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 PREFAZIONE 

Il progetto europeo “Salute e sicurezza sul posto di lavoro nei settori 

edile e metalmeccanico”, implementato da un consorzio costituito da partner 

provenienti da quattro paesi (Turchia, Bulgaria, Italia e Slovacchia), mira 

alla formazione professionale in materia di salute e sicurezza in ambiente 

lavorativo, aspetto di prioritaria importanza sia in Europa che in Turchia. In 

termini di consapevolezza, tuttavia, gli istituti di istruzione professionale 

turchi non hanno ancora raggiunto gli standard desiderati; questo progetto 

mira dunque ad accrescere la consapevolezza in materia di salute e sicurezza 

sul posto di lavoro tra gli studenti delle scuole professionali del dipartimento 

dell'industria metalmeccanica e ad aumentare la capacità di trasporre ed 

implementare l’acquisEuropeo in Turchia. Il motto del progetto è quindi: 

"Elimina – e se questo non è possibile – riduci al minimo e controlla i fattori 

di rischio". 

Lo studio “Modulo formativo in materia di salute e sicurezza sul posto 

di lavoro nel settore metalmeccanico” è stato elaborato con l’obiettivo di 

aumentare le conoscenze e le abilità degli studenti dell’Istituto tecnico-

professionale anatolico delle tecnologie metallurgiche e metalmeccaniche, i 

quali saranno avviatia professioni inerenti l'industria metallurgica e 

metalmeccanica. Il modulo mira a creare consapevolezza nei giovani, col 

fine ultimo di ridurre al minimo gli infortuni e gli incidenti sul lavoro nel 

settore metalmeccanico. 

La ricerca s’inquadra come output intellettuale del progetto europeo 

“Salute e sicurezza sul posto di lavoro nei settori edile e metalmeccanico”, 

KA2  -Cooperazioneper l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. 

Partenariato strategico per l’Istruzione e la Formazione Professionale (VET). 

La sua fruizione è destinata a studenti. 
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1.SICUREZZA SUL LAVORO NELLE OFFICINE DI 

SALDATURA 

Panoramica  

Il capitolo 1 contiene informazioni su come prevenire incidenti 

durante le operazioni di saldatura. Vengono descritte situazioni di pericolo e 

relative misure precauzionali da mettere in atto. 

Obiettivi  

In this chapter you will learn: 

• Cos’è un’operazione di saldatura e le tipologie in uso nell’industria 

metalmeccanica. 

• Quali pericoli possono insorgere durante le operazioni di saldatura e 

come prevenirli. 

Introduzione 

La saldatura è un metodo di produzione finalizzato a collegare 

materiali metallici o termoplastici l'uno con l'altro per mezzo del calore. A 

causa del suo essere più efficace e più semplice da eseguire rispetto ai 

metodi meccanici usati per combinare i metalli, l’operazione di saldatura è 

molto diffusa nell'industria metalmeccanica. Con la diffusione di questa 

operazione, anche il numero delle persone impiegate nell’ambito aumenta 

rapidamente, e con esso il numero di incidenti sul lavoro. 

Di seguito i metodi più diffusi per le operazioni di saldatura 

nell’industria metalmeccanica: 

A. Saldature ad arco elettrico 
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1. Saldature ad arco elettrico rivestito 

2. Saldature ad arco elettrico con gas 

2.1. Saldatura ad arco sotto protezione di gas con elettrodo fusibile 

(MIG-MAG) 

2.1.1.MIG: Saldatura metallica con gas inerte (Elio) 

2.1.2.MAG: Saldatura metallica con gas attivo (Anidride 

carbonica) 

2.2. Saldatura metallica con elettrodo di Tungsteno (TIG) 

3. Saldatura ad arco coperto 

4. Saldatura a punti o a resistenza 

B –Saldatura a fascio di elettroni 

C –Saldatura laser 

D – Saldature ad Ossigeno 

• Saldatura Ossiacetilenica 

• Saldatura all’Ossidrogeno 

• Saldatura Oxi-GPL 

• Saldatura Oxi-propano e gas naturali 

1.1. Prevenzione dei rischi legati alle operazioni di saldatura 

1.1.1. Prevenzione di pericoli elettrici 

Durante le saldature ad arco, possono verificarsi incidenti dovuti a 

scosse elettriche mentre la macchina è a folle. Il voltaggio, di 20-30 volt 

durante la saldatura, arriva a 65-100 volt quando la macchina è a folle. Per 

evitare le scosse, la parte metallica delle pinze e dell'elettrodo non deve mai 

essere tenute a mani nude, specialmente con la mano sinistra. Inoltre, il 
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corpo umano non deve mai costituire un ponte tra le pinze e il cavo di 

lavoro. 

I cavi elettrici e le pinze di saldatura devono essere isolati e 

leresistenze devono essere periodicamente controllate. La saldatrice deve 

essere collegata a terra. Qualunque attività di manutenzione deve fare 

seguito allo spegnimento della rete elettrica. Inoltre, il pannello elettrico 

dovrebbe sempre presentare un sistema di dispersione di tensione a terra. 

Le pinze per saldatura non devono essere tenute sotto l'ascella, e 

devono essere lasciate su un piano di legno asciutto quando il lavoro viene 

interrotto. Il luogo di lavoro destinato alle operazioni di saldatura deve 

risultare sempre asciutto. 

1.1.2. Prevenzione dei pericoli legati ai campi elettromagnetici 

Attorno ai cavi elettrici e alle superfici di lavoro si generano campi 

magnetici. Il campo magnetico più potente si verifica durante la saldatura a 

resistenza. I lavori di saldatura devono essere effettuati il più lontano 

possibile dal campo magnetico. Inoltre, alle persone dotate di pacemaker è 

sconsigliato sostare nei luoghi in cui viene eseguita la saldatura a resistenza. 
 

1.1.3. Prevenzionedei pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni 

Il 60% delle radiazioni emesse durante la saldatura è costituito da 

raggi infrarossi, il 30% da raggi luminosi e il 10% da ultravioletti.I raggi 

infrarossi provocano la sensazione di avere granelli di sabbia negli occhi, 

danneggiando il lenticolo e la cornea, e causano bruciature sulla pelle. 

I raggi luminosi causano leggero stress, stanchezza e nausea. I raggi 

ultravioletti causano gravi ustioni che portano ad un offuscamento della 

vista, cataratta e danni alla cornea e all'iride, nonché a ritenzione idrica 

sottopelle. 

 

Al fine di scongiurare questi rischi: 



 Modulo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'industria metalmeccanica 

 

 
        

Pagina | 6  

 

•  Utilizzare DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) adeguati: 

indossare maschera da saldatore, guanti di pelle, grembiule di cuoio, 

occhiali e tuta in cotone. 

 

Guarda il Video -1: Saldatura ad arco elettrico 

 

•  Il posto di lavoro dovrebbe essere riparato da uno schermo 

pieghevole, per non danneggiare le persone intorno. 

•  Gli occhiali e la maschera da saldatore devono essere scelti in base al 

tipo di saldatura e all’effettiva resistenza. 

•  Le ceramiche di ossido minerale devono essere utilizzate in 

conformità agli standard. 

 

1.1.4.  Prevenzione dei rischi di incendio ed esplosione 

Durante le operazioni di saldatura si formano scintille incandescenti 

che schizzano tutt’intorno col rischio di fare esplodere polvere esplosiva, 

gas e altre sostanze pericolose presenti nell'ambiente. Inoltre, la fiamma 

utilizzata durante la saldatura con gas ossidante fa sì che le materie 

combustibili presenti nei dintorni della fiamma prendano fuoco. Per queste 

ragioni, le operazioni di saldatura devono essere eseguite ad una distanza di 

almeno 10 metri dalle sostanze combustibili ed esplosive. Inoltre, nei luoghi 

di lavoro dovrebbe essere sempre presente un estintore agevolmente 

utilizzabile. 

 

1.1.5.  Prevenzione dei pericoli causati da gas e fumi di saldatura 

Durante la fusione elettronica della saldatura, alcune sostanze nocive 

si trasformano in gas e fumi. La loro inalazione può danneggiare la persona 

che esegue l’operazione così come le persone circostanti. In caso di 

esposizione a fumi e gas, possono verificarsi disturbi come nausea, mal di 

testa, vertigini e febbre, esponendo tutto l'apparato respiratorio a seri danni. 

https://youtu.be/RUpuyDl0vlM
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Figura 1.1:Le luci e i fumi prodotti durante le operazioni di saldatura 

mettono a rischio la salute dei lavoratori. 

Il metodo migliore per prevenire i rischi derivanti dall’inalazione e dal 

contatto con gas e fumi è eliminare il pericolo alla fonte, vale a dire: 

espellere il gas e il fumo prima che questi si diffondano, tramite appositi 

sistemi di aspirazione locale. Qualora ciò non fosse possibile, si deve 

provvedere alla protezione dell'ambiente, affinché questo risulti 

sufficientemente ventilato. Nei casi in cui anche la seconda soluzione non 

fosse praticabile, sarà necessario utilizzare specifiche maschere da saldatore. 

 

1.1.6. Prevenzione dei pericoli derivanti dal contatto con superfici calde 

Durante la saldatura con arco elettrico si raggiungono temperature tra i 

35.000 °C – 40.000 °C. Poiché i metalli sono buoni conduttori, il calore si 

diffonde dopo poco all’area di saldatura e agli altri metalli a contatto. I 

materiali metallici raggiungono alte temperature anche durante le operazioni 

di taglio e saldatura con l’ossigeno. Toccare queste superfici a mani nude 

causa ustioni gravissime. Pertanto bisogna indossare sempre guanti, 

grembiule e stivali in pelle durante i lavori. 

 

 Guarda il video - 2: Utilizzo della saldatura ad ossigeno 

https://youtu.be/6_Qr006zAjI
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1.1.7. Protezione dai rischi legati ai gas utilizzati durante le operazioni 

di saldatura 

Durante le operazioni di saldatura, i gas combustibili (acetilene, GPL) 

e i gas di combustione (ossigeno) vengono utilizzati insieme. Questi 

vengono mantenuti ad alta temperatura all’interno di tubi cilindrici. Quando 

per qualsiasi motivo la valvola del tubo si rompe, il gas compresso si scarica 

molto velocemente, producendo un “effetto razzo”. Pertanto, i tubi dei gas 

utilizzati durante le operazioni di saldatura devono essere trasportati con 

cautela e fissati adeguatamente perché non si ribaltino. 

Quando i tubi si riscaldano eccessivamente, possono verificarsi 

esplosioni causate dal gas espanso presente al loro interno. Anche la raccolta 

dei gas combustibili in un unico ambiente coperto può causare incendi ed 

esplosioni. Di conseguenza, i tubi pieni di gas combustibili e di combustione 

dovrebbero essere tenuti in luoghi disparati e comunque lontani da fonti di 

calore, dalla luce solare diretta e da locali a rischio incendio. L’incendio può 

divampare anche dal contatto tra ossigeno e olio; pertanto, le valvole del 

tubo non devono mai essere toccate con le mani unte. 

Per scongiurare incendi ed esplosioni, qualunque lavoro di saldatura 

deve essere effettuato ad una distanza di almeno 10 m da materiali 

infiammabili ed esplosivi. Inoltre la valvola della fiamma dovrebbe essere 

utilizzata separatamente rispetto alla torcia di saldatura, sia quando si 

utilizzano gas combustibili che di combustione. Eventuali componenti che 

non siano state controllate in modo periodico non devono essere utilizzate. 

 

 

Guarda il video-3: Saldatura con Oxi-Acetilene 

 

 

https://youtu.be/cJl75Nwyt8s
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1.1.8. Protezione contro i pericoli derivanti da operazioni di molatura e 

taglio 

Le macchine per la smerigliatura (mole a spirale) sono utilizzate 

durante il taglio e la levigatura di superfici saldate. Durante le operazioni di 

smerigliatura e taglio, i pezzi rotti dalle superfici corrose possono causare 

gravi lesioni oculari. Inoltre, è possibile che la caduta di pezzi arroventati 

generi incendi. Durante il 

taglio e la molatura, può anche 

accadere che la pietra del 

macchinario possa esploredere, 

causando ferite molto gravi e 

persiono la morte. 

Grinding operation 

shouldn’t be done by ashlar.  

Ashler guard must absolutely 

be mounted.   

Figure 1.2: Safe Working by Spiral Grinding 

Guarda il Video - 4: Operazioni pericolose lavorando 

con mole e spirali  

 

Il ciclo del motore e la pietra tagliata dovrebbero essere compatibili. 

Occhiali protettivi devono essere utilizzati sempre per scongiurare urti con 

elementi schizzati. Cavi di collegamento, spine e prese devono essere di 

qualità resistente. Il dispositivo di corrente residua dovrebbe essere sempre 

utilizzato nel circuito elettrico (all’interno dei pannelli principale e 

secondario). 

 

Guarda il video- 5: Come funziona la mole a spirale 

 

https://youtu.be/ikGN4RbLUM8
https://youtu.be/ikGN4RbLUM8
https://youtu.be/J388OfMir6Q
https://youtu.be/J388OfMir6Q
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1.1.9.  Prevenzione di incidenti causati da lavori d’impatto 

Quando le maniglie delle attrezzature utilizzate durante i lavori 

d’impatto si rompono o si logorano, possono verificarsi gravi incidenti. Per 

questo, le impugnature dei martelli devono essere resistenti e ben levigate. 

1.1.10.  Prevenzione di rischi ergonomici 

Durante il sollevamento di oggetti o a causa della postura assunta sul 

posto di lavoro, si può incorrere in vari rischi ergonomici. Il saldatore può 

dover lavorare in una posizione forzata durante le sue attività. Questo può 

causare problemi di salute come l'ernia inguinale o del disco. 

Conformemente rispetto al luogo della saldatura e alla posizione che il 

lavoratore deve assumere, 

dovranno essere valutate le 

condizioni per una postura 

adeguata, che non dovrebbe 

comunque essere mantenuta troppo 

a lungo. Dovrebbero essere 

praticati esercizi per rafforzare i 

muscoli del bacino, tenendo conto 

della reale posizione assunta 

durante le attività lavorative. 

Figura 1.3: Posizione forzata durante la saldatura 

1.1.11. Protezione da danni acustici 

Durante la saldatura, il livello di rumore supera spesso gli 80 - 85 dB. 

E’ pertanto necessario misurare il livello sonoro dell'ambiente per utilizzare 

le adeguate protezioni auricolari. 

