686 del D.P.R. 128/59.  L’Ingegnere Capo può prescrivere in via cautelativa al direttore le misure di 
contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi. 
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 PROCEDURE DI EMERGENZA  3.
 
UN'EMERGENZA SI VERIFICA QUANDO ACCADE UN EVENTO IMPREVISTO CHE RICHIEDE UN INTERVENTO IMMEDIATO PER TUTELARE LA 
SALUTE, LA SICUREZZA E IL BENESSERE DEI LAVORATORI O DI ALTRE PERSONE. OGNI OPERAZIONE, CHE SIA DISCIPLINATA O MENO DALLA 

LEGGE, DEVE AVERE UN PIANO DI EMERGENZA. 
 

3.1 IL PIANO DI EMERGENZA 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

SI DISPONE DI UN PIANO DI EMERGENZA?     
SI HA EVIDENZA CHE LO STESSO È PORTATO A CONOSCENZA DELLE 

MAESTRANZE? 
    

SONO DEFINITI I RUOLI DEL PERSONALE DURANTE UN’EMERGENZA?     
  

APPROFONDIMENTO 
 
Quando si sviluppa un piano di emergenza, il lavoro va intrapreso con una visione realistica che 

un'emergenza probabilmente si verificherà nel prossimo o lontano futuro. Ogni sito deve pianificare questi 

eventi. Un buon piano di emergenza deve svilupparsi utilizzando un processo basato sul rischio. Il lavoro in cava è caratterizzato 

da diversi vincoli che possono condizionare la gestione delle situazioni di emergenza: la mancanza di vie di fuga alternative, la 

notevole lunghezza dei percorsi di esodo ecc. Gli esiti del coordinamento devono essere formalizzati mediante i DSS/DVR o 

DSSC/DUVRI sottoscritti dalle parti prima dell’inizio delle attività di appalto. Devono essere chiaramente definiti i ruoli delle varie 

figure aziendali nelle diverse emergenze: i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza, i 

lavoratori, i preposti, il personale dirigente, eventuali altre figure con compiti specifici, individuando con precisione «chi deve 

fare cosa» in relazione alle procedure definite (allertamento, decisioni strategiche, rapporti con gli enti di soccorso, il 

comportamento da tenere ecc.). 

3.2 PIANI TOPOGRAFICI DEI LAVORI 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

I CONTENUTI DEI PIANI TOPOGRAFICI DEI LAVORI PERMETTONO DI 

IDENTIFICARE COMPIUTAMENTE L’AVANZAMENTO DEI LAVORI? 
    

SONO AGGIORNATI AL 31/12 DELL’ANNO PRECEDENTE?     
  

APPROFONDIMENTO 
 
I piani topografici, devono rappresentare sia l’inquadramento territoriale a larga scala delle attività di cava che la 

conformazione volumetrica della cava, rendendo disponibili informazioni per analisi specifiche. La geolocalizzazione è 

comunque indispensabile nell’ottica di gestione delle emergenze e di coordinamento con il 118. 

Entro il mese di marzo di ogni anno è consegnata all’Autorità di Vigilanza, copia dei 
piani topografici aggiornati al 31/12 dell’anno precedente a firma del Direttore 
Responsabile e del topografo. 

 

Se il sito estrattivo ricopre un’area vasta di coltivazione, il dettaglio dei singoli cantieri deve essere associato ad un 

inquadramento territoriale dei luoghi 
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♦ Curve di Livello (superficie topografica esterna) 
♦ Altezza delle camere e degli elementi di supporto (pilastri, diaframmi) 

attraverso quante più sezioni possibili e mediante indicazione delle quote di 
soglia e di agro 

♦ Impianti (ventilazione, estrazione acqua, impianto ad aria compressa, 
impianto elettrico) 

♦ Infrastrutture, viabilità (vie principali, piazzali di stoccaggio e deposito, 
eventuali percorsi pedonali, via di accesso alla cava) 

♦ Eventuale presenza di barriere fisse per evitare l’accesso a zone 
abbandonate, non più in coltivazione 

♦ Gallerie/camere dismesse limitrofe a quanto autorizzato 
♦ È necessario individuare le caratteristiche salienti del giacimento 

rappresentando le stratificazioni dei diversi materiali e la presenza di 
eventuali pieghe o faglie significative 

♦ Posizione degli impianti di sollevamento 
 

 

3.3 SISTEMI DI COMUNICAZIONE, ALLARME E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 NO SÌ N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

DISPONGO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO 

TECNOLOGICO INSTALLATO? 
    

L’IMPIANTO È FUNZIONANTE?     
IL DR DISPONE CHE SIANO EFFETTUATE ESERCITAZIONI DI SICUREZZA E 
VERIFICA  L’ADDESTRAMENTO DEL  PERSONALE  CHE UTILIZZA 

ATTREZZATURE DI SALVATAGGIO 

    

LA SEGNALETICA STRADALE È PRESENTE ED INSTALLATA IN 

CORRISPONDENZA DI INCROCI NONCHÉ MANTENUTA VISIBILE E 

SGOMBRA DA VEGETAZIONE? 

    

  
APPROFONDIMENTO 
 
Le caratteristiche delle lavorazioni in sotterraneo e le condizioni operative determinano l’esigenza di potenziare il 

sistema di salvataggio aziendale che, in talune circostanze, può diventare l’unica misura efficace di salvataggio. 
Il sistema di gestione delle emergenze deve essere improntato sulla rapidità ed efficacia dei segnali d’allarme assicurando 
comunicazioni istantanee alle figure coinvolte. Le procedure di gestione delle situazioni d’emergenza devono essere inoltre 
definite in dettaglio e condivise dai lavoratori. 
A tal fine è indispensabile mantenere attivi i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, 
salvataggio e gestione dell’emergenza per giungere ad un coordinamento  che deve riguardare i seguenti aspetti: 
 
♦ Attivazione di rapporti con le strutture di soccorso/emergenza del territorio (118) 
♦ Comunicazione delle caratteristiche dei siti estrattivi, comprensiva della geolocalizzazione e  delle vie di accesso 
♦ Trasmissione dei recapiti telefonici delle figure di riferimento 
♦ Presenza di adeguato sistema di comunicazione/allarme tra la zona di lavorazione all’interno della cava e un posto 

presidiato situato all’esterno che permetta di attivare prontamente le procedure di soccorso 
♦ Predisposizione emantenimento di idonea segnaletica stradale che consenta ai soccorritori l’identificazione univoca 

del sito estrattivo, da posizionare lungo le vie di accesso a partire dalla deviazione lungo la strada pubblica 
comunale/provinciale 

♦ Identificazione e valutazione delle possibili situazioni di emergenza e delle relative misure di prevenzione e protezione 
previste 

♦ Definizione e organizzazione delle esercitazioni congiunte 
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3.4 PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO È ADEGUATAMENTE CUSTODITA IN 

UN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE ED INDIVIDUABILE CON 

SEGNALETICA APPROPRIATA, CONTENENTE LA DOTAZIONE MINIMA 

PREVISTA DAL D.M. 388/03? 

    

È DEFINITO UN SOGGETTO CHE HA IL COMPITO DI VERIFICARE LE 

SINGOLE SCADENZE DEI PRODOTTI E PROVVEDERE ALLA LORO 

SOSTITUZIONE? 

    

SI HA EVIDENZA CHE LE MAESTRANZE HANNO PRESO VISIONE DELLA 

PROCEDURA DI PRIMO SOCCORSO, EVENTUALMENTE CONTENUTA NEL 

PIANO DI EMERGENZA? 

    

  
APPROFONDIMENTO 
 
La cassetta di primo soccorso (allegato 1 D.M. 388/2003), deve contenere tutto il materiale richiesto dalla norma e 

quanto ritenuto necessario dal medico competente. Occorre prestare attenzione alle singole scadenze dei prodotti e procedere 
alla sistematica sostituzione di quanto non più utilizzabile. Il datore di lavoro può delegare un soggetto per il mantenimento in 
efficienza e il controllo periodico della cassetta di primo soccorso, assicurando tuttavia un sistema di registrazione 
dell’intervento svolto. Per le cave in sotterraneo si suggerisce, oltre alla cassetta di primo soccorso contenuta solitamente nei 
locali spogliatoi posti nelle immediate vicinanze dell’imbocco, di prevedere un ulteriore presidio sanitario nella zona di lavoro, 
specialmente nelle cave a pozzo o qualora l’imbocco si trovi ad una distanza significativa. 
 

I LAVORATORI sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di 
piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro. 
IL SORVEGLIANTE comunica immediatamente l’infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di 
lavoro dell’infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro. 
IL DIRETTORE RESPONSABILE denuncia entro 24 ore, all’autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia 
causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, 
contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore 
responsabile fa denuncia all’autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la 
documentazione medica. Allega alla denuncia una  relazione sulle cause e circostanze dell’infortunio. Dà 
immediata comunicazione, all’autorità di vigilanza competente, di qualsiasi fatto, incidente o 
manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti. 

 

3.5 PROCEDURE ANTINCENDIO 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

NEL DVR/DSS/PIANO DELLE EMERGENZE È PRESENTE UNA 

PROCEDURA O UN CAPITOLO PER LA GESTIONE DELL’ANTINCENDIO? 
    

SONO PRESENTI IDONEI ESTINTORI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA 

VIGENTE LEGISLAZIONE E GLI STESSI VERIFICATI OGNI 6 MESI? 
    

  
APPROFONDIMENTO 
 
Il Datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio sia durante lo svolgimento del 

lavoro ordinario sia in fase di emergenza, considerando presenti i fattori di rischio incendi. Il Datore di lavoro deve dunque 

definire:  le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio, le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro 

e le disposizioni per richiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo. 
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Tutte le informazioni di cui sopra costituiscono la specifica procedura da attuare in caso di incendio da inserire nel “Piano di 

emergenza”.  Il “Piano di emergenza”, al pari del “Documento di Valutazione dei rischi”, deve essere aggiornato ogni volta che 

intervengono modifiche al luogo di lavoro che comportano la variazione delle misure di prevenzione e protezione. Quindi anche 

la procedura antincendio è un documento flessibile oggetto di continua informazione per tutti i lavoratori e di addestramento 

periodico per gli addetti antincendio. 

In linea generale, è possibile fornire le indicazioni di seguito riportate. 

L’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe 

compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la 

polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti. La capacità estinguente di un estintore è riferibile 

solo al principio di incendio. Pertanto, come indicazione generale, si consiglia di installare almeno un estintore idrico di capacità 

6 litri (utilizzabile su apparecchi elettrici in tensione fino a 1000V) in prossimità di ogni zona di lavorazione, ben visibile e 

raggiungibile. Gli estintori idrici  sono i giusti estintori da usare nel caso di incendi di classe A (materiali solidi, legna carbone, 

pelli, gomma, materie plastiche e derivati) e per gli incendi di classe B (liquidi, alcool, benzine oli minerali e solventi). 

Si rammenta che la norma di prevenzione incendi prevede altresì che, in prossimità di ogni contenitore-distributore di gasolio 

deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in 

cui la capacità complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m
3
, deve essere garantita anche la presenza di un 

estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3 (Riferimento D.M.  22/11/2017). 

3.6 ESEMPIO DI PROCEDURA GENERICA IN CAVA 
 
 

1. Essere in grado di spiegare con precisione alla centrale operativa del 112, per quanto possibile: 
 

a. la tipologia esatta dell’evento, se si tratta di crollo, di caduta (dall’alto) del lavoratore, di utilizzo di attrezzature 
di lavoro, di intossicazione da gas, ecc.; il sito in questione con esattezza 
(nome della cava, Comune, nome della ditta); 

b. in caso di crollo/frana, nell’intervento è opportuno coinvolgere 
l’Ingegnere Capo. 
 

2. Contattare il Titolare/Datore di lavoro e il Direttore responsabile della cava 
(eventualmente chiamato dal Titolare stesso) per convocarli immediatamente sul 
posto (se del caso farsi accompagnare da loro). In cava deve essere presente 
copia del piano topografico aggiornato (art. 36 D.P.R. 128/59) ed eventualmente 
del DSS/DSSC. In caso non fosse reperibile il Direttore responsabile, deve 
assolutamente essere presente il Titolare. 

 
3. Giunto sul posto, Il Direttore responsabile/Titolare deve essere in grado 

informare tutti gli addetti alle operazioni di soccorso e gli Enti coinvolti sulle 
attuali condizioni di lavoro e su eventuali criticità presenti, sentito anche il 
Sorvegliante che dovrebbe essere presente in cava. 

 
4. Si ricorda che, In caso di infortunio… a meno che non provvedano altrimenti 

l’autorità giudiziaria o l’autorità di pubblica sicurezza per motivi di pubblica 
incolumità, lo stato delle cose non può essere mutato fino all’arrivo degli operatori PSAL competenti che decidono in 
merito; solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, è fatta salva la 
possibilità per il Direttore responsabile ed il Sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità, lo stato delle 
cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente agli operatori PSAL competenti le modifiche apportate (art. 
26 D.Lgs. 624/96). 
 

