MODULO FORMATIVO IN
MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO NEI
CANTIERI EDILI
Autori
Bianka Ivanova

Désirée Scalia

Eleonora Perotti

Hafize Gönen Kebapçı

Irene De Laurentiis

İsmet Kebapçı

Margarita Vassileva

Natasa Urbancikova

Materiale di studio per E-learning
2018
Progetto numero:. 2016-1-TR01-KA202-034976

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.La presente
pubblicazione riflette il solo punto di vista degli autori e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsivoglia uso venga fatto delle informazioni in essa contenute.

Autori:

Bianka Ivanova
Désirée Scalia
Eleonora Perotti
Hafize Gönen Kebapçı
Irene De Laurentiis
İsmet Kebapçı
Margarita Vassileva
Natasa Urbancikova

Revisione:

Mehmet Özdemir
Slavka Ruseva
Yahya Yılmaz
1.Tiratura , Giugno 2018
Ankara

È possibile raggiungere questa pubblicazione gratuitamente e digitalmente su
www.ohasineurope.com.

Certificate Number: 40873
ISBN: 978-605-81600-9-5

Stampato e rilegato
SONÇAĞ Yayıncılık Matbaacılık Reklam San.Tic.Ltd.Şti. 0312 341 36 67

PREFAZIONE
L'obiettivo del progetto Sicurezza e controllo del rischio nei settori
dell'edilizia e dell'industria dei metalli (OccuSafeInCMIS), realizzato da un
consorzio di partner di 4 paesi (Turchia, Bulgaria, Italia e Slovacchia), è
quello di contribuire alla formazione professionale sottol'aspetto della salute
e sicurezza sul lavoro (OHS), la cui importanza sta aumentando sia in
Europa che in Turchia. In termini di consapevolezza, tuttavia, gli istituti di
istruzione professionale non raggiungono il livello desiderato in Turchia e,
pertanto, OccuSafeInCMIS mira ad accrescere la consapevolezza della salute
e della sicurezza sulluogo di lavoro tra studenti delle scuole professionali,
lavoratori e datori di lavoro e ad aumentare la capacità di implementazione
dell'Acquis UE in Turchia. Il progetto si basa quindi sul motto "Eliminare, se
non possibile, Minimizzare, Controllare”.
Il settore edile influisce sia sull'area di produzione sia sulle principali
linee di business che contribuiscono allo sviluppo e all'economia del paese.
Allo stesso tempo, devono essere prese tutte le precauzioni del caso al fine di
ridurre al minimo gli incidenti e le conseguenze dannose che possono
verificarsi nei cantieri. Oggi, sebbene vengano adottate una quantità
crescente di misure per ridurre al minimo gli incidenti sul lavoro nel settore
dell’edilizia, questi non sembrano produrre i risultati desiderati, associati alla
garanzia di un ambiente di lavoro sicuro, in cui i datori di lavoro siano
reciprocamente sensibili e consapevoli con i dipendenti. Se la salute e la
sicurezza sul lavoro nel settore edile vengono migliorate e mantenute, le
imprese ridurranno in modo sostanziale le perdite finanziarie dovute a
incidenti sul lavoro, mentre l'eliminazione dell'interruzione del processo

produttivo associato aumenterà l'efficienza della forza lavoro e contribuirà
contemporaneamente allo sconvolgimento dell'economia nazionale.
L'attuale "Modulo educativo per il settore edile in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (per i dipendenti del settore delle costruzioni)" mira ad
aumentare la consapevolezza tra i lavoratori edili migliorando la struttura, la
funzionalità e l'efficacia delle misure OHS in Turchia. Un'importante
indicazione della consapevolezza della sicurezza sul lavoro è la conoscenza
da parte dei lavoratori dei pericoli che li circondano sul posto di lavoro, il
che rende questo tipo di consapevolezza parte integrante della formazione
dei lavoratori edili e parte del loro lavoro. Il modulo è stato preparato
utilizzando un approccio istruttivamente preventivo anziché un approccio
normativo. Garantire la sicurezza sul posto di lavoro è importante dal punto
di vista economico poiché aumenta la produttività. La perdita della capacità
lavorativa deve essere evitata proteggendo i lavoratori dalle malattie
professionali e dagli incidenti e in tal modo il livello di produzione viene
mantenuto. Inoltre, un ambiente di lavoro sicuro garantisce livelli di
produttività costantemente elevati.
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1. Segnaletica di sicurezza e salute nel settore edile

Panoramica
Questo capitolo contiene informazioni sui segnali di salute e
sicurezza che vengono utilizzati per avvisare o consigliare le persone
sui cantieri al fine di prevenire eventuali rischi per la sicurezza.
.

Obiettivi
In questo capitolo imparerai:


Perché vengono utilizzati questi segnali,



Diversi tipi di rischi per la salute e la sicurezza.
1.1. Segnali di sicurezza

La segnaletica per la salute e la sicurezza nel settore edile
viene visualizzata per avvisare o consigliare su pericoli o rischi e, in
ogni caso, per fornire un chiaro messaggio di sicurezza. Se i segni e
le segnalazioni non vengono adeguatamente compresi, una persona
potrebbe essere in pericolo.
Se lavori in un cantiere edile o sei appena passato all’interno di
uno di essi, è probabile che tu abbia visto cartelli di segnaletica di
sicurezza. In effetti, i segnali sono ovunque, dai punti di
collegamento e ingresso del sito, ad altri luoghi in cui si opera.
I segnali di sicurezza presenti sui cantieri si possono distinguere in:


Divieti



Obblighi



Pericolo



Condizioni di sicurezza
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Segnali antincendio

1.1.1. Divieti
I segnali di divieto specificano comportamenti o azioni non
consentiti e che possono causare rischi per la salute o la sicurezza.
I segnali di sicurezza presentano un
cerchio rosso con una barra su sfondo bianco.
Qualsiasi scritta è nera.
Significato: "Non farlo"; "Non devi"; "Smettila
se lo stai facendo".
Esempi: non usare; stop; divieto di ingresso; uscita vietata;
vietato fumare; vietato il transito ai pedoni; nessuna ammissione
senza permesso di lavoro; impalcatura incompleta, non usare; nessun
accesso non autorizzato.
1.1.2. Obblighi
I segnali obbligatori ricordano a lavoratori e visitatori che
un'istruzione/comportamento è obbligatorio, equindi deve essere
eseguito, quando si entra o si lavora in un ambiente specifico.
Questi hanno un cerchio blu solido con un
simbolo bianco e/o lettere.
Significato: "Devi fare"; "Obbedire".
Esempi: indossare elmetti, tenere chiuso a
chiave; indossare gilet ad alta visibilità; idossare la
protezione per gli occhi; indossare le cuffie;
indossare scarpe antinfortunistica.
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1.1.3. Pericoli
I segnali di pericolo hanno lo scopo di avvertire circa pericoli o
condizione pericolosa per l’incolumità di chi si trova sul cantiere.
Questi presentano un triangolo con punta
rivolta verso l’alto a riempimento giallo
(con un punto esclamativo al centro) e
bordo nero. Qualsiasi simbolo o scritta di
colore nero.
Significato: "Sei stato avvertito"; "Stai
attento"; "Sii consapevole"; "Attento".
Esempi: pericolo alta tensione; amianto; lavoro in alto; persone
al lavoro; carroponte; area operative con carrelli elevatori.
1.1.4. Condizioni di sicurezza
I segnali di condizioni di sicurezza (chiamati anche "segnali di
emergenza o di primo soccorso") sono segnali di sicurezza che
forniscono informazioni su vie di fuga, uscite di emergenza, pronto
soccorso o impianti di salvataggio.
Si tratta di un triangolo giallo pieno
(punto in alto) con un bordo nero. Qualsiasi
simbolo o scritta è anche nero su giallo.
Significato: "Sei stato avvertito"; "Stai
attento"; "Sii consapevole"; "Attento".
Esempi: Pericolo alta tensione; amianto; Lavoro in testa; Persone
al lavoro; Carroponte; Area operativa carrelli elevatori.
1.1.5. Firefighting equipment signs
I segnali antincendio servono a indirizzare l’utente verso la
corretta apparecchitura da utilizzare al fine di prevenire o
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domare le fiamme di un incendio all'interno del luogo di
lavoro.
Presentano un rettangolo rosso con simboli
e/o caratteri bianchi. Sono chiari e facili da
interpretare, quindi è possibile intervenire
rapidamente in caso di emergenza.
Significato: "Ecco l'attrezzatura antincendio".
Esempi: allarme antincendio, idrante e estintore.
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Domande di autovalutazione
1. Quali tipi di segnali di sicurezza devono essere utilizzati in un
cantiere?
2. Il segnale “nessun accesso non autorizzato” può essere definito un
segno di condizione di sicurezza?
3. Che tipo di segni possono essere utilizzati per ricordare a
dipendenti e visitatori che un’indizazione/comportamento è
obbligatorio?
4. Il segnale antincendio viene utilizzato anche per indicare la
disponibilità di un idrante?

Esercizi
Descrivere
brevemente
(2-5
righe)
il
comportamento corretto da tenere quando viene
mostrato tale segnale.

Consultare le risposte esatte a pag 96.
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Conclusioni
In questo capitolo hai imparato perché vengono utilizzati i
segnali di salute e sicurezza e perché sono necessari nei cantieri.
Sono stati spiegati i vari tipi di segnali di salute e sicurezza, il loro
significato e anche esempi forniti.

Approfondimenti
Safety signs and signals. The Health and Safety Regulations. (1996).
http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/l64.pdf
The Importance of Health and Safety Signs at Work https://safetyrisk.net/the-importance-of-health-and-safety-signs-atwork/
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2. Precauzioni da adottare sul cantiere

Panoramica
Questo capitolo fornisce informazioni sui dispositivi di
protezione individuale e procedure di lavoro adeguate per i lavoratori
edili che possono aiutare a prevenire la maggior parte degli incidenti
sul luogo di lavoro. Viene anche fatta una classificazione dei
dispositivi di protezione individuale.

Obiettivi
In questo capitolo imparerai:


Come prevenire la maggior parte degli incidenti nei cantieri



I diversi tipi di dispositivi di protezione individuale in base

alla loro classificazione
 Quali sono le precauzioni di sicurezza di base e le regole da
prendere in considerazionesul cantiere.
2.1.La classificazione dei dispositivi di protezione individuale
I lavoratori edili svolgono un ruolo importante nelle nostre
società moderne, fornendo edifici sicuri, ponti e molti altre
infrastrutture vitali per la società. D'altra parte, qualsiasi cantiere è
un'occupazione pericolosa per tutto il personale, sia i lavoratori che i
datori di lavoro.
La maggior parte degli incidenti può essere prevenuta
adottando semplici misure o adattando le corrette procedure di
lavoro in ogni momento. A tal fine, i dipendenti devono collaborare
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con i propri datori di lavoro e altri responsabili al fine di soddisfare
tutti i requisiti della normativa in materia di salute e sicurezza.
Prima di tutto, i dispositivi di protezione individuale (DPI)
devono essere forniti a tutto il personale che lavora sul cantiere e
anche per il personale che sta temporaneamente transitando al suo
interno, dai datori di lavoro a altri responsabili. Qualora il lavoratore
non ne disponga, deve richiederli al datore di lavoro e indossarli
correttamente.
In generale: caschi e occhiali protettivi sono obbligatori. È
necessario indossare tappi per le orecchie o cuffie per lavorare in
aree rumorose e guanti protettivi quando si è a contatto con sostanze
chimiche tossiche. Calzature antiscivolo e abbigliamento protettivo
sono necessari per chi lavora in ambienti tossici o polverosi. Le
imbracature anticaduta sono molto importanti per ogni operaio edile.
Quando si lavora in altezza,assicurarsi che l'imbracatura sia robusta e
fissata a un forte punto di ancoraggio. Nei siti dove c'è un grande
movimento di veicoli pesanti, i lavoratori devono indossare
indumenti altamente visibili in modo che possano essere localizzati e
notati facilmente. Poiché i lavoratori edili lavorano all'aperto per
gran parte della loro vita lavorativa, a prescindere dalle condizioni
meteorologiche, dovrebbero anche avere equipaggiamenti e
indumenti protettivi per le varie condizioni climatiche.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) possono essere
classificati come:
A. Dispositivi minimi di protezione personale:
- Casco o elmetto – viene rilasciato a tutti i membri del
personale che lavorano sul posto. Sul luogo di lavoro deve essere
sempre indossato.
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- Occhiali di sicurezza –in cantiere sono obbligatori ogni
qualvolta frammenti di detriti si disperdono nell’aria a seguito degli
interventi in cantiere.
- Guanti – sono forniti a tutto il personale per proteggere dai
tagli durante la manipolazione di materiali o attrezzature, durante le
operazioni di pulizia, taglio di borchie metalliche o lavori simili.
- Giubbotti di sicurezza – chiamati anche catarinfrangenti.
Scopo del gilet di sicurezza è quello di mantenere la persona sempre
visibile, anche al buio. I giubbotti catarinfrangenti sono di diversi
colori brillanti come il rosso, il verde, il giallo facilitando quindi la
visibilità dei lavoratori.
- Abbigliamento adeguato - camicie, pantaloni lunghi e
scarpe rigide, è consigliato uno scarpone da 6 pollici.
B. DPI aggiuntivi per la sicurezza in cantiere:
Comprende,ad esempio, protezione dell'udito, protezioni
respiratorie, visiere, imbracatura di sicurezza ecc.
2.2.Precauzioni e regole di sicurezza di base:
Inoltre, in qualsiasi cantiere è importante tenere a mente le
precauzioni e le regole di sicurezza di base:
a) riordinare sempre il cantiere (tenere sempre puliti i passaggi,
smistare i materiali e ammucchiarli in modo sicuro, fornire
illuminazione adeguata e sufficiente, familiarizzare con la
posizione e il funzionamento dei segnali di sicurezza e delle
attrezzature);
b) assicurarsi che la parte pericolosa dei macchinari abbia il
relativo dispositivo di sicurezza prima di utilizzarle;
c) prima di utilizzare qualsiasi installazione elettrica o
strumento controllare le condizioni dei cavi elettrici;
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d) utilizzare e maneggiare i prodotti chimici con cura;
e)

indossare sempre un adeguate dotazioni protettive;

f) prestare attenzione nello spostamento di gru, ganci o altre
attrezzature di sollevamento;
g) installare recinti di protezione in aree aperte, intorno a tutte le
aperture nel pavimento dell'edificio, intorno agli scavi e su
piattaforme mobili;
h) dove necessario,incollare adesivi gialli con note di sicurezza;
i) tutte le piattaforme di lavoro devono essere stabili,
correttamente rinforzate, non sovraccaricate e sicure per il
personale di lavoro;
j) tutte le aree di lavoro e le vie di passaggio devono essere
liberate da rifiuti o detriti o da qualsiasi ostruzione come del
materiale depositato;
k) il sito dovrebbe essere sempre pulito e il materiale dovrebbe
essere conservato in modo sicuro;
l) deve esserci una corretta disposizione per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali di scarto;
m) il responsabile del cantiere e il datore di lavoro dovrebbero
garantire che misure di pronto soccorso siano sempre disponibile
sul posto per i lavoratori(ad es. per piccole ustioni, tagli o
incidenti) poiché non è sempre possibile per il lavoratore portare
con sé le forniture di primo soccorso;
n) collocare in loco estintori, in luoghi adeguati, in caso di
incendio;
o) presenza dipunti di illuminazione adeguati sul sito,
specialmente quando il lavoro viene svolto durante le ore
notturne. Le aree che non sono adeguatamente illuminate devono
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essere evitate fino a quando non viene fornita un’illuminazione
sufficiente;
p) segnalare immediatamente al proprio responsabileeventuali
condizioni non sicure, come un'apertura a pavimento scoperta o
non recintata.
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Domande di autovalutazione
1. A chi devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale?
2. Cosa è necessario indossare nei cantieri in cui sono presenti molte
manovre di veicoli pesanti?
3. La protezione dell'udito appartiene al DPI minimo o aggiuntivo?
4. Quale è lo scopo dei giubbotti catarinfrangenti?
5. Cosa significa avere un abbigliamento adeguato in cantiere?
6. Qualora si notino condizioni poco sicure a chi devono essere
segnalate?
7. Prima di utilizzare qualsiasi dispositivo elettrico, cosa è
necessario verificare?
8. Quante volte è necessario pulire il luogo di lavoro?