1.1.12. Protezione dai rischi causati dal lavoro in ambienti chiusi 

Quando le operazioni di saldatura vengono eseguite in ambienti 

chiusi, possono verificarsi apnee dovute alle esalazioni dei gas prodotti. 
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Prima di fare ingresso in aree chiuse per eseguire i lavori, è quindi 

opportuno misurare il livello dei possibili gas inquinanti, così come 

dell'ossigeno. Il livello di ossigeno dev’essere compreso tra il 19,5% e il 

23,5%. Durante lavori di saldatura effettuati con ossiacetilene o oxi-GPL, i 

tubi devono essere assolutamente posti fuori dall’area chiusa ed è necessario 

prendere le necessarie precauzioni contro eventuali fughe di gas. E’ 

importante, inoltre, che venga assicurato un ricambio d’aria: i gas inquinati 

prodotti all'interno devono essere espulsi e la giusta quantità di aria pulita 

deve essere reintegrata. 

1.1.13. Prevenzione dei pericoli causati da lavori in quota 

I saldatori lavorano spesso in altezza per produrre silos, serbatoi, 

caldaie, etc. da utilizzare negli impianti industriali e durante la costruzione 

degli edifici in acciaio. Gli incidenti causati da cadute dall'alto sono per lo 

più dovuti ad una mancata predisposizione dei dispositivi e dei sistemi di 

sicurezza adeguati. A tutti coloro che lavorano in altezza dovrebbe essere 

fornita una specifica formazione. 

 

Guarda il Video- 6: Training toworkhigh 

 

Per evitare incidenti, è necessario predisporre impalcature, piattaforme 

di lavoro, punti di ancoraggio e cinture per la vita a cui il lavoratore possa 

ancorare la cinghia di sicurezza utile per bloccare eventuali cadute. 

 

 

https://youtu.be/hHPlGAmCqQA
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Figura  1.4: Operazioni di saldatura effettuate in altezza 
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Domande di auto-valutazione  

1. Quali sono i tipi di saldatura diffusi nell’industria metallica? 

2. Quali danni possono essere causati dai raggi infrarossi? 

3. E’ sicuro utilizzare guanti di plastica e grembiule e stivali di pelle 

durante le operazioni di saldatura? 

4. Come puoi proteggerti quando utilizzi una smerigliatrice? 

5. Quale sistema di sicurezza devi predisporre per portare a termine 

operazioni di saldatura in altezza? 

 

Esercizio 

1. Durante le operazioni di saldatura con arco elettrico, cosa dev’essere 

fatto per non rischiare scosse? 

A) Le pinze vanno messe a terra 

B) La macchina va messa a terra. 

C) Bisogna utilizzare un interruttore di fiamma 

D) Le pinze devono avere un sistema isolante. 

 

2.  Cosa non si deve fare per utilizzare i tubi ad ossigeno in tutta sicurezza? 

A) Bisogna ancorarli saldamente al muro. 

B) La valvola va oleata di frequente. 

C) La testa della valvola dev’essere trasportata così com’è stata montata. 

D) Devono essere utilizzati tubi di marca. 

 

3.  Qual è il massimo livello di inquinamento acustico (dB) tollerabile in un 

posto di lavoro? 

A) 100  B)110  C)80  D)90 

 



 Modulo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'industria metalmeccanica 

 

 
        

Pagina | 14  

 

4. Quale di questi sistemi di sicurezza non dev’essere usato durante le 

saldature con ossifeno?  

A) Guanti di lattice   B) Guanti di pelle 

C)Tutto in pelle   D) Occhiali da saldatore 

 

Consultare le risposte esatte a pag.77. 

 

Conclusione 

In questo capitolo hai imparato a scongiurare incidenti e danni 

derivanti dale operazioni di saldatura. Sei in grado di descrivere i vari tipi di 

saldatura e sei consapevole di quali siano le misure preventive da applicare 

per minimizzare i rischi di incidente. 

Approfondimenti  

• Metal Technology Area, Arc Welding Technics Course Modules, SVET, 

2011. 

• Metal Technology Area, Advanced Arc Welding Techniques Course 

Modules, SVET, 2011. 

• Metal Technology Area, Oxy-Gas Welding Modules, SVET, 2011. 
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2.SICUREZZA NELLA LAVORAZIONE DI SUPERFICI 

METALLICHE 

Panoramica   

Questo capitolo fornisce informazioni sulla lavorazione di superfici 

metalliche. Verranno analizzati i processi di pulitura delle varie tipologie di 

superfici metalliche e le misure di sicurezza da adottare. 

 

Obiettivi 

In questo capitolo imparerai: 

• Quali sono i passi da seguire per dipingere una superfice metallica, 

• Quali sono le metodologie di pulitura per superfici metalliche, 

• Quali sono i sistemi di protezione degli operai nella lavorazione di 

superfici metalliche. 

Introduzione 

Perché i prodotti metallici non arrugginiscano, non corrodano, non si 

rovinino e appaiano sempre brillanti, le loro superfici devono essere 

mantenute adeguatamente. Quando aumenta lo stato di usura del prodotto 

metallico, le superfici possono essere trattate variamente per soddisfare le 

esigenze dei consumatori. Esistono operazioni superficiali che, applicate 

sulle superfici metalliche, ne aumentano la resistenza, ne facilitano l'utilizzo 

e migliorano l'aspetto estetico. L’azione protettiva più diffusa perché i 

metalli non arrugginiscano è la verniciatura. Pressocché ogni industria 

prevede un impianto di verniciatura. 

La sequenza delle operazioni di verniciatura delle superfici metalliche 

include generalmente: 
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• Preparazione della superficie attraverso un’operazione di pulitura; 

• Stuccaggio; 

• Verniciatura. 

2.1.Preparazione della superficie attraverso operazioni di pulitura 

2.1.1.Pulitura con spazzola metallica 

Le operazioni di pulizia delle superfici vengono suddivise in due 

gruppi: manuali e a motore. Quando le parti da pulire durante la 

fabbricazione sono molte, si richiede un lavoro a motore; quando invece le 

superfici sono poche o piccole, si richiede piuttosto l'uso delle spazzole 

metalliche. Esistono tre tipi di spazzole, composte da spazzole manuali, 

motore fisso o spazzole mobili a motore. Mentre si lavora con la spazzola 

metallica, è necessario indossare guanti, occhiali e mascherina per impedire 

alla polvere e alla segatura di essere inalata o che queste entrino a contatto 

con gli occhi. 

 

2.1.2.Pulitura con corindone 

Il primo metodo da utilizzare per pulire le superfici e levigarle è 

tramite carta abrasiva, costituita da materiali - come carta o stoffa - ricoperti 

di elementi corrosivi, o tramite l’uso di una macchina motorizzata dotata di 

bande di corindone. 

 

Sorts of Sanders: 

Le levigatrici, a seconda della forma, sono denominate levigatrici a 

rullo, a piastra, a disco, a pennello e a profilo. 

 

Esse possono essere suddivise in due gruppi, a seconda che siano 

usate in modo manuale o a motore. 
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Figura 2.1: Lavorare con la smerigliatrice mobile 

 

Le operazioni di levigatura possono essere condotte manualmente o 

tramite macchinari. In caso di levigatura manuale, dovrà essere indossata 

una maschera per proteggersi dall’inalazione delle polveri prodotte, nonché 

guanti protettivi. Inoltre, l’ambiente circostante dev’essere ben illuminato ed 

arieggiato. Quando si opera attraverso l’impiego di macchinari, il rischio 

principale è che gli strumenti, operando a grande velocità, si impiglino ai 

vestiti o ai capelli dell’operaio, provocando danni dovuti al contatto diretto 

con l’arnese. Per questa ragione, le protezioni di cui la macchina levigatrice 

è dotata non vanno rimosse. 

 

2.1.3.Le misure di sicurezza durante le operazioni di levigatura 

• I macchinari danneggiati in modo totale o parziale, o che non 

includano il dispositivo di protezione, non devono assolutamente 

essere utilizzati; 

• Le aree di lavoro devono essere pulite e ben illuminate; 
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• Prima di iniziare a carteggiare, è necessario pulire gli oggetti estranei 

come chiodi, viti ecc. eventualmente presenti sulla superficie che 

dovrà essere levigata; 

• Le macchine il cui pulsante di accensione/spegnimento non dovesse 

funzionare correttamente, non devono essere utilizzate; 

• Prima di collegare un macchinario alla corrente, bisogna accertarsi 

che il macchinario sia spento; 

• Liquidi e materiali facilmente infiammabili non dovrebbero occupare 

l'area di lavoro; 

• Devono essere indossati guanti e occhiali protettivi; 

• E’ bene indossare abiti attillati e risvoltare le maniche verso 

l’interno; 

• I macchinari devono essere utilizzati solo quando necessario; 

• I macchinari non dovrebbero essere lasciati sotto la pioggia; 

• La mola mobile non dev’essere toccata; 

• Dopo un lungo periodo di attività, è bene non toccare le parti 

metalliche dei macchinari; 

• Durante la sostituzione della mola o del disco, è necessario accertarsi 

che la levigatrice sia spenta e che sia scollegata dall'alimentazione; 

• I protettori rimossi durante i lavori di manutenzione e riparazione 

devono essere rimontati prima di iniziare a lavorare nuovamente; 

• Durante le pause e i momenti di risposo, le macchine non devono 

mai essere abbandonate, devono essere spente e si deve attendere che 

la levigatrice si fermi completamente; 

• Nel caso in cui la macchina si rompa, deve essere immediatamente 

arrestata e il supervisore della manutenzione deve essere informato. 

• La sicurezza di chi è intorno è importante quanto i lavoratori. 

• Quando si verifica una situazione di pericolo in termini di salute e 

sicurezza sul lavoro, il coordinatoree/o il team incaricato di gestire la 

sicurezza sul lavoro devono essere informati; 
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• Qualora la macchina si rompa, questa dev’essere fermata 

immediatamente e il responsabile della manutenzione dev’essere 

informato in modo repentino; 

• La sicurezza delle persone circolanti sul sito è importante tanto 

quanto quella dei lavoratori. 

2.2.Misure di sicurezza da adottare utilizzando rettificatrici fisse e 

mobili 

Il disco di levigatura e taglio di tutte le rettificatrici/macchine da taglio 

mobili e fisse dovrebbe presentare un adeguato dispositivo di protezione. La 

bocca di macinazione non deve essere superiore a 180 gradi su quelle mobili 

e non oltre i 90 gradi per quelle fisse. L'utilizzo di questi strumenti è 

assolutamente vietato senza protezione. 

Le persone che si occupano di smerigliatura e taglio devono indossare 

vetri idonei o altri schermi facciali adeguati per proteggere i loro occhi dalla 

segatura e dalle polveri. Gli occhiali devono essere completamente coperti 

da telai di plastica o avere coperture laterali con telai in celluloide. Le 

caratteristiche originali degli occhiali e degli schermi facciali non devono 

essere intaccate; se lo sono, le piastre di trasferimento del calore e le 

coperture laterali non devono essere rimosse. Inoltre, in caso di esposizione 

a scintille incandescenti, è bene indossare sempre guanti, tuta e maschera 

antipolvere. Se si lavora a lungo con strumenti mobili in un luogo coperto, è 

necessario utilizzare apposite maschere antipolvere dotate di filtro 

meccanico. 

 

 

Figura 2.2: Rettificatrice 



 Modulo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'industria metalmeccanica 

 

 
        

Pagina | 20  

 

• Davanti al macchinario dovrebbe essere installata una panca sulla quale 

porre il pezzo da lavorare per operare in tutta sicurezza; la distanza tra la 

tavola e la rettificatrice dovrebbe essere regolata ad un massimo di 3 mm; 

• Sulle panche fisse dovrebbe essere apposto undispositivo di aspirazione 

per le polveri e i gas che possono crearsi durante l'operazione di molatura e 

taglio. La macchina non deve essere utilizzata senza questo apparecchio; 

• La macchina non deve essere utilizzata ad una velocità superiore 

rispetto a quella indicata sul disco; 

• E’ fortemente sconsigliato cercare di afferrare oggetti al di sopra o 

intorno al disco in movimento; 

• La smerigliatrice a disco deve avere la giusta durabilità e deve essere 

contenuta in un apposito dispositivo di protezione per evitare che pezzi 

potenzialmente pericolosi possano fuoriuscire; 

• Le smerigliatrici a disco da legare al banco devono essere adatte alle 

caratteristiche del lavoro e del banco; il ritmo del ciclo del macinino non 

deve essere superiore a quello del banco; 

• Questi strumenti non devono essere utilizzati in prossimità di materiali 

facilmente infiammabili come la carta, la segatura, le fibre combustibili, i 

liquidi e i gas infiammabili. 

 

2.3.Pulizia tramite levigatura 

La levigatura è un ulteriore metodo da utilizzare per preparare la 

superficie metallica all'operazione di verniciatura. Mentre si utilizza 

l'operazione di rettifica quando le parti da trattare sono piccole e poche, il 

metodo di levigatura viene utilizzato per le superfici piane di grandi 

dimensioni o quando le piccole parti sono numerose. La levigatura consiste 

fondamentalmente nell’indirizzare un getto d’aria ad alta pressione sulla 

superficie, per eroderne uno strato (ruggine, sporco, ecc.). 

 

 



 Modulo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'industria metalmeccanica 

 

 
        

Pagina | 21  

 

 

Guarda il Video-7: Pulire una superficie metallica 

tramite levigatura 

 

 

Figure 2.3:  Pulizia con levigatura 

 

Le operazioni di levigatura vengono solitamente condotte attraverso 

appositi macchinari. Gli operai completano manualmente l'operazione di 

levigatura nei punti in cui la levigatrice non può arrivare. E’necessario fare 

attenzione ad alcuni accorgimenti di base: il terreno diventa scivoloso a 

causa delle sabbie prodotte dalla levigatrice, pertanto, i luoghi in cui la 

sabbia potrebbe diffondersi dovrebbero essere chiusi alla circolazione e 

dovrebbero essere apposti segnali di allerta per segnalare l'eventuale terreno 

scivoloso. Inoltre, il vassoio di tornitura di alcune levigatrici rischia di 

entrare in contatto con la macchina: l’accorgimento utile consiste nel 

prendere le misure necessarie per non aprire il coperchio durante il 

funzionamento della macchina. In alcuni casi, specie in luoghi di lavoro che 

non devono essere contaminati dalla sabbia della macchina, o che risultano 

difficili da raggiungere,viene utilizzata una levigatrice portatile. Anche 

https://youtu.be/hjJjfRZIm8g
https://youtu.be/hjJjfRZIm8g
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attraverso l’operazione di levigatura portatile, è inevitabile che la sabbia si 

diffonda. Pertanto, è molto importante isolare l'area in cui viene effettuata la 

levigatura e eseguire la pulizia dell'ambiente subito dopo il lavoro. Il 

personale che eseguirà le operazioni di levigatura portatile dovrebbe 

indossare un dispositivo di protezione completo per il corpo, e dovrebbe 

essere adeguatamente formato prima di poter eseguire il lavoro. 