5. Qualora nell’intervento sia stata coinvolta una squadra dei VVFF, la stessa procede unicamente al recupero 
dell’infortunato in supporto al 112 ma non prende iniziative ulteriori riguardo, ad esempio, i lavori necessari a prevenire 
pericoli imminenti in quanto tale onere è a carico del Direttore responsabile, sotto il controllo e con l’approvazione 
dell’Ingegnere Capo o di un suo dipendente incaricato, quando siano presenti (art. 656 D.P.R. 128/59). 
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USI NON CONSENTITI 

 RISCHI PARTICOLARI 4.
 
MOLTE CADUTE DALL'ALTO SONO CAUSATE DA UNA MANCATA PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DALLA MANCANZA 
DI ATTREZZATURE ADATTE ALLO SCOPO. INIZIA PIANIFICANDO UN APPROCCIO SICURO. 

4.1 LAVORI IN QUOTA 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora 

attuare 
SI DISPONE DI ATTREZZATURE DI LAVORO IDONEE PER IL LAVORO IN QUOTA?     
I LAVORATORI DISPONGONO DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO CADUTE 

DALL’ALTO (IMBRAGATURA DI SICUREZZA, ASSORBITORE, CORDINI, 
CONNETTORE, ECC. ) E SONO ADEGUATAMENTE ADDESTRATI ALL’UTILIZZO IN 

SICUREZZA DI TALE DPI? 

    

I DPI DI III CATEGORIA ANTICADUTA SONO PERIODICAMENTE CONTROLLATI E 

REVISIONATI SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL FABBRICANTE? 
    

LE SCALE PORTATILI SONO RISPONDENTI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI  ED IN 

BUONO STATO DI CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA? 
    

  

LAVORO IN QUOTA: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad 
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile 

 
♦ priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
♦ dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni 

prevedibili e ad una circolazione priva di rischi; 
♦ il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, individua le misure atte a 

minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, 
l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.  

 

I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o arrestare le cadute da luoghi di 
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. 

 
 APPROFONDIMENTO  D.LGS.81/08  – TITOLO  IV CAPO  II 

LETTERA CIRCOLARE  DEL  10/02/2011  PROT.  15/SEGR/0003326  OGGETTO: PARERE  DELLA COMMISSIONE  CONSULTIVA 

PERMANENTE  PER  LA SALUTE  E  SICUREZZA SUL  LAVORO  SUL  CONCETTO  DI  ECCEZIONALITÀ  DI  CUI  AL  PUNTO  3.1.4  

DELL’ALLEGATO  VI  AL  D.LGS.  81/2008  E  S.M.I.   

NOTA DEL  09/05/2012  PROT.  32/0010249/MA001.A001  -  OGGETTO: PROCEDURE  TECNICHE  DA SEGUIRE  NEL  CASO  DI  

SOLLEVAMENTO  PERSONE  CON ATTREZZATURE  NON PREVISTE  A TAL  FINE 
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In ambito lapideo si ravvisano alcune attività correlate alla coltivazione (chiodatura dello strato di arenaria soprastante, 
prolungamento dell’ impianto elettrico e del condotto di ventilazione alla zona di lavoro) nonché attività di 
manutenzione/interventi puntuali di consolidamento che, se non correttamente gestiti da un punto di vista organizzativo e 
procedurale, possono presentare un rischio di caduta dall’alto degli operatori in quanto gli stessi si trovano a lavorare in quota. 

IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE È PERMESSO SOLTANTO CON 

ATTREZZATURE DI LAVORO E ACCESSORI PREVISTI A TAL FINE.  
 
 
 

4.1.1 Dispositivi di protezione individuale 
contro le cadute dall’alto 
 
Fermo restando l’utilizzo di attrezzature idonee per il 
lavoro in quota, occorre che i lavoratori abbiano 
disponibilità di dispositivi di protezione contro le cadute 
dall’alto, qualora, soprattutto per lavorazioni di breve 
durata, si trovino a lavorare in altezza. 
 
 
 
La scelta deve essere operata in relazione alle 

caratteristiche dei luoghi di lavoro e del lavoro che si deve svolgere, nonché dei rischi cui verranno esposti gli operatori nel corso 
della sua esecuzione. L’uso delle cinture di sicurezza, classificate in III categoria in quanto devono proteggere da rischi di morte o 
di lesioni gravi o permanenti è regolato da numerose norme, così come quello degli accessori (cordini, moschettoni, dissipatori 
di energia, ecc.). 
Trattandosi di DPI 
di 3

a
 categoria 

rammentiamo e 
raccomandiamo il 
fatto che i 
lavoratori che 
devono indossare 
le “cinture di 
sicurezza” devono 
seguire uno 
specifico corso di 
addestramento 
finalizzato 
all’acquisizione 
delle tecniche di 
regolazione e di 
utilizzo. Quando non sono date per uso personale, con conseguente aumento del numero di regolazioni e modifica delle stesse, 
devono essere prese misure adeguate affinché ciò non crei problemi di sicurezza ai vari utilizzatori, come ad esempio una 
procedura di riconsegna per il controllo del DPI tra un utilizzo e il successivo.  
 

Prima di utilizzare l’imbracatura ed i suoi 
accessori, occorre verificare il loro stato di 
conservazione, con particolare riferimento 
alle cinghie, al filo delle cuciture, ai 
connettori, oltre all’integrità delle corde di 
aggancio e delle funi di trattenuta, ma 
anche che ci sia compatibilità con gli altri 
componenti del sistema d’arresto di 
cadute o del sistema di posizionamento 
sul lavoro.  
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Relativamente alle coltivazioni a cielo aperto i lavori eseguiti in quota risultano quelli derivanti dalle varie operazioni di 
escavazione che, per dimensioni dei gradoni di coltivazione, espongono i lavoratori al rischio di caduta dall’alto, ad esempio le 
operazioni in corrispondenza di cigli.  

 
 
 
 

 

Per altre operazioni che possono essere eseguite in cava ma direttamente in parete, specialmente in caso di 
pulizia di fronti e rimozione di massi pericolanti, non si parla più di piano stabile, ma trova applicazione l’art. 116 
del D.Lgs. 81/08 (Lavori su fune) e pertanto i lavoratori devono essere specificatamente formati e addestrati per 

tale attività secondo quanto definito dalla norma. 

4.2 ANALISI DI STABILITÀ 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora 

attuare 
IL DSS CONTIENE UNA VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DEI FRONTI DI 

AVANZAMENTO? 
    

IL DSS DEFINISCE LE MODALITÀ DI COLTIVAZIONE DURANTE LE FASI DI 

AVANZAMENTO? (DIMENSIONE CAMERE E PILASTRI, DIAMETRO E 

LUNGHEZZA CHIODATURE, INTERVENTI PUNTUALI DI RINFORZO, ANALISI 

DELLE MAGGIORI DISCONTINUITÀ PRESENTI) 

    

SONO ADOTTATE PROCEDURE SPECIFICHE E METODI OPERATIVI PER IL 

MONITORAGGIO DELLO STATO DEL SOTTERRANEO CON PARTICOLARE 

ATTENZIONE ALLO STATO DEI PILASTRI E DEL TETTO? OVVERO DEI FRONTI 

NEL CASO DI CAVE A CIELO APERTO? 

    

È STATO AGGIORNATO ANNUALMENTE QUANTO RICHIESTO DALL’ART. 52 

DEL D.LGS. 624/96? 
    

  
APPROFONDIMENTO 
In genere i sotterranei hanno una configurazione a camere, anche su più livelli, e pilastri. Con camere 
vengono indicati gli spazi vuoti, e con pilastri (e/o diaframmi) le porzioni lasciate in situ a sostegno della 

volta. Non di rado le camere si possono sviluppare a fossa (cannone) ovvero intervallate a diaframmi. Con un’escavazione in 
sotterraneo si creano dei vuoti all’interno del volume roccioso la cui estensione e il cui volume non possono essere illimitati; è 
necessario infatti fornire un adeguato sostegno alla volta e al tetto lasciando in situ delle porzioni di roccia le cui dimensioni 
devono garantire la stabilità assoluta della cava. È opportuno che la configurazione della camera e dei vuoti sia correttamente 
progettata; in particolare è necessario operare controlli e verifiche per quanto concerne i carichi gravanti, i lori incrementi e gli 
stati deformativi ad essi associati. 
In ogni caso per una corretta progettazione occorre sempre tener presente che: 
♦ le porzioni altamente fratturate non dovrebbero mai costituire i futuri pilastri; 
♦ si devono creare degli spazi per l’uso delle moderne macchine in rapporto anche alle misure commerciali dei blocchi; 
♦ si devono indentificare le direzioni ottimali di camere e pilastri in relazione alla direzione e inclinazione delle discontinuità, 

con lo scopo di aumentare la resa una volta estratto il blocco; 
♦ si deve rispettare la sicurezza per quanto riguarda la ventilazione. 
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In letteratura non esistono delle vere e proprie formulazioni analitiche deterministiche per la valutazione della stabilità dei 
pilastri. Nell’Ingegneria delle Rocce infatti non esiste un metodo, a monte, per valutare le sollecitazioni all’interno dei pilastri e 
quindi lo stato di deformazione degli stessi. Perciò, in queste problematiche, i metodi applicabili per la definizione della stabilità 
sono basati sul confronto tra il carico attivo, agente nel pilastro e la resistenza ultima del pilastro stesso: 
♦ determinazione del carico attivo, attraverso il solido di carico sovrastante; 
♦ definizione del carico ultimo di resistenza, basata su formulazioni empiriche, di casi passati. 
 
Il confronto tra i due carichi deve avere un certo margine di differenza, per poter considerare il pilastro stabile. Si calcola il 
fattore di sicurezza FS come il rapporto tra la resistenza media del pilastro  e il carico medio attivo sullo stesso. 
 

 
Li, N.; Zare, M.;Yi, C.; Jimenez,R. Stability Risk Assesment of Underground Rock Pillars Using Logistic Model Trees. Int. J. Environ. 
Res. Public Healt 2022, 19,2136. https://doi.org/10.3390/ijerph19042136 
 
Il risultato limite per definire la stabilità o l’instabilità deve essere scelto con cura, in base a quanto il caso reale rispecchi i casi 
studiati per cui sono nate le formulazioni empiriche. Più il FS decresce, maggiore è la possibilità di fallimento del pilastro.  
La resistenza di un pilastro in ardesia è legata principalmente alle lesioni in esso presenti che generalmente evolvono e 
progrediscono nel tempo a causa di concentrazioni di pressione negli angoli e soprattutto in zone poco umide (imbocchi o 
porzioni di cave particolarmente secche). Tuttavia, la relazione tra FS e probabilità di fallimento dipende dalle incertezze e dalle 
variabili del sistema preso in considerazione. Tali procedimenti empirici richiedono come parametri di ingresso le dimensioni 
geometriche dei pilastri (larghezza, lunghezza e altezza) e la resistenza a compressione del materiale, valutato su provini, in 
laboratorio.  

Ipotizzare un FS ≥ 2 potrebbe essere un buon compromesso, nel caso specifico, anche tenendo presente che i parametri di 
caratterizzazione del pilastro devono essere valutati basandosi su una situazione prevista a T=5-10 anni o maggiore se 
interessano una via di transito, in cui si può pensare che non vi siano più fenomeni di avanzamento delle lesioni. 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE = PREVENZIONE 
Anche per il settore estrattivo il progetto deve scaturire da un approccio strategico che miri a ridurre le potenziali implicazioni 
negative per la sicurezza già a partire dalla pianificazione delle attività (o a partire dalla pianificazione delle attività). 
L’efficacia di tale approccio non puo prescindere dal riferimento alla condizione particolare del sito oggetto di coltivazione. 
In sintesi i requisiti richiesti per una corretta analisi di stabilità sono rappresentati dai seguenti aspetti, che devono essere 
sviluppati in funzione della complessità del sito estrattivo: 
•   profondità di indagine proporzionata all’importanza dell’attività estrattiva ed alla complessità e disomogeneità geologica e 

geomeccanica dell’area interessata dagli scavi; 
•   stime tanto più cautelative quanto più scarsamente (o non sufficientemente) suffragate da dati sperimentali; 
•   verifiche condotte con analisi parametriche (o di sensitività); 
•   previsione e definizione dell’attività di controllo e monitoraggio; 
•  scelta motivata dell’eventuale modello numerico utilizzato e utilizzo rigoroso dei risultati da questo dedotti (validazione del 

modello attraverso calibrazione e osservazioni in corso d’opera); 
•   scelta del metodo di analisi adeguato (tenendo conto che il ricorso a specifici schemi di calcolo per le verifiche di stabilità non 

può, in alcun caso, giustificare una minore cautela rispetto ad altri metodi noti in letteratura e di comprovata validità, che 
prevedono il raggiungimento di livelli di sicurezza più elevati); 

•    esplicitazione dei risultati salienti delle verifiche e delle scelte progettuali adottate di conseguenza, privilegiando un 
approccio progettuale che miri alla minimizzazione del rischio nell’ottica della prevenzione di possibili instabilità. 
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 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 5.
 