Esercizi
Si prega di contrassegnare con VERO o FALSO e giustificare
la risposta (3-4 righe):
Le piattaforme di lavoro possono essere sovraccaricate di un certo
peso se l'operazione viene eseguita da un lavoratore molto esperto.

Consultare le risposte esatte a pag 96.
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Conclusioni
In questo capitolo hai imparato perché è importante prendere le
dovute precauzioni in cantiere. Ora sei in grado di descrivere i più
importanti DPI e dividerli tra DPI minimi e aggiuntivi. Sono state
definite anche tutte le precauzioni e le regole di sicurezza di base.

Approfondimenti
Personal Protective Equipment https://www.osha.gov/Publications/osha3151.pdf
Personal protective equipment (PPE) at work http://www.hse.gov.uk/pubns/indg174.pdf
Respiratory protective equipment at work http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg53.pdf
Construction site safety: Does your mask pass the face fit test? https://www.pbctoday.co.uk/news/health-safety-news/mask-passface-fit-test/33508/
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3. Passaggi e percorsi perdonali nei cantieri

Panoramica
Questo capitolo fornisce informazioni su come transitare e
camminare sul cantiere. Indica l'importanza e le responsabilità del
coordinatore della sicurezza e di altre persone responsabili del luogo
di lavoro. Vengono, inoltre, spiegate le misure adeguate da adottare
per evitare incidenti.

Obiettivi
In questo capitolo imparerai:
 Quali sono i ruoli e le responsabilità delle diverse persone nei
cantieri
 Quali incidenti possono aver luogo a causa di falle dei piani
di sicurezza
 Quali tipi di misure possono essere applicatesui cantieri al
fine di prevenire queste incidenti
In cantiere, devono tutti essere nella condizione di accedervi e
muoversi in sicurezza. I percorsi devono essere liberi da ostacoli e
dall'esposizione a pericoli quali materiali in caduta, attrezzature per
lo spostamento di materiali e veicoli. Devono essere pubblicati e
affissi avvisi.
I dirigenti, i lavoratori e i visitatori dei cantieri devono tenere
presente l'importanza di controllare sempre le aree di lavoro,
soprattutto quando si presenta anche il rischio di manovra di veicoli.
Per questo motivo, ogni cantiere deve essere organizzato separando
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pedoni e veicoli e fornendo percorsi di traffico privi di rischi, nella
misura in cui sia ragionevolmente praticabile.
Nei cantieri in cui è prevista la nomina di un responsabile della
sicurezza, egli è responsabile della stesura del piano di sicurezza e
coordinamento, contenente scelte organizzative riguardanti anche le
procedure e le misure preventive relative alla principale rete stradale
per veicoli meccanici e pedonali, accompagnate da tabelle e disegni
tecnici esplicativi.
Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori è normalmente
responsabile della definizione di percorsi o aree di movimento e/o
circolazione, sia per i veicoli che per i pedoni. Lo studio e
l'organizzazione del traffico del cantiere sono necessari affinché i
mezzi di lavoro non interferiscano con il passaggio di lavoratori,
mettendo così in pericolo la loro sicurezza.
La mancata valutazione e preparazione del sistema stradale
interno del cantiere causa spessoincidenti (ad esempio investimenti,
scivolamenti, schiacciamenti, colpi d'impatto e compressioni, caduta
di materiale dall’alto, cadute di operai da tetti o piani alti).
Al fine di evitare gli incidenti citati, è necessario:
- Separare e mantenere la viabilità pedonale distinta da
quella destinata ai veicoli e ad altre macchine;
pedoni;

Ridurre al minimo i punti di conflitto tra percorsi, veicoli e

- Controllare il numero di accessi al cantiere, considerando
l'estensione dello stesso, le caratteristiche delle strade vicino al
cantiere, lo sviluppo del perimetro e la necessità di creare vie di fuga
adeguate e accessibili uscite di emergenza;
- Verificare la possibilità di realizzare una circolazione a
doppio senso assicurando ai due sensi di marcia un adeguato livello
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di attenzione in base ai requisiti minimi necessari per consentire una
guida sicura;
- Realizzare aree di manovra idonee alle dimensioni di
veicoli e macchine in attività all'interno del cantiere;
-

Rispettare le distanze di sicurezza da luoghi pericolosi:
scavi, aree di manovra e rotazione di gru e macchine edili, scale
aeree, ponteggi, ponti a sbalzo, ecc..
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Domande di autovalutazione
1. Perché i percorsi e i punti di passaggio sono importanti nei
cantieri?
2. Qual è il ruolo del responsabile della sicurezza per quanto
riguarda i percorsi?
3. Perché è necessario pensare alle dimensioni delle aree di
manovra?
4. Lo stesso percorso può essere utilizzato per pedoni e veicoli?

Esercizi
Si prega di elencare i comportamenti corretti (almeno 4) al fine
di garantire una circolazione sicura di pedoni e veicoli sul cantiere.

Consultare le risposte esatte a pag 96.

Conclusioni
In questo capitolo hai imparato perché in cantiere devono
essere presi in considerazione i percorsi di transito veicoli e quelli
pedonali. Sarete in grado di applicare le appropriate misure al fine di
prevenire incidenti causati da un sistema stradale internodel cantiere
non conforme.
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Approfondimenti
Responsibilities of a Construction Safety Officer https://www.thebalance.com/what-is-a-construction-safety-officer924595
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4. Alloggi, spogliatoi, aree di sosta e mense per i
dipendenti

Panoramica
Questo capitolo fornisce informazioni su quali tipi di strutture
debbano essere fornite ai lavoratori. Sono spiegati i fattori che
influenzano la decisione in merito a tali strutture. Sono, inoltre,
definite, lo status e le condizioni occupazionali dei lavoratori edili e
le giuste misure per salvaguardare le loro condizioni di salute.

Obiettivi
In questo capitolo imparerai:


Perché sono così importanti le strutture per i lavoratori;



Quali tipi di strutture debbano essere prese in conto;

 Quali fattori che influenzano le condizioni di salute dei
lavoratori devono essere considerati.
Le strutture richieste dagli operai edili durante il lavoro in un
cantiere edile dipendono da molti fattori, quali la posizione, il clima,
i materiali e le mansioni dei lavoratori. Inoltre, man mano che il
lavoro procede e le opere in costruzione prendono vita mutando così
in strutture permanenti, potrebbe essere necessario modificare il
layout iniziale del cantiere e, quindi, spostare determinate strutture.
Alloggi, spogliatoi, aree di sosta e mense per i dipendenti, così
come i parcheggi, sono aspetti importanti del cantiere, con un
impatto rilevante sul sistema di benessere generale del cantiere ed in
particolare sui lavoratori operanti al suo interno.
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I vincoli di spazio, in particolare nei cantieri urbani,
costituiscono quasi sempre il limite più grande e un piano che meglio
si adatta alla sicurezza e alla salute dei lavoratori può sembrare
difficile da conciliare con la produttività e l'efficienza. Le dimensioni
e l'ubicazione delle strutture dovrebbero essere decise dai
responsabili dei cantieri, tenendo conto delle dimensioni del gruppo
di operai, del numero totale del personale in cantiere, in modo da
determinare il luogo della struttura. Quindi, il responsabileprenderà
decisioni anche in merito alla necessità che questestrutture siano
postein prossimità del cantiere. Ciò, ovviamente, avrà un effetto su
altre strutture e il fattore di vicinanza viene consederato quale
metodo di prioritizzazione delle strutture in relazione all'ubicazione.
Ad esempio, si può prendere in considerazionel'uso di mense situate
accanto al cantiereal fine di ridurre al minimo il tempo di viaggio dei
lavoratori e le pause. Ma saranno influenti anche le considerazioni
sugli usi locali e sulle relazioni industriali. Il gestore dovra collegare,
inoltre, la mensa ad altre strutture, quali ad esempio i servizi igienici,
gli spogliatoi e gli uffici del cantiere.
A seconda del numero di lavoratori e della durata dell’attività,
dovrebbero essere forniti e mantenutestrutture per provvedere alla
distribuzione e alla consumazione di cibo e bevande, per i pasti o il
riposo durante le pause, nonché le locali per cambiarsi e
riporreoggetti personali e indumenti. Tutto ciò aiuta a ridurre la
fatica e migliorare il livello di salute dei lavoratori. Inoltre,
migliorano il loro morale e conseguentemente l'efficienza. Sembra,
quindi, importante considerare quanto segue:
- I lavoratori edili iniziano a lavorare molto presto. Iniziano
la giornata in modo molto produttivo, ma il loro livello di attività
diminuisce con il passare delle ore. L'affaticamento si sviluppa
gradualmente prima che inizi ad avere effetti marcati. Se riposano
prima che mostrino segni di stanchezza, il recupero è molto più
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veloce. Brevi pause prese frequentemente sono preferibili a lunghi
stop poco frequenti. Di conseguenza aumenterà la loro produttività.
- La presenza di cassette di sicurezza e armadietti sul luogo
di lavoro che permettono agli operai di lasciare i propri indumenti e
indossare quelli da lavoro o semplicemente per lasciare i propri
oggetti di valore aiuta notevolmente i lavoratori in quanto
permettono loro di essere più ordinati e di alleviare l'ansia nei
riguardi della sicurezza dei loro oggetti personali.
- Le mansioni edili sono fisicamente estenuanti e i
lavoratori hanno bisogno di pasti nutrienti da consumarea intervalli
regolari e conservati in maniera igienica. A tal fine, dovrebbero
essere presentisistemazioni con tavoli e posti a sedere, al riparo dalle
intemperie, in cui poterconsumare cibi portati da casa o acquistati in
maniera confortevole. Dovrebbe essere situato lontano dalle
postazioni lavorative per ridurre al minimo il contatto con sporco,
polvere o sostanze pericolose.
Le strutture possono essere fornite e mantenute dai datori di
lavoro per tutti i lavoratori o da singoli datori di lavoro.
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Domande di autovalutazione
1. In che modo le strutture presenti in cantiere influenzano la salute
e la sicurezza dei lavoratori?
2. Che tipo di strutture dovrebbero trovarsi in cantiere?
3. Consiglieresti ai lavoratori di fare una pausa più lunga o più pause
brevi durante la giornata lavorativa?
4. Il morale e l'efficienza degli operai possono essere influenzatidai
servizi messi a loro disposizione nel cantiere?

Esercizi
Si prega di indicare ciò che, secondo la tua opinione, può
essere causa di stress per i lavoratori edili (è possibile scegliere più
di un’alternativa).


Esposizione a rumori



Dolore muscoloscheletrico



Ambiente di lavoro



Sbalzi di temperatura eccessivi



Esposizione ai rischi



Scarsa illuminazione



Crisi economica



Assenza di privacy (ad esempio durante le pause pranzo)



Formazione insufficiente

Consultare le risposte esatte a pag 96.
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Conclusioni
In questo capitolo hai appreso perché devono essere tenute in
considerazione le strutture di servizi in cantiere. Sarai in grado di
riconoscere cosa e perché è importante per mantenere un buon
livello di salute per i lavoratori nei cantieri.

Approfondimenti
Provision of welfare facilities during construction work http://www.hse.gov.uk/pubns/cis59.pdf
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5. Sicurezza nei lavori di scavo e sotterranei

Panoramica
Questo capitolo si occupa delle norme di sicurezza durante i
lavori di scavo e lavori sotterranei. Fornisce informazioni sul perché
siano considerati i più pericolosi e su come affrontare la
pianificazione della sicurezza in questi luoghi.

Obiettivi
In questo capitolo imparerai:
 Come pianificare la sicurezza durante i lavori di scavo e
lavori sotterranei;


Cosa tenere a mente prima di iniziare questi lavori;

 Cosa deve verificare un responsabile tecnico o un
responsabile ohs;


Le raccomandazioni da seguire;



Ad utilizzare nuove tecniche per la prevenzione dei rischi.