2.4.Pulizia con prodotti chimici 

Si tratta di un metodo di pulizia molto efficace, specie per rimuovere 

la ruggine. Quando le superfici da trattare presentano e.g. fessure, 

dovutamente al loro design, gli altri metodi di levigatura non risultano 

adeguati. Sono invece molto utili sostanze acide ad alta concentrazione, in 

grado di rimuovere sporco e ruggine dagli angoli più remoti del pezzo da 

lavorare. Inoltre, il potere di aderenza della vernice sulla superficie viene 

aumentato dal momento che, con questo metodo, i pori della superficie 

metallica vengono aperti a livello micron. 

 

Oggigiorno, sono stati sviluppati molti prodotti chimici appositi per la 

pulizia delle superfici metalliche. L’applicazione è eseguita manualmente 

attraverso l’uso di un pezzo di stoffa o per immersione dell’intero oggetto 

all’interno di vasche apposite. Questo metodo è comunemente utilizzato nei 

settori in cui la visibilità e l’estetica risultano più rilevanti, specie nel settore 

automobilistico. 

 

Nella pulizia di tipo chimico, è importante indossare guanti e 

soprattutto maschera anti-esalazioni tossiche. L’ambiente di lavoro 

dev’essere adeguatamente ventilato. Durante la fase di immersione, le 

vasche utilizzate sono solitamente molto calde, e gli agenti chimici utilizzati 

tendono ad evaporare, invadendo l’ambiente circostante. Il primo 

accorgimento consiste nel prestare attenzione a non cadere nelle vasche.  
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Quando si parla in termini di salute e sicurezza, la priorità riguarda la 

prevenzione di cadute all’interno di vasche di immersione. Per questo 

motivo, devono essere utilizzate ringhiere a doppia corsia. Ci si deve 

accertare poi dello stato di mantenimento delle gru che eseguono 

l'operazione di carico e scarico nelle piscine, dei loro ganci, dei fermi di 

sicurezza. Inoltre, uno degli aspetti da osservare maggiormente è l'uso dei 

necessari segnali di avvertimento e pericolo nell’ambiente di lavoro.  

2.5.Stuccatura 

Quando si trattano le superfici metalliche, il secondo stadio 

dell'operazione consiste nella rasatura e stuccatura,finalizzate ad eliminare 

le ruvidità e dipingere l'ultimo strato. Questa prassi viene solitamente 

adottata nelle produzioni in cui l’estetica non è molto importante. 

L’obiettivo dell'operazione di primer è di eliminare le ruvidità superficiali 

prodotte durante la produzione, preparare la superficie per l'ultimo strato di 

vernice, assicurarne una buona aderenza, dare luminosità alla vernice 

passata in finitura, e prevenire così l'ossidazione. 

 

Se si desidera che la superficie metallica sia più bella e luminosa, sarà 

necessaria un’operazione di stuccatura per fornire una buona superficie di 

base prima dell'operazione di verniciatura. Durante l'operazione di 

stuccatura, la spatola da utilizzare dipenderà dal metodo di stuccatura. 

 

In termini di salute e sicurezza sul lavoro, i requisiti di base implicano 

una buona areazione degli ambienti di lavoro. Benché le temperature dei 

prodotti chimici utilizzati durante la stuccatura siano basse, non devono 

esserci fiamme libere o materiali infiammabili (come mastici, poliestere o 

sostanze indurenti) nelle vicinanze del luogo di lavoro (stufetta portatile, 

sigarette, prese multiple etc.). I datori di lavoro dovrebbero organizzare 

corsi di formazione sui rischi che potrebbero incombere nelle suddette 

circostanze e predisporre una segnaletica di pericolo adeguata. Infine, 
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quando vengono utilizzati tipi di mastice infiammabile, lo stucco e 

l'indurente non devono essere conservati nello stesso contenitore. 

2.6.Verniciatura 

La vernice deve essere mescolata a sostanze chimiche specifiche per 

poter ricoprire le superfici metalliche e contribuire così a conservarle o 

renderle piacevoli dal punto di vista estetico. Molti prodotti metallici 

vengono sottoposti a operazioni di verniciatura nelle fasi finali della loro 

produzione. L’ossidazione, l’immersione e la pennellatura sono i metodi di 

pittura più utilizzati nell'industria dei metalli. 

 

Guarda il Video-8: verniciare superfici metalliche 

senza entrarvi in contatto con le mani 

 

2.6.1.Misure OHS (Salute e Sicurezza sul Lavoro) da adottare quando si 

effettuano operazioni di verniciatura 

Le sostanze chimiche utilizzate devono essere analizzate in base 

all'infiammabilità, al rischio di esplosione e ad altre informazioni contenute 

nei moduli formativi sulla sicurezza dei materiali. I lavoratori devono essere 

informati sui rischi che le vernici possono causare. Il fuoco può divampare a 

causa dell’azione di fonti di accensione come gli impianti elettrici, le 

sigarette o altre fiamme leggere, le superfici calde. In caso di incendio 

causato da vernici, è necessario utilizzare estintori con polvere chimica 

secca, schiuma chimica resistente all'alcool e anidride carbonica. 

 

In caso di utilizzo di acqua, il fuoco non viene spento, al contrario si 

propaga. Per proteggersi dagli incendi, gli estintori devono avere una messa 

a terra elettrica statica. Le pareti dei luoghi di lavoro in cui i lavoratori 

manipolano materiali infiammabili, esplosivi e combustibili devono essere 

resistenti al fuoco. 

  

https://youtu.be/u9irZaay1gc
https://youtu.be/u9irZaay1gc
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Per prevenire l’inalazione di vapori prodotti dai solventi, dovrebbero 

essere approntati adeguati sistemi di ventilazione nei luoghi in cui viene 

effettuata la verniciatura. I vapori di solventi si accumulano sul terreno in 

quanto più pesanti dell'aria. Pertanto, il piano seminterrato e il piano terra, 

essendo più difficili da ventilare, non dovrebbero essere mai utilizzati come 

deposito di vernici. La ventilazione del posto di lavoro deve essere effettuata 

considerando questo aspetto. I sistemi di ventilazione devono essere attivi 

per tutta la durata dall’operazione di verniciatura; gli stessi devono essere 

sottoposti periodicamente a controlli e manutenzione. 

 

Ventilating systems should be operated as long as painting is carried 

out, and its periodical checks must 

be done.  In order to be able to 

extinguish the hazard of 

explosion,  ventilating systems 

must be established in the work 

places which can dilute the solvent 

vapours in the way to be less than 

25 % of the Lower Explosion 

Limit (LEL).  

  Figura 2.4: Operazione di pittura 

Per prevenire l’inalazione di vapori prodotti dai solventi, dovrebbero 

essere approntati adeguati sistemi di ventilazione nei luoghi in cui viene 

effettuata la verniciatura. I vapori di solventi si accumulano sul terreno in 

quanto più pesanti dell'aria. Pertanto, il piano seminterrato e il piano terra, 

essendo più difficili da ventilare, non dovrebbero essere mai utilizzati come 

deposito di vernici. La ventilazione del posto di lavoro deve essere effettuata 

considerando questo aspetto. I sistemi di ventilazione devono essere attivi 

per tutta la durata dall’operazione di verniciatura; gli stessi devono essere 

sottoposti periodicamente a controlli e manutenzione. 
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Per scongiurare il pericolo di esplosioni, nei luoghi di lavoro devono 

essere installati sistemi di ventilazione in grado di diluire i vapori esalati dai 

solventi fino ad un valore inferiore al 25% del Limite Inferiore di 

Esplosione (LEL). Nei luoghi di lavoro in cui vengono verniciati prodotti 

caldi, si consiglia di preferire vernici a base d'acqua. Poiché i solventi che 

toccano la superficie calda della vernice vengono evaporati in breve tempo, 

essi costituiscono un rischio maggiore per la salute dei lavoratori. In tali 

circostanze, l'utilizzo di vernici a base di acqua evita ai lavoratori di 

respirare vapori nocivi. 

 

Coloro i quali si trovano a lavorarein luoghi in cui vengono eseguite 

operazioni di verniciatura continua, sono esposti ad esalazioni dannose per 

lunghi periodi. Nei casi in cui il sistema di ventilazione non sia sufficiente, 

deve essere effettuata una rotazione tra i dipendenti al fine di abbreviare il 

periodo di respirazione dei prodotti nocivi. 

 

Le vie respiratorie, la pelle e gli occhi dei lavoratori che operano nei 

reparti verniciatura possono essere gravemente danneggiatedai vapori dei 

solventi. Nei casi in cuinon ci sia un’adeguata prevenzione, il lavoratore 

deve utilizzare guanti protettivi in gomma, maniche lunghe, occhiali e 

maschera. 

 

Nei magazzini è bene prendere le adeguate misure di sicurezza in 

accordo con le disposizioni d’uso di ciascun materiale. Quando si vernicia, i 

materiali devono essere usati nelle quantità strettamente necessarie allo 

scopo, in modo che le dimensioni di potenziali incendi rimangano 

contenute. 

Le funi e i mezzi di sollevamento utilizzati per le operazioni di 

verniciatura devono essere controllati periodicamente. Le catene e le corde 

usurate e deformate devono essere sostituite. 
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Le vernici devono essere conservate in contenitori adeguatiper 

scongiurareeventuali perdite. I contenitori devono essere etichettati con una 

chiara indicazione del contenuto e dei pericoli derivanti. In caso di perdite e 

sversamenti, è bene che siano presenti sul posto di lavoro materiali 

assorbenti come , ad esempio, calce o sabbia. 

 

E’ importante avere una doccia sul luogo di lavoro, in modo che possa 

essere utilizzato dagli operai in caso di contatto con vernici nocive e 

irritanti. 

 

Paints should be kept in the containers made of the convenient 

materials against leakage and pour, which are leak-proof and suitable to the 

content of paint. Containers should be labelled in the way they show the 

matter inside and its dangers.  In order to use in cases of leakage and pour,  

the sucker materials like lime, sand must be ready in the work place.  

Having an eye shower in the workplace to be used in case of paint 

splashing in the eyes of employees will be helpful for early intervention. 

 

 
Figure 2.5: Eye shower station           Figure 2.6: Eye shower station     Figure 2.7: Eye shower plate 
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Domande di auto-valutazione   

1. E’ necessario incidere il metallo prima della verniciatura? 

2. Quale velocità sceglierai per il funzionamento della rettificatrice? 

3. Come puoi prevenire cadute vasche di immersione? 

4. Quando è consigliabile usare impianti di aerazione? 

5. In caso di incendi causati da vernici, come dovrebbero essere 

equipaggiati gli estintori? 

6. Quali misure di sicurezza dovrebbero essere adottate in caso di utilizzo di 

smerigliatrice/levigatrice mobile? 

 

Esercizio 

1. Quale delle operazioni di superficie viene eseguita per evitare 

l'arrugginimento dei materiali metallici? 

A) Archiviazione   B) Spazzolatura 

C) Rettifica     D) Pittura 

 

2. Quanti mm deve essere la distanza massima tra la parte del molo posta 

sul pezzo per ottenere una spirale rettificata e rettificata sui banchi fissi? 

A)3  B) 5   C)7  D) 10 

 

Consultare le risposte esatte a pag.77. 
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Conclusione  

Grazie alle indicazioni contenute in questo capitolo saprairiconoscere i 

diversi tipi di lavorazione di superfici metalliche. Sei inoltre a conoscenza di 

quali siano i pericoli durante la lavorazione di superfici metalliche e di tutte 

le precauzioni da prendere quando ti troverai a svolgere determinati lavori. 

Approfondimenti  

• Metal Technology Field, Metal Surface Processing Course Modules, 

SVET, 2011. 
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3.SICUREZZA SUL LAVORO DURANTE LE 

OPERAZIONI DI MODELLATURA A CALDO E A 

FREDDO 

Panoramica  

Questo capitolo fornisce informazioni su come eseguire lavori di 

modellatura.Viene spiegato l’utilizzo di due tipi di presse e viene 

sottolineata l’importanza di adottare adeguate misure di sicurezza durante 

suddette operzioni. Sono, inoltre, descritte specifiche misure di sicurezza. 

 

Obiettivi 

In questo capitolo imparerai: 

• a riconoscere le operazioni eseguibili tramite le presse; 

• quali sono le componenti delle presse meccaniche; 

• quali misure possono essere adottate sui luoghi di lavoro per 

prevenire incidenti durante l’uso delle presse; 

• ad utilizzare in modo sicuro il martello pneumatico. 

Introduction 

Oggigiorno, le presse vengono utilizzate per modellare i metalli a 

caldo e a freddo. In generale, le presse sono macchine che producono e 

scaricano forza tra ganasce. 

In seguito, elenchiamo le operazioni eseguite dalle presse: 

• Taglio e separazione 

• Taglio a timbro o a forma 

• Punzonatura 
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• Levigatura 

• Piegatura 

• Lappatura 

• Coniatura 

• Flessione  

• Stiratura 

• Forgiatura a stampo chiuso o aperto. 

Le presse sono divise in due gruppi denominati presse meccaniche e 

presse idrauliche, a secondadei rispettivi sistemi di propulsione. 

3.1. Presse meccaniche 

Esisitono diversi modi per trasferire la forza delle presse meccaniche 

alle ganasce mobili. La pressa ad eccentrico è la più comune.  

1-Corpo 

2-Motore 

3-Volano 

4-Freni e frizioni 

5-Sistema di trasmissione 

meccanico 

6-Albero a camme 

7-Coach head 

8-Tavolo 

Figura 3.1:Pressa ad eccentrico e sue componenti 

3.2.Presse idrauliche 

Le presse idrauliche sono le presse che funzionano con un cilindro 

idraulico mobile che si muove in avanti e indietro in base alla capacità del 
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cilindro. LA pressione dell’olio viene inviata al sistema dalle pompe 

dell'olio azionate da energia elettrica. In tal modo, i cilindri 

muovendosicostituiscono energia meccanica. Dall'altro lato, le ganasce 

mobili collegate al cilindro si muovonodall’alto al basso.  

3.3.Misure di sicurezza da adottare nel lavoro con presse 

Le presse sono i principali macchinari utilizzati dall’intero comparto 

metalmeccanico, tra cui la costruzione di navi, la produzione di automobili, 

elettrodomestici, utensili da cucina e industria delle armi. In termini di 

salute e sicurezza sul lavoro, si tratta di una delle attrezzature più pericolose 

di questo settore. Gli infortuni sul lavoro che si verificano durante le 

operazioni svolte da queste macchine possono causare la perdita dell'arto e 

persino la morte. 

Per questo motivo, le seguenti misure OHS dovrebbero essere sempre 

tenute in considerazione: 

1) Il motore deve essere spento prima di collegare lo stampo alle presse 

meccanichee, per quanto riguarda le presse idrauliche e pneumatiche, la 

pressione deve essere scollegata prima di collegare lo stampo. Cunei robusti 

devono essere posizionati tra la testa della pressa e la flangia. 