QUALSIASI ATTREZZATURA DESTINATA AD ESSERE INDOSSATA E TENUTA DAL LAVORATORE 

ALLO SCOPO DI PROTEGGERLO CONTRO UNO O PIÙ RISCHI SUSCETTIBILI DI MINACCIARNE 

LA SICUREZZA O LA SALUTE DURANTE IL LAVORO, NONCHÉ OGNI COMPLEMENTO O 

ACCESSORIO DESTINATO A TALE SCOPO. 

5.1 ASPETTI GENERALI 
 

 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora 

attuare 
I DPI UTILIZZATI SONO ADEGUATI AL RISCHIO INDICATO NEL DVR/DSS?     
ESISTE UNA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE SCADENZE DEI DPI? È 

INDIVIDUATO UN SOGGETTO SPECIFICO INCARICATO DELL’ATTUAZIONE? 
    

OGNI LAVORATORE È STATO DOTATO DI DPI NECESSARI E SI È VERIFICATO CHE 

GLI STESSI SIANO MANTENUTI IN EFFICIENZA? 
    

I DPI SONO PERIODICAMENTE SOSTITUITI E INTEGRATI?     
  
I D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al Regolamento (UE) n. 2016/425: 

o    adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 
o    adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
o    tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute  del lavoratore; 
o    poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. 

 
 

APPROFONDIMENTO 
Si ricorre quindi all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) solo quando, dopo aver adottato le mi- 
sure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi 

o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i rischi “residui”, prevalentemente di natura igienico- 
ambientale e di sicurezza, non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti. La parola 
“individuale” significa che l’indumento, al momento dell’uso, protegge la singola persona. 
I DPI si differenziano non solo per costi, ma anche per grado di protezione, comfort, peso. È quindi utile cercare il modello che 
sia non solo più idoneo in funzione del rischio valutato, ma anche più “comodo”. La normativa dà grande importanza alla 
consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS, RLST,...) nella scelta del modello del DPI, che sarà fatta in base alle 
caratteristiche individuali, in modo da coinvolgerli attivamente e prevenire il non utilizzo. Non solo i preposti, ma anche i 
dirigenti e il datore di lavoro devono utilizzare i DPI adottati, sia per dare “il buon esempio” sia per dimostrare la “condivisione” 
della scelta, e quindi anche del “disagio” 
I dispositivi devono essere: 
♦ adeguati ai rischi risultanti nella valutazione; 

 

♦ scelti in base alle informazioni e alle norme d’uso  fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, in funzione di: 
entità del rischio, frequenza dell’esposizione al rischio, intendendo per “entità” sia l’aspetto qualitativo che quantitativo, caratteristiche 
del posto di lavoro di ciascun lavoratore, prestazioni del DPI; 

 

♦ inoltre  devono essere muniti del marchio CE e accompagnati dalla dichiarazione di conformita CE; 
 

♦ corredati da nota informativa redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella lingua italiana o comunque 
nella lingua comprensibile dal lavoratore; queste “istruzioni d’uso” sono una sorta di “carta d’identità” del DPI 
nella quale sono riportati tutti gli elementi necessari per l’identificazione e il corretto uso. 

 
♦ Occorre prestare attenzione alla data e al termine di scadenza dei DPI e di alcuni dei loro 

componenti: se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire 
notevolmente a seguito di un fenomeno d’invecchiamento, causato anche al periodo 
d’immagazzinamento, su ogni esemplare o componente inter- cambiabile di DPI immesso sul 
mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza 
impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.  Inoltre, se il fabbricante non può 
impegnarsi per quanto riguarda la “durata” di un DPI, deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile 
che permetta all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile 
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in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, d’impiego, di pulizia, di revisione e di 
manutenzione. Qualora si constatasse che i DPI subiscono un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a 
causa dell’invecchiamento provocato dall’applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal 
fabbricante, quest’ultimo deve fornire l’indicazione del numero massimo di pulitura dopo il quale è opportuno 
revisionare o sostituire il DPI. 

 

5.2 REQUISITI PRESTAZIONALI E CRITERI DI SCELTA 
 
 

 
 

5.2.1 Protezione della testa  
 

Le norme tecniche definiscono l’elmetto di 
protezione per l’industria come un “copricapo il cui 
scopo primario è quello di proteggere la parte 
superiore della testa dell’utilizzatore contro lesioni 
che possono essere provocate da oggetti in caduta” 

(UNI EN 397). Il copricapo antiurto per l’industria è invece destinato a 
“proteggere la testa dell’utilizzatore dalle lesioni causate da un urto 
della testa contro oggetti duri e immobili” (UNI EN 812). 
 
APPROFONDIMENTO – D.LGS. 81/08 ALLEGATO VIII  –  4  NORME UNI 

EN 397:2013 E UNI  EN  14052:2013 – IMPRESASICURA.ORG 
 
L’individuazione dell’elmetto di protezione idoneo alla situazione di 
lavoro è di fondamentale importanza. Per ottenere il più elevato grado 
di accettazione del DPI è essenziale coinvolgere attivamente 
l’utilizzatore finale in tutte le fasi del processo di selezione. Se il rischio 
identificato è di tipo meccanico in ambito industriale si deve fare 
riferimento ai dispositivi definiti nelle UNI EN 397 e UNI EN 812. Nel 
caso in cui siano richiesti una resistenza particolare dell’ancoraggio del 
sottogola, resistenza della calotta e tenuta del casco contro impatti 
laterali, l’elmetto da utilizzare deve essere certificato UNI EN 14052, idoneo per lavorazioni particolari dell’industria. 
Quest’ultimo offre una maggiore protezione contro caduta di oggetti, impatti anche al di fuori della zona sommitale e 
penetrazione di un battente a lama piatta. 
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L’elmetto è realizzato in modo da assorbire l’energia di un urto tramite la distruzione o danno parziale alla calotta e alla 
bardatura, e anche se tale danno può non essere immediatamente visibile, qualsiasi elmetto sottoposto a un grave 
urto dovrebbe essere sostituito. 
 
 

 
5.2.2 Protezione dell’udito  

 
Il rumore 
rappresenta uno 
dei principali 
fattori di rischio 

per la salute dei lavoratori, 
sia per la diffusione che per la gravità dei 
danni correlati. Il “danno” (ipoacusia 
accompagnata spesso da fischi e ronzii) 
non si manifesta immediatamente ma nel 
tempo, in modo progressivo e 
irreversibile. I DPI dell’udito 
rappresentano l’ultima risorsa dopo aver 
esaurito ogni altra iniziativa di tipo 
tecnico, organizzativo e procedurale per 
la riduzione dell’esposizione del 
lavoratore al rumore. 
 

Il lavoro in cava è variabile e le attività maggiormente rumorose sono ben definite. Emerge la necessità che, sulla base dei 
rilievi acustici eseguiti in ambiente di lavoro, il datore di lavoro attui ed esplichi una serie di misure pratiche e a livello 
gestionale per la riduzione degli impatti di tale rischio. I contenuti della valutazione devono essere sviluppati e condivisi con 
gli operatori all’interno del Documento di sicurezza e salute, individuando buone prassi lavorative e le modalità di utilizzo, 
manutenzione, sostituzione, nonché la tipologia maggiormente adeguata, di DPI uditivi da fornire ai lavoratori. Occorre 
dunque riportare l’esposizione del lavoratore all’interno dei limiti normativi per la totalità della giornata lavorativa. Molte 
lavorazioni che si eseguono in sotterraneo presentano forti limitazioni ad una possibile mitigazione del rumore agendo 

direttamente sulla sorgente, in quanto alcune di queste sono fortemente legate alla natura della matrice rocciosa 

 
Il livello di protezione di un otoprotettore viene determinato in base a quanto specificato nel prospetto 1. Tale prospetto è stato 
estratto dalla norma UNI EN 458:2016, resa vincolante dal D.M. 2.5.2001. 
 
  Prospetto 1. – Stima della protezione fornita dal DPI in funzione del livello sonoro raggiunto 
 

Livello sonoro equivalente calcolato tenendo conto del DPI 
L’Aeq,Te (dB) - Stima della protezione 

maggiore di 80  insufficiente 

fra 75 e 80 accettabile 

fra 70 e 75 buona 

fra 65 e 70 accettabile 

minore di 65 troppo alta 

 
Si ritiene efficiente un protettore auricolare che permette di ottenere una protezione “buona” o “accettabile” ovvero un livello 
sonoro continuo equivalente a protettore indossato L’Aeq,Te secondo quanto indicato nel prospetto 1. E’ necessario poi 
considerare che, in ogni caso, l’adozione di un otoprotettore deve garantire che il livello di esposizione giornaliero di un 
lavoratore non superi il limite di esposizione, che la normativa cogente pone a 87 dB(A). Valori L’Aeq,T < 65 dB(A) possono 
comunque essere ritenuti accettabili previa verifica dell’assenza di controindicazioni legate all’ascolto di segnali di pericolo, 
allarmi o particolari sensazioni di isolamento manifestate dal lavoratore. 
 
APPROFONDIMENTO – D.LGS. 81/08 ALLEGATO VIII – 4   
UNI EN ISO 9432:2011 “Acustica – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”  
UNI EN ISO 9612:2011 “Acustica – Determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro – Metodo tecnico 
progettuale” 
UNI/TR 11347:2015 “ Acustica – Programmi aziendali di riduzione a rumore negli ambienti di lavoro”  
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UNI EN 458:2016 “Protettori dell’udito: raccomandazioni per la selezione, l’uso e la manutenzione”. 

http://impresasicura.org/sites/wp-content/uploads/dpi_doc/pdf_completo/DPI_Completo.pdf 
PORTALE AGENTI FISICI – www.portaleagentifisici.it 
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5.2.3 Protezione degli occhi e del viso 
 
UNI EN ISO 16321:2022  

La norma specifica i requisiti generali per le protezioni per gli occhi e per il viso. Queste protezioni hanno lo scopo 
di fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro uno o più rischi professionali comuni come impatti da 
particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, schizzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, 
vapori e aerosol. 
 

5.2.4 Protezione delle vie respiratorie 
 
I DPI a protezione delle vie respiratorie sono dispositivi che servono a proteggere da sostanze aeriformi poten- 
zialmente nocive (gas, polveri, vapori) mediante il meccanismo della filtrazione. Questi DPI devono essere 
impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, 
da mezzi di protezione collettiva quali impianti di aspirazione, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, dopo analisi 
e valutazione del rischio da parte del DDL. Questi DPI sono classificati di “Terza categoria”, per cui è obbligatoria l’informazione, 
la formazione e l’addestramento dei lavoratori al fine del loro uso corretto. In generale sono maschere a pieno facciale, 
semimaschere, mascherine antipolvere ed autorespiratori 
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 L'importanza dei DPI respiratori è evidente sia come protezione da inalazione di sostanze che possono comportare 
conseguenze immediate (intossicazioni, shock, perdite di coscienza, ecc.) sia da rischi che possono presentarsi più 
avanti nel tempo (es. malattie o tumori). Nel settore lapideo una delle principali fonti di rischio per 

l’apparato respiratorio è rappresentata dall’esposizione alla polvere di silicio. L’esposizione prolungata associata ad 
un uso scorretto o alla mancanza di DPI per le vie respiratorie può favorire l’insorgenza della SILICOSI. Si tratta di 
una patologia irreversibile, invalidante e incurabile dovuta all’accumulo nel polmone (pneumoconiosi) di polveri di 

Slc respirabili, ossia polveri con particelle di 
dimensioni inferiori a 10 micrometri. Una polvere 
aerodispersa viene considerata silicotigena se contiene 
almeno l’1% in peso di Slc. 
 
La scelta dei DPI da usare contro sostanze che 
presentano un rischio noto per la salute dovrebbe 
dipendere da un insieme di considerazioni 
sull’efficienza/capacità dell’apparecchio, sulla perdita del 
facciale, sui valori limite di soglia per l’esposizione 
all’inquinante (o agli inquinanti) negli ambienti di lavoro 
nonché sulla concentrazione dell’inquinante nello 
specifico ambiente di lavoro e sulla durata dell’attività 
lavorativa nell’area inquinata. 
 
 

 
 

È inoltre importante la conoscenza delle condizioni di temperatura e di umidità dell’ambiente di lavoro. La 
valutazione richiede che sia già disponibile un’informazione sufficiente sulle probabili concentrazioni degli 
inquinanti sul posto di lavoro o la necessità di campionamenti d’aria per fornire una misura delle esposizioni 

medie e di picco dei lavoratori 

 
5.2.4.1 FILTRI ANTIPOLVERE 

 
I filtri antipolvere (da montare su maschere o semimaschere) e i respiratori con filtro antipolvere (facciali filtranti, 
elettrorespiratori con cappuccio, elettrorespiratori con maschera) sono suddivisi in tre classi in base alla diversa efficienza di 
filtrazione. 