5.1.Piano di sicurezza per lavori di scavo e sotterranei
Molte opere di ingegneria civile e industriale (come scavi per
fondazioni, costruzioni idrauliche, stradali e ferroviarie)
comprendono lavori di scavo e il movimento del suolo e delle rocce,
quali attività preliminari o parti integranti della realizzazione delle
opere stesse. Gli scavi e le operazioni sotterranee risultano essere tra
le attivitàdi costruzione più pericolose e hanno più probabilità di
causare incidenti rispetto ad altre. Per tale motivo, tutti gli attori
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coinvolti in questo tipo di attività entrano nel cantiere solo dopo che
adeguate protezionisono state predisposte per affrontare le eventuali
incidenti legati allo scavo.
Affrontare correttamente la pianificazione della sicurezza in
questo campo di attività è estremamente importante. Nella maggior
parte dei casi, gli incidenti sono causati da azioni e/o comportamenti
dettati da scarsa o superficiale attenzione. A volte le dinamiche del
movimento terra vengono eseguite senza l'adozione delle necessarie
misure di sicurezza da parte dei lavoratori. Molto spesso ci sono
responsabilità di pianificazione, ma anche economico/finanziarie
(quando, per esempio, la riduzione dei fondi provoca tagli a
discapito della sicurezza), l'implementazione, così come la verifica e
il controllo.
Quando si progetta uno scavo, è fondamentale conoscere il più
possibile il luogo di lavoro, i materiali, il terreno e altri fattori che
possono influire sulla sicurezza. Innanzitutto, il comportamento
complessivo di ciascun terreno deve essere valutato, da una persona
competente, dal livello e dal tipo di coesione che caratterizza i suoi
componenti. In effetti, la coesione di un terreno è la capacità di
resistere agli sforzi di trazione. Da un punto di vista praticodescrittivo e in conformità con la letteratura specializzata
internazionale (come Bureau of Reclamation and EngineersCorps of
the UnitedStates of America SoilMechanics, SI version, Lambe and
Whitman MIT 1979, HRB-AASHO; o anche CNR UNI 10006,
1963), è possibile fare una prima distinzione tra rocce correttamente
dette - caratterizzate da una notevole resistenza meccanica - e sabbia.
Prima di iniziare le operazioni di scavo, il responsabile:
• Controllare chesiano stati forniti ai lavoratori tutti i
dispositivi di protezione personale, e in particolare: casco, scarpe
antinfortunistica con punte in acciaio, guanti, indumenti protettivi,
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indumenti catarinfrangenti in caso di scarsa visibilità, occhiali
protettivi in caso di dispersione di schegge o frammenti;
•Effettuare un'ispezione per identificare:
-

la posizione esatta di tutte le strutture sotterranee;

- condizioni ambientali (edifici, strade, alberi, clima, ecc.) che
possono determinare situazioni di rischio;
•Valutare il rischio specifico attuale relativo a:
-

possibili situazioni legate a fattori ambientali e sociali;

- presenza di atmosfere pericolose o presunta mancanza di
ossigeno nello scavo;
-

difficili condizioni di accesso e uscita dall’area di scavo;

Elaborare uno specifico piano operativo di sicurezza e di
emergenza in conformità con la legislazione nazionale in materia di
SSL, senza dimenticare di identificare un responsabile. Quest'ultimo
sarà incaricato di preparare un piano per la gestione di qualsiasi
situazione di emergenza relativa alle peculiarità del cantiere. È
importante che le indicazioni da seguire in caso di emergenza siano
immediatamente visibili e facilmente comprensibili;
Ove richiesto, pianificare una sessione di formazione o
informativa per i lavoratori sulle tecniche di elaborazione adottate,
sui sistemi di protezione individuale e collettiva e sulle procedure di
sicurezza e di salvataggio da seguire in caso di emergenza. Queste
attività dovrebbero essere ripetute ogni volta che un controllo
interno, eseguito dal gestore del lavoro o dalle autorità di vigilanza,
mette in evidenza le carenze nelle conoscenze pertinenti o in seguito
all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze
pericolose ecc. La formazione deve essere annotata in un registro
speciale con le specifiche del programma svolto, la data degli
interventi, i nomi dei formatori e dei lavoratori partecipanti.
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5.2.Domande e raccomandazioni per prevenire il verificarsi del
rischio
Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, il responsabile
tecnico o il responsabile OHS verificherà, durante le prime e
successive visite in cantiere, l'adeguatezza delle misure di sicurezza
definite, ad esempio, con riferimento alle seguenti domande:
a) Il lavoro riguarda una trincea o una fossa aperta?
b) Lo scavo è profondo più di 1,5 metri?
c) C’è presenza di acqua nello scavo?
d) Esistono mezzi adeguati e sicuri per l'ingresso e l'uscita dei
lavoratori dal cantiere di scavo?
e) Per attraversare lo scavo ci sono passerelle dalla larghezza esatta,
dotate di parapetti?
f) Nelle immediate vicinanze del cantiere di scavo c’è traffico di
veicoli?
g) Ci sono edifici vicino allo scavo?
h) I veicoli di scavo sono dotati di segnali acustici di avvertimento?
i) C'è un tecnico competente presente durante i lavori?
j) Esistono procedure adeguate per l'identificazione di sostanze
pericolose all'interno dello scavo?
k) Il tipo di terreno scavato è stato preliminarmente analizzato da un
esperto competente?
l) Il terreno di scavo è posto ad una distanza di almeno 1 metro dal
bordo di quest'ultimo?
m) Se per uscire dallo scavo sono usate le scale trasportabili, queste
sono raggiungibili entro un raggio di 10 metri?
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n) E’ disponibile la documentazione dei precedenti controlli OHS
per il sito di scavo in oggetto?
In generale, è importante tenere a mente una serie di
raccomandazioni che costituiscono una buona base culturale per
prevenire il verificarsi del rischio:
1. Nessuno può stabilire con assoluta certezza che un sito di
scavo sia sicuro e che debba essere preparato nessun tipo di
armatura;
2. Possono verificarsi incidenti mortali o estremamente gravi
anche se il lavoratore non è completamente sommerso dal terreno. I
lavoratori sepolti solo fino alle mura purtroppo muoiono a causa
della forte pressione esercitata sul corpo dal terreno;
3. Gli scavi effettuati in prossimità di scavi precedenti sono
particolarmente pericolosi in quanto il terreno presenta scarsa
compattezza;
4. La presenza di acqua aumenta la possibilità che lo scavo
possa collassare. L'aumento della pressione dell'acqua nel terreno
può essere il fattore determinante per possibili frane nelle pareti
dello scavo;
5. L’argilla può essere estremamente pericolosa se seccata
dall’azione del sole. Grandi blocchi di rocce possono cadere dalle
pareti della fossa dopo essere stati stabili per lungo tempo;
6. Le pareti ghiacciate di uno scavo non dovrebbero essere
considerate come alternative alle strutture di supporto;
7. Lo scavo deve essere considerato come uno spazio confinato
all'interno per monitorare e verificare che i lavoratori non siano
esposti a sostanze pericolose;
8. Le strutture di supporto degli scavi devono sempre tenere
conto dei carichi aggiuntivi determinati dal peso del terreno
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accumulato ai margini della trincea, del traffico veicolare, di altre
strutture adiacenti, ecc..;
9. Quando un lavoratore o una parte di un'auto o di
un'attrezzatura edile si trova a una distanza inferiore a 3 metri da una
linea elettrica aerea o sotterranea, contattare la società di fornitura
per continuare i lavori;
10. Le opere di supporto devono sempre essere eseguite
secondo gli schemi predisposti da un responsabile tecnico
competente;
11. I montanti e i pannelli utilizzati per le opere di supporto
devono sempre essere dimensionati in base alle condizioni del
terreno, della profondità e della larghezza della trincea;
12. Nessun lavoratore deve lavorare nelle trincee al di fuori
dell'armatura di supporto.
Infine, si deve considerare che l'uso di nuove tecniche può
contribuire a migliorare la prevenzione. Prevenire significa anche
ricercare nuove soluzioni e alternative tecniche di lavoro a quelle
tradizionali, potendo combinare la riduzione del rischio e migliorare
la competitività delle imprese. L'utilizzo di tecniche moderne per
l'installazione di reti di servizi (ad esempio il cosiddetto "No dig")
realizzano
una
significativa riduzione dei
rischi: il cantiere sarà
sempre
costruito
con
problemi correlati, ma il
grave rischio di essere
sepolti e/o caduta nello
scavo viene eliminato.
Utilizzato

per

la
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posa delle reti di distribuzione di gas, acqua e servizi telefonici,
consente di evitare i problemi tipici dei cantieri nelle aree abitate e
nei centri storici delle città; infatti, consente di limitare la maggior
parte degli inconvenienti e di superare con facilità le difficoltà
geologiche, idrogeologiche e di altro tipo connesse alla presenza di
infrastrutture stradali (ferrovie, strade, ponti, fognature). Queste
nuove tecnologie consentono inoltre di estendere la durata delle
tubazioni già installate con operazioni di manutenzione in loco,
senza dover smantellare ciò che è al di sopra di questi servizi
interrati.
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Domande di autovalutazione
1. Quando si pianifica un lavoro di scavo, cosa è fondamentale
sapere per sicurezza?
2. Che tipologia di strutture dovrebbero esserci sul cantiere?
3. Consiglieresti ai lavoratori di fare una pausa lunga o più pause
brevi durante la giornata lavorativa?
4. Il morale e l'efficienza dei lavoratori possono essere influenzate
dale strutture di servizio del cantiere?

Esercizi
Si prega di rispondere alla domanda (7 - 9 righe), fornendo
esempi pertinenti:
Durante la pianificazione di un lavoro di scavo, è fondamentale che
una persona competente valuti le caratteristiche e il tipo di coesione
che caratterizza le componenti del terreno. Perché?

Consultare le risposte esatte a pag 96.

Conclusioni
In questo capitolo hai appreso nozioni sulla pianificazione
della sicurezza nei lavori di scavo esotterranei. Sei in grado di capire
perché questi lavori sono così importanti dal punto di vista della
sicurezza. Sai perché e quali domande porre a te stesso per garantire
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buone condizioni di lavoro. Dovresti essere in grado di consigliare
misure appropriate per prevenire il verificarsi del rischio.

Approfondimenti
Trenching and Excavation Safety https://www.osha.gov/Publications/osha2226.pdf
Safety risk management of underground engineering in China:
Progress, challenges and strategies https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S16747755163001
78
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6. Sicurezza per lavori in altezza e su impalcature

Panoramica
Questo capitolo tratta delle misure di sicurezza da adottare
quando si lavora su impalcature e piani alti.Fornisce informazioni sul
perché queste siano da considerare quali una della maggiori cause di
infortuni e incidenti. Viene effettuata una classificazione dei sistemi
di protezione dei lavoratori. Sono segnalati le più importanti nozioni
di garanzia della sicurezza.

Obiettivi
In questo capitol imparerai:
 Cosa significa lavorare in altezza dal punto di vista della
sicurezza;


I più importanti sistemi di protezione per lavorare in altezza;



Quali sono i più comuni tipi di impalcature;



Le regole e i consigli per i lavoratori che lavorano in altezza.

Lavorare in altezza (ad esempio su un tetto, su una scala,
vicino materiali fragili, in prossimità di uno scavo aperto, fossati,
ecc.) può essere definito come un'attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di cadere da un'altezza superiore a 2 m sopra un
livello stabile. Ciò costituisce una delle maggiori cause di infortuni
gravi e addirittura mortali: cadute da impalcature, scale e superfici
fragili. Per questo motivo, quando si lavora in altezza l'uso della
protezione anticaduta è importante, anche quando una situazione non
sembra abbastanza pericolosa da richiederlo.
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In generale, si dovrebbe evitare di lavorare in altezza, finché è
possibile e ragionevolmente praticabile. Qualora sia necessario,
l'importante è prevenire le cadute utilizzando un luogo di lavoro
sicuro e il giusto tipo di attrezzatura. Inoltre, tenete sempre presente
che è possibile ridurre al minimo le conseguenze delle cadute,
utilizzando il giusto tipo di apparecchiatura in cui il rischio non può
essere eliminato.
Al fine di garantire la massima protezione ai lavoratori, sono
previsti numerosi sistemi di protezione e il datore di lavoro deve
provvedere a metterli a disposizione dei lavoratori. Sono classificati
in:
- Sistemi di protezione collettiva: impalcature metalliche fisse,
parapetti, reti di sicurezza;
- Personale: dispositivi di protezione individuale individuale
(DPI) quali elmetti di sicurezza, dispositivi anticaduta, dispositivi di
ancoraggio, imbragature;
- Temporanei: impalcature metalliche mobili, parapetti mobili;
- Permanenti: come parapetti e sistemi di ancoraggio fissi.
Spetterà al datore di lavoro scegliere le misure più appropriate
di volta in volta per garantire la sicurezza del dipendente, a seconda
del tipo di operazione e del grado di pericolosità della stessa. È
importante sottolineare cheda parte del datore di lavoro non è
sufficiente fornire ai lavoratori le misure e la formazione necessarie
per garantire la loro sicurezza; in effetti, essendo titolare di un
obbligo specifico di garanzia nei confronti dei dipendenti stessi, resta
in capo ad egli un obbligo di controllo residuo: dovrà, pertanto,
assicurarsi che ogni singolo lavoratore faccia un uso costante e
corretto delle misure di sicurezza fornite.
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Come detto, l'impalcatura viene spesso utilizzata in cantieri
temporanei o mobili. I ponteggi sono costruzioni che includono
strutture verticali e orizzontali e che formano una superficie sulla
quale i lavoratori possono svolgere i loro compiti spostandosi da una
parte all'altra. I ponteggi, oltre ad essere uno strumento funzionale
per il lavoro per cui sono stati progettati, costituiscono anche un
dispositivo di protezione collettiva (CPD) essenziale per prevenire
incidenti sul lavoro dovuti a cadute di oggetti o persone.
L’acciaio è il materiale più utilizzato per la costruzione di
impalcature, che inolte consente di essere agevolmente assemblato
per dare vita ad altri tipi di strutture:

1.Source: geometra.info

2. Source: geometra.info

3.Source: Centro Anticaduta Toscano

1. Ponteggi con tubi e giunti: questo è il più tradizionale ma anche il
più scomodo da utilizzare perché richiede più tempo per il
montaggio;
2. ponteggi con telai prefabbricati: è usato per lavori semplici ed è
facile e veloce da montare;
3. Ponteggi con montanti e traverse prefabbricati: anche questo è
molto facile da usare in quanto è molto simile all'impalcatura con
telai prefabbricati
Circa il 65% di tutti i lavoratori edili eseguono lavori su
impalcature. I dipendenti che svolgono lavori su ponteggi sono
esposti a cadute, elettrocuzioni e rischi di caduta di oggetti. Ciò può
essere evitato prendendo alcune precauzioni: per esempio, tutti i
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ponteggi dovrebbero essere progettati, montati e smontati da una
persona competente, la quale dovrebbe anche ispezionare i ponteggi
prima dell'inizio delle operazioniquotidiane per attestarne la
sicurezza. L'impalcatura deve essere eretta su solide fondamenta,
completamente ancorata al terreno, a grande distanza dalle linee
elettriche. Infine, l'impalcatura dovrebbe essere costruita con
parapetti e ringhiere.
I lavoratori - che dovrebbero essere formati e autorizzati prima
di operare su determinate strutture e riqualificati nel caso in cui un
lavoratore abbia un incidente –devono indossare un elmetto.
Dovrebbero anche indossare stivali da lavoro antinfortunistica e
utilizzare cordoni di ancoraggioper prevenire scivoloni e cadute e per
proteggere i lavoratori sottostanti. SI deve salire sulle impalcature
utilizzando solo ed esclusivamente i punti di accesso progettati per
raggiungere la piattaforma di lavoro. Strumenti e materiali devono
essere sollevati sulla piattaforma di lavoro una volta che il lavoratore
si trova al di sopra del ponteggio. Nessun operatore deve lavorare su
impalcature ghiacciate, infangate o bagnate. Ai lavoratori è vietato
utilizzarescale o altre attrezzature per aumentare la loro altezza di
lavoro su un ponteggio e il carico massimo non dovrebbe mai essere
superato. Alla fine delle operazioni non lasciare mai attrezzi,
attrezzature o materiali sull’implcatura. Se sono necessari sistemi di
arresto anticaduta personali per il ponteggio su cui si sta lavorando,
ispezionare accuratamente l'apparecchiatura per verificare se
presenta danni o segni di usura.
Infine, è necessario
raccomandazioni:

prendere

in

considerazione

altre

 Lavorare a terra il più possibile;
 Collaborare con i colleghi al fine di garantire facvilità di
raggiungimento delle altezze;
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 Tenere sempre a mente le procedure di eacuazionedi emergenza;
 Assicurarsi che le attrezzature siano idonee, stabili e resistenti e,
soprattutto, non utilizzare impalcature a meno che non siano state
montate da operai formati e sotto la supervisione di una persona
competente;
 Non utilizzare un'impalcatura se non è stata ispezionata,
certificata e controllata regolarmente da una persona competente
prima dell'uso;
 Non sovraccaricare scale e ponteggi e controllare le istruzioni
fornite all'interno del pittogramma o dell'etichetta;
 Non utilizzare scale o ponteggi per lavori gravosi o pesanti e di
lunga durata;
 Seguire rigorosamente le istruzioni di una persona competente.
non modificare l'impalcatura se non autorizzato a farlo. non lavorare
su un'impalcatura incompiuta;
 Quando è necessario lavorare su un'impalcatura mobile, bloccare
le ruote dell'impalcatura prima di iniziare a lavorare;
 Non lavorare su un'impalcatura a meno che non sia stata fornita
una piattaforma di lavoro adeguata.
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Domande di autovalutazione
1. Quando si pianificano lavori in altezza cosa è importante sapere
per garantire estrema sicurezza?
2. Quali sono le più comuni impalcature utilizzate in cantiere?
3. I lavoratori cosa dovrebbero sapere prima di iniziare a lavorare su
una impalcatura?