2) A seconda della lavorazione da svolgere, è necessario regolare lo spazio 

di lavoro dello stampo verso il basso e verso l'alto, Porre protezioni 

meccaniche sulle presse che lavorano a stampo aperto. 

3) Protezioni per mani e dita devono essere predisposte in modo da fornire 

l'avvertimento necessario prima che il pericolo si verifichi. 

4) Alle presse che non hanno un dispositivo di alimentazione automatico o il 

cui protettore non è stato stabilito in base al lavoro, deve essere inserito un 

doppio comando manuale. 
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Guarda il video -9: Sistema di controllo a doppio 

comando manuale 

 

5) Nei casi in cui non esiste possibilità di proteggere mani e braccia, 

dovrebbero essere realizzati idonei strumenti di protezione individuali: gli 

operai dovrebbero ricevere alcuni strumenti. 

 

Guarda il video-10: Collocamento delle parti in 

lavorazione sulle presse 

6) Alle presse pesanti in cui vengono lavorate le parti di grandi dimensioni e 

alle presse di iniezione e pistola di enjeksiyon ve, dovrebbe essere stabilito 

un apparecchio fotocellula. Invece di farlo, a meno che non sia 

completamente chiuso, è possibile realizzare coperture meccaniche per 

portatori di handicap che impediscono il movimento con scivolo e contatto. 

 

Guarda Video-11: lavorare in sicurezza alla stampa 

 

7) Gli schermi adatti devono essere applicati sulle presse contro la corsa di 

parti durante il lavoro. 

8) Alle presse che funzionano a pedale, un pedale di protezione adatto deve 

essere messo sul pedale. 

 

Figura 3.2: Pedale con protezione 

https://youtu.be/qOAr7kspASg
https://youtu.be/qOAr7kspASg
https://youtu.be/tS1VUWQ8hVE
https://youtu.be/SePaXXOSWD8
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9) Alle presse che funzionano a pressione hdrolica o pneumatica, un 

manometro o una valvola di sicurezza in un punto prominente del tubo di 

pressione. 

10) Oltre alle presse idrauliche, deve esserci un meccanismo di frenatura per 

mantenere il movimento della testa della pressa nel luogo richiesto e un 

accessorio di controllo separato in un punto facilmente accessibile di ogni 

pressa. 

11) I bordi e gli angoli degli stampi della pressa non devono essere lasciati 

taglienti. 

12) Dovrebbe esistere un arresto di emergenza sulle presse in grado di 

arrestare completamente il sistema, che è facilmente accessibile e visibile.. 

 

Figura 3.3: Pulsante di arresto di emergenza 

13) Alle presse in cui lavora più di un operatore, deve essere fornito un 

ambiente di lavoro (coordinamento visivo) in cui gli operatori possono 

vedersi tra loro e, se necessario, possono contattarsi reciprocamente. 

Inoltre, al fine di evitare gli incidenti sul lavoro alle presse, alcune 

misure di sicurezza come il lavoro con più presse di sicurezza, barriere 

luminose esistenti, sensore di campo, condizionatore, valvola di sicurezza 

della pressa e PLC di sicurezza (unità di controllo logica programmabile) 

dovrebbero anche essere la ragione di preferenza. 



 Modulo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'industria metalmeccanica 

 

 
        

Pagina | 35  

 

 

Figura 3.4: Coordinazione visiva 

14) La ringhiera deve essere presente sulle scale che consentono di salire le 

presse e sulla piattaforma superiore per evitare cadute. La ringhiera circolare 

deve iniziare all'altezza di 220 cm da terra secondo gli standard. La 

ringhiera della piattaforma superiore deve essere di almeno 90 cm di altezza 

e avere la solidità per sopportare un carico di almeno 100 kg che può 

provenire da qualsiasi direzione. 

15) L'altezza del sedile dell'operatore e il posto della cassa del pezzo da 

lavorare dovrebbero essere scelti accuratamente. Il sangue che scorre nelle 

gambe dell'operatore che lavora sul sedile che è stato scelto più piccolo di 

quello che doveva essere è ostacolato, la pressione si verifica nel luogo di 

seduta più del normale, e provoca pressione nei suoi organi interni. 

Figura 3.5: Durante il lavoro, è necessario notare l'ergonomia Figura 3.6:Sedile 

dell'operatore 

Per questo motivo, è necessario scegliere il sedile con almeno cinque gambe 

e l'altezza del sedile può essere regolata nel modo in cui la parte delle 
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braccia del gomito e la parte delle gambe del ginocchio possono fare un 

angolo di 90 gradi. La parte posteriore del sedile deve essere larga quanto 

quella posteriore, compresa la vita. 

16) Il livello medio di rumore delle presse nell'area di lavoro è compreso tra 

90 e 110 dB. Pertanto, principalmente il livello di rumore deve essere 

inferiore come metodo di protezione collettiva e devono essere scelte presse 

meno rumorose o devono essere applicati gli altri metodi ingegneristici. 

Come protettore individuale, dovrebbero essere utilizzati gli auricolari 

decibel (dB) step-down. 

È noto che il rumore provoca la perdita dell'udito irreversibile. A 

livello dell'udito, la tabella che si riferisce al livello di esposizione e al suo 

periodo è stata data come segue. 

 

Livello di 

rumore 

dB 

Perdita di udito  % 

Dopo 5 anni Dopo 10 anni Dopo 20 anni 

80 0 0 0 

90 4 10 18 

100 12 29 42 

110 26 55 78 
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Figura 3.7: Utilizzo di Decibel per abbassare Earlaps 

 

3.4.Misure di sicurezza da adottare per l’utilizzo di martelli (Martello 

Meccanico) 

•Le braccia a pedali del dispositivo devono essere adeguatamente chiuse. 

•Durante l’utilizzo, le parti frontali devono essere utilizzate contro quelle 

che saltano intorno al martello.    

•Durante la connessione di stampo, deve essere posto un cuneo tra il pistone 

il pleyt al fine di prevenire movimenti bruschi ed improvvisi. 

•Per i martelli a vapore o ad aria, è obbligatoria una valvola di sicurezza che 

sia sempre operativa, una valvola di blocco e una valvola per 

l’abbassamento di pressione. 

•Mentre si lavora con dei martelli, se con una mano si impugna il martello e 

l’altra resta libera, deve essere posta una pulsantiera pensile al posto del 

pedale. 

Guarda il Video-12: Pericoli derivanti dall’utilizzo di un 

martello 

https://youtu.be/m9_H5moWrYo
https://youtu.be/m9_H5moWrYo


 Modulo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'industria metalmeccanica 

 

 
        

Pagina | 38  

 

Domande di auto-valutazione    

1. La pressa meccanica è una pressa eccentrica? 

2. A quale altezza deve essere istallata la ringhiera circolare? 

3. Cosa devono avere i martelli a vapore e ad aria compressa? 

4. Cosa dovrebbero avere le presse che non hanno un sistema di 

alimentazione automatico o di protezione? 

5. Quale è il livello di rumorosità della pressa nel luogo di lavoro? 

 

Esercizio 

1. Quali misure di sicurezza devono essere adottate da chi opera a contatto 

con presse a stampo aperto per scongiurare il verificarsi di incidenti?  

A) Devono essere usati interrutori a pedali come protezione.  

B) Deve essere presente un pulsante di sicurezza da utilizzare in caso di emergenza.  

C) Deve essere utilizzato un supporto di controllo a due mani. 

D) Devono essere indossati guanti.  

2. Quali delle seguenti misure di sicurezza devono essere adottate da chi 

opera a contatto con presse a pedali? 

A) Deve essere utilizzato un supporto di controllo a due mani. 

B) E’ necessario indossare scarpe antinfortunistica.  

C) Devono essere installate delle ringhiere di protezione.  

D) Deve essere presente un pulsante di sicurezza da utilizzare in caso di 

emergenza. 

3. Quale dei seguenti strumenti non è necessario che venga adottato da chi 

opera a contatto con martelli ad aria compressa?  

A) Valvola di sicurezza    B) Valvola di arresto 

C)Valvola di detenzione  D) Valvola di pressione  
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 Consultare le risposte esatte a  pag.77. 

 

Conclusione 

In questo capitolo hai appresol’importanzache riveste la prevenzione 

per chi opera a contatto con martelli e presse e perché questa debba essere 

presa in considerazione sul proprio luogo di lavoro. Adeguate misure di 

sicurezza dovranno essere adottate al fine di ridurre ed evitare il rischio di 

incidenti causati da condizioni di lavoro non idonee durante i processi di 

lavorazione sia a caldo sia a freddo. 

Approfondimenti  

• Metal Technology Area, Heat Treatment Techniques Course Modules, 

SVET, 2011. 

• Metal Technology Area, Hot Shaping Course Modules, SVET, 2011. 

• Metal Technology Area, Cold Forming Course Modules, SVET, 2011 

.  



 Modulo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'industria metalmeccanica 

 

 
        

Pagina | 40  

 

4.MISURE DI SICUREZZA NELL’INDUSTRIA 

SIDERURGICA 

Panoramica  

Questo capitolo fornisce informazioni di base sull’industria 

siderurgica e sulle costruzioni d’acciaio e in quale maniera debbano essere 

adottate le adeguate misure di sicurezza.Vegono inoltre spiegate in dettaglio 

l’assemblaggio delle impalcature e gli standard di sicurezza da rispettare per 

chi è chiamato a lavorare su di esse.  

 

Obiettivi  

In questo capitolo imparerai: 

• perché le costruzioni d’acciaio richiedono particolare attenzione; 

• le fasi di produzione delle costruzioni d’acciaio; 

• come predisporre le fasi di montaggio; 

• in quale maniera lavorare con differenti tipologie di impalcature; 

• istruzioni operative delle impalcature. 

Introduction 

Una costruzione d’acciaio presenta lo stesso processo produttivo di 

qualsiasi altra comune struttura, inclusi gli edifici. Contenitori d’acciaio, 

silos, boilers, tettoie, ponti, sono alcune delle tante strutture d’acciaio 

esistenti. La maggior parte di queste produzioni presentano gli stessi rischi 

che si riscontrano nella produzione di metalli. Nella 1°, 2° e 3° parte del 

modulo sono presentate le varie misure che possono essere adottate per 

ridurre suddetti rischi.   
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Tuttavia, la situazione è differente per le strutture d’acciaio che 

devono essere assemblate direttamente su un determinato luogo. Ciò 

richiede di lavorare al di fuori  delle condizioni presenti sul luogo di lavoro, 

dal trasportare pesanti macchinari in alto ad altre difficoltà. Per queste 

ragioni, le misure di sicurezza affrontate in questo modulo si soffermano 

sulle strutture d’acciaio. La struttura di acciaio è una delle componenti più 

importanti delle grandi opere di costruzione nel nostro paese come nel resto 

del mondo. 

La produzione di edifici in acciaio costituisce un ampio settore stando 

ai dati riguardanti l’occupazione nel campo, ma ampio è anche il numero di 

incidenti sul lavoro e di malattie derivanti dall’esposizione e dall’uso 

improprio di alcune tipologie di materiali. Questa situazione fa si che le 

misure da adottare per la sicurezza dei lavoratori siano davvero importanti. 

In questa parte saranno affrontati i principali temi di sicurezza sul lavoro e 

controllo dei rischi che dovrebbero essere considerati nella produzione di 

strutture d’acciaio. 
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Figura 4.1: Esempio Di Struttura D’acciaio. 

A partire dall’inizio dello sviluppo delle tecnologie usate per la 

produzione degli elementi delle strutture d’acciaio, il livello di produttività 

del settore ha raggiunto un livello molto avanzato. I produttori, inoltre, 

investono in macchinari fornendo così un notevole vantaggio tecnologico al 

fine di soddisfare i bisogni del settore.Tramite i software di produzione e 

una quota di errore molto bassa, ogni elemento delle costruzioni di acciaio 

può essere progettato in dettaglio e può essere prodotto in fabbrica, ma il 

loro assemblaggio viene eseguito nel sito di costruzione. 

 

 Guarda il video-13: Produzione degli elementi delle 

costruzioni d’acciaio 

Production of steel buildings has got a work flow having more than 

one operation within. A diagram of work flow including all the production 

operations of the construction exists in the figure above.   

https://youtu.be/thRJQ-ruDGI
https://youtu.be/thRJQ-ruDGI
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We had learnt the OHS measures 

that should be obeyed at the stage 

of the steel building elements in 

the previous subjects of the 

module. In this part, we will 

discuss the OHS precautions to be 

obeyed while assembling the 

building elements at the 

construction field used at the 

production of steel buildings.   

   Figura 4.2: fasi produttive delle strutture in acciaio 

Sebbene la costruzione dell'edificio in acciaio sia simile alla 

costruzione di cemento armatoe degli edifici in legno, anche gli elementi 

costruttivi in acciaio prodotti in stabilimento su larga scala presentano 

differenze, tra cui il livello di difficoltà delle varie fasi come il 

sollevamento, il trasporto e il montaggio in cantiere. Le fasi di 

sollevamento, di trasposrto e di montaggio di questi materiali in un 

determinatoluogo dovrebbero essere eseguite da esperti con una certa 

esperienza in materia. 

4.1.Predisposizione del luogo di assembleggio 

4.1.1. Installazione di un’impalcatura 

Durante la costruzione degli edifici, le postazioni di lavoro realizzate 

temporaneamente per consentire ai lavoratori di operare in sicurezza in parti 

che superano la normale altezza di lavoro sono chiamate impalcature. Le 

implacature possono essere divise in due gruppi, a seconda del tipo di 

materiale usato per la loro costruzione: in legno o in metallo. Esse possono 

essere anche definite e classificate in base al loro scopo e utilizzo:  

impalcatura a treppiede, ponteggio, impalcatura a tubolare, impalcatura 

sospesa,ponteggio mobile e impalcatura di sostegno.  
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Durante la costruzione di edifici, le impalcature vengono solitamente 

usate, smontate eriassemblate nuovamente in breve tempo.Pertanto, è 

necessario smontarle e montarle facilmente per essere impiegati in simili 

lavori ed utilizzare materiali robusti, in grado di resistere a condizioni 

metereologiche estreme.Le impalcature in acciaio sono classificate in tre 

tipologie. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3:Impalcature a treppiede 

4.1.1.1. Steel Tripod Scaffolds 

È utilizzato per effettuare riparazioni, pitture e coprire gli edifici a un 

solo piano e per operazioni di installazione. Le altezze dei treppiedi 

composti da tubolari o di forme diverse possono essere 80-100 cm, 80-150 

cm se adattati e le loro lunghezze possono variare tra 100 e 200 cm. 