 

Fattore di Protezione Nominale (FPN) e Operativo (FPO): rapporto tra la concentrazione del contaminante nell’ambiente e la 
sua concentrazione all’interno del facciale. Il FPN è direttamente legato all’efficienza di filtrazione in quanto rappresenta la 
capacità del filtro di trattenere le particelle. Tramite il FPN si calcola la massima concentrazione alla quale ci si può esporre 
indossando il respiratore. La norma UNI 10720 definisce un valore realistico del fattore di protezione denominato fattore di 
protezione operativo FPO che associa ad ogni dispositivo.Nella scelta del respiratore si dovrà quindi considerare il fattore di 
protezione operativo FPO, e non quello nominale. 
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Questo tipo di respiratore a filtro è costituito interamente o prevalentemente di materiale filtrante attraverso il 
quale passa l’aria inspirata; il respiratore copre almeno il naso e la bocca. 
L’aria espirata può essere scaricata attraverso lo stesso materiale filtrante o attraverso una valvola di espira- 
zione. Alcuni tipi, per migliorare l’adattamento al volto, ricorrono ad un adattatore attorno al naso (stringinaso). 

L’utilizzatore deve modellare lo stringinaso prima dell’uso. Questo respiratore normalmente può essere usato nel corso di un 
solo turno di lavoro (monouso) e dovrebbe poi essere gettato. Per eventuali respiratori riutilizzabili devono essere osservate le 
istruzioni del fabbricante. In ogni caso se l’intasamento provoca un aumento sensibile della resistenza respiratoria, il facciale 
filtrante deve essere sostituito immediatamente. Si ricorda che non tutti i facciali filtranti sono provati contro 
l’intasamento in quanto si tratta di una prova facoltativa . 
L’effettiva protezione offerta da un APVR è anzitutto determinata dal buon adattamento del facciale. Le persone con 
barba o basette nella zona del bordo di tenuta delle maschere intere, delle semimaschere e dei facciali filtranti 
compromettono l’efficacia di questi apparecchi.  
 

5.2.4.2 FILTRI ANTIGAS 
I filtri antigas hanno filtri a carbone attivo che, per assorbimento fisico o chimico, trattengono l’inquinante. Non vengono 
suddivisi in base all’efficienza filtrante (che deve essere sempre del 100%), ma sono classificati in base alla capacità intesa come 
“durata” a parità di altre condizioni e in base al tipo di inquinante dal quale proteggere i lavoratori. 

 

 
 
 
 

5.2.5 Protezione degli arti superiori  
 
La protezione degli arti superiori si realizza tramite guanti, ma anche con protettori dell’avambraccio. Le categorie di rischi da cui 
proteggersi sono molteplici e molteplici sono quindi le tipologie di guanti ognuna delle quali viene perciò sottoposta a prove 
specifiche.  I guanti di protezione contro i rischi meccanici si utilizzano per la protezione da aggressioni fisiche e meccaniche 
causate da abrasione, taglio da lama, foratura, strappo e taglio da urto.  



  
 

 
    Pag. 30 di 56 

 

 

I guanti di questo tipo non proteggono contro le vibrazioni. Ne esistono molti tipi e in vari materiali (cuoio, tela, sintetici) per 
adattarli il più possibile all’uso specifico; per orientarsi nella scelta è quindi necessario individuare le caratteristiche essenziali a 
seconda del lavoro che si deve compiere e consultare la tabella dei livelli di prestazione per stabilire l’esatto livello di protezione. 
I guanti devono essere impiegati nei casi in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche 
di prevenzione, con mezzi di protezione collettiva, con misure, metodi o procedimentidi riorganizzazione del lavoro. La scelta dei 
guanti dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche del guanto e dalla biocompatibilità. La “presa” deve essere 
sempre garantita. In commercio sono disponibili guanti di materiale diverso e con caratteristiche diverse, quindi il termine 

generico “guanto” non è indicativo della esclusività del dispositivo di protezione. 
 

La protezione degli arti superiori è garantita da DPI di varie tipologie: guanti (che proteggono dai rischi meccanici, elettrici, 
elettrostatici, chimici, biologici, da freddo, da calore e dalle vibrazioni), palmari di sicurezza, paramaniche e sopramaniche. I 
guanti possono essere di diversi materiali quali plastica, gomma, cuoio e materiale dielettrico 

 
APPROFONDIMENTO  – UNI EN 388:2019   
I requisiti generali e fondamentali  sono: innocuità; ergonomia / confortevolezza; destrezza; trasmissione e assorbimento al 

vapore acqueo; pulizia. I DPI per le mani e per le 
braccia vengono classificati in funzione dei rischi per i 

quali sono progettati e costruiti. 
I guanti di protezione contro i rischi meccanici hanno 
la funzione di proteggere le mani da aggressioni fisiche 
e meccaniche, per cui costruttivamente devono 
resistere all’abrasione, al taglio, allo strappo e alla 

foratura. 
 
 

I livelli di prestazione sono riportati in modo chiaro accanto al pittogramma per i rischi meccanici, stampigliato su ogni 
guanto. La mancanza di una delle cifre ovvero la sua sostituzione con una “X” sta ad indicare che il relativo test previsto 
dalla norma di riferimento non è applicabile e pertanto, per quella caratteristica specifica, il guanto non fornisce alcuna 

protezione 

 
 

 
 
 

Occorre valutare nella scelta del tipo 
più idoneo almeno i seguenti fattori:  
A. natura del lavoro da svolgere 
(importanza della presa, della 
manualità e della percezione tattile); 
B.   natura delle condizioni 
atmosferiche e climatiche in cui si 
svolge il lavoro. Si raccomanda di tener 
presente che condizioni umide 

sfavoriscono la presa, mentre le basse temperature, unite alle vibrazioni derivanti dall’uso dell’attrezzatura di 
lavoro, possono aumentare il rischio della malattia da “dita bianche” causata dalle vibrazioni. Dovrà essere 
valutata la necessità che il guanto possieda caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni trasmesse al 
sistema mano-braccio; 
C.   compatibilità tra mano e guanto, si raccomanda di prendere in considerazione la misura della propria 
mano (circonferenza e lunghezza della mano nonché lunghezza delle dita) in quanto i guanti devono essere 
ben calzati così da restare facilmente in posizione durante l’uso. Essi possono essere dotati anche di lacci di 
fissaggio al polso o di sistemi similari per evitare che scivolino inavvertitamente dalle mani. 
 
I guanti di protezione contro i rischi da vibrazione sono utili ai fini di evitare l’effetto di amplificazione della 
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vibrazione trasmessa alla mano, generalmente riscontrabile per i normali guanti da lavoro, e di attenuare ulteriormente i livelli 
di vibrazione prodotti dagli utensili impiegati. Sono certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 10819:2022, nella quale è riportato 
il metodo da applicare per misurare e valutare il fattore di trasmissione delle vibrazioni che arrivano al palmo della mano 
attraverso un guanto. Il fattore di trasmissione delle vibrazioni è misurato sulla superficie della mano nuda e sul palmo del 
guanto che ammortizza le vibrazioni in occasione della tenuta di un’impugnatura di un utensile che vibra. Le prove sono 
realizzate per delle frequenze che vanno da 31.5Hz a 1250Hz, rappresentative degli attrezzi vibranti più diffusi. Un guanto è 
conforme alla norma UNI EN ISO 10819 e quindi si considera antivibrazione quando:  
♦ la trasmissione in medie frequenze TRM (31.5÷200Hz) è inferiore a 1; 
♦ la trasmissione in alte frequenze TRH (200÷1250Hz) è inferiore a 0.6. 

 

 

 
 

5.2.6 Dispositivi di protezione dei piedi  
 
Le calzature antinfortunistiche (scarpe, stivali, ecc.), devono assicurare comfort considerando l’importanza di 
questo parametro importante per chi svolge un’attività lavorativa che prevede la stazione eretta e il 
camminare.  
Hanno la funzione primaria di proteggere i piedi dell’operatore che li indossa dai seguenti rischi: 
•  meccanico (schiacciamento, scivolamento, urto, presenza di chiodi, taglio, ecc); 
•  chimico (sversamento di prodotti chimici pericolosi, ecc); 
•  biologico (schizzi o contatto con materiale biologico, ecc); 
•  fisico (umidità, acqua, caldo o freddo, cariche elettrostatiche, ecc). 
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il termine generico “calzature 
antinfortunistiche” non è indicativo della 
esclusività del dispositivo di protezione. Si 
suddividono in due classi principali, in base al 
materiale del corpo della calzatura: 

♦ TIPO I, calzature di cuoio o altri 
materiali, escluse le calzature interamente in 
gomma o in polimero; 

♦ TIPO II, calzature interamente in 
gomma o in polimero. 
Entrambe le classi sono distinte in 3 categorie in 
base alle caratteristiche di protezione, definite 
da norme tecniche separate, secondo lo schema 
riportato di seguito. La differenza fra i tre tipi è 
data, in sostanza, dal diverso grado di 
protezione del puntale: assente in quelle da 
lavoro ed in grado invece di assorbire la caduta 
di un peso di 20 kg da un’altezza di 1 metro, in 
quelle di sicurezza.   
 

Dal momento che scivolamenti e cadute 
sono tra le maggiori cause di infortunio sul 
lavoro (e spesso causa anche di cadute 
dall’alto), tutte le calzature  
antinfortunistiche (classe I o II) devono 
essere resistenti allo scivolamento, secondo 
almeno uno dei requisiti prescritti 
rispettivamente dalle tre norme citate, a 
seconda della categoria, valutati col 
metodo di prova per determinare la 
resistenza allo scivolamento previsto dalla 
norma UNI EN 13287 (condizioni di prova 
alla resistenza allo scivolamento 
corrispondenti ai simboli SRA, SRB, SRC) 

 
 
 
 

INFOGRAFICA 
EN ISO 20345:2022 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
    Pag. 33 di 56 

 

 

BREVE VADEMECUM SULLA SCELTA DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI 
 

Valutazione dei rischi legati all’ambiente di lavoro,  delle condizioni ambientali nonchè la mansione e le caratteristiche del 

lavoratore 

 

Prima scelta fra le categorie di calzature antinfortunistiche (S, P, O) in base ai rischi meccanici. Poi, se necessario, in base ai 
requisiti supplementari 

 

Quando, ad esempio, è presente il rischio di caduta di gravi e di schiacciamento delle  dita (imprese edili, industrie 
metallurgiche, lavori agricoli, demolizioni di fabbricati, ecc.) a seconda dell’entità del rischio saranno necessarie calzature di 
sicurezza o di protezione con puntali.  

 
Quando è presente il rischio di perforazioni della suola da parte di oggetti appuntiti (es. ristrutturazione di rustici, lavori 
stradali, lavori su impalcatura, demolizioni, cantieri edili in generale ed aree di deposito) è necessario come requisito 

aggiuntivo la resistenza alla perforazione (P) 

 

Oltre alle dotazioni di base minime, possono essere necessarie protezioni supplementari rispetto a rischi 
specifici.Le calzature isolanti (sigla I, pittogramma con doppio triangolo) sono solo di classe II, cioè interamente di gomma. 

 
Rispetto ai rischi termici, si possono distinguere calzature che isolano il piede dal calore (HI), da usare quando si prevede 

presenza di forte calore (es. se si deve calpestare una superficie calda, come nei lavori di bitumazione stradale o nella 

siderurgia), oppure, al contrario, calzature che isolano dal freddo (CI) 

 

L’utilizzo delle calzature antinfortunistiche è sempre previsto in tutti i luoghi in cui esiste un rischio di lesioni del piede 

MA 
La scelta di calzature inadatte può comportare problemi e rischi aggiuntivi per l’operatore: 

 
peso eccessivo della calzatura, 

suola troppo rigida, 
cattiva traspirazione, 

sensibilizzazione, 
scorretta posizione del piede sul piano di calpestio 

scelta inadatta rispetto al suolo su cui si deve camminare, 
 

fanno sì che l’operatore rinunci all’utilizzo di questi DPI, esponendosi così al rischio. 
 
Se l’ambiente di lavoro presenta rischi di intrappolamento del piede la calzatura deve disporre del dispositivo di sfilamento 

rapido. Le calzature basse si devono utilizzare quando non è presente il rischio di urto alla caviglia (malleolo) 
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5.3  INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO  

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

I LAVORATORI SONO STATI INFORMATI, FORMATI ED ADDESTRATI 

PER L’USO DEI D.P.I. DI TERZA CATEGORIA E PER GLI 

OTOPROTETTORI? 

    

I LAVORATORI SONO INFORMATI E FORMATI IN MERITO AL 

CORRETTO UTILIZZO DI TUTTI I DPI? 
    

  
APPROFONDIMENTO 
 
Il datore di lavoro, o un suo delegato, provvede affinché: 

 
♦ I lavoratori siano adeguatamente informati e formati sui DPI prima dell’utilizzo (quando, 

perché, come usarli e non usarli, ecc.) organizzando, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico; 

♦ per i DPI di 3
a
 categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito si effettui anche l’addestramento degli utilizzatori; 

♦ l’attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori sia registrata. 
 

L’avvenuto addestramento deve essere documentato in modo idoneo, per esempio con l’apposizione della firma su specifici 
registri e occorre accertarsi, predisponendo schede di verifica o campagne di valutazione, che il lavoratore abbia compreso 
perfettamente il rischio e sia in grado di affrontarlo nella maniera dovuta. 