Esercizi
Si prega di scegliere e inserire la risposta esatta negli appositi
spazi:


Superficie



Incidenti



Impalcatura



Dispositivo di protezionecollettiva



Altezza



Cadute

.............. è spesso usato in cantieri temporanei o mobili, per lavori in
............ . Le impalcature sono costruzioni che includono strutture
verticali e orizzontali e che formano una ............... su cui i lavoratori
spostandosi da una parte all'altra eseguono le operazioni richieste. Le
impalcature, oltre ad essere uno strumento funzionale per il lavoro
per cui sono state progettate, costituiscono anche un .................
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essenziale per prevenire ............., a causa di ................ di oggetti o
persone.

Consultare le risposte esatte a pag 96.

Conclusioni
In questo capitolo hai imparato come lavorare in altezza e tutte
le misure di sicurezza da adottare. Sei in grado di capire perché
questi lavori sono così importanti dal punto di vista della sicurezza.
Sai come formare i lavoratori per lavorare in altezza e sai anche
quali domande porre a te stesso quando si lavora in altezza.

Approfondimenti
Construction OS&H Working at height http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/presentation/wcms_161903.pdf
The occupational safety and health act http://labour.govmu.org/English/Documents/Legislations/osha%202
005/regulations/5.%20OSH%20(Work%20at%20Height)%20Regula
tions%202013.pdf
Fall Protection – Working at Heights https://amtrustgroup.com/AmTrust/media/AmTrust/Documents/Loss
%20Control%20Docs/LC_FallProtection_r1-1.pdf
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7. Sicurezza sul lavoro con mezzi pesanti

Panoramica
Questo capitolo è dedicato alla sicurezza sul lavoro con veicoli
pesanti. Fornisce informazioni su perché e qualirisultano essere i
danni causati da veicoli pesanti. Verrà spiegata la modalità di
costruzione dei ceicoli. Viene, inoltre, sottolineata l'importanza di
una corretta progettazione e di un adeguato funzionamento di tale
veicolo.

Obiettivi
In questo capitolo imparerai:
 Quando e come possono accadere incidenti con mezzi
pesanti;
 Come costituire un luogo di lavoro sicuro per lo svolgimento
di operazioni con mezzi pesanti;


Come progettare veicoli pesanti;



Come i mezzi debbano essere correttamente impiegati.

Ogni anno nel settore edile sono troppe le persone che perdono
la vitaa seguito di incidenticausati da veicoli pesanti. Inoltre, ci sono
centinaia di incidenti e infortuniprevenibili. Ciò non riguarda solo la
vita dei lavoratori, ma anche altri tipi di danni materiali. Gli incidenti
si verificano durante tutte le fasi di costruzione, dai lavori di
movimento terra alle opere di finitura.
Dirigenti, operai, supervisori e esponenti del settore pubblico
possono essere a rischio se le attività dei veicoli da costruzione non
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sono gestite e controllate correttamente. Questo capitolo prende in
esame i metodi per eliminare i pericoli e controllare i rischi derivanti
dall'uso di veicoli pesanti nel settore edile, compresi autocarri,
caricatori ribassati, veicoli per movimento terra, trattori, carrelli
elevatori ecc.
La maggior parte degli incidenti nel settore dei trasporti edili
deriva dalle insufficienti indicazioni di separazione tra aree dedicate
ai pedoni e aree dedicate ai veicoli. Questo di solito può essere
evitato con un'attenta pianificazione, in particolare in fase di
progettazione, e controllando le operazioni del veicolo durante i
lavori di costruzione. Pianificazione e controllo inadeguati sono la
causa principale di molti incidenti che coinvolgono veicoli da
costruzione:
• Veicoli o il loro carico che colpiscono persone (soprattutto
durante la manovra di retromarcia), veicoli che colpiscono ostacoli;
•

Vengono ignorate le maggiori indicazioni di sicurezza;

•

Inadeguata formazione di autisti e segnalatori;

•

Inadeguato carico e trasporto dei materiali sui veicoli.

La gestione efficace delle attività dei veicoli da costruzione si
basa sulla fruizione e sulla manutenzione di luoghi di lavoro e
veicoli sicuri, conducenti praparatie pratiche di lavoro sicure. La
valutazione del rischio è una parte essenziale di un'efficace gestione
della salute e della sicurezza e prevede le seguenti fasi:
• Identificare i pericoli, decidere chi potrebbe essere
danneggiato ein che modo, valutare i rischi e decidere le precauzioni
da adottare;
• Registrare i risultati e implementarli, riconsiderare la
valutazione dei rischi e, se necessario, aggiornarli.
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Per quanto riguarda la creazione di un luogo di lavoro sicuro
per le operazioni del veicolo, il messaggio complessivo è semplice: i
luoghi di lavoro possono considerarsi sicuri nel momento in cui si
separa l’area pedonale da quella dei veicoli e fornendo percorsi di
traffico privi di rischi. Ciò si ottiene stabilendo:
• Pedestrian-only areas from which vehicles are completely
excluded;
•

Safe designated pedestrian routes to work locations;

• Vehicle-only areas, especially where space is limited or
traffic is heavy;
•

Safe vehicle routes around the site.

I lavori sul posto dovrebbero essere pianificati per ridurre al
minimo i movimenti del veicolo e per evitare consegne non
necessarie e il doppio trattamento dei materiali sul posto. La
posizione delle aree di carico e di stoccaggio deve essere
attentamente considerata. Dove c'è poco spazio di stoccaggio in loco,
possono essere necessarie aree di stoccaggio fuori sede per lo
stoccaggio temporaneo dei materiali. Le aree di carico e di
stoccaggio dovrebbero:
• Essere situate lontano dalle aree pedonali e dai principali
percorsi pedonali;
•

Escludere i pedoni per quanto possibile;

•

Avere sistemi unidirezionali e punti di uscita sicuri, avere

spazio sufficiente per i movimenti del veicolo;
• Avere un'adeguata illuminazione, segnaletica e adeguati
strumenti di visibilità per i conducenti, ad es. specchi convessi
posizionati sugli angoli.
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La progettazione di alcuni veicoli presenta pericoli, come la
visibilità limitata e la mancanza di protezione del conducente dagli
effetti di ribaltamento, rumori e vibrazioni. La scelta del veicolo
giusto per lavorare è una parte essenziale della gestione efficace del
veicolo. Il veicolo selezionato deve essere in grado di svolgere i
compiti designati in sicurezza. I seguenti sono fattori importanti da
considerare:
•

Stabilità in tutte le condizioni operative prevedibili;

• Accesso sicuro da e per la cabina e alter postazioni sul
veicolo;
• Sistemi di frenata efficaci, visibilità adeguata per il
conducente;
• Fari, clacson, tergicristalli e dispositivi di avvertimento, ad
es. allarmi di retromarcia;
• Protezioni fisiche per proteggere parti pericolose come
alberi di presa di forza, trasmissioni a catena, punti di bloccaggio e
tubi di scarico esposti;
• Protezione per il conducente da pericoli del lavoro, ad es.
lavorare in alto e cadere dal veicolo, oggetti in caduta e effetti del
ribaltamento del veicolo;
• Protezione per il conducente da agenti atmosferici,
rumore, vibrazioni, fumi e polveri nocive.
I veicoli da costruzione lavorano in ambienti difficili e
richiedono efficaci regimi di manutenzione per evitare che
sviluppino difetti. È necessario stabilire un programma di controlli
visivi giornalieri, ispezioni regolari e programmi di manutenzione in
base alle istruzioni del produttore e ai rischi associati all'uso di
ciascun veicolo. I veicoli dovrebbero avere un registro di
manutenzione per aiutare a gestire e registrare tutte le operazioni di
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manutenzione.I datori di lavoro dovrebbero istituire procedure per
incoraggiare i conducenti a segnalare difetti o problemi e assicurare
che i problemi dei veicoli siano risolti. L'ispezione e la manutenzione
pianificate devono seguire le istruzioni del produttore e includere, se
del caso:
• Sistemi di frenatura, cinture di sicurezza, pneumatici
(comprese temperatura e pressione), sterzo;
• Specchi convessi e altri aiuti alla visibilità, luci e indicatori;
• Dispositivi di sicurezza come interblocchi, segnali di
avvertimento, parabrezza e tergicristalli;
• Equipaggiamento antincendio, condizioni dei dispositivi di
protezione della cabina;
• Controlli funzionali sul veicolo, compresi controlli e sistemi di
avviamento;
• Corretto posizionamento di protezioni e pannelli sul veicolo.
Le manovre di inversione del veicolo causano buona parte di
tutti gli incidenti mortali nel settore delle costruzioni. Il modo più
efficace per gestire i rischi derivanti dall'inversione consiste
nell'evitare la necessità di manovre di retromarcia, fornendo sistemi
unidirezionali, aree di svolta e aree di carico e scarico progettate. I
veicoli che si apprestano a fare inversione dovrebbero avere
un'adeguata visibilità affinché il conducente possa garantire la
sicurezza di manovra.Devono essere concepiti e seguiti sistemi di
lavoro sicuri per tutte le operazioni di retromarcia, in particolare
quando i segnalatori sono utilizzati per controllare i rischi di terzi o
per facilitare il posizionamento accurato del veicolo. I sistemi di
allarme offrono il livello più basso di protezione nella gerarchia e, se
sono l'unica precauzione utilizzata, sono appropriati solo per
situazioni a basso rischio.
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I veicoli pesanti devono essere caricati e scaricati su terreno
pianeggiante, in aree lontane dal traffico di passaggio, dai pedoni e
dai rischi generali, ad es. ponti, condutture o cavi elettrici. I carichi
devono essere:
• Di altezza e larghezza adeguate per il veicolo e per le
condizioni stradali;
• Fissati per impedire il movimento;
• Caricati e distribuiti uniformemente per mantenere il
baricentro il più basso possibile e per prevenire tensioni sulle
strutture del veicolo;
• Posizionati sui veicoli e trasportati in modo da non influire
negativamente sulla stabilità del veicolo;
• Indicato da una bandierina di avvertimento o da un cartello
quando sporgono dal corpo del veicolo;
• Controllato per assicurarsi che non cadano in modo
incontrollabile quando le cinture vengono rimosse durante lo scarico.
Molti incidenti sono il risultato di lavoratori poco formati o
inesperti che guidano veicoli pesanti. Tutti i conducenti devono
possedere adeguate competenze per svolgere il lavoro loro
assegnato. La competenza dell'autista può essere giudicata sulla base
dell'esperienza, della formazione riconosciuta e della verifica delle
conoscenze e abilità. I certificati di formazione erogati da enti di
formazione riconosciuti aiutano a dimostrare le competenze. I
documenti di addestramento dei conducenti devono essere
aggiornati.
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Domande di autovalutazione
1. Quando si pianifica di lavorare con veicoli pesanti, cosa è
fondamentale sapere per sicurezza?
2. Come avviene la maggior parte degliinfortuni causati da veicoli
pesanti?
3. Cosa raccomanderesti ai disegnatori di mezzi pesanti?
4. Cosa consigli per le operazioni con mezzi pesanti?

Esercizi
Quali misure devono essere prese per allontanare i pedoni dai
veicoli e fornire percorsi di traffico privi di pericoli?
(per favore, indica almeno 3 rotte/aree, che devono essere stabilite)

Consultare le risposte esatte a pag 96.

Conclusioni
In questo capitolo hai imparato come lavorare con veicoli
pesanti e misure di sicurezza da adottare. Sei in grado di capire
perché la progettazione e il funzionamento di questi veicoli devono
essere controllati e gestiti. Sai cosa consigliare ai lavoratori di veicoli
pesanti e a chi li circonda.
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Approfondimenti
Workplace transport safety http://www.hse.gov.uk/pubns/indg199.pdf
A guide to workplace transport safety http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg136.pdf
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8. Sicurezza elettrica nelle costruzioni

Panoramica
Questo capitolo è incentrato sulla sicurezza elettrica nelle
costruzioni. Il lavoro sarà suddiviso in tre diversi tipi e ogni tipologia
verrà descritta in dettaglio.

Obiettivi
In questo capitolo imparerai:


Chi può eseguire interventi sull’impianto elettrico;

 Come apportare misure di sicurezza degli edifici in campo
elettrico;


Come lavorare con linee elettriche aeree;



Come operare con cavi elettrici sotterranei.

Devono essere prese precauzioni contro il rischio di morte o
sinistri provocati da elettricità durante i lavori di costruzione. Solo in
circostanze eccezionali, i lavori devono essere eseguiti su sistemi
live e quindi solo da una persona autorizzata competente.
A. Impianti elettrici negli edifici
I lavori di ristrutturazione negli edifici presentanoi rischi
maggiori e devono essere pianificati, gestiti e monitorati per
garantire che i lavoratori non siano esposti al rischio di problemi
derivanti dal mal funzionamento dell’elettricità. Il lavoro specifico
deve essere intrapreso solo da coloro che sono addestrati e
competenti a farlo e seguendo rigorose procedure. L'attrezzatura
elettrica utilizzata deve essere sicura e adeguatamente tenuta.
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Gli incidenti all'interno degli edifici coinvolgono sia elettricisti
qualificati che altri professionisti. Accadono quando le persone
lavorano o si avvicinano all'equipaggiamento:
•
•

Si presume che sia rotto ma in effetti è funzionante; o
È funzionante ma non vengono prese precauzioni adeguate.