 

4.1.1.2. Ponteggio a montanti d’acciaio 

Può essere facilmente impostato e smontato.Si preferisce per lavori di 

costruzione, restauro di edifici a più piani e di rivestimento esterno delle 

pareti. 
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Figura 4.4:Ponteggio a montanti Figura 4.5:Impalcatura a tubolari 

4.1.1.3. Impalcature a tubolari 

Le impalcature a tubolari in acciaio vengono utilizzate per il 

montaggio di elementi combinati laterali negli edifici in acciaio, per la 

maltatura e tinteggiuatura dei lati esterni degli edifici a più piani, ecc. Dal 

momento che possono essere facilmente montate e smontate in breve tempo, 

in sicurezza, e dato che la perdita di materiale è scarsa, oggi sono tra le più 

utilizzate. 

4.1.1.4. Impalcatura sospesa 

Questeimpalcature sono solitamente usate nelle operazioni di 

manutenzione e riparazione degli edifici già costruiti. La loro installazione è 

economica e viene utilizzata in un’ottica di breve termine. In questo sistema, 

vi è una piattaforma sulla quale gli operai possono lavorare comodamente e 

motori che sollevano e abbassano questa piattaforma sostenuta da cordoni di 

acciaio posti intorno agli edifici che si muovono orizzontalmente. Il motore 

del sistema di scorrimento orizzontale viene installato sulla terrazza 

dell'edificio. La caratteristica più importante è che consente di lavorare sul 

livello del piano richiesto. 
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 Figura 4.5:Impalcatura sospesa    Figura 4.6:Trabattello 

4.1.1.5. Trabattello 

I trabattelli possono essere utilizzati come soluzione pratica quando 

devono essere eseguiti lavori di minor entità, quando si ritiene esagerata e 

troppo onerosa in termini di tempo e costi la costruzione di una vera e 

propria impalcatura. Tutti i lavoratori devono rispettare le misure di 

sicurezza relative alle impalcature per una sicura operazione, 

indipendentemente dal tipo di impalcatura scelta in base all'edificio in 

acciaio. 

4.2. Disposizioni operative relative alle impalcature 

• Prima che gli operai inizino a lavorare sull’impalcatura, è necessario 

effettuare un controllo sulle piattaforme in legno, le aste e i profili di 

acciaio. Quando si riscontra un problema su di essa, gli interessati 

devono essere assolutamente informati e non devono lavorare, finché 

il problema non viene risolto. 

• Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio e nel momento 

in cui si lavora su di esso, devono essere assolutamente utilizzati gli 

adeguati dispositivi di protezione individuale (casco, occhiali, 

cintura di sicurezza, imbacatura, scarpe antinfortunistica, guanti). 
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• Non si deve assolutamente lavorare sull’implacaturasenza aver 

prima legato le cinture di sicurezza in vita. 

• Le cinture di sicurezza devono essere efficacemente ancorate a 

supporti  indipendenti dall’impalcatura.  

• Non bisogna mai arrampicarsi sull’impalcatura e si sale su di essa 

solo attraverso le scale del ponteggio o le finestre.  

• Le attrezzature per le impalcature (aste, ganci di sicurezza, croci) 

non devono mai essere rimosse.   

• Non operare su piattaforme di legno ancorate al ponteggio, ma usare 

le piattaforme metalliche originali agganciate ad esso.  

• Non lanciare materiali giù dal ponteggio.  

• Non transitare sotto i materiali trasportati sull'impalcatura. Non 

lavorare al di sotto delle impalcature. 

• Il sacco contenente il materiale deve essere usato per gli attrezzi non 

per scendere dall’impalcatura. 

• I dispositivi elettrici da utilizzare sull’impalcatura devono essere 

posti in sicurezza con la messa a terra. 

• Non attivare attacchi sui cavi elettrici usati sull’impalcatura per 

evitare cortocircuiti. 

• Non correre né saltare sulle impalcature.  

• Non lasciare sull’impalcatura materiali di scarto che possano 

ostacolare i passaggi di sicurezza. 

• Per impedire che gli strumenti e i materiali cadano dai piani del 

ponteggio, è necessario posizionare una piastra da 15 cm al di fuori 

del pavimento. Deve esserci uno spazio di almeno 1 cm tra la 

zoccolatura e il pavimento. 
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• I passaggi sui pontili delle impalcature non devono essere più stretti 

di 60 cm. Inoltre, devono avere anche delle inferriate. 

• Le piattaforme metalliche devono essere trasportate ai pianisuperiori 

da almeno due operai che devono indossare le cinture di sicurezza 

• In caso di utilizzo di gru o simili macchinari in prossimità del 

ponteggio, è necessario prendere tutte le misure del caso affinché il 

carico possa depositarsi sull'impalcatura senza causare la caduta del 

ponteggio. 

• Indossare gli occhiali per proteggere gli occhi.  

• Non lavorare se l'illuminazione è insufficiente durante le ore di 

lavoro notturno. 

• Chi ha problemi di salute e psicologici non può lavorare su 

impalcature.  

• Non gettare sigarette per evitare di sprigionare fiamme. 

• Non avvicinarsi con sigarette e scintille ad ambienti in cui vi è la 

presenza di materiali infiammabili. 

• Prendere in considerazione la possibilità che i materiali di 

rivestimento che coprono gli spazi sui piani dell’impalcatura 

vengano rotti e rimossi. 

• Tutti coloro che lavorano in alto devono essere formati su 

"Istruzione per lavorare in alto". 

 

Guarda il video14:Istruzione per lavorare in alto 
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4.3. Metodologie di assembleggio 

Dal momento che il 90% della produzione di edifici in acciaio viene 

eseguita nelle fabbriche, solo l’assemblaggio delle componenti (colonne, 

travi, arcareccio, travetti, componenti e connessioni laterali, profili, inserti, 

torni di connessione, ancoraggi, viti, ecc.) è eseguitoin cantiere. 

 

Guarda il video 15: Costruire le costruzioni in acciaio 

 

Il montaggio delle componenti in acciaio trasportate sul cantiere ed 

imballate in modo corretto viene effettuato collegando le diverse parti con 

viti o per mezzo di saldature. Le parti sono saldate in base ai processi di 

attraversamento e posizionamento delle barre in acciaio per collegare 

frontalmente, sovrapponendoli, utilizzando torni ausiliari come additivi per 

la saldatura d'angolo.  

Tuttavia, è solitamente preferibile che gli assemblaggi in cantiere 

siano effettuati per mezzo di bulloni. Ecco elencati i vantaggi 

dell’assemblaggio tramite bulloni:: 

• non richiede lavoratori qualificati; 

• l’assemblaggio viene effettutato secondo gli stadard; 

• agevola il controllo sulla tenuta della struttura e l’eventuale 

correzione degli errori; 

• il montaggio non è influenzato dalle condizioni metereologiche; 

• non è necessaria alcuna modifica a seguito dell’assemblaggio.  

https://youtu.be/W0wJKFkmzrQ
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Figura 4.7:Collegamento di travi e colonne in acciaio. 

Oggigiorno, le strutture in acciaio sono create in fabbriche, secondo il 

progetto fornito,da macchinari totalmente automatici che includono tutte le 

operazioni quali il  taglio (incluse le forme geometriche), la maschiatura e la 

saldatura, la foratura, la sabbiatura, la verniciatura e la numerazione degli 

articoli.I progetti sono predispostiaffinchè non sia necessario il montaggio 

in cantiere, nei limiti del possibile. Pertanto, tutte le produzioni che devono 

essere eseguite mediante saldatura vengono eseguite nelle fabbriche 

includendo tutte le parti di connessione delle componenti come controventi, 

arcarecci, travi, ecc.Il motivo principale è che la qualità della saldatura 

effettuata in cantiere non è ottimale come quella eseguita in fabbrica in 

maniera automatica. Per questo motivo, è consigliato ridurre al minimo il 

processo di saldatura delle strutture d’acciaio in cantiere.Di seguito sono 

elencati gli svantaggi più comuni riscontrabili nel caso della saldatura in 

cantiere. 

4.4. Svantaggi del processo di saldatura delle strutture d’acciaio in 

cantiere. 

• Richiede personale qualificato, poiché il montaggio saldato è più 

difficile del montaggio tramite giunto bullonato. 

• Il procedimento dura più rispetto a quello tramite bulloni.  
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• È difficile mantenere lo standard, poiché la qualità della saldatura 

cambierà in base al materiale utilizzato e al team.  

• E’ difficile da monitorare.  

• Per l’assemblaggio sono necessarie condizioni metereologiche 

favorevoli.  

• E’ difficile ripararle e apportare modifiche.  

• La pittura a seguito dell’assemblaggio deve essere effettuata con 

cura.  

• Dal momento che colonna, trave, arcareccio, travetti, barre di 

collegamento alari, componenti di connessione facciale e le loro 

parti di collegamento preparate nelle fabbriche vengono posizionate 

sulla colonna, la saldatura con viti e dadi può essere facilmente 

eseguita.Un passo fondamentale che aumenta la qualità degli edifici 

in acciaio è quello di finalizzare tutte le produzioni di strutture 

d’acciaio eseguendo la saldatura nelle fabbriche e negli impianti 

(secondo l'applicabilità e il budget del progetto) e il solo 

assemblaggio con viti in cantiere. 

4.5. Prima dell’assemblaggio 

L’azienda costruttricedeve preparare diversi certificati relativi alle 

componenti in acciaio affinchè siano prodotte in base al progetto prima 

dell'assemblaggio. I documenti da predisporre sono i seguenti: 

• dati di produzione costituiti in base ai progetti applicativi; 

• un piano di lavoro in conformità con il programma di lavoro 

generale (programma di lavoro sul cantiere) prima dell’inizio dei 

lavori; 
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• il modulo di approvazione materiale dei campioni dei materiali da 

utilizzare (dai laboratori dei materiali delle università o delle ditte 

produttrici); 

• procedure di produzione e saldatura; 

• manuale di montaggio delle impalcature; 

• elenco con una serie di informazioni riguardo al personale, ai 

macchinari e  alle attrezzature da impiegare.  

4.5.1. Preparazione dei componenti e delle attrezzature in acciaio prima 

del montaggio. 

Le figure applicative, la scelta dei dipendenti, la preparazione dei 

materiali, la produzione delle componenti in acciaio, il loro trasporto in 

cantiere e il loro assemblaggio devono essere eseguiti secondo standard 

adeguati.Il caricodei materiali, il loro trasporto, scarico e imballaggio deve 

essere svoltosenza danneggiare il primer protettivo. Componenti di 

costruzione in acciaio non devono mai essere gettati dai veicoli di trasporto. 

Mentre vengono imballati e trasportati i componenti in acciaio: 

• colonne e travi devono essere poste verticalmente; 

• evitare che tocchino il suolo; 

• fare attenzione che le componenti non siano a contatto con 

acqua; 

• i cunei in legno multistrato devono essere usati con cunei 

orizzontali e verticali. 

Quando viene esaminata una parte, se si intensificano i lavori di 

sollevamento di carichi pesanti e quelli eseguiti a tastoni, la prevenzione che 
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si verifica alla produzione della struttura in acciaio è resa un po’ più 

difficile. 

 

Figura 4.8:Costruzione in accaio bullonata 

Tuttavia, gli studi effettuati indicano che la maggior parte dei 

problemi di salute e sicurezza nella produzione di strutture in acciaio sono 

causati dall'utilizzo e dalla manutenzione della macchina, dalle operazioni di 

saldatura,taglio, piegatura,  sollevamento del carico (spostamento del 

carroponte e della gru mobile) e dalle operazioni di verniciatura.Al fine di 

eliminare suddetti pericoli, le norme dettate in materia di sicurezza e 

prevenzionedovrebbero trovare la giusta applicazione. Inoltre, devono 

essere prese in considerazione misure quali: utilizzo di appositi utensili 

manuali per operazioni sui macchinari, le misure come l'uso di una custodia 

per i macchinari, evitare il diffondersi gas che si sprigionano durante le 

operazioni di taglio e saldatura, non sovraccaricare la gru durante il 

sollevamento del carico, assicurarsi che la catena e i cavi non siano 

aggrovigliati.Insieme a queste misure, è importante far uso dei necessari 

dispositivi di protezione individuale disponibili per evitare incidenti. 
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Figura 4.9: Esempio di connessioni d’acciaio prodotte con saldatura 
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Domande di auto-valutazione   

1. Quali tipi di impalcatura conosci? 

2. Che tipo di impalcatura consente di lavorare su un determinato piano? 

3. Hai bisogno di indossare gli occhiali mentre lavori sul ponteggio? 

4. Quali sono i vantaggi della bullonatura? 

5. Di quale documentazione hai bisogno prima di effettuare 

l’assemblaggio? 

 

Esercizio 

1. Il passaggio sul ponteggio deve essere più ampio di quanto?  

A) 60  B) 50  C)40  D) 30 

 

2. Quale dei seguenti equipaggiamenti non è ncessario utilizzare durante le 

operazioni su impalcature?  

A)Elmetto B)Scarpe antinfortunistica  C)Cuffie   D)Guanti 

 

3. Quale delle seguenti affermazioni rappresenta uno svantaggio derivante 

dall’assemblaggio dei componenti mediante saldatura in cantiere?  

A) Richiede condizioni metereologiche favorevoli 

B) E’ poco costoso. 

C) Le proprie modifiche e riparazioni sono facili.  

D) E’ facile assicurare gli standard e la qualità. 
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4. Cosa è vietato fare durante il trasporto delle componenti d’acciaio? 

A) Colonne e travi devono essere trasportate verticalmente.    

B) Evitare che tocchino il suolo.  

C) Fare attenzione che le componenti non vengano a contatto con acqua.  

D) Inserire il cuneo in acciaio tra le componenti. 

 

 Consultare le risposte esatte a  pag.77. 

 

Conclusione 

In questo capitolo hai imparatoperchè gli edifici in acciaio devono 

essere presi in considerazione durante la pianificazione delle normative di 

sicurezza. Sarai in grado di riconoscere cosa e perché è importante per 

mantenere una buona salute per i lavoratori in un tale contesto.  

Approfondimenti   

• Construction Technology Area, Steel Structure Manufacturing Module, 

SVET, 2012.  
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5.MISURE DI SICUREZZA IN FALEGNAMERIA – 

FERRO E ALLUMINIO 

Panoramica  

Questo capitolo è incentrato sul tema della sicurezza in falegnamerie 

in cui si lavora a stretto contatto con ferro e alluminio. Fornisce 

informazioni sulle operazioni in questi luoghi di lavoro e speciali 

indicazioni di sicurezza per i luoghi selezionati. 