5.4 TENUTA DEI REGISTRI DI CONSEGNA E MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO 
 
Il Datore di Lavoro (DDL ), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): 
♦ verifica i DPI con marchio CE consegnati dal fornitore e la documentazione obbligatoria; 
♦ verifica che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile per il lavoratore; 
♦ stabilisce le procedure aziendali di consegna, utilizzo, custodia, controllo, pulizia, nonché manutenzione, riparazione, 

sostituzione dei DPI secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, e quelle di riconsegna e deposito al termine 
dell’utilizzo; 

♦ destina ogni DPI a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte 
di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico 
ai vari utilizzatori; 

♦ verifica il corretto utilizzo dei DPI rispetto le procedure e le istruzioni fornite; 
♦ aggiorna la scelta dei DPI al variare dei rischi “residui” presenti sul luogo di lavoro. 

 

Ogni lavoratore deve avere i propri DPI per uso personale, salvo particolari circostanze (es. imbracature) per le quali il DDL 
prende le misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori. Il DDL, o un suo 
delegato, provvede a fornire i DPI completi di relativa Nota Informativa ai lavoratori; la copia di ogni Nota Informativa è 
consegnata anche al Preposto. 

5.5 CONSERVAZIONE DEI DPI 
 
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione, non apportano modifiche di propria iniziativa ai DPI stessi messi a loro 
disposizione che, al termine dell’uso, riconsegneranno seguendo le procedure aziendali. Il DDL o i Preposti vigilano affinché i 
lavoratori utilizzino i DPI:  
♦ mantenendoli puliti, in efficienza e correttamente conservati; 
♦ attenendosi all’informazione, formazione e addestramento organizzato ed effettuato e alle disposizioni 

aziendali; 
♦ segnalando immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente (es: rottura) da 

essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 
 

Il DDL, o un suo delegato, provvede periodicamente e secondo necessità a far eseguire la pulizia dei DPI o 
alla loro sostituzione, anche in relazione alla Nota Informativa del Fabbricante. 
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 ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI 6.
 
IL DATORE DI LAVORO METTE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ATTREZZATURE CONFORMI AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 70 DEL D.LGS. 

81/08, IDONEE AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA E ADEGUATE AL LAVORO DA SVOLGERE O ADATTATE A TALI SCOPI CHE DEVONO 

ESSERE UTILIZZATE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE. 

6.1  MESSA IN SERVIZIO E VERIFICHE PERIODICHE  
 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora 

attuare 
TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO PRESENTI NELL’UNITÀ PRODUTTIVA E 

FUNZIONANTI CHE RICADONO NELL’ALL. VII DEL D.LGS 81/08 SONO STATE 

CORRETTAMENTE DENUNCIATE A INAIL /ASL E SONO CORREDATE DI TUTTA 

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA? 

    

RISULTANO CHIARAMENTE VISIBILI I N° DI MATRICOLA SULLE ATTREZZATURE 

MEDIANTE TARGHETTA METALLICA IDENTIFICATIVA? 
    

SONO RISPETTATE LE PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE PERIODICHE PER LE 

SUDDETTE ATTREZZATURE RICHIEDENDO AD ASL /ORGANISMI NOTIFICATI 

L’EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE  CON UN CERTO ANTICIPO RISPETTO 

ALLA SCADENZA? 

    

  
APPROFONDIMENTO  - D.M. 11/04/2011  
 
il Datore di Lavoro deve denunciare a INAIL o all’autorità di vigilanza competente (Asl) per ambito estrattivo, prima 

della messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste le verifiche periodiche. Ricevuto il numero di 
matricola, procede alla sua apposizione su attrezzature/impianti mediante targhetta metallica identificativa. 
Le attrezzature di lavoro comprese nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 sono sottoposte a collaudo e verifica periodica da parte 
dell’Autorità di Vigilanza in base a quanto previsto dagli artt. 31 e 34 del D.Lgs. 624/96. Un’attrezzatura che presenti una 
verifica periodica scaduta non può essere utilizzata. 
 

La richiesta di verifica periodica in ambito estrattivo deve essere inoltrata dal datore di lavoro 
alla Asl che si avvale di ARPAL per la sua effettuazione in base alla L.R. 20/06. La richiesta deve 
essere fatta con congruo anticipo in modo da rispettare la periodicità di tali verifiche, che è quella 
prevista dall’allegato VII del D.Lgs. 81/08. 

6.2  MANUTENZIONI  
 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora 

attuare 
A SEGUITO DI UN GUASTO/BLOCCO MACCHINA I LAVORATORI SONO A CONOSCENZA 

DELLE CORRETTE MODALITA’ DI INTERVENTO? (ORDINI DI SERVIZIO, PROCEDURE 

SCRITTE, ISTRUZIONI OPERATIVE…) 

    

 
APPROFONDIMENTO 

 
Il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza garantito al momento dell’immissione sul mercato o messa in 
servizio di un’attrezzatura di lavoro costituisce uno dei principali strumenti per assicurarne l’efficienza ai fini della 
sicurezza. Soltanto prevedendo, durante l’esistenza della macchina, idonei interventi di manutenzione e controllo, 
infatti, risulta possibile assicurare che la stessa mantenga in servizio condizioni di utilizzo adeguate alla funzione da 

svolgere, tanto dal punto di vista dell’efficienza quanto soprattutto in riferimento alle condizioni di sicurezza. Il datore di lavoro 
deve individuare la persona competente preposta a organizzare e gestire la manutenzione e controllo delle attrezzature, 
primariamente sulla base delle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti. 
È necessario che ciascun intervento realizzato sull’attrezzatura venga riportato su apposito registro e conservato per almeno 3 
anni a disposizione degli organi di vigilanza territoriale (art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); che può essere cartaceo o 
elettronico. Per le macchine di sollevamento lo stesso fabbricante è tenuto a fornire copia del registro di controllo o almeno i 
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contenuti per costituirne uno (requisito essenziale di sicurezza 4.4.2 dell’allegato I alla direttiva 2006/42/CE); in tutti gli altri casi 
è esclusiva responsabilità e compito del datore di lavoro prevederne la costituzione e compilazione. 
 
Le procedure aziendali relative alle manutenzioni devono essere sempre intese come integrazioni alle indicazioni contenute nel 
manuale d’uso 
 
Tra le procedure ad esempio è consigliabile : 
♦ Individuazione del personale addetto alla “sorveglianza” del processo; 
♦ Individuazione preliminare delle aree idonee ad effettuare talune lavorazioni; 
♦ Definizione delle modalità di accesso delle eventuali ditte esterne e misure di coordinamento. 
 
 

6.3 ASPETTI GENERALI DI SICUREZZA DELLE  MACCHINE  E 

ATTREZZATURE 
 
 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

TUTTI I LAVORATORI SONO PERFETTAMENTE A CONOSCENZA DELLE 

MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA E, SE QUESTA È 

DOTATA DI LIBRETTO D’ISTRUZIONI D’USO, NE HANNO PRESO 

VISIONE O NE È STATO ILLUSTRATO IL CONTENUTO? 

    

LE ATTREZZATURE COSTRUITE DOPO IL 1996, SONO DOTATE 

DELLA TARGHETTA CE APPOSTA SULLA MEDESIMA ATTREZZATURA 

E DI LIBRETTO D’ISTRUZIONI D’USO? 

    

L’AREA DI LAVORO IN PROSSIMITÀ DELL’ATTREZZATURA RISULTA 

SGOMBRA? 
    

PRIMA DELL’USO DELL’ATTREZZATURA SI VERIFICANO: 
1) IL BUON FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI E DEI 

DISPOSITIVI DI ARRESTO E LA POSIZIONE DEL PULSANTE 

DI ARRESTO DI EMERGENZA (FUNGO ROSSO A 

SCHIACCIAMENTO); 
2) LA PULIZIA DEL QUADRO COMANDI 

DELL’ATTREZZATURA AFFINCHÉ SIANO LEGGIBILI IN 

MODO CHIARO ED INEQUIVOCABILE LE TARGHETTE DI 

IDENTIFICAZIONE DEI SINGOLI PULSANTI DI MANOVRA; 
3) LE PROTEZIONI A CORREDO DELL’ATTREZZATURA (CHE 

NON POSSONO ESSERE MANOMESSE E/O RIMOSSE) 

SIANO CORRETTAMENTE POSIZIONATE. 

    

     
  
 

APPROFONDIMENTO 
Occorre prestare attenzione durante l’uso a non indossare vestiario con parti svolazzanti, né altro che 
possa impigliarsi ed essere trascinato da organi in movimento delle attrezzature di lavoro ed aver 

indossato i D.P.I. (guanti, scarpe, mascherine, ecc) richiesti dall’attrezzatura.  
Si ricorda che se le protezioni ed i dispositivi di sicurezza sull’attrezzatura non sono in opera e funzionanti, l’attrezzatura non 
deve essere utilizzata (es. rimozione fisica del cavo di alimentazione).  Se l’attrezzatura non è regolamentare non deve poter 
essere utilizzata se non previo suo adeguamento e l’intervento di un tecnico che ne ripristini il funzionamento  
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6.4 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO 
 
 

PER UNA BUONA GESTIONE TECNICA DEGLI APPARECCHI DI 

SOLLEVAMENTO È NECESSARIO TENERE PRESENTI CINQUE REGOLE 

FONDAMENTALI: 
 

I. identificare la macchina (targa, certificato di 
conformità della macchina e degli accessori, libretto 
di omologazione, manuale d’uso e manutenzione);  

II. usare correttamente la macchina (manuale d’uso e 
manutenzione); 

III. risolvere situazioni impreviste (manuale d’uso e 
manutenzione); 

IV. predisporre la documentazione necessaria per il 
controllo da parte degli organi di vigilanza (verbali di 
collaudo e installazione, manuale d’uso e 
manutenzione, libretto di omologazione, verbali 
allegati di verifica, libretto di circolazione, registro di 
controllo); 

V. gestire in maniera corretta i collaudi e i controlli 
secondo le normative di legge; la manutenzione 
secondo le indicazioni del costruttore (verbali di 
collaudo /installazione, manuale d’uso e registro di 
controllo). 
 

 
I costruttori, dall’entrata in vigore del D.P.R. 459/96 
forniscono obbligatoriamente il manuale di uso e 
manutenzione della macchina marcata CE. Tale manuale 
contiene un insieme di dati essenziali quali: 
 
♦ tipo e numero di serie; 
♦ indicazioni fondamentali per l’utilizzo;  
♦ elenco degli accessori installabili;   
♦ principali caratteristiche tecniche;  
♦ eventuali limitazioni all’uso;  
♦ indicazioni sui requisiti di idoneità dell’operatore;  
♦ indicazioni sui controlli preliminari prima di operare; 
♦ indicazioni sul da farsi durante e dopo l’operazione di sollevamento;  
♦ indicazioni sui rischi (residui) che non è stato possibile eliminare. 

 
 
 

 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

SI DISPONE DEL PROGETTO DELLA FONDAZIONE DI BASE E DEGLI 

ATTACCHI DI PUNTONI/TIRANTI E DEI TIRAFONDI REDATTO DA 

PROFESSIONISTA ABILITATO, SECONDO LE RISULTANZE DELLA 

RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA E DELLE SPECIFICHE DEGLI 

ATTACCHI, GEOMETRIA, CARATTERISTICHE E SOLLECITAZIONI, 
PREVISTE DAL COSTRUTTORE DELLA MACCHINA? 

    

È PRESENTE E AGGIORNATO IL REGISTRO DI CONTROLLO DELLE 

FUNI? 
    

LE FUNI E I DISPOSITIVI DI AGGANCIO SONO IN BUONO STATO DI 

CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA? 
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APPROFONDIMENTO 
Lo studio della loro installazione dipende dalle risultanze del piano di coltivazione e va impostato tenendo presente 
che, durante l’evoluzione dei lavori di cava, possano essere ancora raggiungibili agevolmente e in sicurezza tutte 

quelle parti oggetto di manutenzione ed ispezione periodica. Inoltre occorre prevedere che in caso di necessari spostamenti 
dovrà essere sempre garantita la possibilità dello smontaggio in sicurezza. 
 

6.4.1 Vita residua 
 
Gli apparecchi di sollevamento, durante l’esercizio, sono soggetti a cicli di carico, ossia a fenomeni di fatica strutturale. 
Il D.M. 11 aprile 2011 (allegato II, punto 2, lettera c) ha reso obbligatoria, per gli apparecchi di sollevamento mobili messi 
in esercizio da oltre 20 anni, l’indagine supplementare, cioè una verifica strutturale finalizzata ad individuare eventuali vizi, 
difetti o anomalie, nonché a stabilire la vita residua. Per vita residua si intende il calcolo dei cicli di vita residui teorici della gru. 
Tale indagine supplementare dovrà essere esibita al verificatore in sede di verifica periodica successiva alla prima. Quando la gru 
raggiunge i 20 anni di età, quindi, il datore di lavoro deve obbligatoriamente fare eseguire dall’ingegnere esperto (UNI ISO 9927) 
la verifica strutturale. 
 