Ci sono molti altri incidenti che danneggiano il sistema e
migliaia di "semi-incidenti", ognuno dei quali potrebbe avere
risultati fatali. Va ricordato che l'elettricità può uccidere - a
differenza della maggior parte degli altri pericoli, non si può vedere,
sentire, ascoltare o annusare, quindi non c'è un preavviso del
pericolo.
B. Linee elettriche aeree
Qualsiasi lavoro in prossimità di linee elettriche aeree deve
essere attentamente pianificato ed eseguito per evitare il pericolo di
contatto accidentale o vicinanza alle linee. Se non è possibile evitare
il lavoro al di sotto delle linee aeree, occorre fornire barriere, pali e
avvertenze. Per la gestione del rischio sono necessarie le seguenti
precauzioni:
• Distanza – la distanza di sicurezza necessaria al di sotto
delle linee aeree dovrebbe essere accertata dal proprietario della
linea;
• Esclusione - impianti, attrezzature o utensili a mano che
potrebbero superare il limite di sicurezza non dovrebbero essere
utilizzati sotto la linea;
• Modifiche - impianti come gru ed escavatori devono
essere modificati aggiungendo adeguate restrizioni fisiche in modo
che non possano oltrepassare il limite di sicurezza;
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•

Aggiunte - le gru con bracci telescopici o volanti possono
avere bisogno di ulteriori dispositivi di ritenuta per impedire
l'alterazione della lunghezza o dell’angolo del braccio;
• Supervisione - l'accesso ad impianti e materiali e il
funzionamento degli impianti dovrebbe essere sotto la diretta
supervisione di una persona competente incaricata di garantire
l'osservanza delle precauzioni di sicurezza.
C. Cavi sotterranei
I danni ai cavi elettrici sotterranei possono causare lesioni
mortali o gravi e occorre prendere precauzioni per evitare il pericolo.
Queste precauzioni includono un sistema di lavoro sicuro basato
sulla pianificazione, l'uso di piani, dispositivi di localizzazione, cavi
e pratiche di scavo sicure. Gli infortuni sono solitamente causati
dagli effetti esplosivi della corrente e delle fiamme associate che
provocano ustioni gravi, potenzialmente fatali, alle mani, al viso e al
corpo. Questo può accadere quando un cavo:
• Viene perforato da un oggetto appuntito come la punta di uno
strumento; o
• Schiacciato severamente tanto da provocare il contatto interno tra
i conduttori o tra la guaina metallica e uno o più conduttori.
Gli incidenti possono anche derivare da cavi che sono stati
danneggiati ma non segnalati e non riparati.
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Domande di autovalutazione
1. Quando si lavora ad un impianto elettrico perché dovresti prestare
attenzione?
2. Quali precuzioni sono necessarie per gestire il rischio in presenza
di linee elettriche aeree?
3. Come possono verificarsi lesioni di cavi sotterranei?

Esercizi
Spiegare in breve il contenuto di ciascun tipo di precauzione
elencato di seguito, utilizzato per gestire il rischio associato al lavoro
in prossimità di linee elettriche aeree:


Distanza



Esclusione



Modifiche



Aggiunte



Supervisione

Consultare le risposte esatte a pag 96.
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Conclusioni
In questo capitolo hai imparato come lavorare a contatto con
gli impianti elettrici e tutte le misure di sicurezza da adottare. Sei in
grado di capire perché ciò può risultare così pericoloso e quando può
accadere.

Approfondimenti
Big Four Construction Hazards: Electrical Hazards https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy08/sh-1779208/electrical_english_r6.pdf
Managing
electrical
risks
in
the
workplace
https://www.safework.sa.gov.au/uploaded_files/CoPManagingElectr
icalRisksWorkplace.pdf
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9. Sicurezza sul lavoro a contatto con utensili
elettrici

Panoramica
Questo capitolo è incentrato sulla sicurezza durante interventi
effettuati per mezzo di utensili elettrici. Sarà effettuata una rassegna
degli incidenti più comuni. Saranno sviluppatisistemi di sicurezza di
base, linee guida generali, modalità di ispezione e riparazione degli
utensili.

Obiettivi
In questo capitolo apprenderai:


Che tipo di pericolo presentano i vari strumenti elettrici;



Le regole di sicurezza di base da seguire;

 Linee guida generali per la sicurezza durante il lavoro con
apparecchiature elettriche;
 L'importanza dell'ispezione e della riparazione di questi
strumenti.
Gli utensili elettrici utilizzati in edilizia presentano pericoli
simili e, per la loro velocità, spesso maggiori degli utensili manuali.
Gli incidenti tipici comprendono tagli, ustioni, stiramenti e
distorsioni. Queste sono tutte lesioni acute prodotte da un trauma
improvviso e sonoimmediatamente identificate con l'evento. Anche
le lesioni croniche devono essere protette, ad esempio le tensioni
muscoloscheletriche come la sindrome del tunnel carpale o la
sindrome di Raynaud - malattia del dito bianco. Queste condizioni
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possono svilupparsi in modo più sottile e la prevenzione può
implicare la consapevolezza di una serie di precauzioni, tra cui la
selezione degli strumenti, i programmi di lavoro e le pratiche di
lavoro. In particolare, i tipi di lesioni con utensili elettrici possono
comprendere:
•

Forti shock che possono causare la morte;

•

Ustioni;

• Scosse minori che possono provocare lesioni a causa
dell'utensile stesso o da cadute da scale o piattaforme;
•

Lesioni agli occhi a causa di schegge o detriti volanti;

•

Tagli, incisioni e forature.

A. Sicurezza di base:
• Indossare sempre protezioni per gli occhi - le particelle
volanti e la polvere costituiscono sempre un problema con gli
utensili elettrici;
• Indossare protezioni acustiche quando c'è eccessiva
possibilità di esposizione al rumore - ciò può compromettere l'udito e
l'esposizione prolungata può provocare danni permanenti sino alla
sordità.
• Scollegare sempre l'alimentazione degli utensili elettrici
portatili prima di cambiare o regolare accessori come punte e lame;
• Non utilizzare mai utensili elettricisenza protezione o
regolata in modo errato;
•

Gli utensili elettrici non devono essere lasciati dove c'è la

possibilità che il cavo o il tubo flessibile possano essere tirati,
causando la caduta dello strumento;
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• Corde e tubi flessibili lasciati sul pavimento in zone
altamente frequentate possono, inoltre, creare pericolo di inciampo cavi o tubi flessibili che devono attraversare percorsi di accesso o
strade devono essere sospesi al di sopra del terreno o protetti da assi
di legno.

B. Linee guida generali:
• Quando possibile, scegliere strumenti con manici grandi
rispetto al corpo dell'utensile, per ridurre le vibrazioni;
• Scegliere utensilicon impugnature rivestite in sughero,
gomma o plastica legate all'acciaio per ridurre le vibrazioni;
• Utilizzare strumenti con due maniglie per facilitare la
presa e le manovre.
• Fare sempre riferimento al manuale d’uso prima di
utilizzare uno strumento per la prima volta;
• Scegliere strumenti con una striscia trigger anziché un
pulsante di attivazione: questo diffonde la forza su un'area più ampia,
riducendo l'affaticamento muscolare;
• Assicurarsi che ci sia un'illuminazione adeguata per un uso
sicuro degli attrezzi.

C. Controllo e riparazioni:
• La frequente ispezione degli elettroutensili è essenziale
per evitare che si sviluppino rischi - l'ispezione aiuterà anche a
identificare i difetti operativi ed a evitare eventuali costose rotture;
• Un regolare programma di ispezione - giornaliero,
settimanale o mensile a seconda delle esigenze - aiuterà a garantire
che tutti gli utensili elettrici siano in sicure condizioni operative; gli
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strumenti difettosi devono essere posti in disuso, etichettati e riparati
o sostituiti;
• I lavoratori devono essere preparati ad ispezionare gli
strumenti che usano per segnalare i difetti al loro supervisore - la
portata dell'ispezione e la responsabilità per la manutenzione o le
riparazioni devono essere comunicate chiaramente in modo che non
vi siano equivoci.
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Domande di autovalutazione
1. Quando si utilizzano elettroutensili a cosa si deve prestare
attenzione?
2. Quali sono le regole di sicurezza di base per manovrarli?
3. Cosa è necessario leggere prima di lavorare con apparecchiature
elettriche?
4. Quante volte è necessario svolgere ispezioni delle apparecchiature
elettriche?

Esercizi
Le regole di base sulla sicurezza relative al lavoro con gli
elettroutensili includono(è possibile dare più di una risposta):
a) Scollegare sempre l'alimentazione di un utensile elettrico
portatile prima di cambiare gli accessori
b) Indossare occhiali protettivi solo quando assolutamente
necessario
c)

Non utilizzare mai un utensile elettrico senza protezione

d) Indossare sempre protezioni per l'udito, anche nei casi di
modesta esposizione al rumore
e) Gli utensili elettrici possono essere abbandonati, ma solo
per un breve periodo, anche in luoghi in cui esiste la possibilità che il
cavo o il tubo flessibile possano essere tirati, causando la caduta
dello strumento
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Consultare le risposte esatte a pag 96.

Conclusioni
In questo capitolo hai imparato nozioni sul lavoro con
apparecchiature elettriche e le misure di sicurezza da adottare. Sei in
grado di capire perché lavorare con l'elettricità è, di fatto, pericoloso
e ciò che è necessario fare per evitare incidenti.

Approfondimenti
Construction Safety: Working With Hand & Power Tools https://www.constructconnect.com/blog/constructionsafety/construction-safety-working-hand-power-tools/
Safe maintenance of portable tools In construction https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/efacts/efact54
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10.Fattori di rischio fisico nel settore edile

Panoramica
Questo capitolo tratta dei diversi rischi per la salute fisica.
Vengono descritti i cinque rischi più comuni e i sintomi più diffusi di
possibili danni alla salute.

Obiettivi
In questo capitolo imparerai:
 A quale tipo di rischi per la salute fisica i lavoratori possono
essere esposti;


Le misure per ridurre i danni causati da rumore e vibrazioni;

 In che modo il lavoro manuale e il lavoro ripetitivo possono
influenzare la salute dei lavoratori;
 Perché prestare attenzione durante il lavoro in luoghi
all'aperto.
I lavoratori del settore edile sono esposti a rischi fisici di salute
derivanti da rumore, vibrazioni, movimentazione manuale,
esecuzione di compiti ripetitivi e attività svolta all'aperto. Bisogna
essere consapevoli del significato dei principali fattori di rischio che
li riguarda. Di seguito sono riportati alcuni punti chiave, associati a
una serie di fattori comuni:
• Chi – chi è a rischio? Chi usa apparecchiature rumorose o
vibranti? Qualcuno sta sollevando carichi pesanti o facendo compiti
ripetitivi? La sorveglianza sanitaria ha identificato qualcuno con
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problemi esistenti che potrebbero aggravarsi? C'è qualcun altro che
potrebbe essere influenzato dal rumore e/o vibrazioni?
• Cosa – quali sono i compiti dei lavoratori edili? Alcune
attività, come il sollevamento di blocchi o cordoli, possono
presentare pericoli specifici. Il livello di rischio sarà anche
influenzato dalla frequenza con cui una persona è esposta e
dall'eventuale variazione durante la giornata.
• Dove – il luogo in cui si svolge il lavoro può anche avere
effetti. Gli spazi piccoli e chiusi aumentano i livelli di rumorosità.
Dover adottare posizioni scomode può aumentare la forza necessaria
per applicare e controllare gli strumenti. Ciò può aumentare i livelli
di vibrazione che passano nella mano e nel braccio dell'utente. Allo
stesso modo, posture scomode conferiscono maggiore tensione al
corpo durante il sollevamento o il trasporto.
A. Rumore
Molte attività di costruzione, strumenti e attrezzature possono
produrre elevati livelli di rumorosità. L'esposizione frequente a
questi livelli causa problemi di udito. I lavoratori sono a più alto
rischio se usano o lavorano regolarmente vicino a utensili elettrici
come martelli demolitori, mazze e compattatori, levigatrici,
smerigliatrici, frese a disco, martelli perforatori, martelli
scalpellatori, utensili a cartuccia, scabbler e pistole ad aghi.
Chiunque lavori vicino a macchine e/o macchinari pesanti è a
rischio. Particolare attenzione dovrebbe essere data a chiunque abbia
un problema uditivo esistente (ad esempio attraverso la sorveglianza
sanitaria).
Se i lavoratori usano strumenti elettricamente rumorosi o
macchinari per più di mezz'ora ogni giorno e/o sono esposti a rumore
da impatti regolari, come trapani pneumatici o fonti esplosive come
le cartucce utensilidevono essere presemisure per ridurre i livelli di
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rumorosità nei cantieri. Questi rumori possono essere
particolarmente dannosi, specialmente quando si sovrappongono a
costanti livelli di rumorosita di fondo.
B. Vibrazione
lavoro raffinato o manipolativo e delle singole attività
quotidiane, come allacciare i bottoni dei vestiti, diventano anch'essi
un problema. Lavorare all'aperto in condizioni
C. Lavoro manuale
Sollevare, trasportare o maneggiare regolarmente materiali e
oggetti può causare gravi lesioni. Questi tuttavia non dovrebbero
essere accettati come una parte inevitabile dei lavori edili.
Quest'ultimo, per sua stessa natura, comporta molte attività di
sollevamento, trasporto e movimento. I lavoratori edili sono a rischio
perché molti dei loro compiti richiedono di:
•

Supportare carichi in posizioni spesso scomode;

•

Spostare carichi pesanti;

• Trasportare carichi su terreni accidentati, irregolari o
all'interno di edifici.
Questi fattori possono creare stress eccessivi e tensioni sul
corpo. Ciò può causare danni immediati a muscoli e tendini quali
strappi e distorsioni, ma può anche portare a problemi più complessi
e ricorrenti. Questi sono comunemente definiti disturbi
muscoloscheletrici (MSD). Il termine MSD copre qualsiasi lesione,
danno o disturbo delle articolazioni o di altri tessuti negli arti
superiori/inferiori o nella parte posteriore. I mestieri edili e le
professioni collegate al settore delle costruzioni sono alcune delle
occupazioni con il più alto tasso di lesioni alla schiena e disturbi
degli arti superiori. La manualità è anche la causa più comunemente
segnalata di oltre sette giorni di malattia nel settore. I sintomi
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possono includere dolore, fitte, malessere, intorpidimento,
formicolio e gonfiore. I lavoratori che soffrono di disturbi
muscoloscheletrici possono avere una ridotta capacità di svolgimento
dei compiti, oltre a soffrire di dolore o disagio ricorrenti a lungo
termine.
D. Lavoro ripetitivo
Le attività ripetute frequentemente (come l'intonacatura o la
costruzione di tondo per cemento armato) possono danneggiare gli
arti superiore del corpo. I lavoratori nuovi a questi compiti
potrebbero aver bisogno di più tempo per ottenere le competenze
necessarie e adattarsi alla velocità del lavoro. I mestieri edili e le
professioni collegate al settore delle costruzioni sono una delle
occupazioni con la più alta stima delle patologie degli arti superiori.
Questo perché alcuni lavoratori svolgono compiti altamente
ripetitivi, spesso in posizioni scomode. Disturbi degli arti superiori
(ULD) colpiscono le braccia, dalle dita alla spalla e al collo. Sono
spesso chiamati lesioni da sforzi ripetitivi o "RSI". I sintomi
includono:
•

Dolore;

•

Fitte;

•

Formicolio;

•

Intorpidimento;

•

Gonfiore.

È importante prestare attenzione a questi sintomi il prima
possibile in modo che possano essere trattati in modo appropriato. I
controlli possono anche essere effettuati a posteriori per ridurre la
probabilità che il problema si ripresenti una volta che i lavoratori
hanno recuperato le funzioni motorie.
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E. Lavoro all’aperto
I lavori all'aria aperta, ancor più durante le stagioni calde,
possono determinare un carico di calore che il corpo elimina
aumentando la sudorazione e la frequenza cardiaca. Più alto è il
carico di calore, più è alta la probabilità che possono accadere,
diventando così rilevanti da causare vere malattie, poiché potrebbe
trattarsi di un colpo di calore o uno svenimento.
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Domande di autovalutazione
1. Quali sono alcuni punti chiave, associati a una serie di fattori
fisici comuni?
2. Quando è necessario adottare misure per ridurre i livelli di
rumorosità?
3. Quali sono le lesioni da sforzi ripetuti?
4. Se lavori all’aperto o in luoghi più o meno alti, dove risulta essere
più caldo?