Obiettivi  

In questo capitolo imparerai: 

• quali tipi di operazioni sono effettuate nelle falegnamerie in cui si 

lavorano ferro e alluminio; 

• ciò che dovresti sapere lavorando in questi locali; 

• come lavorare correttamente con le forbici da taglio; 

• come utilizzare la pressa piegatrice, una speciale pinza metallica; sega 

circolare e taglio del profilo da banco, trapano da banco e spirale. 

Introduzione 

Le operazioni più comuni nella produzione di serramenti in ferro e 

alluminio sono taglio, piegatura, curvatura, bollitura, graffatura, verniciatura 

e assemblaggio. Le procedure menzionate nelle altre parti di questo modulo 

non sono state incluse in questa parte. 

Guarda -16: Produzione di materiali decorativi su infissi 

in metallo 

https://youtu.be/kvT8LH83ZJg
https://youtu.be/kvT8LH83ZJg
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L'area di lavoro in cui viene eseguita la produzione o l'assemblaggio 

deve essere pulita e in ordine. Non devono essere presenti inutili confezioni 

di vernice e diluenti sul suolo. Altrimenti, i dipendenti possono inciampare e 

cadere, oppure possono scivolare e ferirsi. Per evitare il rischio di 

scivolamento, la vernice e i liquidi versati sul suolo devono essere puliti. 

Per evitare la possibilità che si sviluppino incendi, deve esistere un 

numero sufficiente diidranti antincendio nell'area di lavoro. 

L'angolo della rettifica a spirale non deve essere cambiato durante le 

operazioni di taglio per evitare di tagliarsi, infortunarsi o perdere l'arto a 

causa dell'esplosione della molatura a spirale durante l'uso della spirale 

elettrica manuale, il materiale non deve essere colpito duramente, e le 

rettifiche a spirale eccessivamente erose dovrebbero essere cambiate.Per 

non subire urti, i cavi e le loro prese devono essere resistenti e isolati. Gli 

occhiali trasparenti devono essere assolutamente utilizzati per evitare di 

introdurre sostanze negli occhi. Le macchine senza custodia protettiva non 

devono essere utilizzate per incorrere in 

tagli e perdita di arti. 

È necessario prestare attenzione durante 

l'uso del trapano elettrico per evitare 

incidenti alle mani. I cavi e le loro 

connessioni devono essere resistenti e 

isolati per non subire urti. Non bisogna 

dimenticare che la vibrazione provoca 

danni persistenti al corpo umano. Le 

persone che lavorano con questo tipo di 

dispositivi dovrebbero lavorare a turni. È 

necessario utilizzare un dispositivo di 

protezione dell'udito affinché il rumore non 

causi la perdita dell'udito..    Figure 5.1: Sample of Metal Joinery 
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Mentre si lavora con questi tipi di strumenti è necessario adottare tutte 

le dovute precauzioni per non essere colpiti o tagliarsimanovrando utensili 

non elettrici. 

Nell'area di lavoro, utilizzare il cavo di sezione isolato e idoneo per 

evitare scosse o pericolo di incendio e le estremità dei cavi non devono 

essere aperte. Il cavo danneggiato o il cui isolamento è guasto dovrebbe 

essere sostituito. È necessario utilizzare un pannello di alimentazione 

idoneo. La connessione del cavo svestito non deve essere eseguita e al posto 

di essa devono essere utilizzati spina e presa omologate. Pannelli, prese e 

jack dovrebbero avere la messaa terra. I cavi elettrici non devono essere 

lasciati in disordine al suolo per ridurre il rischio di inciampare e cadere. 

Mentre si lavora sull'impalcatura, devono essere rispettate tutte le 

regole considerate pocanzi, la cintura di protezione per l’intero corpo e gli 

altri strumenti di protezione devono essere utilizzati in qualsiasi luogo ci sia 

rischio di caduta. Mentre si sposta l'impalcatura da un luogo all’altro (deriva 

oscillante), tutti i materiali sull’impalcaturadevono essere tolti prima 

dell'operazione di movimento, e le persone che lavorano nell'area di 

trasporto dell'impalcatura (escluse quelle che effettuano il trasporto) devono 

spostarsi dal luogo interressato. 

Una scala di sicurezza deve essere utilizzata durante l'assemblaggio 

della falegnameria, devono essere rispettate le regole per l’utilizzo delle 

scale e devono essere utilizzati DPI. Lavorando in alto, utilizzando 

l'impalcatura a treppiede, gli operai che lavorano sull'impalcatura devono 

legare le loro cinture di sicurezza protettive in un luogo sicuro e forte, e 

devono indossare il casco.  

Se, durante l’assemblaggio si utilizza il mastice, è necessario 

indossare una tuta e dei guanti per evitare che il mastice venga a contatto la 

pelle. Durante l'assemblaggio, è necessario prestare la massima attenzione ai 

rischi di schiacciamento di piedie  mani, caduta di materiale e colpi. 
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Durante il trasporto manuale dei materiali, si può inciampare e cadere 

e il materiale trasportato può tagliare o perforare la pelle. Quando il 

materiale cade, può verificarsi schiacciamento di piedi o mani. Se il carico è 

pesante e non viene utilizzato un idoneo metodo di sollevamento e trasporto, 

ciò può provocare danni permanenti alle articolazioni. Per evitare questi 

rischi, i carichi pesanti e ingombranti dovrebbero essere trasportati dai 

veicoli adatti e devono essere rispettati i vari DPI. 

Durante le procedure di scarico dei materiali dal veicolo, il materiale 

può cadere sul pavimento o addosso agli operai che eseguono l’operazione. 

Quindi, il lavoratore può subire tagli, strappi o traumi da schiacciamento. Al 

fine di evitare ciò, è necessario prestare la massimaattenzione durante il 

carico o lo scarico di materiali e far si che queste operazioni avvengano in 

modo sicuro.  

Al fine di ridurre al minimo la probabilità di infortuni sul lavoro in 

falegnamerie, oltre alle misure sopra elencate da adottare durante le 

procedure di assemblaggio, è molto importante utilizzare i macchinari per la 

produzione di infissi secondo le corrette istruzioni d'uso, forniti cliccando 

sul link sottostante: 

Guarda il video-17: Incidenti sul lavoro causati da 

negligenza 

 

5.1. Istruzioni d’uso della cesoia 

• Non lavorare a contatto con il macchinario senza permesso. 

• Non utilizzare la macchina quando la protezione frontale di 

sicurezza è stata rimossa. 

• Controllare che lo spazio di taglio della macchina sia regolato in 

base allo spessore del foglio che si desidera tagliare. 

• Non tagliare le parti più spesse di 4 mm. 

• Non toccare le parti in movimento mentre la macchina è in funzione. 

• Durante il taglio, non inserire le dita nella protezione frontale. 

https://youtu.be/sTWounm6qEc
https://youtu.be/sTWounm6qEc
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• Utilizzare il pulsante 'ARRESTO D’EMERGENZA' in caso di 

emergenza. 

• Fare attenzione che non ci sia nessuno nella parte posteriore della 

macchina durante il funzionamento. 

• Spegnere la macchina quando non viene utilizzata. 

• Non lasciare parti di lavorazione sulla macchina. 

 

Guarda il video-18: Lavorare con cesoia 

 

5.2. Istruzioni d’uso della pressa piegatrice 

• Controllare le viti di connessione prima di utilizzare la macchina. 

• Mentre si lavora a contatto con il macchinario non indossare 

elementi che potrebbero impigliarsi in essa (ad es. cravatte). 

• Scegliere lo stampo adatto in base alla piegatura che deve essere 

eseguita. 

• Effettuare le regolazioni dello stampo. 

•  Non eseguire la piegatura delle parti tagliate dalla fiamma. 

• Oliare gli stampi mentre si piega. 

• Regolare lo spazio di piegatura in base allo spessore del materiale 

che verrà piegato. 

• Non inserire le mani e le braccia tra i due stampi mentre si lavora. 

• Non distrarsi mentre si lavora alla macchina. 

• Controllare il livello dell'olio della macchina prima di effettuare la 

piegatura. 

• Spegnere la macchina quando il lavoro è stato compleato. 

 

 

Guarda il video-19: Lavorare con presse piegatrici 

 

https://youtu.be/6knx6xIFdyk
https://youtu.be/h_fGmr4ph_A
file:///C:/Users/Nataša Urbančíková/AppData/Local/Temp/O3/Videolar/Video İzle 19.mp4
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5.3. Istruzionid’usodellapinzametallica 

• Mantenere in ordine la propria area di lavoro. 

• Non avvicinare alcun punto del tuo corpo all'area di lavoro. 

• Fai attenzione che le maniche della tua tuta non siano lunghe, che la 

parte frontale sia chiusa e che non ci siano indumenti che rischiano 

di impigliarsi nel macchinario. 

• Non distrarsi mentre si lavora alla macchina. 

• Non colpire le ganasce di piegatura con oggetti duri e contundenti. 

• Non piegare le parti più lunghe di 1310 mm e più spesse di 1,5 mm. 

• Controllare l'angolo di piegatura durante l’operazione. 

• Non lisciare le parti piegate comprimendole tra le ganasce. 

• Pulire la macchina al termine del lavoro. 

 

Guarda il video-20: Lavorare con la pinza automatica 

in metallo speciale 

 

5.4. Istruzioni per l’uso della sega circolare e del banco per il taglio 

profili 

• Controllare se la sega presenta danni come denti rotti o incrinati, ecc. 

• Effettuare la regolazione della resistenza in base alla parte da 

tagliare. 

• Non lavorare senza occhiali. 

• Non lavorare senza guanti. Fai attenzione che i tuoi guanti siano 

della taglia giusta. 

• Non misurare le dimensioni mentre la sega è in funzione. 

• Non giocare con le regolazioni della sega mentre la sega è in 

funzione. 

• Durante il taglio con la sega, fare attenzione che sia nella posizione 

del triangolo (sulla fase 2). Non eseguire tagli quando si trova nella 

posizione iniziale (nella fase 1). 

https://youtu.be/rx3KUn3WTy0
https://youtu.be/rx3KUn3WTy0
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• Durante il taglio, fare attenzione che non ci siano materiali che 

possano avvolgersi attorno alla macchina come legno, carta, ecc. 

• Non tagliare i materiali pieni sulla sega. 

• Non tenere le parti tagliate a mani nude. 

• Non usare frammenti di truciolato per arrestare la sega. 

• Spegnere la sega quando il lavoro è stato completato. 

• Non lasciare pezzi sulla sega. 

 

Guarda Il Video-21: Lavorare con la sega circolare 

 

 

 

 

Guarda Il Video-22: :Lavorare con la Cutting Machine 

Profile 

5.5. Istruzioni d’uso del trapano a colonna 

• Controllare sempre la nitidezza della punta e fissarla saldamente al 

mandrino del trapano. 

• Non accendere mai la macchina senza rimuovere la chiave dal 

portapunta. 

• Durante la perforazione, non forzarla per evitare che il trapano si 

bruci o si rompa. Nei fori molto profondi, assicuratevi che i trucioli 

vengano scaricati tirando indietro il trapano ad intervalli regolari e 

che il trapano si raffreddi. 

 

 

Guarda il video-23: Utilizzo di un trapano a colonna 

 

 

 

• Legare il pezzo da lavorare alla piattaforma in modo stabile. 

https://youtu.be/iSUAs3vD3GM
https://youtu.be/iSUAs3vD3GM
https://youtu.be/dfxFA2nR9kM
https://youtu.be/dfxFA2nR9kM
https://youtu.be/iW53BfeUmCU
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• Usare sempre il dispositivo di protezione per il trapano. Durante la 

perforazione, proteggere la mano. 

• Quando si spegne l'interruttore, non cercare di fermare 

immediatamente il mandrino della punta con le mani. 

5.6. Istruzioni d’uso per smerigliatrici 

• Durante il lavoro, non indossare accessori quali ad esempio collane, 

bracciali, cinturini, cravatte, abiti lunghi e larghi e porre la manica 

dell’indumento indossato verso l'interno. 

• Durante l’operazione è necessario tenere ferma la parte che si sta 

lavorando. Altrimenti, è necessario legarla al morsetto. 

• Controllare il cavo e la resistenza del motore di molatura. 

• Fare attenzione che il macinino sia legato in modo uniforme, 

compresso con la sua chiave, senza incrinature e che sia asciutto, e la 

custodia della macinatura sia al suo posto. 

 

Guarda il video-24: Utilizzo di smerigliatrici  

 

 

• La bocca di macinazione non sarà superiore a 180 gradi. 

• Durante la manutenzione e la riparazione, la macchina deve essere 

utilizzata. 

• La spirale è un dispositivo che produce scintille. Rimuovere dalla 

zona utilizzata tutto il materiale infiammabile e adottare le misure di 

sicurezza necessarie. 

• Prenderetutte le precauzioni del caso affinchè, durante l’operazione, 

le scintille non colpiscano le persone che lavorano nell’area 

interessata. 

• Controllare che l'interruttore on/off sia durevole. 

• Utilizzare gli apparecchi elettrici con messa a terra. 

https://youtu.be/24FzqC0S_8A
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• La smerigliatrice è utilizzata per operazioni di molatura e taglio. Non 

utilizzare impropriamente l’utensile. 

• Scollegare la smerigliatrice dalla presa di corrente al termine del 

lavoro. 

• Al termine delle operazioni non lasciare la spirale a terra e riporla in 

un luogo adatto e sicuro. 

• Il ciclo con cui opererà è scritto sulla lama, il ciclo della spirale deve 

essere inferiore al ciclo lama. 

• Mentre si lavora con la spirale di taglio, questa dovrebbe toccare il 

materiale che verrà tagliato in maniera verticale e non deve essere 

inclinato. 

• Per effettuare un taglio più profondo, non premere troppo la spirale 

sulla parte interessata. 

• Non lasciarlo a terra a meno che la smerigliatrice a spirale non si 

arresti completamente. 

• Nessuno deve utilizzare la smerigliatrice se non la persona 

incaricata. 

• Quando è necessario effettuare riparazioni o si è in pausa, staccare 

l’utensile dalla presa di corrente. 

• Non eseguire le operazioni a terra. Fissare adeguatamente la parte 

che sarà lavorata. 

• Non usare la smerigliatrice con la mano bagnata e unta o con i 

guanti. 

• Mentre si lavora con l’utensile, usare scarpe con antinfortunistica, 

elmetto/ occhiali protettivi, guanti assemblatori e protezioni per le 

orecchie. 

• La smerigliatrice non deve essere utilizzata al di sotto delle 

ginocchia e sopra la testa. 

• La chiave del mandrino o altro apparecchio non deve poggiare sulla 

spirale. 
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Inoltre, è necessario adottare le seguenti misure di sicurezza durante tutti i 

lavori nel settore metalmeccanico, oltre alle generali misure di salute e 

sicurezza sul lavoro suggerite nelle pagine precedenti: 

• Durante le operazioni, accessori quali collane, orecchini, orologi, anelli, 

ecc. non devono essere utilizzati e devono essere rimossi prima dell’inizio 

dei lavori 

• Non utilizzare mai il telefono cellualrementre si lavora. 