 

6.4.2 Accessori di sollevamento 
 
Componenti o attrezzature non collegati stabilmente all’apparecchio di sollevamento 
che consentono la presa del carico: catene, tiranti in fune metallica, fasce e brache 
(accessori), grilli, golfari e tenditori (componenti), bilancini, ganci a ‘C’, pinze, ventose e 
magneti (attrezzature) sono da considerarsi prodotti inseriti nel campo di applicazione 
della Direttiva Macchine. 
 
 

6.5 SEGATRICE A CATENA 
 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

IL QUADRO COMANDI È INTEGRO E SONO VISIBILI LE INDICAZIONI 

DEI COMANDI ? 
    

È PRESENTE IL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO 

L’AZIONAMENTO ACCIDENTALE E LE LEVE SONO MANTENUTE IN 

EFFICIENZA OLTRE AD ESSERE DOTATE DI TARGHETTE 

IDENTIFICATIVE? 

    

È PRESENTE IL CARTER DI PROTEZIONE?     
È STATO INSTALLATO UN IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE A 

PROTEZIONE DELLE POLVERI DERIVANTI DALLA  SEGAGIONE? 
    

SONO PRESENTI DUE PULSANTI DI EMERGENZA, UNO SUL 

QUADRO COMANDI E L’ALTRO SUL LATO CONTRAPPOSTO? 
    

  
APPROFONDIMENTO 
 
La tagliatrice a catena è una macchina che consta di 

una unità motrice alla quale è collegato un braccio mobile sul cui perimetro è 
alloggiata una catena dentata. Questo braccio, insieme alla catena 
equipaggiata di utensili taglienti (segmenti), è l’elemento che, fisicamente, 
penetra nella roccia, determinandone il taglio progressivo. Gli utensili abrasivi 
sono in widia, per rocce a moderata abrasività, o in diamante policristallino, 
per rocce particolarmente abrasive. 

 
La segatrice a catena è la macchina “chiave” della coltivazione in 
sotterraneo e deve essere mantenuta in perfetta efficienza. I rischi 
derivanti dall’utilizzo riguardano sia aspetti di sicurezza che di salute 
e sono principalmente legati alle fasi di posizionamento e trasporto 
nonché alla vera e propria attività di taglio. 
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Le misurazioni effettuate nella campagna 2016 hanno dimostrato la necessità di ricorrere all’utilizzo di sistemi di bagnatura delle 
polveri in maniera costante utilizzando dispositivi di protezione adeguati per le vie respiratorie (FFP3). 
I contenuti di silice libera cristallina respirabile non sono trascurabili e la mansione dell’addetto alla segatrice deve essere 
gestita, sotto gli aspetti di salute, con particolare attenzione e mediante ordini di servizio/procedure ad hoc, tra cui anche 
l’ordine di servizio ai sensi dell’art. 618 del D.P.R. 128/59, prevedendo campionamenti personali periodici al fine di valutare 
l’effettiva esposizione all’agente nocivo. 
 

 
 

6.6 MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
 

 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora 

attuare 
I DISPOSITIVI DI  FRENATURA, ILLUMINAZIONE, SEGNALAZIONE E 

CONTROLLO SONO PRESENTI E FUNZIONANTI? 
    

I MEZZI DI MOVIMENTAZIONE TERRA SONO DOTATI DELLE PROTEZIONI 

CONTRO IL RIBALTAMENTO E LA CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO AL 

POSTO DI GUIDA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA 

VIGENTE E DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO? 

    

IL SEDILE E’ IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE ED E’ DOTATO DI 

CINTURA DI SICUREZZA? 
    

  
APPROFONDIMENTO 
La macchina è idonea per il tipo di lavoro da effettuare (geometrie di lavoro, carichi massimi, ingombri, tipo di 

trazione, ecc…), deve essere mantenuta in buono stato di 

manutenzione e non “manomessa” dall’utente o dal datore di lavoro. 

Il personale è  adeguatamente formato e addestrato (sia riguardo alla 

macchina sia riguardo all’operatività). Sono presenti procedure aziendali (che 

devono essere chiare e specifiche) seguite dall’operatore. 

6.6.1 ROPS e FOPS 
 
APPROFONDIMENTO 
Le attrezzature di lavoro possono essere state immesse sul mercato o 

messe in servizio facendo riferimento a tre periodi di costruzione ben distinti: 
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1. costruite antecedentemente al 21 settembre 1996, in regime di applicazione del D.P.R. 547/55. Il datore di lavoro deve 
adeguare queste attrezzature di lavoro secondo i requisiti previsti nell’allegato V, parte II, punto 2.4, del D.Lgs. 81/08; 

 
2. costruite successivamente al 21 settembre 1996, ma prima del 06 marzo 2010; in vigenza, quindi, del D.P.R. 459/96 di 

recepimento della prima direttiva macchine 98/37/CE.  
In questo caso le attrezzature di lavoro devono essere dotate, fin dall’origine, di punti di ancoraggio che consentano di 
ricevere una struttura di protezione in caso di ribaltamento.  
È responsabilità del datore di lavoro adeguare dette attrezzature installando la struttura di protezione in caso di 
ribaltamento prevista dal costruttore dell’attrezzatura stessa; 

 
3. costruite successivamente al 06 marzo 2010; in vigenza, quindi, del D.Lgs. 17/2010 di recepimento della nuova direttiva 

macchine 2006/42/CE. In questo caso le attrezzature di lavoro devono essere dotate, fin dall’origine, di struttura di 
protezione in caso di ribaltamento, ad eccezione del caso in cui il fabbricante non evidenzi nelle istruzioni, in modo 
chiaro ed inequivocabile, che sulla base delle prove e verifiche da lui eseguite l’attrezzatura di lavoro mobile non 
presenti tale rischio. 
 

6.6.2 Gancio installato su benna 
 
L’attrezzatura può essere utilizzata come apparecchio di sollevamento solo se il fabbricante ha previsto nel manuale d’uso tale 
funzione, previa valutazione, in sede di progettazione della macchina, dei rischi connessi. Il fabbricante deve prevedere e 
applicare sulla macchina i dispositivi di agganciamento del carico e deve fornire il prospetto della capacità nominale di 
movimentazione dei carichi (diagramma di carico). 
La macchina deve essere sottoposta a verifiche periodiche annuali 
 

Se l’escavatore è utilizzato come attrezzatura di sollevamento deve essere denunciato come autogrù se previsto nel 
certificato CE (circolare ISPESL n°1088 del 5/02/2003 – Norme EN 474-1 e 474-5)  

 
 

PRASSI NON CONSENTITE 
 

•   Sollevamento carichi con escavatori non adatti 
•  Sollevamento carichi con gancio collegato al dente  
della benna di una pala 
•   Derrick utilizzato per sollevamento persone 
• Pala utilizzata per sollevamento (e trasporto) 
persone 
• Utilizzo escavatore danneggiato con perni “di  

fortuna” oppure privo di scalette ed appoggi  

 

 

 

 

6.7 ATTREZZATURE NEI LABORATORI DI LAVORAZIONE DI PIETRA ORNAMENTALE 
 

 
Occorre utilizzare i macchinari e le attrezzature sulla base dei libretti d’uso e manutenzione e sulla base della valutazione dei 
rischi. Ogni attrezzatura deve riportare idonea marcatura CE o essere conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato 
V del D.Lgs. 81/08. È vietato lavorare con l’attrezzatura sprovvista di dispositivi di sicurezza e/o di ripari o rimuovere gli stessi. 
Ogni macchinario deve essere munito di dispositivi di protezione per la sicurezza del lavoratore. In particolare, occorre verificare 
che su ogni macchina sia possibile: 
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impedire l’accesso permanentemente. L’accesso a un punto pericoloso è impedito mediante coperture, barriere od ostacoli 
meccanici, i cosiddetti ripari fisici; 
 
impedire l’accesso provvisoriamente. L’accesso a punti pericolosi è impedito fino a quando la macchina non è in una condizione 
sicura. L’accesso è consentito quando la macchina raggiunge una condizione sicura; 
 
ritenuta di parti/sostanze. Se dall’utilizzo del macchinario possono essere espulse parti o frammenti di lavorazioni devono 
essere previsti ripari fisici per evitare pericoli per l’operatore (es. tornio); 
 
arrestare la macchina. La funzione di arresto è in grado di portare la macchina in condizione sicura a richiesta o in caso di 
emergenza da intendersi come misura di protezione supplementare e non come un mezzo primario di riduzione dei rischi; 
  
evitare avviamenti imprevisti. Si devono eseguire operazioni specifiche per rimettere in funzione la macchina e per motivi di 
sicurezza il riavvio non deve essere consentito fino a quando non è possibile operare in sicurezza (es. presenza di persone 
all’interno di un’area pericolosa, barriere fotoelettriche, comando a due mani in posti di lavoro per una singola persona); 
 
prevedere la presenza di allarmi e indicazioni relativi alla sicurezza. 
 

 
APPROFONDIMENTO 
Per una valutazione globale della sicurezza di una macchina vanno verificati i seguenti punti: 

•     ORGANI LAVORATORI 
•     ELEMENTI MOBILI 
•     ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO 
•     IMPIANTO ELETTRICO DI BORDO MACCHINA 
•     DISPOSITIVI DI COMANDO 
•     PROIEZIONE DI MATERIALI 
•    VISIBILITÀ DELLA ZONA OPERATIVA 
•  STABILITÀ 
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6.8 IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE 
 
 

UN IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI SI COMPONE, A SECONDA DEGLI OBIETTIVI GRANULOMETRICI, DI DIVERSE COMBINAZIONI DEI 

SEGUENTI COMPONENTI E PERTANTO L’ANALISI DEI RISCHI SI APPLICA A: 
TRAMOGGE DI CARICO – NASTRI TRASPORTATORI – FRANTOI – MULINI – VAGLI – FILTROPRESSE 
 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

È PRESENTE LA MARCATURA CE DI IMPIANTO?     
LA PISTA CHE CONDUCE I MEZZI DI TRASPORTO ALLA TRAMOGGIA 

DI CARICO RISULTA DELIMITATA LUNGO TUTTA LA SUA LUNGHEZZA 

DA IDONEO CORDOLO O ALTRA IDONEA PROTEZIONE? 

    

È PRESENTE UN SEGNALATORE FISICO CHE OBBLIGHI ALL’ARRESTO 

DEI MEZZI NEL PUNTO DI SCARICO IN TRAMOGGIA? 
    

SONO PRESENTI PROTEZIONI E CARTER PER GLI ORGANI IN 

MOVIMENTO O IN ALTERNATIVA LE AREE SONO IDONEAMENTE 

SEGREGATE? 

    

BALLATOI E CAMMINAMENTI LUNGO GLI IMPIANTI SONO DOTATI 

DI PARAPETTI DOTATI DI CORRIMANO, MANCORRENTE 

INTERMEDIO E BATTIPIEDI? 

    

BALLATOI, SCALE E PASSERELLE LUNGO GLI IMPIANTI  SONO 

MANTENUTI LIBERI E SGOMBRI? 
    

I NASTRI TRASPORTATORI DOTATI DI PASSERELLE ED IN GENERE I 

NASTRI RAGGIUNGIBILI DA TERRA SONO PROVVISTI DI FUNE DI 

ARRESTO O DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI ACCIDENTALI?  

    

I RULLI DI TESTA DEI NASTRI TRASPORTATORI SONO PROTETTI PER 

IL CONTATTO ACCIDENTALE?  
    

TUTTI GLI ORGANI IN MOVIMENTO (TAMBURO DEL MOTORE, 
CATENE DI TRASMISSIONE, ECC.) SONO PROTETTI PER IL CONTATTO 

ACCIDENTALE?   

    

LE EVENTUALI APERTURE A LIVELLO DEL PAVIMENTO SUI BALLATOI 

SONO OPPORTUNAMENTE SEGNALATE E MANTENUTE CHIUSE? 
    

È PRESENTE UNA PROCEDURA/ISTRUZIONE OPERATIVA/ORDINE DI 

SERVIZIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE MACCHINE PRIMA 

DELLE MANUTENZIONI? 

    

 DOPO LE MANUTENZIONI, PROTEZIONI E CARTER VENGONO 

IMMEDIATAMENTE RIPRISTINATI? 
    

L’IMPIANTO È DOTATO DI UN NUMERO SUFFICIENTE DI PULSANTI A 

FUNGO DI ARRESTO DI EMERGENZA? 
    

È INSTALLATO UN IDONEO SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE O SONO 

PREVISTE SPECIFICHE PROCEDURE PER L’UMIDIFICAZIONE DEI 

CUMULI E DELLE VIE DI TRANSITO ? 