Esercizi
Indicare l’appropriato fattore di rischio a cui fa riferimento
ciascuna delle affermazioni che seguono:
a) I lavoratori nuovi a determinati compiti potrebbero aver bisogno
di più tempo per ottenere le abilità necessarie o adattarsi alla velocità
del lavoro, mentre ........................ può causare lesioni agli arti
superiori del corpo.
b) Un'eccessiva esposizione a ........................ può interessare i nervi,
i vasi sanguigni, i muscoli e le articolazioni della mano, del polso e
del braccio.
c)........................, specialmente durante le stagioni calde, può
determinare un carico di calore che il corpo elimina aumentando la
sudorazione e la frequenza cardiaca.
d) Chiunque lavori in prossimità di impianti e/o macchine pesanti è a
serio rischio a causa degli alti livelli di ........................
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e) ........................ può causare danni immediati a muscoli e tendini
quali strappi e distorsioni, ma può anche portare a problemi più seri
o ricorrenti.
e) …………………… can cause immediate damage to muscles and
tendons such as strains and sprains but can also lead to longer term
or recurrent problems

Consultare le risposte esatte a pag 96.

Conclusioni
In questo capitolo hai appreso nozioni circa i fattori fisici che
dovrebbero essere presi in considerazione quando si lavora in
cantiere e le misure di sicurezza da adottare. Sei in grado di elencare
i più importanti tra loro e di spiegare alcuni dei sintomi di patologie
fisiche.

Approfondimenti
A Literature Review of Ergonomics Risk Factors in Construction
Industry –
https://ac.els-cdn.com/S1877705811029511/1-s2.0S1877705811029511-main.pdf?_tid=dc160c58-6802-44c5-a3795e8a870c36ef&acdnat=1521210537_76dddd13186b6a51e52715041
0240c53
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11.Piani di emergenza nel settore edile

Panoramica
Questo capitolo è incentrato sulla preparazione alle emergenze
del lavoro in cantiere. Viene spiegato il processo di pianificazione.
Gli aspetti più importanti sono descritti in relazione alla gestione
delle situazioni di emergenza.

Obiettivi
In questo capitolo imparerai:


Come predisporre un buon piano di emergenza;



Quali sono le responsabilità dei datori di lavoro;

 Come e in quale luogo deve essere somministrato il primo
soccorso;


Cosa includere nel kit di primo soccorso.

Solitamente la normativa OHS richiede che il costruttore
stabilisca specifiche procedure di risposta alle emergenze per ogni
cantiere. La preparazione alle emergenze aiuta a ridurre al minimo la
sofferenza umana e le perdite economiche che possono derivare da
esse. Va inteso che le dimensioni e la complessità dei lavori edili,
nonché il loro accesso e la loro ubicazione, influiscono sul grado di
pianificazione necessario per le emergenze. Pertanto, si raccomanda
vivamente che anche un membro del personale in loco collabori allo
sviluppo del piano di risposta alle emergenze.
La pianificazione deve essere avviata prima dell'inizio dei
lavori sul cantiere. Un buon piano di risposta alle emergenze può
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essere generico e, con alcune modifiche minori, può essere
facilmente adattato a siti specifici e prontamente implementato. Lo
sviluppo dovrebbe includere le seguenti:
a)

Identificazione/valutazione dei pericoli;

b) Risorse di emergenza;
c)

Sistemi di comunicazione;

d) Gestione del piano;
e)

Procedura di risposta alle emergenze;

f)

Comunicazione della procedura;

g) Debriefinge procedura da stress post-traumatico.
Tra una chiamata al 118 e l'arrivo di paramedici e di
un'ambulanza, una differenza cruciale per il recupero di una vittima
di un incidente in un cantiere può essere fatta dalla disponibilità
immediata di soccorritori addestrati con le giuste apparecchiature e
materiali di pronto soccorso. In qualsiasi procedura di risposta alle
emergenze, i seguenti passaggi consecutivi sono fondamentali ed
essenziali:
• Restare calmi e valutare la situazione;
• Prendere il comando della situazione e fornire protezione;
• Prestare aiuto e gestire la situazione;
• Mantenere i contatti con i servizi di emergenza e guidarli
sino al loro arrivo.
A. Responsabilità del datore di lavoro
Una persona in possesso di un certificato di formazione di
primo soccorso valido deve essere disponibile a prestare assistenza ai
dipendenti feriti se non vi è un medico, una clinica o un ospedale
nelle immediate vicinanze del cantiere. In caso di lesioni gravi, la
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"prossimità" viene solitamente interpretata in tre o quattro minuti di
distanza dal luogo. Sono definite "lesioni gravi" quelle che possono
provocare lesioni permanenti o morte se l'aiuto non è disponibile
entro pochi minuti. A meno che le strutture di emergenza vicine e/o i
soccorritori formati dai servizi di soccorso locali siano disponibili
entro tale arco temporale, il datore di lavoro deve disporre di un
numero sufficiente di soccorritori preparati sempre disponibili ad
assicurare copertura sul luogo di lavoro durante tutte le ore di
servizio.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare un sistema di
comunicazione per contattare i soccorsi di emergenza con
attrezzature di trasporto appropriate e deve inviare numeri di
telefono di emergenza estremamente visibili se il luogo di lavoro si
trova in un luogo in cui il servizio 118 non siadisponibile.

B. Dotazioni di primo soccorso
Le dotazioni di pronto soccorso devono essere facilmente
accessibili, conservate in un contenitore resistente alle intemperie,
per mezzo di singole confezioni sigillate per ogni articolo. I kit di
pronto soccorso inviati sui cantieri devono essere controllati
settimanalmente per garantire che tutti gli articoli utilizzati o scaduti
vengano sostituiti. Spesso è consigliato ai responsabili del primo
soccorso di portare con sé propri kit di pronto soccorso e assumersi
la responsabilità di rifornirli. Si raccomandano kit di metallo
laddovesia notevole il potenziale di danno al kit.

C. Oltre le norme minime
Si raccomanda che i programmi di pronto soccorso e i kit per i
cantieri edili vadano oltre i requisiti minimi, in particolare quando ci
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sono più intrventi in un unico luogo, grandi cantieri o condizioni
mutevoli. Inoltre, per i cantieri di grandi dimensioni, si consiglia di
custodire una fornitura "di rifornimento" di materiali di primo
soccorso in un armadio ben protetto o in un luogo cruciale.
Per aiutare a fornire il giusto mix tra formazione, dotazioni e
attrezzature di pronto soccorso, i datori di lavoro devono:
• Utilizzare gli standard e le prescrizioni OHS applicabili,
specificati dalle normative pertinenti;
• Consultare i professionisti del comando dei vigili del
fuoco e di pronto soccorso locali;
• Consultare i medici presso nosocomi, pronto soccorso e
cliniche locali.
Una valutazione dei pericoli e dei rischi eseguita a intervalli
regolari aiuterà a identificare e aggiornare le esigenze specifiche di
ciascun cantiere e aiuterà i datori di lavoro a determinare quali
dotazioni "ragionevolmente previste" dovrebbero essere rese man
mano disponibili al mutare delle condizioni ambientali e del
progetto. Oltre al kit di pronto soccorso di base, sono inclusi esempi
comuni di attrezzature di pronto soccorso in dotazione ai cantieri:
Kit di agenti patogeni trasmessi per via ematica:
I kit di agenti patogeni trasmessi per via ematica dovrebbero
essere disponibili per i soccorritori in previsione di un eventuale
sanguinamento profuso causato da vari tipi di incidenti o altri
materiali potenzialmente infettivi durante il primo soccorso. Questi
kit devono essere conformi alle normative applicabili sui patogeni
ematici e contenere dispositivi di protezione individuale (guanti,
camici, protezioni per il viso, maschere e protezione per gli occhi) e
dotazioni per lo smaltimento che possono essere utilizzate durante il
trattamento e la disinfezione.
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Docce e postazioni per il lavaggio degli occhi:
Nel caso in cui gli occhi o il corpo di un dipendente siano
esposti a materiali corrosivi o prodotti chimici, il datore di lavoro
deve fornire strutture idonee per un rapido lavaggio degli occhi e del
corpo. Alcune normative possono stabilire la velocità di flusso (ad
esempio a 0,4 gpm) e la durata del flusso (ad esempio 15 minuti) per
le stazioni mobili. Le bottiglie di lavaocchi possono essere utilizzate
solo per il trattamento rapido di irritazioni oculari e cutanee meno
gravi.
Rianimazione cardiopolmonare (RCP):
Si raccomanda la formazione RCP per i cantieri edili. Un kit
RCP con defibrillatore esterno automatico, microshields/filtershields
e ossigeno possono rivelarsi cruciali per salvare una vita.
Kit antiustioni:
Le universali dotazioni per kit generici, come quelli di
saldatura per saldatori, includono forbici, guanti medicali e
medicazioni in gel per aiutare a dissipare il calore da una bruciatura.
Altre dotazioni possono includere maschere per il viso imbevute di
gel, medicazioni asciutte per proteggere la pelle bruciata dagli agenti
contaminanti, coperte antincendio per aiutare a spegnere fiamme o
materiali fumanti, gel e spray per alleviare il dolore di piccole ustioni
e protezione dalle infezioni.
Medicinali:
Fornire farmaci da banco (OTC) a dipendenti malati può
migliorare e sostenere la produttività, contribuire ad aumentare il
morale e le prestazioni e ridurre gli incidenti e l'assenteismo. Mentre
il datore di lavoro può rendere disponibili i farmaci OTC in dose
unitaria, imballaggi a prova di manomissione conformi ai rispettivi
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requisiti di etichettatura, il dipendente che li richiede assume il
rischio totale e la responsabilità per il loro consumo.
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Domande di autovalutazione
1. E’ necessario disporre di proedura di risposta alle emergenze per
ogni cantiere?
2. E’ necessario comunicare le procedure di emergenza anche con i
lavoratori?
3. La rianimazione cardiopolmonare è obbligatoria in cantiere?

Esercizi
Disporre in sequenza corretta i passaggi di risposta alle
emergenze in cantiere.
a)

Prestare aiuto e gestire la situazione

b) Mantenere i contatti con i servizi di emergenza e guidarli
sino al loro arrivo
c)

Prendere il comando della situazione e fornire protezione

d) Restare calmi e valutare la situazione

Consultare le risposte esatte a pag 96.

Conclusioni
In questo capitolo hai appreso come farsi trovare preparati di
fronte le emergenze che potrebbero verificarsi in cantiere. Sei in
grado di riconoscere gli strumenti di emergenza e le relative
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dotazioni più importanti. Conosci, inoltre, la procedura di risposta
alle emergenze.

Approfondimenti
How to Plan for Workplace Emergencies and Evacuations https://www.osha.gov/Publications/osha3088.pdf
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12.Infortuni sul lavoro

Panoramica
Questo capitolo è dedicato alla tematica degli infortuni sul
lavoro durante gli interventi in cantiere. Sono di seguito indicati gli
incidenti più comuni e le regole di base per la loro prevenzione.

Obiettivi
In questo capitolo imparerai:


Quali sono gli incidenti sul lavoro più comuni in cantiere;



Come ridurre al minimo il rischio che si verifichino;

In Europa, il settore con il più alto rischio di incidenti è quello
edile. In tutto il mondo, la probabilità di morte per i lavoratori edili è
tre volte quella di altre occupazioni e quella di essere feriti è il
doppio. I costi di questi incidenti sono immensi per l'individuo, per il
datore di lavoro e per la società.
I principali rischi includono il fatto di lavorare in alto, lavori di
scavo e carichi mobili. Deve essere data priorità a misure che
eliminano o riducono il pericolo alla fonte e forniscono protezione
collettiva. La protezione individuale, (come i dispositivi di
protezione) viene utilizzata quando i rischi non possono essere
ulteriormente ridotti con altri mezzi. Oltre alla valutazione
complessiva del rischio, sono necessari un monitoraggio costante e
ispezioni regolari.
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A. Lavorare in quota
Le cadute dall'alto sono la causa più comune di infortuni e
morte nel settore delle costruzioni. Le cause possono essere: lavorare
su un'impalcatura o su una piattaforma senza binari di protezione o
senza una cintura di sicurezza attaccata correttamente; tetti fragili; e
scale che sono mal gestite, posizionate e protette. L'intero processo
di costruzione dovrebbe essere pianificato per ridurre al minimo il
rischio di cadute. Nella fase di progettazione, è possibile pianificare
la protezione contro le cadute. Il rischio può essere ridotto
aggiungendo binari di protezione appositamente progettati o, infine,
se il rischio è ancora presente, fornendo imbracature di sicurezza.
B. Lavorare a scavi
Prima di iniziare qualsiasi lavoro di scavo è necessario
considerare tutti i potenziali pericoli, tra cui il crollo della trincea, le
persone e i veicoli che cadono negli scavi e le strutture vicine che
vengono minate. Bisogna, quindi, attuare opportune precauzioni.
Individuare e segnalare tutti i pericoli sotterranei e prendere le
dovute precauzioni per evitarli; assicurarsi che le forniture di
materiale idoneo necessario per sostenere uno scavo siano sul posto;
assicurarsi che esista un metodo sicuro per inserire e rimuovere il
materiale di supporto. Decidere quale spostamento del materiale sarà
necessario e l'attrezzatura appropriata. Garantire che l'attrezzatura sia
consegnata in tempo e che il sito sia pronto a ciò.
Sono necessarie ispezioni giornaliere per garantire che le
necessarie precauzioni siano sempre valide: esiste un accesso sicuro
all'interno e all'esterno dello scavo? ci sono barriere per impedire alle
persone di cadere? i materiali, i macchinari, gli scarti e le piante sono
ben conservati lontano dal bordo?
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C. Spostamento di carichi
Pianificare al meglio per ridurre al minimo il movimento dei
materiali e il sicuro spostamento dei materiali. Garantire che le
apparecchiature siano installate e gestite da personale formato ed
esperto. Fare ispezionare regolarmente, testare ed esaminare
l'apparecchiatura da una persona competente. Coordinare le attività
del sito: ad esempio, non lasciare che le persone coinvolte nelle
operazioni di sollevamento mettano in pericolo altri lavoratori o
viceversa. Dove non è possibile evitare la spostamento manuale,
organizzare le attività per limitare la quantità e la distanza dello
spostamento fisico. Formare i lavoratori su come evitare i rischi e
l'uso delle tecniche.
Tutti gli ascensori mobili devono essere programmati e
installati da personale competente. L’addetto a manovrarli dovrebbe
avere una visione chiara e la gru dovrebbe trovarsi su un terreno
pianeggiante e a distanza di sicurezza dagli scavi e dalle linee
elettriche.
D. Pulizia generale e accesso sicuro
L'organizzazione generale del sito e la pulizia sono importanti.
Ad esempio, è necessario assicurarsi che: vi sia un accesso sicuro
(strade, passerelle, scale, ponteggi ecc.) da e verso tutte le postazioni
di lavoro, libero da ostacoli; i materiali sianoriposti in modo sicuro; i
fossati siano recintati o coperti e chiaramente segnalati; esistano
adeguate disposizioni per la raccolta e lo smaltimento dei materiali
di scarto; ci sia un'illuminazione adeguata.
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Domande di autovalutazione
1. Lo spostamento di carichi appartiene ai rischi professionali?
2. Hai bisogno di concentrarti anche su una vasta allocazione?