• Se il lavoratore ha i capelli lunghi, legarli o raccoglierli in una cuffia. 

• Indossare tuta intera da lavoro. 
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Domande di auto-valutazione  

1. Quando si pianificano lavori in falegnameria per la produzione di infissi 

in ferro e alluminio, cosa è fondamentale conoscere ai fini di una maggior 

sicurezza? 

2. Durante il lavoro di taglio con cesoie si possono tagliare parti più spesse 

di 3 mm? 

3. Avete bisogno di lubrificare gli stampi mentre piegate? 

4. Durante l'uso di una speciale pinza metallica è possibile piegare le parti 

più lunghe di 1000 mm? 

5. Con la sega si può tagliare qualsiasi tipo di materiale? 

6. Puoi usare la smerigliatrice indossando guanti? 

 

Esercitazioni 

1. Quale dei seguenti aspetti deve essere tenuto in considerazione durante 

l'utilizzo di un trapano elettrico? 

A)  Marca del trapano 

B) Legare il pezzo da lavorare in modo stabile 

C) Modello del trapano 

D)  Colore del trapano 

 

2. Quali delle seguenti opzioni non sono necessarie quando si lavora a una 

smerigliatrice?  

A)  Montare la testina di protezione. 

B)  Indossare gli occhiali. 

C)  Rimuovere la maniglia. 

D)  Utilizzare i guanti. 
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Consultare le risposte esatte a  pag.77. 

 

Conclusione 

In questo capitolo hai imparato a conoscere le misure di sicurezza da 

adottare durante le lavorazioni in falegnameria. Sei in grado di capire perché 

le misure da adottare in questi luoghi siano così importanti dal punto di vista 

della sicurezza. Sai perché e quali domande porre a te stesso per garantire 

buone condizioni di lavoro. Dovresti essere in grado di consigliare misure 

appropriate per prevenire il verificarsi del rischio. 

Approfondimenti  

• Metal Technology Area, Aluminium Joinery Course Modules, SVET, 

2011. 

• Metal Technology Area, Basic Metal Forming Course Modules, SVET, 

2011.  
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6.MALATTIE PROFESSIONALI DEL SETTORE 

METALMECCANICO E PROTEZIONE DAI RISCHI 

Panoramica  

Questo capitolo si occupa delle malattie professionali. Vengono 

descritte le diverse malattie professionali comuni tra i lavoratori 

nell'industria dei metalli. Vengono discussi quattro approcci di protezione 

dai rischi di malattie professionali. 

Obiettivi  

In questo capitolo imparerai: 

• Quali sono i tipi di malattie professionali che riguardano il settore 

metalmeccanico; 

• Quali sono le misure da adottare per la prevenzione e la protezione dei 

lavoratori; 

• Quattro approcci che riguardano la protezione da queste patologie; 

6.1. Malattie fisiche professionali 

Possono essere incluse in questa categoria la perdita dell'udito causata 

da rumori eccessivi, le malattie professionali che colpiscono persone che 

lavorano in ambienti caldi e freddi, le malattie derivanti da ionizzazione, 

non ionizzazione e effetti delle radiazioni, problemi di salute causati da alta 

e bassa pressione e malattie che si verificano a causa dell'effetto di 

vibrazioni e di operazioni ripetute.  
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6.2. Malattie professionali causate da sostanze chimiche 

I fattori chimici sono i più comuni tra i fattori ambientali dell’industria 

metalmeccanica. Alcuni di essi non costituiscono pericolo per la salute 

umana, ma molte di esse possono causare disturbi più o meno seri. Tra le 

situazioni più comuni, troviamo l'avvelenamento causato da metalli pesanti 

quali piombo e mercurio, le malattie causate da gas tossici e irritanti come 

monossido di carbonio, acido cianidrico, biossido di zolfo,  iproblemi di 

salute causati dal benzene, toluen, hekxane, tricloroetilene, cloroetilene e 

altri solventi e malattie causate da sostanze acide e alcaline, pesticidi, 

materiali cancerogeni, ecc.   

6.3. Malattie professionali causate da polveri 

Esistono diverse malattie causate dalla presenza di polveri, molte delle 

quali riguardano il sistema respiratorio. Alcune polveri producono effetti 

irritanti su pelle e  mucose, alcune si accumulano nei polmoni, causano 

malattie croniche dell'apparato respiratorio fino a sviluppare patologie 

cancerogene.   

6.4. Malattie professionali derivanti da fattori ergonomici 

Durante il lavoro, alcuni fattori come l’assunzione di determinate 

posizioni e le modalità di svolgimento del lavoro non adatte alla salute, il 

sollevamento di carichi pesanti e il trasporto, otempi rapidissimi di 

lavorazione possono costituire causa di problemi di salute.  

Si tratta di malattie dalle quali è possibile proteggersi. Poiché la causa 

della malattia appartiene al luogo di lavoro, le patologie professionali 

possono essere evitate adottando misure efficaci. Oltre alle applicazioni 

tecniche per controllare il fattore che causa la malattia, alcune applicazioni 

mediche sono importanti anche per la prevenzione. Gli approcci preventivi 

alle malattie professionali possono essere discussi in quattro titoli: 

1) Approccio dei controlli all'origine: l'approccio più efficace per essere 

protetti dai pericoli sul posto di lavoro è controllare il rischio alla fonte. Per 
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questo motivo vengono eseguite diverse valutazioni ingegneristiche. Ad 

esempio, arrestare la spolverata con metodi di ventilazione efficaci negli 

ambienti polverosi e mantenere l'ambiente adeguatamente arieggiato è 

molto utile per evitare l’insorgere di malattie derivanti da polvere. Ridurre il 

livello di rumore regolando una macchina che produce rumore o facendo 

funzionare il dispositivo nel sistema chiuso sono altri esempi di controllo 

alla fonte. Per controllare i rischi alla fonte, tra i metodi più utilizzati, 

troviamo la ventilazione, la copertura, la separazione o la modifica della 

tecnologia utilizzata. Affinché il sistema di ventilazione possa essere 

efficace, è necessario spostare la sostanza nociva dall'ambiente 

aspirandolada un livello inferiore a quello respiratorio della persona. Questo 

tipo di ventilazione è denominato ventilazione di svuotamento locale.   

2) Dispositivi di protezione individuali: Sebbene gli studi sul controllo dei 

rischi dalla fonte siano l'approccio più efficace per la protezione e la 

prevenzione, non risultano essere sempre sufficienti. Nonostante lo sforzo 

per il controllo alla fonte, non è possibile controllare completamente il 

rischio.Ad esempio, se non è possibile ridurre il livello di rumore in un 

azienda metalmeccanica al di sotto del valore limite consentito, è possibile 

beneficiare dei dispositivi di protezione per l’udito. Allo stesso modo, se 

non è possibile controllare completamente le polveri in un posto di lavoro 

nonostante tutti gli sforzi o se non è possibile controllare una sostanza 

chimica alla fonte, possono essere utilizzate delle maschere . Infatti, se le 

singole dotazioni di protezione non sono in grado di assicurare il risultato 

richiesto, è necessario l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Bisogna tener 

presente che le singole dotazioni protettive non devono essere la prima e 

l’unica soluzione a cui pensare.  

 

 Guarda il video-25: l’importanza dei dispositivi di 

protezione individuale 

 

https://youtu.be/w-avmqEvazc
https://youtu.be/w-avmqEvazc
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3) Approcci medici: Per evitare le malattie professionali, ne traggono anche 

alcuni approcci medici. L'obiettivo delle applicazioni mediche è impedire 

che l'istruzione principale e alcune cliniche e persone si incontrino. Tuttavia, 

nonostante tutti gli sforzi, anche le malattie professionali da poter verificarsi 

possono accadere nel primo periodo con le cliniche, e in questo modo, la 

possibilità di recuperare può essere aumentata. Gli approcci medici per 

evitare le malattie professionali possono continuare con gli esami per entrare 

nel lavoro, gli esami di controllo distanti e l'educazione sanitaria. 

 

4) Approcci amministrativi: Al fine di proteggere i dipendenti dai pericoli 

sul posto di lavoro, nei casi in cui il pericolo è maggiore, alcune possibili 

cause di malattie professionali riguardano scelte aziendali adottate ad un 

livello amministrativo. Tra questi, diminuire il numero di dipendenti nelle 

zone di lavoro in cui il pericolo è maggiore, rendere minimo il tempo di 

lavoro o lavorare in queste zone in maniera alternata (a rotazione). 
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Domande di auto-valutazione  

1. Come descriveresti le malattie professionali? 

2. Quali fattori tra quelli ergonomici contribuiscono all’insorgere di 

malattie professionali? 

3. Di cosa si tratta il cosiddetto approccio di controllo alla fonte delle 

malattie professionali? 

4.  La riduzione dell'orario di lavoro appartiene all’ approccio medico? 

 

Esercizio 

1. Quale delle seguenti è una malattia professionale causata da sostanze 

chimiche?   

A) Tuberculosi 

B) Brucellosi 

C) Antrace 

D) Avvelenamento da piombo 

 

2. Quale dei seguenti risulta essere l'approccio più efficace per proteggere 

dai rischi sul posto di lavoro?  

A) Controllo del rischio alla fonte 

B) Approcci medici  

C) Utilizzo di PPE 

D) Misure amministrative 

 

Consultare le risposte esatte a  pag.77 
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Conclusione 

In questo capitolo hai appreso le diverse tipologie di malattie 

professionalidelle quali potrebbero soffrire i lavoratori dell'industria 

metallurgica, a riconoscere le sostanze più pericolose e le più comuni cause 

di malattie e i diversi modi mediante i quali prevenire l’insorgere di questo 

tipo di malattie. 

Approfondimenti    

• ÖNAL Buhara, YILDIZ Ali Naci, Occupational Diseases in Metal 

Business, Turkish Metal Union Publications, Ankara, January 2014. 
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9. MODULO NEWSFEED  DEL SETTORE 

METALLURGICO  

Gli strumenti, i materiali, i metodi e le tecnologie utilizzati nel settore 

metallurgico mostrano un rapido cambiamento. Di seguito sono forniti i 

riferimenti ai siti web che è possibile consultare relativi al settore 

metallurgico 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. 

 

Settore metallurgico in Europa 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=664&

furtherNews=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-

sicurezza/Pagine/default.aspx 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=Sicurezza%20lavor

o 

https://www.inail.it/cs/internet/multi/english.html 

http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-e-

sicurezza-sul-lavoro.aspx 

http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/ 

http://www.securite-sociale.fr/La-direction-de-la-Securite-sociale-est-

rattachee-a-deux-ministeres?id_mot=65 

http://www.inrs.fr/ 

http://www.santepubliquefrance.fr/Infos/About-Sante-publique-France 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=664&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=664&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/Pagine/default.aspx
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=Sicurezza%20lavoro
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=Sicurezza%20lavoro
https://www.inail.it/cs/internet/multi/english.html
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/
http://www.securite-sociale.fr/La-direction-de-la-Securite-sociale-est-rattachee-a-deux-ministeres?id_mot=65
http://www.securite-sociale.fr/La-direction-de-la-Securite-sociale-est-rattachee-a-deux-ministeres?id_mot=65
http://www.inrs.fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/Infos/About-Sante-publique-France


 -Modulo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'industria metalmeccanica 

 
        

Pagina | 80  

 

 

 

Settore metallurgico in Turchia 

http://www.metaldunyasi.com.tr 

http://www.makinamagazin.com.tr 

http://www.firmametal.com/ 

http://www.megametal.com.tr/ 

http://www.turkmetal.org.tr/ 

http://www.mess.org.tr/tr/ 

 

Di seguito sono indicati gli indirizzi web in cui sono condivisi 

informazioni, notizie ed eventi sul tema di salute e sicurezza sul 

lavoro.Cliccando sui collegamenti, è possibile conoscere la legislazione in 

materia di salute e sicurezza del lavoro riferita al settore, avere informazioni 

sugli incidenti verificatisi e le misure adottate per ridurre gli stessi. 

 

Notizie sulla salute e sicurezza sul lavoro in Europa 

https://osha.europa.eu/ 

http://www.iloencyclopaedia.org/ohsnews 

http://www.ilo.org/safework/whatsnew/lang--en/index.htm 

https://osha.europa.eu/en/oshnews 

https://osha.europa.eu/en/oshevents 

http://www.euro.who.int/en 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-

health/occupational-health 

 

 

http://www.metaldunyasi.com.tr/
http://www.makinamagazin.com.tr/
http://www.firmametal.com/
http://www.megametal.com.tr/
http://www.turkmetal.org.tr/
http://www.mess.org.tr/tr/
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Notizie sulla salute e sicurezza sul lavoro in Turchia 

http://insaattaisguvenligi.com/ 

https://isgfrm.com/ 

http://www.isgforum.net/ 

http://www.isguvenligi.net/ 

http://isgtedbir.com/ 

http://www.isghaberleri.com/ 

http://www.osgbhaber.com/ 

http://www.osgbhaber.com/rss/ 

https://tuisag.com/isg-aktuel/isg-haberleri/ 

 

http://insaattaisguvenligi.com/
https://isgfrm.com/
http://www.isgforum.net/
http://www.isguvenligi.net/
http://isgtedbir.com/
http://www.isghaberleri.com/
http://www.osgbhaber.com/
http://www.osgbhaber.com/rss/
https://tuisag.com/isg-aktuel/isg-haberleri/
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10. WORLD MODULE SETTORE METALMECCANICO 

Ci sono molti giochi educativi nel settore metalmeccanico in relazione al 

tema della salute e della sicurezza sul lavoro in Turchia e nel mondo. Alcuni 

di questi sono elencati in seguito. Mediante essi puoi migliorare le tue 

conoscenze e competenze sulla tematica. 

http://www.pegneon.com/custom-games/ 

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 1: Schermata di Login ai giochi Pagneon 

http://www.play-it-safe.co.uk/games 

 

Figura 2: Schermata iniziale dei giochi istituzionali 

http://www.pegneon.com/custom-games/
http://www.play-it-safe.co.uk/games
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Questi sono gli 8 giochi su salute e sicurezza presenti all’interno del 

sito.Puoi accedere a qualsiasi gioco preferisci e sviluppare così le tue 

conoscenze nel campo. 

Puoi guardare il filmato relativo al gioco Fire Fighting cliccando su video.  

 

https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-word-games-

download 

 

 

Figure 3: Login Screen of Word Plays 

 

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. 

 

http://www.oyungaleri.com/is-guvenligi-uzmani 

Oyun%20ekran%20çıktıları/Fire%20Fighting%20Activity.mp4
https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-word-games-download
https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-word-games-download
http://www.oyungaleri.com/is-guvenligi-uzmani
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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. 