    

  
APPROFONDIMENTO 
ARTT. 29 E 30 D.LGS 624/96    ARTT. 47 C.1. D.LGS 624/96  

Il DIRETTORE RESPONSABILE predispone le misure necessarie affinché i mezzi semoventi e gli impianti di 
trasporto siano posti in opera, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da garantire la sicurezza e la salute 
dei conducenti, dei lavoratori che ne fanno uso o che si trovano in loro prossimità 

 
 

6.8.1 Aspetti generali 
 
Negli impianti di frantumazione inerti può anche non esserci un unico fabbricante per ogni singola unità che compone la linea di 
processo. Le singole unità possono essere immesse sul mercato in tempi differenti.  Occorre comprendere se la singola unità può 
operare indipendentemente (macchina) o meno (quasi-macchina). L’insieme di queste è soggetto al D.Lgs. 17/2010 perché la 
sua sicurezza dipende non solo dalla sicurezza delle singole unità ma anche dalla compatibilità delle unità e dalla loro interfaccia. 
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Il fabbricante dell’insieme di macchine deve assicurate la rispondenza dell’intero insieme a Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) 
ed effettuare la marcatura CE dell’insieme.  
 

6.8.2 Aree di alimentazione: tramogge, frantoi, vagli, mulini 
 

Le aree di alimentazione devono essere dotate di dispositivi atti ad 
impedire la proiezione di materiali all’esterno. Le aree sotto il vaglio 
devono essere delimitate e segnalate in modo chiaramente visibile. 
L’area al di sotto della tramoggia di carico deve essere delimitata al di 
sotto del punto di scarico del materiale. Si deve ridurre o eliminare il 
rischio di schiacciamento, ferite e traumi da cadute all’interno di 
macchine, le quali, se non completamente chiuse, debbono essere 
protette mediante idonei ripari, che possono essere costituiti anche da 
robusti parapetti. I vani di carico di tramogge, frantoi, mulini e vagli 
devono essere dotati di dispositivi atti ad impedire la caduta accidentale 
nel vano di carico oppure l’accesso al vano ad impianto fermo ma 
alimentato. Deve sempre essere presente un segnalatore fisico che 
obblighi l’arresto dei mezzi nel punto di scarico. 

 
IN OGNI CASO IL POSTO DI LAVORO O DI MANOVRA DEI LAVORATORI DEVE ESSERE SISTEMATO O PROTETTO IN MODO DA EVITARE 

CADUTE ENTRO L’APERTURA DI ALIMENTAZIONE O OFFESE DA PARTE DEGLI ORGANI IN MOTO. 
 

6.8.3 Macchine: organi di movimento, motori, cinghie e catene di trasmissione, 
pulegge, volani, molle di richiamo, ecc 

 
Si deve ridurre o eliminare il rischio di ferite, traumi, perdita anatomica causata 
da contatto accidentale con organi in movimento. Gli elementi mobili della 
macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che 
possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari 

o dispositivi di protezione o dotati di sistemi che arrestino i movimenti pericolosi prima 
che sia possibile accedere alle zone in questione. Deve essere garantita la messa fuori 
portata dei tamburi di testa e di coda per mezzo di schermi a griglia. Inoltre si deve 
evitare che indumenti e attrezzi rimangano intrappolati tra i rulli di ritorno e il tappeto di 
gomma. Per tali motivi i nastri devono essere dotati di sistemi fissi di protezione 
all’altezza di tutti i punti di contatto pericolosi fra cinghia e rulli, a distanza tale da evitare 
ogni contatto sia accidentale sia volontario. 
Si ricorda la Circolare Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato prot. 
383354 del 13/10/1971 relativamente a: 
- eliminazione dei passaggi sotto i nastri ad altezze inferiori ai 2 metri; 
- istallazione di dispositivi di arresto di emergenza (se percorribili con passerelle). 
 

6.8.4 Ambienti di lavoro: superfici di lavoro e transito, scale e passerelle, aperture nel pavimento o nelle pareti, 
balconi, piattaforme, percorsi aerei e a terra 

 
ALL. IV D.LGS 81/08,  nei casi previsti, quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, 
per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, 
contro la caduta di oggetti. 
 

Si deve evitare il rischio di inciampi e cadute. Le passerelle, i camminamenti e le aree di transito devono essere 
prive di asperità ostacoli e sgombre, I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non 
devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento 
ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Deve altresì essere garantito il mantenimento in stato di 

pulizia delle passerelle di accesso e di ispezione. 

 
Sui gradoni o sulle vie di circolazione utilizzate da veicoli pesanti, quando esposte verso valle o verso il fondo della cava e vi è 
pericolo di caduta, devono essere predisposte delle protezioni laterali alte almeno 1,5 m o comunque pari al raggio della ruota 
dei mezzi utilizzati (comitato permanente per l’igiene e la sicurezza del lavoro nelle miniere di carbone e nelle altre industrie 
estrattive DOC 1175-10 IT) 
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6.9 IMPIANTI ELETTRICI/TECNOLOGICI 
UN IMPIANTO PRIVO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È UN IMPIANTO FUORI NORMA DI CUI 

RISPONDE L’UTILIZZATORE E NON L’INSTALLATORE… 
 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

I QUADRI ELETTRICI SONO DOTATI DI SPORTELLI DI CHIUSURA, 
MANTENUTI CHIUSI? 

    

FERMO RESTANDO CHE È ASSOLUTAMENTE VIETATO MODIFICARE 

SPINE, PRESE E CAVI ELETTRICI, SI VERIFICA PERIODICAMENTE CHE I 

MATERIALI ELETTRICI DEI MACCHINARI SIANO IN BUONO STATO DI 

CONSERVAZIONE (AD ES I CAVI NON SIANO SPELLATI, LE GIUNZIONI 

SIANO A TENUTA E CHE I COLLEGAMENTI VOLANTI SIANO ESEGUITI 

CON MATERIALE IDONEO) 

    

IN MERITO ALL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, VIENE TESTATA 

PERIODICAMENTE LA SUA DURATA NONCHÉ VENGONO INTEGRATI I 

PUNTI LUCE IN ACCORDO ALL’AVANZAMENTO ? 

    

  
APPROFONDIMENTO 

6.9.1 Documentazione 
 

Il Datore di Lavoro ha denunciato a INAIL/autorità di vigilanza competente in ambito estrattivo (Asl), prima della messa in 
esercizio,  gli impianti per i quali sono previste le verifiche periodiche. Ricevuto il numero di matricola, si è proceduto alla sua 
apposizione sull’impianto mediante targhetta metallica identificativa. 
 

Per ogni impianto tecnologico di cui al D.M. 37/2008 è disponibile: 
1. dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 (che ha abrogato la ’’storica’’ L. 46/90 dal 27/3/2008); 
2. dichiarazione di rispondenza per impianti realizzati prima del 27/3/08 e privi della dichiarazione di conformità ai sensi 

del D.M. 37/2008. 
 

6.9.2 Verifiche e controlli 
 

Deve essere presente la verifica periodica biennale (estrattivo) o quinquennale (laboratori) dell’impianto di messa a terra. Fermo 
restando che il D.P.R. 128/59 prescrive un controllo trimestrale dell’isolamento dell’impianto, ogni intervento di 
manutenzione/verifica è documentato (“trascritto in registro”).  
 

Anche gli impianti elettrici soggiacciono da parte del datore di lavoro agli obblighi di manutenzione e verifica, come le 
attrezzature di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di 
manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate che sono obbligate a rilasciare la Dichiarazione di conformità 
dell’intervento eseguito. L’evoluzione delle norme tecniche indica in cosa consiste un intervento di manutenzione/verifica che 
ormai non si basa più solamente sul controllo dell’isolamento dell’impianto. 
 

IMPIANTO ELETTRICO - matricola n. ______________________________ 

Cava _____________________________ Comune di _____________________ 

VERIFICA del ___/___/20___      OPERATORE________________________________ 

tipo di prova esito firma 

Resistenza di isolamento, sia verso terra che fra conduttori di 
fase diversa 

  

Continuità dei conduttori di terra   

Resistenza di terra   

Interruttori differenziali: prova di sensibilità intervento con la 
corrente Idn 

  

Interruttori differenziali: controllo con il tasto di prova   

Impianto di illuminazione di emergenza: durata   

Prove di funzionamento   

Qui di seguito devono essere riportati tutti gli al tri controlli ritenuti necessari  in base alla norm ativa tecnica di riferimento e dalle 
indicazioni previste dall’installatore e dal proget tista!  
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Per ogni attrezzatura e impianto deve essere sempre a disposizione dell’Autorità di Vigilanza (D.Lgs. 624/96, art. 32): 
 
a) specifico incarico del personale competente incaricato di ispezione, manutenzione e prova. 
b) schede di ispezione e di prova 
 

Non si considera «manutenzione» il semplice ricorso alla ditta manutentrice solo in caso di guasto… 

 
 

Si ricorda inoltre che l’art. 80 del Testo Unico (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) prevede che il 
datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai 
rischi di fulminazione, a tal fine esegue una valutazione dei rischi e, sulla base di tale 
valutazione, adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie. L’art. 84 del Testo 
prevede che il datore di lavoro provveda affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le 
attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini, secondo le indicazioni delle norme 
tecniche.  
 

 
 
 
 
 

ATTENZIONE! 
L’INTERRUTTORE DIFFERENZIALE VA PROVATO 

PERIODICAMENTE PREMENDO L’APPOSITO 

TASTO DI PROVA INDICATO CON LA LETTERA 

“T” (TEST) 
 

6.10 APPARECCHI A PRESSIONE   
 

 

 NO SI N/A In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

TUTTI GLI APPARECCHI A PRESSIONE PRESENTI NELL’UNITÀ 

PRODUTTIVA E FUNZIONANTI CHE RICADONO NELL’ALL. VII DEL 

D.LGS 81/08 SONO STATE CORRETTAMENTE DENUNCIATI A 

INAIL/ASL E SONO CORREDATI DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 

TECNICA NECESSARIA? 

    

RISULTANO CHIARAMENTE VISIBILI I N° DI MATRICOLA SULLE 

ATTREZZATURE MEDIANTE TARGHETTA METALLICA IDENTIFICATIVA? 
    

SONO RISPETTATE LE PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE PERIODICHE PER 

LE SUDDETTE ATTREZZATURE RICHIEDENDO AD ASL/ORGANISMI 

NOTIFICATI L’EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE  CON UN CERTO 

ANTICIPO RISPETTO ALLA SCADENZA? 

    

 
 

APPROFONDIMENTO 
 
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e il D.M. 11 aprile 2011 disciplinano le modalità di effettuazione 

delle verifiche, e il datore di Lavoro ha l’obbligo di attivarsi per ottenere la verifica delle attrezzature 
di lavoro possedute secondo le cadenze previste nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08. 



  
 

 
    Pag. 48 di 56 

 

 

 
La norma UNI/TS 11325-6 definisce le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza. Il manometro deve avere 
un fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione di progetto o quella di taratura dei dispositivi di sicurezza. Per quanto 
concerne le valvole di sicurezza, invece, il D.M. 329/04 demanda al costruttore la determinazione del momento per la 
sostituzione. Le valvole di sicurezza hanno solitamente una durata di 36 mesi, verificabile dal certificato di omologazione che 
viene sempre consegnato all'atto dell'installazione. 
La verifica di integrità decennale consiste nell’accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante 
esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili e ispezionabili, nell’esame spessimetrico e altre eventuali prove, eseguiti 
da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro. 

 
 
NOTA BENE: ferma restando la tipologia costruttiva dell’apparecchio a pressione, se non esplicitamente escluso dal fabbricante, 
indipendentemente dalla volumetria, in ambito estrattivo non si può escludere che lo stesso sia soggetto a fenomeni di 
corrosione esterna!!! 

6.11 PUNTI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE 
 

 

 NO SÌ  In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

DISPONGO DI UNA SCIA ANTINCENDIO E DEI RELATIVI RINNOVI 

PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE FISSI E MOBILI? 
    

HO VERIFICATO L’EFFICIENZA DELLA TETTOIA, DELLA VASCA DI 

CONTENIMENTO, DELLA SEGNALETICA E LA PRESENZA DEGLI 

ESTINTORI IN PROSSIMITÀ DEL SERBATOIO? 

    

 
 

APPROFONDIMENTO 

L’attività  di installazione ed esercizio di impianti di 
distribuzione carburanti ad "uso privato" per l’esclusivo rifornimento dei 
mezzi presso le attività estrattive è di competenza del Comune che 
provvede a rilasciare apposita "autorizzazione". Questa autorizzazione ha 
durata illimitata, salvo revoca nei casi previsti dalla normativa vigente, ed 
è soggetta a solo "collaudo" allo scadere dei 15 anni dal rilascio. Il rilascio 
è subordinato, oltre che al rispetto della normativa nazionale, regionale e 
delle disposizioni regolamentari comunali, all’ottenimento dei pareri 
positivi degli altri Uffici Comunali coinvolti nella procedura, nonché degli 
Enti Esterni (Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, Asl, ARPA). 
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 MOVIMENTAZIONE MATERIALI E STOCCAGGIO  7.

 

QUANTO PESA? HA DEI DIFETTI? QUALI ACCESSORI PER 

SOLLEVARLO?  COME E DOVE METTERLO? 
 
APPROFONDIMENTO 
 

 
All’interno di una azienda lapidea sono eseguite fasi di lavoro con molteplici attrezzature e le attività sono 
caratterizzate da numerosi trasferimenti dei materiali in lavorazione mediante varie tipologie di mezzi di 
sollevamento e trasporto.  