Esercizi
Qual è la causa più comune di infortuni e morte nel settore
edile?
a)

Esposizione alle vibrazioni

b) Cadute da piani alti
c)

Lavoro ripetitivo

d) Collasso della trincea
e)

Caduta di gru eccessivamente cariche

Consultare le risposte esatte a pag 96.

Conclusioni
In questo capitolo hai imparato quali sono gli incidenti più
comuni sul cantiere. Sei in grado di elencare i più importanti di loro.
Comprendi il ruolo delle "pulizie" generali e l'accesso sicuro nella
prevenzione degli infortuni.
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Approfondimenti
What Is The Most Common Accident In Construction? https://www.perecman.com/blog/2014/may/what-is-the-mostcommon-accident-in-construction/
Construction Site Injuries statistics https://www.tellrobert.com/personal-injury/construction-siteinjuries/florida-construction-site-injuries/
Occupational health risk management in construction http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/iacs/coniac/coniac-ohguidance.pdf
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13.Malattie professionali nel settore edile e
prevenzione

Panoramica
Questo capitolo è dedicato alle malattie professionali nel
settore edile. Vengono descritte le più comuni.

Obiettivi
In quest capitolo imparerai:


Quali sono le malattie professionali;

 Quali sono le più comuni malattie professionali per i
lavoratori edili.
Le malattie professionali discusse in seguito riguardano cinque
principali categorie di malattie per l'industria edile. Sebbene, rispetto
ad altre industrie, il settore delle costruzioni presenti livelli
relativamente bassi di stress, ciò resta ancora un argomento di
preoccupazione per il settore.
A. SINDROME DI VIBRAZIONE DEL BRACCIO E
DELLA MANO
La vibrazione del braccio e della mano è quella trasmessa dai
processi di lavoro alle mani e alle braccia dei lavoratori. Può essere
causata dal funzionamento di utensili elettrici portatili (come
interruttori stradali), attrezzature manuali (come i compattatori) o il
trattenimento di materiali da lavorare con macchine (come le
levigatrici a piedistallo).
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L'esposizione regolare e frequente alle vibrazioni può portare a
una combinazione di sintomi neurologici, vascolari e
muscoloscheletrici (definiti collettivamente come sindrome di
vibrazione del braccio e della mano) e questo è più probabile quando
il contatto con uno strumentoo processo di lavoro vibrante è una
parte regolare di lavoro di una persona. È improbabile che
un'esposizione occasionale possa causare problemi di salute.
Identificare i segni e i sintomi in una fase precoce è fondamentale
per prevenire gravi effetti sulla salute a lungo termine.
Unaefficace manutenzione può apportare significative
differenzedei livelli di vibrazione. Parti usurate di strumenti e
impianti creano extra vibrazioni. Strumenti smussati, danneggiati o
inefficienti aumentano le vibrazioni e anche le masioni possono
richiedere più tempo, aumentando i livelli di esposizione. Altri modi
di protezione includono:
• Monitoraggio dell'esposizione - non vi è alcun obbligo
legale di monitorare e registrare continuamente l'esposizione alle
vibrazioni. Un periodo di monitoraggio può aiutare a capire quando e
per quanto tempo i lavoratori utilizzano strumenti particolari e
aiutano nella valutazione del rischio.
• Sorveglianza sanitaria - è necessaria un'adeguata
sorveglianza sanitaria se i lavoratori sono esposti al di sopra del
valore massimo di esposizione o sono considerati a rischio per
qualsiasi altra ragione. Qualora venga riscontrato un problema, è
necessario rivalutare l'efficacia degli attuali controlli sulle vibrazioni
e migliorarli laddove appropriato, ma anche agire per prevenire
ulteriori danni alla persona interessata.
B. PERDITA DELL’UDITO A CAUSA DI RUMORI
Il rumore non provoca solo fastidio; può seriamente
danneggiare l'udito dei lavoratori del settore edile. Alcune persone
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possono anche provare una sensazione di tintinnio nelle orecchie
(acufene) che può diventare permanente. L’udito, una volta perduto,
non può essere recuperato. Gli apparecchi acustici non sono in grado
di compensare completamente questa perdita di udito naturale. Il
danno uditivo può avere un profondo effetto sulla qualità della vita.
Influisce sulla capacità di comunicare, in particolare nelle situazioni
in cui vi è rumore di fondo. Tale rumore di fondo è comune in molte
situazioni lavorative e sociali. I risultati possono portare ad un senso
di isolamento. Può anche aumentare la possibilità di essere coinvolto
in un incidente perché influisce sulla capacità di ascoltare ciò che sta
accadendo nell'ambiente circostante.
Al fine di prevenire effetti indesiderati per l'udito, è opportuno
considerare, ove possibile, l’eventualità di eliminare o ridurre la
quantità di rumore prodotta dal cantiere:
• Eliminando
progettazione;

inutili

compiti

rumorosi

in

fase

di

• Utilizzando un processo alternativo che non genera
eccossivo rumore (ad esempio,spaccalegna al posto delle seghe
elettriche);
• Utilizzo di scoppio o frantumazione al posto di
perforazione pneumatica;
•

Utilizzo della foratura al posto della battitura dei pali;

• Limitando l'inversione del veicolo sul posto (gli allarmi di
retromarcia si sommano al rumore complessivo);
• Isolare i lavoratori da attività rumorose tenendo chiuse
porte o finestre delle cabine dei veicoli o utilizzando apparecchiature
telecomandate;
•

Spegnere macchine e apparecchiature quando non in uso.
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C. PATOLOGIE DERMATOLOGICE
La malattia professionale della pelle può essere definita come
una patologia in cui l'esposizione sul luogo di lavoro a un agente
fisico, chimico o biologico o una forza meccanica è stata la causa o
ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della malattia. La
dermatite correlata al lavoro (talvolta chiamata eczema) rappresenta
l'80% delle malattie della pelle e si verifica quando qualcuno entra in
contatto con uno o più agenti pericolosi.
La dermatite da contatto irritante è causata da un agente non
infettivo, fisico o chimico, in grado di provocare danni alle cellule se
applicato sulla pelle per un tempo e in concentrazione sufficienti. Le
particelle fini di cemento, spesso mescolate con sabbia o altri
aggregati per produrre malte o cemento, possono abradere la pelle e
causare irritazioni con conseguente dermatite. Con il trattamento, la
dermatite da contatto irritante di solito si risolve. Ma se l'esposizione
continua per un periodo prolungato la condizione peggiorerà e
l'individuo diventerà più suscettibile alla dermatite allergica. La
dermatite allergica (in individui sensibili) è causata dal contatto
iniziale con un sensibilizzante cutaneo (come le resine epossidiche e
i loro agenti indurenti, le resine acriliche, la formaldeide e i legni
duri), che provoca una catena di eventi immunologici che portano
alla sensibilizzazione. Un ulteriore contatto cutaneo con quel
particolare agente sensibilizzatore può causare dermatiti allergiche
da contatto.
Per i lavoratori che potrebbero essere esposti a qualsiasi agente
noto per causare danni alla pelle, dovrebbero esserci modalità per
identificare i casi di disturbi professionali della pelle. Le norme OHS
impongono ai datori di lavoro di fornire ai dipendenti informazioni
sulle precauzioni da adottare, compresi i segni e i sintomi
caratteristici dei disturbi della pelle.
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D. DISTURBI RESPIRATORI
Le patologie respiratorie degli operai edili possono includere la
pneumoconiosi derivante dalla silice (silicosi) o dall'esposizione
all'asbesto, dall'asma e da altre reazioni allergiche (ad esempio
dovute alla pittura di isocianato o all'esposizione alla resina). Il fumo
può contribuire al danno respiratorio e al rischio di contrarre queste
malattie.
Asma professionale
L’asma professionale è un importante problema di salute
professionale con gravi implicazioni sia per gli individui colpiti che
per i loro datori di lavoro. Per l'individuo affetto, l'esposizione
continuativa all'agente causale di solito porta a un peggioramento e
al rischio di gravi attacchi d'asma (o, a volte, fatali). Anche se
l'esposizione termina, gli individui più gravemente colpiti possono
ancora essere colpiti con asma persistente e disabilità cronica.
Esposizione a silice cristallina respirabile (RCS)
L'esposizione professionale a RCS nei lavori ediliavviene
durante la rimozione del calcestruzzo, i lavori di demolizione, la
costruzione di tunnel, il taglio di cemento o granito, la perforazione,
la levigatura e la rettifica. Possono esservi esposte anche le persone
che si trovano in prossimità di queste operazioni.
Amianto
Quando i lavoratori sono esposti a livelli di amianto nell'aria
oltre i livelli di normale azione specificati nelle normative OHS
applicabili, si applicano tutte le disposizioni previste ed è necessario
consultare un medico ai fini del controllo sanitario.
E. DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
I disturbi muscoloscheletrici (MSD) sono problemi che
interessano muscoli, tendini, legamenti, nervi o altri tessuti molli e
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articolazioni e possono causare condizioni come lombalgia, lesioni
alle articolazioni e lesioni da sforzi ripetuti di vario tipo. Possono
verificarsi mentre si effettua qualsiasi attività che coinvolge alcuni
movimenti del corpo, come il sollevamento di carichi pesanti.
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Domande di autovalutazione
1. Perchè l’amianto è così pericoloso?
2. Come è possibile prevenire effetti indesiderati del rumore per
l'udito?
3. Come può il sollevamento di carichi pesanti influenzare
negativamente la salute dei lavoratori?

Esercizi
Quale delle seguenti opzioni non è associato a disturbi
respiratori?
a)

Asma professionale

b) Esposizione a silice cristallina respirabile
c)

Dermatite allergica da contatto

d) Amianto
Consultare le risposte esatte a pag 96.

Conclusioni
In questo capitolo hai imparato a conoscere le più comuni
malattie professionali che potrebbero riguardare gli operai edili.
Comprendi l'importanza dell'auto-consapevolezza durante il lavoro
in cantiere nella prevenzione degli infortuni.
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Approfondimenti
Respiratory Diseases in the Construction Industry https://www.cpwr.com/sites/default/files/publications/CB%20page%
2050.pdf
Linking Diseases and Job Tasks - http://www.hazmap.com/jobtasks.htm
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15.Risposte esatte
Capitolo 1

Risposta aperta

Capitolo 2

Falso

Capitolo 3

Risposta aperta

Capitolo 4

Tutte le risposte sono corrette

Capitolo 5

Risposta aperta
1. Impalcatura
2. Altezza

Capitolo 6

3. Superficie
4. DSC
5. Incidenti
6. Cadute

Capitolo 7

Risposta aperta

Capitolo 8

Risposta aperta

Capitolo 9

A, C
A: lavoro ripetitivo
B: vibrazione

Chapter 10

C: lavoro all’aperto
D: rumore
E: lavoro manuale

Capitolo 11

D, C, A, B

Capitolo 12

B

Capitolo 13

C
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16.Modulo di flusso di notizie nel settore delle costruzioni
Gli strumenti, i materiali, i metodi e le tecnologie utilizzati nel settore
edile mostrano un rapido cambiamento. Di seguito sono forniti i riferimenti
ai siti web che è possibile consultare relativi al settore edile in Europa e in
Turchia. Cliccando su questi collegamenti, è possibile restare aggiornati
sugli sviluppi del settore, sui possibili incidenti sul lavoro, sulle misure
adottate al momento, oltreché aggiornare le proprie conoscenze.

Commissione internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro
http://www.icohweb.org/site/news.asp
OHS Online
www.ohsonline.com
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=2092
&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148
https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
https://healthy-workplaces.eu/en/news
European Network Education and Training in Occupational Safety and
Health
http://www.enetosh.net/webcom/show_article.php/_c-29/_lkm-9/i.html
Network Europeo per la Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro
(ENWHP)
http://www.enwhp.org/news-events.html
Autorità per la salute e la sicurezza - Irlanda
http://www.hsa.ie/eng/News_Events_Media/News/
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: /thehsa
RSS: https://goo.gl/uzwHqy
Dipartimento per la salute e la sicurezza–Regno Unito
http://www.hse.gov.uk/news/index.htm
: /H_S_E
Organizzazione Internazionale del Lavoro –Enciclopedia della salute e
della sicurezza
http://www.iloencyclopaedia.org/ohsnews
Organizzazione Internazionale del Lavoro
http://www.ilo.org/safework/whatsnew/lang--en/index.htm
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
News:https://osha.europa.eu/en/oshnews
Events:https://osha.europa.eu/en/oshevents
: /eu_osha
http://www.euro.who.int/en
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-andhealth/occupational-health
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17.World module settore edile
Per quanto riguarda il settore edile, esistono molti giochi formativi in
relazione al tema della salute e della sicurezza sul lavoro, in Turchia e nel
mondo. Di seguito sono elencati alcuni di essi. Giocando puoi ampliare le
tue conoscenze e competenze sulla tematica.
https://www.osha.gov/hazfinder/index.html
Cliccando sul link, accederai al sito del dipartimento del Lavoro degli
Stati Uniti d’America. Al suo interno, avrai accesso a molte fonti sulla
tematica della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Uno di essi è il gioco
“Danger Determination Educational Appliance”. E’ disponibile online in
lingua inglese o scaricabile sul proprio pc. Quando si accede alla home page,
apparirà una schermata sulla quale effettuare una scelta. Una volta decisa
quale sia l’opzione migliore, premi il tasto “Play”.

Figura 1: Home page di Danger Determination Educational Appliance
All’interno del gioco sono presentati quattro differenti situazioni tra cui
effettuare la scelta: educazione alla salute e sicurezza sul lavoro, produzione,
costruzione e gestione delle emergenze. Effettuata la scelta, gli strumenti e i
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materiali relativi ad un lavoro determinato e i pericoli conseguentiappaino
sullo schermo.

Figura 2: Simulazione di pericoli determinati da lavori di costruzione
Lo scopo del gioco è determinare i pericoli e prendere le dovute misure
e precauzioni. E consigliato leggere attentamente le regole, poiché cambiano
per ogni situazione. Puoi, inoltre, approvare alcune situazioni in qualità di
datore di lavoro o dipendente.
Fare clic per utilizzare l'appliance didattica di determinazione dei pericoli
.http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safetygames/
Nel sito, disponibile al link di cui sopra, è disponibile materiale
informativo su salute e sicurezza sul lavoro, tra cui giochi e divertenti test di
autovalutazione. Quando accederai al gioco “PLAY IT SAFE”, ti sarà
chiesto di decidere quale sia la tua scelta tra le quattro disponibili: 1Pericolo di inciampare e scivolare; 2 – Ergonomicità; 3 – Pericolo di caduta;
4: Piattaforme.
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Figura 3: Schermata del gioco “Play İt Safe”
Ad esempio, se la scelta è la 3 – Pericolo di caduta, apparirà sullo
schermo una situazione di pericolo. Lo scopo del gioco è determinare la
reale situazione di pericolo nel tempo a disposizione.

Figura 4: Schermata del gioco “Falling and Dangers at Construction”

http://www.pegneon.com/custom-games/
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Esistono due gruppi di giochi denominati “giochi istituzionali
personalizzati” e “giochi seri istituzionali” in questo sito. All’interno dei
giochi seri istituzionali, quello che puoi fare durante un incendio viene
comunicato, il giocatore è avvisato, mentre nel gruppo di giochi istituzionali
personalizzati, sono inclusi tutti quei giochi indicanti i pericoli che si sono
verificati nell'ambiente di lavoro. La lingua di gioco è l'inglese.

Figura 5: Schermata di Login ai giochi Pagneon
http://www.play-it-safe.co.uk/games
Questi sono gli 8 giochisu salute e sicurezza presenti all’interno del
sito.Puoi accedere a qualsiasi gioco preferisci e sviluppare così le tue
conoscenze nel campo.

Figura 6: Schermata iniziale dei giochi istituzionali
Puoi guardare il filmato relativo al gioco Fire Fighting cliccando
suvideo.
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https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-wordgames-download

Esistono 10 giochi di parole che si riferiscono alla salute e alla
sicurezza del lavoro. La lingua del sito è l'inglese ma è necessario registrarsi
per poter scaricare i giochi.

Figura 7: Schermata di Login al gioco di parole
http://www.oyungaleri.com/is-guvenligi-uzmani

In questo sito puoi trovare un gioco gratuito sulla salute e sicurezza del
lavoro. Quando giocherai a "Expert of Work Security" ti troverai ad
affrontare una situazione pericolosa in un ambiente di lavoro e lo scopo sarà
sfuggire al pericolo con il minor coinvolgimento possibile.
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Figura 8: Gioco “Expert of Work Security”
https://safety.blr.com/fun-games/
Nel sito riportato in alto puoi trovare vignette, puzzle e cose divertenti sulla
salute e sicurezza del lavoro. L'unica cosa da fare è registrarsi al sito e
cliccare il pulsante "VAI" scegliendo i prodotti che desideri.

Figura 9: Schermata di accesso ai giochi
http://clewett.net.au/whs/study_mate/OHSfun.htm#
Quando accedi al sito, vedrai questo messaggio: "Fai clic per
riprodurre i seguenti videosu salute e sicurezza sul lavoro". Nel sitosono
presenti 8 giochi. Tuttavia, dovrà essere attiva sul pc l'estensione "adobe
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flash player" per riprodurli. La lingua dei videoè l'inglese. I giochi presenti
nel sito sono i seguenti:

Figura 10: Schermata iniziale delle carte situazionali
Carte situazionali (Fact Cards): In questo gioco ci sono 13 carte.
Puoi porre al tuo compagno di giochi una domanda per ogni carta, e giocare
insieme. Inoltre, puoi mescolare i pulsanti e le carte sullo schermo ed
eliminarli.
Carte situazionali + (Fact Cards Plus): La differenza dal “Fact
Cards” è che puoi scegliere il titolo dell’argomento. Le restanti regole sono
le stesse.
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Figura 11: Schermata di accesso al gioco Situation Cards + (Fact Cards
Plus)
Flash Cards: La differenza di questo gioco rispetto ad altri giochi di
carte risiede nel fatto che la risposta alla domanda è sul retro della carta. Se
vuoi, puoi guardare la parte retro con il tasto “Flip Card”.

Figura 12: Schermata di Login del gioco Flash Cards
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Pick a letter: In questo gioco, la risposta alla domanda è costituita da
tutte le parole che si possono desumere dagli spazi tratteggiati ai quali
corrisponde una lettera. Se il giocatore non conoscela risposta, può servirsi
delle lettere dall'alfabeto poste sullo schermo fino a trovare la risposta.
Qualora non sapesse la risposta il giocatore può cliccare sul tasto "Mostra
risposta".

Figura13: Schermata di accesso al giocoPick a Letter
Fill in the Blank: In questo gioco, ti viene richiesto di scrivere la
risposta della domanda esistente sullo schermo nello spazio al centro. Se la
tua risposta è falsa, viene aperta una nuova sezione che indica di quante
parole e lettere la risposta è compost. In questo modo puoi verificare di
quanto sia andato vicino alla risposta esatta. Inoltre, puoi avere un indizio
usando i pulsanti sullo schermo o vedere la risposta.
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Figura 14: Schermata di accesso al gioco “Fill in the Blank”
Matching: In questo gioco, si risponde alla domanda data nello spazio
più ampio scegliendo una delle 9 caselle più piccole sottostanti. Se la tua
risposta è vera, sullo schermo apparirà il segno verde "OK" e puoi passare
alla domanda successiva.

Figura15: Schermata di accesso al gioco “Matching”
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Cruciverba:In questo gioco, ci sono gruppi di caselle vuote posizionati
orizzontalmente e verticalmente. Ogni gruppo di può corrispondere alla
risposta di una delle domande poste nella parte inferiore dello schermo.
Durante lo svolgimento di questo gioco, è necessario scegliere a quale parola
rispondere, quindi valutare bene leggendo prima la domanda o assicurarsi
che la risposta venga visualizzata prendendo una lettera. Puoi vedere il
numero delle tue lettere vere o false sullo schermo.

Figura 16: Schermata di accesso al gioco “Cruciverba”
Glossario: Il glossario include la spiegazione dei termini relativi alla
salute e alla sicurezza del lavoro. Il suo scopo è quello di precisare e spiegare
termini e concetti. Cliccando su una lettera dello schermo, puoi visualizzare
il termine che inizia con una determianta lettera e la sua spiegazione,
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arricchendo, così le tue conoscenze. Se lo desideri, puoi ottenere una
conoscenza più dettagliata scrivendo le parole sulla barra di ricerca Google
sotto lo schermo.

Figura 17: Schermata del “Glossario”
http://www.atksolutions.com/games/playwordsearch.php?id=3358
&username=beetlebugz&gridsize=14x14&large=600x450

Cliccando sul link in alto, si aprirà un gioco sulla salute e sicurezza sul
lavoro. L'elenco di parole sul lato destro della schermata. Nella tabella più
grande, sono poste lettere sparse apparentemente prive di senso. Bisognerà
trovare l’accostamento di lettere vicine che formano la parola cercata,
tenendo premuto il tasto sinistro del mouse a partire dalla lettera iniziale fino
all’ultima. Il gioco è in inglese.
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Figura 18: Schermata del gioco “Finding Out Word”
http://www.bordereta.com/Quizes/Beta-Health&Safety_General.htm
Quando accedi al sito, troverai 20 domande per attestare le tue
conoscenze su salute e sicurezza sul lavoro. Hai a disposizione 8 minuti per
rispondere. Riceverai un feedback sia per le risposte false, sia per quelle
vere: ciò ti aiuterà a migliorare e sviluppare le tue conoscenze in materia.

Figura 19: Schermata del test di autovalutazione
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18.Glossario sulla terminologia del rischio in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili
AREA DI SOCCORSO - un luogo destinato ad aiutare qualcuno o qualcosa
al di fuori di una situazione pericolosa, dannosa o spiacevole.
CONTROLLI – Misure volte ad eliminare o ridurre il rischio o l’esposizione
a pericoli.
COORDINATORE/RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - una persona
designata a coordinare le procedure di salute e sicurezza per una specifica
unità/dipartimento di lavoro, punto focale per ricevere e diffondere
informazioni sulla salute e la sicurezza.
EFFETTO CRONICO – cambiamento del corpo che si verifica nel corso del
tempo (settimane, mesi, anni) a seguito di una singola o ripetuta esposizione
ad una determinata sostanza.
FATALITA’ – morte accidentale.
FATICA – stanchezza estrema dovuta a sforzo o malattia mentale o fisica.
INFORTUNIO SUL LAVORO - un incidente legato al lavoro.
ISPEZIONE: l'atto di guardare qualcosa o qualcuno attentamente per
scoprire informazioni ad es. sull'adeguatezza delle misure di sicurezza e
salute in un cantiere.
MALATTIA - disfunzione della struttura o della funzione in un essere
umano, che non è semplicemente un risultato diretto di una lesione fisica ma
di fattori ambientali sfavorevoli.
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MATERIALE PERICOLOSO - qualsiasi sostanza che possa produrre effetti
nocivi sulla salute e/o sulla sicurezza delle persone o dell'ambiente.MISURA
PREVENTIVA - una strategia per prevenire un risultato indesiderato.
MORTALE - capace di causare la morte, potenzialmente fatale.
OSTRUZIONE - una cosa che impedisce o impedisce il passaggio o il
progresso; un ostacolo o blocco.
PERICOLO - Condizione fisica o psicosociale, oggetto o agente che può
causare danni a un lavoratore e/o causare danni a beni o all’ambiente.
PERICOLO – una causa o probabile causa di danni o lesioni; la possibilità di
un evento indesiderato o spiacevole.
PERICOLO PER LA SICUREZZA - potenziale fonte di danno o effetti
nocivi per la salute su una persona o persone. Il termine "rischio" e "rischio"
sono spesso usati in modo intercambiabile, ma hanno un significato diverso
(controllare la definizione di "rischio" all'interno di questo glossario).
PREGIUDIZIO: danno fisico o danno al corpo di qualcuno causato da un
incidente o da un attacco.
PREVENZIONE - l'azione di fermare qualcosa dall'accadere o dal sorgere
(controlla anche la definizione di "misura preventiva" all'interno di questo
glossario).
PRIMO SOCCORSO – assistenza di emergenza o trattamento di una persona
malata o ferita prima che possa essere ottenuto un aiuto medico regolare.
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PRINCIPI ERGONOMICI - un concetto per cui il lavoro da svolgere è
organizzato e specificato - e gli strumenti e le attrezzature progettati e
utilizzati - in modo tale da essere abbinati alle caratteristiche fisiche e
mentali e alla capacità del lavoratore.
PROGRAMMA

DI SALUTE

E

SICUREZZA:

una

combinazione

sistematica di attività, procedure e strutture progettate per garantire e
mantenere un luogo di lavoro sicuro e salubre.
PUNTO DI ANCORAGGIO – punto al quale qualcosa è ancorato in
sicurezza.
RECUPERO - il processo di guarigione dopo una malattia o un infortunio.
RISCHIO: probabilità che una persona possa essere danneggiata o subisca
effetti negativi sulla salute se esposta a un pericolo. I termini "rischio" e
"pericolo" sono spesso usati in modo intercambiabile, ma hanno un
significato diverso (verificare la definizione di "pericolo per la sicurezza"
all'interno di questo glossario).
SICUREZZA SUL LAVORO - il mantenimento di un ambiente di lavoro
relativamente libero da pericoli reali o potenziali che possono ferire i
dipendenti.
SITO DI COSTRUZIONE – porzione di terreno nel quale prende forma una
costruzione, ad es. un edificio.
SITUAZIONE D’EMERGENZA – situazione che presenta un rischio
immediato per la salute, la vita ecc. e richiede un intervento urgente per
prevenire il peggioramento della situazione stessa.
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TECNICA DI TRATTAMENTO - una serie di azioni intraprese per
raggiungere un particolare fine, ad es. la creazione di un posto di lavoro
sicuro e privo di rischi.
TOSSICO - cancerogeno, velenoso o altrimenti direttamente dannoso per la
vita in qualsiasi forma.
TRAUMA: uno shock grave, un'esperienza profondamente angosciante;
ferita fisica.
USCITA DI EMERGENZA - uscita segnalata da un edificio o da un veicolo,
da utilizzare per la fuga in caso di emergenza.
VIA DI FUGA– modalità di fuga programmata da una situazione pericolosa.
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OccuSafeInCMIS – Descrizione del
progetto
"OccuSafeInCMIS - Sicurezza sul lavoro e
controllo dei rischi nei settori dell'edilizia e dell'industria
dei metalli" è una partnership strategica Erasmus + che
coinvolge cinque organizzazioni di vario tipo: OSTIM
MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI (Turchia),
CENTRO EUROPEO DI QUALITÀ OOD (Bulgaria),
CIAPE
CENTRO
ITALIANO
PER
L'APPRENDIMENTO
PERMANENTE
(Italia),
TECHNCAL UNIVERSITY OF KOSICE (Slovacchia).
Il progetto mira a dare un contributo sia agli studenti
delle scuole superiori professionali che ai dipendenti e ai
datori di lavoro nei settori dell'edilizia e dell'industria dei
metalli in termini di sviluppo delle loro competenze di
base e trasversali utilizzando metodi innovativi basati
sulle TIC e sensibilizzazione.
In effetti, uno dei problemi principali del mercato
del lavoro consiste nella salute e sicurezza sul lavoro
(SSL). Secondo gli attuali dati dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL), in 2,8 miliardi di
lavoratori, 340 milioni di incidenti sul lavoro avvengono
e 2 milioni di persone sono morte a causa di questi
incidenti in tutto il mondo (ILO, 2013). Oltre ai costi per
dipendenti e datore di lavoro, gli infortuni sul lavoro
hanno anche costi per l'economia nazionale. Per questo
motivo è essenziale agire in linea con il motto "prevenire
è più economico e più umanistico che pagare".
Grazie al progetto "Sicurezza sul lavoro e controllo
dei rischi nei settori delle costruzioni e dell'industria dei
metalli", la riduzione della forza lavoro e della
produzione sarà ridotta. Lo scopo del progetto è di
contribuire alla formazione professionale con l'aspetto
della salute e sicurezza sul lavoro. L'importanza della
salute e della sicurezza sul lavoro è in aumento sia in
Europa che in Turchia. In termini di consapevolezza,
tuttavia, le istituzioni di formazione professionale non
sono al livello desiderato in Turchia. Il progetto relativo
alla sicurezza e al controllo dei rischi nei settori
dell'edilizia e dell'industria dei metalli mira ad aumentare
la consapevolezza della salute e della sicurezza sul
lavoro tra gli studenti delle scuole professionali,
dipendenti e datori di lavoro e ad aumentare la capacità
di attuazione dell'acquis dell'UE in Turchia.

Partner di progetto
OSTIM MESLEKI VE
TEKNIK ANADOLU
LISESI, COORDINATOR
Address: OSTİM ANATOLIA
VOCATIONAL AND
TECHNICAL HIGH
SCHOOL, İLK YERLEŞİM
MAHALLESİ, 1901. CADDE,
No:2 YENİMAHALLE,
ANKARA,TURKEY
Website:
http://ostimmtal.meb.k12.tr/
EUROPEAN CENTER FOR
QUALITY LTD.
Address: RACHO PETKOV
KAZANDZHIATA ULICA 8,
ADORA BUSINESS
CENTER, 1166, SOFIA,
BULGARIA
Website:
http://www.ecq-bg.com
CIAPE – CENTRO
ITALIANO PER
L'APPRENDIMENTO
PERMANENTE
Address: VIA BADIA DI
CAVA 104, 00142, ROMA,
ITALY
Website:
http://www.ciape.it
TECHNICKA UNIVERZITA
V KOSICIACH
Address: LETNA 9, 042 00,
KOSICE, KOŠICKÝ KRAJ,
SLOVAKIA
Website:
http://www.tuke.sk
http://www.ohasineurope.com/
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