 

La conoscenza e l’adozione da parte degli addetti alla movimentazione di procedure di sicurezza ben definite è sicuramente 
fondamentale nella prevenzione degli infortuni durante la movimentazione dei materiali lapidei; 
l’applicazione e l’efficacia di tali procedure sono possibili però solo se vi è una idonea organizzazione dei luoghi e dei posti 

di lavoro 

7.1 VIABILITÀ 
 

 NO SÌ In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

LE ZONE DI PASSAGGIO HANNO LARGHEZZA SUPERIORE A 60 CM?    
SONO PRESENTI SEGNALAZIONI INDICANTI LA PRESENZA DI CARRELLI 

ELEVATORI E/O DI CARICHI SOSPESI? 
   

LE USCITE E GLI ESTINTORI SONO IMMEDIATAMENTE E FACILMENTE 

RAGGIUNGIBILI, SENZA OSTACOLI? 
   

IN CASO DI INFORTUNIO CHE COMPORTI UNA IMMOBILIZZAZIONE, È 

POSSIBILE ARRIVARE ALL’INFORTUNATO PORTANDO UNA BARELLA? 
   

LE ZONE DI DEPOSITO DEI PRODOTTI FINITI SONO RAGIONEVOLMENTE 

DISTANZIATE DAI MACCHINARI? 
   

LE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO DEI MATERIALI (CEPPI DI ARDESIA, 
PRODOTTI FINITI, ECC) SUGLI AUTOCARRI SONO ADEGUATAMENTE 

PROGETTATE? 

   

SI PROVVEDE PERIODICAMENTE ALLA PULIZIA  DELLA 

PAVIMENTAZIONE? 
   

LE AREE DI ACCESSO SONO DEBITAMENTE SEGNALATE?    
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APPROFONDIMENTO 
Fermo restando il dettato legislativo che impone una superficie consona al tipo di lavoro da svolgere, ed in generale 
stabilisce che le superfici non devono presentare buche, sporgenze, e devono garantire un transito sicuro sia delle 

persone che dei mezzi, esistono anche altri problemi concreti che non possono essere sottovalutati 
Normalmente un piazzale è suddiviso tra le vie di circolazione dei mezzi gommati ed il deposito dei materiali. Le zone di deposito 
materiali possono essere in terra battuta, ghiaino livellato o cemento. Situazione ideale sarebbe la cementazione di tutto il 
piazzale (deposito compreso), in quanto garantirebbe la stabilità degli appoggi ed una maggiore pulizia.  
È consigliabile individuare un’area di parcheggio/attesa per i mezzi di trasporto per evitare intasamenti delle normali vie di 
circolazione. Le dimensioni di tale spazio vanno 
identificate a seconda del numero di mezzi e del 
materiale da caricare. Nel definire i limiti degli 
spazi necessari per movimentare in sicurezza i 
materiali bisogna sempre tenere presente 
l’ingombro del camion (almeno 2,50 m), le 
dimensioni del materiale da movimentare, ed il 
mezzo che si utilizza per le operazioni di 
carico/scarico. Nel carico/scarico, il camion si 
arresta lungo la via di percorrenza, in prossimità 
dell’area stabilita, ed il sollevamento avviene 
direttamente dall’alto. Nel caso di utilizzo del 
carrello elevatore, considerato che le operazioni di 
carico/scarico avvengono da posizione laterale 
rispetto al pianale, è necessario tenere conto di 
uno spazio di manovra pari al massimo ingombro 
del carrello elevatore.  I pavimenti ed i passaggi 
non devono essere ingombrati da materiali che 
ostacolino la normale circolazione. 
 
 

7.2 SEGNALETICA 
 

Il riferimento normativo è costituito dal D.Lgs. 81/08 titolo V capo I allegato XXIV. La segnaletica di sicurezza può essere 
costituita da un cartello, da un colore, da un segnale luminoso o acustico, da una segnalazione verbale o gestuale. 
Per quanto riguarda il piazzale i segnali da utilizzare sono di tipo verticale ed orizzontale, informativi , e la segnaletica gestuale. 
Bisogna ricordare che la segnaletica di sicurezza non sostituisce in nessun modo i dispositivi di sicurezza propri di macchine e/o 
impianti. 
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7.3 FASI DI CARICO E TRASPORTO 
 

 NO SÌ In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

SONO DEFINITE LE AREE DI CARICO E I PERCORSI?    
 
 

  
APPROFONDIMENTO 
 

Per l’imbragaggio vengono utilizzati accessori flessibili (catene, funi 
metalliche), oppure, quando si spostano lastre e/o filagne vengono 
di solito usate ventose a depressione o pinze a tamponi in gomma. 
Funi e catene vengono controllate trimestralmente e comunque 
prima dell’utilizzo per verificarne lo stato di usura. 
Particolare attenzione va posta, all’atto della scelta, sulla loro 
portata che può variare sensibilmente in rapporto alle modalità di 
impiego. La figura precedente evidenzia l’importanza 
dell’inclinazione dei tratti. Si può notare infatti che per un carico di 
1000 kg le funi devono resistere ad uno sforzo che, a seconda 
dell’angolo varia da 400 a 1932 kg. 
La movimentazione dei carichi è eseguita da personale 
appositamente incaricato, adeguatamente informato e formato in 
merito alla sicurezza relativa alle condizioni di impiego delle 
macchine e delle attrezzature come ad esempio: 
-  l’utilizzo corretto degli apparecchi di sollevamento; 
-  le corrette modalità di imbracatura dei carichi; 
-  la scelta di funi, catene, pinze e ventose in relazione al peso, alle 

dimensioni e alla superficie del carico (lucido - bagnato); 
- prescrizioni per la comunicazione verbale e/o per i segnali   

gestuali. 
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7.4 STOCCAGGIO  
 

 NO SÌ In parte - descrivere cosa si deve ancora attuare 

LE AREE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI SONO BEN DEFINITE?    
È INDIVIDUATO UN RESPONSABILE ALLA GESTIONE DEI MATERIALI 

STOCCATI?  
   

LE AREE SONO SEGNALATE E DEBITAMENTE PROTETTE CONTRO 

GLI URTI ACCIDENTALI? 
   

  
APPROFONDIMENTO 
 
Particolare attenzione deve essere posta durante l’accatastamento delle lastre, evitandone il 

ribaltamento a causa di urti accidentali. 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA DEL CAPITOLO 

• https://spisal.aulss9.veneto.it/Lavorazione-del-marmo-e-sicurezza 

• la movimentazione in sicurezza dei materiali lapidei sui piazzali  - SST USL 12 viareggio – INAIL – comitato paritetico 
marmo – 2013 

• linee guida per la movimentazione in sicurezza dei materiali lapidei – u.f. pisll Asl 1 massa e carrara 2005 
 

È possibile ritenere che siano esclusi i 
rischi di ribaltamento delle lastre? 
Anche in caso di urti accidentali? 
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 MONITORAGGI E CAMPIONAMENTI 8.
 

ATTIVITÀ CHE PREVEDONO UN MONITORAGGIO 

STRUMENTALE 
APPLICABILE A: FREQUENZA 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE* 
Scopo di tali valutazioni è quello di redigere/aggiornare la 
valutazione dell’esposizione dei lavoratori, operanti in 
cava, al rischio rumore, ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 
81/2008. 
Nota: il valore limite di esposizione 
giornaliero/settimanale è fissato in 87 dB(A)  
(considerando l’attenuazione dei D.P.I.). 

 

Quadriennale 

D.Lgs. 81/08 artt. 
189, 190 e 193 
comma 2 
 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL VIBRAZIONI MANO-
BRACCIO* 
Scopo di tali valutazioni era quello di redigere/aggiornare 
la valutazione dell’esposizione dei lavoratori, operanti in 
cava, al rischio vibrazioni meccaniche al sistema mano 
braccio, ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/2008. 
Nota: il valor limite di esposizione giornaliero è fissato in 5 
mt/sec

2
 di A(8), mentre il valor limite di esposizione su 

periodi brevi in 20 mt/sec
2
 di A(8). 

 

Quadriennale 
D.Lgs. 81/08 art. 
202 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL VIBRAZIONI CORPO 
INTERO * 
Scopo di tali valutazioni era quello di redigere/aggiornare 
la valutazione dell’esposizione dei lavoratori, operanti in 
cava, al rischio vibrazioni meccaniche al sistema corpo 
intero, ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/2008. 
Nota: il valor limite di esposizione giornaliero è fissato in 1 
mt/sec

2
 di A(8), mentre il valor limite di esposizione su 

periodi brevi in 1,5 mt/sec
2
 di A(8). 

 

Quadriennale 
D.Lgs. 81/08 art. 
202 

TEMPERATURA (microclima ambientale) 
Nei cantieri del sotterraneo di una miniera sono consentiti 
lavori per la durata normale di otto ore, soltanto quando la 
temperatura dell'aria, misurata nel turno più numeroso 
con termometro a bulbo asciutto, non superi i 32° C. 

 

Semestrale 
D.P.R. n°128 
09/04/1959 artt. 
281-285 

VELOCITÀ DELL’ARIA (microclima ambientale) 
Nei cantieri in sotterraneo, nelle vie normalmente 
percorse dal personale, la velocità dell'aria deve essere 
contenuta entro limiti atti a non sollevare la polvere 
depositata, e comunque non deve superare i 6 m/sec. 

 

Semestrale 
D.P.R. n°128 
09/04/1959 art. 
627 

UMIDITÀ (microclima ambientale) 
Nei cantieri in sotterraneo, almeno una volta ogni sei mesi 
devono essere eseguite misure di portata, di temperatura 
e di umidità delle correnti principali, derivate e secondarie 
di ventilazione. 

 

Semestrale 
D.P.R. n°128 
09/04/1959 art. 
263 

GAS PRESENTI IN AMBIENTE (CO, NOX, O2) 
Almeno una volta ogni sei mesi devono essere prelevati 
campioni dell'atmosfera del sotterraneo da sottoporsi ad 
analisi per gli accertamenti dell'idoneità.  

Semestrale 

D.P.R. n°128 
09/04/1959 art. 
263 
D.Lgs. 624/1996 
art. 45 

GAS DI SCARICO MEZZI (CO non diluito) 
Nei cantieri in sotterraneo, con motore in marcia a velocità 
massima e a pieno carico ed a velocità ridotta e a vuoto.  

Ogni 400 h di 
lavoro 

D.P.R. n°128 
09/04/1959 art. 
187 
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CAMPIONAMENTO PARTICELLE AERODISPERSE  
Misure effettuate su otto campioni prelevati, ad intervalli 
di tre minuti, in prossimità del fronte di lavoro. 
Nota: il numero delle particelle per centimetri cubi d'aria, 
di diametro compreso fra 0,5 e 5 micron, deve essere 
inferiore a 650. 

 

Semestrale 
D.P.R. n°128 
09/04/1959 artt. 
634-635-636 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ALLA SILICE LIBERA 
CRISTALLINA MEDIANTE CAMPIONAMENTO DELLA 
FRAZIONE RESPIRABILE CON DETERMINAZIONE DELLA 
SILICE LIBERA CRISTALLINA* 
Nota: il valore limite di esposizione professionale alla silice 
cristallina (frazione respirabile) misurato o calcolato in 
relazione a un periodo di riferimento di 8 ore è di 0,1 
mg/m

3
 d'aria.  

 

Triennale o con 
cadenze inferiori 
in base ai 
risultati dei 
rilievi 

D.P.R. n°128 
09/04/1959 art. 
636 
Allegato XLIII D.Lgs. 
81/2008 

 
VALUTAZIONE DI MONITORAGGIO AGENTI CHIMICI* 
polveri 

 

Cadenze in base 
ai risultati dei 
rilievi 

Allegato IX D.Lgs. 
81/2008 
Norma UNI EN 689 

 

*LE SCADENZE SONO COSÌ DEFINITE SALVO MODIFICHE 

SOSTANZIALI AL CICLO PRODUTTIVO  E MACCHINARI! 
 

APPROFONDIMENTO – ESPOSIZIONE ALLA SILICE CRISTALLINA E REGISTRO DEGLI ESPOSTI 

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 44/2020 i procedimenti lavorativi comportanti esposizione a polvere di silice 

cristallina respirabile, sono state ricompresa nell’Allegato XLII del D.Lgs. 81/08, ovvero in quell’elenco di lavorazioni 

che possono comportare esposizione a sostanze cancerogene. Tale atto normativo sancisce, di fatto, la 

classificazione della silice cristallina come sostanza cancerogena, ma relativamente alla sola frazione respirabile, 

come specificato dal provvedimento citato, poiché la silice libera cristallina provoca danni a livello alveolare, ove giungono solo 

le particelle a più bassa granulometria. 

Conseguentemente, per tutti i lavoratori esposti alla silice cristallina, il Datore di Lavoro deve istituire il Registro degli Esposti e 

curarne la sua tenuta per tramite del Medico Competente. Tale Registro degli Esposti deve essere inizialmente inviato all’INAIL 

(telematicamente) ed all’Organo di Vigilanza, ai quali deve essere comunque inviato periodicamente (ogni 3 anni) ed in caso di 

variazioni (ad es. cessazione del rapporto di lavoro)



 