 

Figura 4: Gioco “Expert of Work Security” 

http://www.osgbhaber.com/3m-is-guvenligi-oyunu-ile-sektoru-

bilinclendirmeye-devam-ediyor-210h.htm 

Questo gioco divertente e al contempo informativo sull'utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI) è sviluppato da 3M, che produce 

dispositivi di protezione individuale. Sui siti web relativi a salute e sicurezza 

del lavoro sono presenti collegamenti ad esso. Si può giocare sia online 

siascaricando il gioco sul proprio pc e procederein modalità offline. 

Cliccando sul link sui sopra, troverai il link di riproduzione nella parte 

inferiore della pagina che si aprirà 

Clicca per giocare al gioco 3M E-Game OSH - KKD. 

Quando si cliccherà sul link di riproduzione, il gioco si aprirà e potrai 

scegliere tra quattro diversi ambienti di lavoro in cui potrai testare le tue 

http://www.osgbhaber.com/3m-is-guvenligi-oyunu-ile-sektoru-bilinclendirmeye-devam-ediyor-210h.htm
http://www.osgbhaber.com/3m-is-guvenligi-oyunu-ile-sektoru-bilinclendirmeye-devam-ediyor-210h.htm
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conoscenze sui DPI. Puoi imparare a utilizzare i DPI necessari per un 

determinato lavoro attraverso il gioco, cliccando su ciò che preferisci. 

 

Figura 5: Home page del gioco 3M E-Game İSG –KKD 

Ad esempio, cliccando su Welding Shop, nell’angolo in alto a sinistra 

della pagina verranno rappresentati tutti i pericoli che si possono riscontrare 

in un laboratorio di saldatura. Ci si aspetta di scegliere i DPI idonei sullo 

scaffale affinché il dipendente non sia vittima dei pericoli presenti nel 

laboratorio. La scelta dei DPI, il loro trasporto e il loro utilizzo possono 

essere facilmente eseguiti con il mouse. 

 

Figura 6: Gioco “Choosing PPE” per lavoratori in laboratori di saldatura 
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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 7: Schermata di accesso ai giochi 

 

https://www.osha.gov/hazfinder/index.html 

 

Cliccando sul collegamento sopra, è possibile accedere al sito del 

Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti d’America. In questo sito puoi 

accedere a molte fonti su salute e sicurezza del lavoro. Uno di questi è il 

gioco "Danger Determination Educational Appliance". Puoi giocare online o 

scaricare il gioco sul tuo pc. Dopo aver effettuato la scelta, premi il tasto 

"Play". 

https://safety.blr.com/fun-games/
https://www.osha.gov/hazfinder/index.html
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Figura 8: Schermata di accesso al giocoDanger Determination Educational 

Appliance  

Il gioco è composto da quattro situazioni differenti e dovrai sceglierne 

una. Si tratta di educazione per la salute e sicurezza sul lavoro, produzione, 

costruzione e servizio di emergenza. Per qualsiasi area di lavoro, le 

attrezzature e i materiali relativi e i pericoli attendono sullo schermo l’inizio 

dei lavori. 

    

Figura 9: strumento didattico per la determinazione della pericolosità dei 

lavori di costruzione  

Dovrai renderti conto dei pericoli e prendere le misure necessarie. Poiché 

le regole sono cambiate in ogni scenario, la tua lettura di queste regole e la 
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determinazione di tutti i pericoli saranno a tuo vantaggio. Puoi anche giocare 

in qualità di datore di lavoro o impiegato. 

 

Figura 10: Schermata iniziale delle carte situazionali 

 

Fare clic per utilizzare l'appliance didattica di determinazione dei 

pericoli. 

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 flash player" 

per riprodurli. La lingua dei videoè l'inglese. I giochi presenti nel sito sono i 

seguenti:  

Carte situazionali (FactCards):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 + (FactCards Plus):La differenza dal “Fact Cards”è 

che puoi scegliere il titolo dell’argomento. Le restanti regole sono le stesse. 

http://clewett.net.au/whs/study_mate/OHSfun.htm
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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 “FlipCard”. 

 

 

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". 

 

Figura 13: Schermata di accesso al giocoPick a Letter 

 

Compila lo spazio vuoto:: 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 è composta la risposta. 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  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&user

name=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 

http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safety-

games/ 

http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safety-games/
http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safety-games/
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Il sito di cui viene fornitosopra il link contiene molti materiali 

educativi sulla salute e sicurezza sul lavoro. Tra questi divertenti giochi e 

test di valutazione online. Quando accedi al gioco "PLAT IT SAFE", ti verrà 

richiesto di scegliere uno dei quattro percorsi: 1- Pericoli di scivolamento e 

inciampo, 2 - Ergonomicità, 3- Pericolo di caduta, 4: Piattaforme. 

 

Figura 20: Schermata di gioco “Play İt Safe” 

Ad esempio, scegliendo la situazione 3: Pericolo di caduta, sullo schermo 

apparirà una situazione di pericolo. Dovrai determinare i veri pericoli entro il 

tempo concesso 
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Figura 21: Schermata del gioco “Falling and Dangers at Construction” 

 



 

  

 

 

 
 

 

  

 

2018 

Dizionario Delle Condizioni Di Rischio 

Annotate 
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11. DIZIONARIO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO 

ANNOTATE 

Acetilene: gas incolore e idrocarburico che brucia molto potente e dà una 

luce bianca. 

 

Adescamento: transazione di preparazione della superficie di materiale 

metallico per la verniciatura principale del fondo. Il fondo viene applicato 

per proteggere il metallo dalla ruggine. 

 

Annebbiamento visivo:quando non si è in grado di vedere chiaramente o 

vedere poco quando la struttura dell'occhio della persona non rifrange a 

sufficienza la luce. 

 

Aspirazione: aspirare l'aria contaminata mediante dispositivi meccanici e 

fornire sufficiente aria pulita. 

 

Asta: il più importante degli accessori per stampi che assicura la 

combinazione e la disposizione degli stampi di colonna e trave.  

 

Avvelenamento da piombo: grave situazione medica che si verifica in 

seguito all'aumento del piombo nel sangue a livelli elevatissimi e provoca 

risultati fatali. 

 

Campo elettromagnetico: un effetto creato dalle particelle vive e che 

applica forza sulle altre particelle calde. Questa forza può essere 

perpendicolare a tirare, spingere o traiettoria. 
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Carcassa: il sistema di inquadratura che appartiene ad un edificio. 

 

Cataratta: la naturale lente dell'occhio posta dietro la pupilla che perde la 

sua trasparenza e fa si che la vista diventi poco nitida.  

 

CNC: cavalletto supportato o controllato dal computer. 

 

Concentrazione: aumento della densità; quando una sostanza perde acqua 

nella sua composizione. 

 

Condizionatore: elemento che viene utilizzato nei sistemi pneumatici che 

dota  l'aria di caratteristiche utilizzabili all'interno del sistema. 

 

Cornea: tessuto trasparente e inclinato necessario per focalizzare la luce e 

proteggere l'occhio dai fattori esterni.  

 

Costruzione in cemento armato: costruzione in cui vengono impiantate 

placche metalliche per resistere alla flessione e alla trazione prodotta dal 

calcestruzzo. 

 

Costruzione in legno: la costruzione realizzata con materiali in legno. 

 

Costruzione: raccolta di più materiali al fine di costituire un'unica struttura 

 

Cronico: che continua a lungo termine. Perpetuo, protratto. 

 

Cuffia: può essere di stoffa, lattice o silicone e copre l'intera capigliatura. 
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Deformato: modello o forma non uniforme, non naturale. 

 

Dispositivo di protezione per la smerigliatura: schermo di metallo che 

viene utilizzato per il montaggio attorno alla molatura a spirale per 

proteggere l'utente dalle possibilità che la lama o la punta di levigatura della 

mola a spirale si allenti o si rompa durante il funzionamento. 

 

Esposto: essere rivolto. 

 

Estintore a polvere chimica secca: dispositivo antincendio in cui è presente 

polvere chimica. Di solito è usato per incendi con fiamme medie e a basso 

tasso di calore. La caratteristica più importante è che spegne il fuoco 

soffocando il fuoco. 

 

Estintore a schiuma chimica: il tubo estintore in cui sono presenti schiuma 

chimica a base proteica o sintetica, resistente all'alcool. Di solito è utilizzato 

su incendi prodotti da olio combustibile e materia infiammabile e prodotti 

chimici liquidi. 

 

Etichetta di avvertenza e pericolo: etichetta sulla quale sono presenti i 

segnali di avvertenza su un caso che può causare un pericolo o danno. 

 

Fibra: materiale ottenuto comprimendo la grana della pianta con un'area di 

utilizzo estesa. 

 

Fotocellula: sensore fotografico che produce una tensione proporzionale 

all'intensità luminosa caduta. 
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Fotocellula: sistema di sicurezza riservato e privo di difetti utilizzato sulle 

macchine da stampa. In questo sistema, la barriera fotoelettrica viene 

utilizzata come una chiave che controlla la macchina e le mani e le dita delle 

persone che lavorano sulle macchine sono protette. 

 

Gas inerti: gas che non reagiscono chimicamente in determinate condizioni. 

I gas inerti e l'azoto non reagiscono con molte questioni in generale. 

 

GPL: (Gas di petrolio liquido), gas prodotto dal petrolio e liquefatto sotto 

pressione. 

 

Idraulica: macchina, sistema, ecc. che funziona con la pressione dell'acqua 

o di un altro liquido. 

 

Imbracatura: sistema verticale e orizzontale che viene utilizzato in tutti i 

cantieri quando vi è la possibilità di cadere per la persona che lavora in alto, 

principalmente per prevenire la caduta, e per ridurre al minimo il carico 

d'urto che si ripercuote sul corpo del personale forza i sistemi di 

assorbimento in caso di caduta. 

 

Impalcatura:strutture di supporto provvisorie erette utilizzando piattaforme 

di materiali in legno e metallo per la costruzione, la manutenzione e la 

riparazione in alto necessarie per soddisfare l'esigenza di un'area di lavoro e 

di trasporto sicuri. 

 

Inalazione di fumi metallici: respiro pesante che compare poche ore dopo 

aver respirato le particelle di un metallo o dei suoi ossidi. La persona che 
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soffre di ciò presenta irritazione a naso e gola, secchezza, tosse, mal di testa, 

malessere, tremori e febbre. 

 

Indurente per stucco: il poliestere è un materiale chimico utilizzato per 

indurire lo stucco e costituito da perossido di benzoile. 

 

Iniezione: l'azione di alimentare un liquido nel canale o nello spazio 

mediante l'iniettore. 

 

Interruttore a pistoni: componente ad ingranaggi avente una struttura 

conica utilizzata per ribaltare l'ugello sul pistone. 

 

Intricato: ciò che si rende compenetrato, intrecciato, complicato. 

 

Ionizzato: radiazioni ionizzanti. Qualsiasi tipo di radiazione 

elettromagnetica che trasporta energia sufficiente a distaccare l'elettrone 

dagli atomi ionizzabili o dalle molecole ionizzabili. 

 

Iride: strato costituito da una membrana sottile e contrattile posto tra la 

cornea e l’occhio. 

 

Leggings: tipo di fodera fatta di stoffa o pelle che viene avvolta dal lato 

superiore delle scarpe fino alla parte inferiore della gamba. 

 

LEL: il limite di concentrazione dei gas presenti nell'ambiente che non 

costituiscono esplosioni o flash è denominato Lower Explosion Level - 

LEL). Il valore LEL di ciascun gas è diverso. 
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Livello di rumore: grado di pressione sonora. La differenza di pressione 

atmosferica che cambia durante la diffusione del suono in base alla pressione 

di equilibrio. La sua unità è decibel (dB). 

 

Luce infrarossa: (IR, infrarossi) radiazione elettromagnetica la cui 

lunghezza d'onda è lontana dalla luce visibile, ma che è più corta della 

radiazione e delle microonde. 

 

Manageriale: relative alla gestione 

 

Maschera antipolvere con filtro meccanico: dispositivo di protezione delle 

vie respiratorie progettato per assicurare protezione contro le 

aerocele/particelle solide e liquide che coprono la bocca, il naso e il mento e 

costituite sostanzialmente da materiale filtrante. 

 

Maschera: dispositivo di protezione personale indossato sul viso per 

proteggere la salute di occhi, naso, bocca e sistema respiratorio durante il 

lavoro. 

 

Mastice in poliestere: stucco di superficie sintetico, a base di fibre e plastica 

con caratteristiche di semi-flessibilità, che si riempie molto bene e si attacca, 

che può essere macinato. È anche noto come mastice d'acciaio. 

 

Materia infiammabile: la materia che brucia e diffonde calore quando viene 

riscaldata alla sua temperatura di combustione, quale risultato della 

combinazione con l'ossigeno 
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Materie infiammabili: liquidi e gas il cui punto di infiammabilità è basso 

che può essere gassoso in condizioni normali o solido. 

 

Messa a terra: precauzione vitale presa contro un possibile pericolo di 

dispersione elettrica sui dispositivi elettrici. Un sistema semplice che 

assicura la dispersione elettrica da trasferire nel terreno attraverso un 

conduttore. 

 

Mucosa: membrana mucosa. Strato di membrana costituito da cellule che 

formano canali e spazi all'interno del corpo. I tessuti interni costituiti ì dalla 

mucosa entrano in contatto con i tessuti esterni.  

 

Non ionizzato:La radiazione non ionizzata. Tuta: il vestito la cui parte di 

petto e pantaloni è collegata. Abbigliamento da lavoro 

 

Occhiali con piastra per trasferimento di calore: dispositivi di protezione 

individuale che evitano che l'occhio venga esposto a caldo torrido e 

sudorazione in ambienti di lavoro troppo caldi. 

 

Occhiali da lavoro in celluloide: dispositivi di protezione individuale la cui 

struttura è realizzata in celluloide per proteggere gli occhi da sostanze 

nocive. 

 

Occhio: organo lenticolare che consente alle immagini degli oggetti davanti 

all'occhio e all'esterno di cadere sulla retina. 
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Perdita dell'arto: quando un arto viene completamente asportato dal corpo. 

Braccio e gamba che si rompono, ecc. 

 

Piastra: superficie piana o banco su cui vengono eseguite le operazioni di 

stampaggio delle lamiere metalliche. 

 

Piccolo relè di corrente: interruttore che attiva il circuito quando lo 

squilibrio è la differenza tra i conduttori di fase e neutro. 

 

Pilastro: componente di costruzione verticale che unisce i piani l'uno l'altro. 

 

PLC di sicurezza: sistema di controllo programmabile utilizzato sulle 

macchine da stampa. 

 

Pneumatico: (macchina, sistema, ecc.) funzionante con la pressione 

dell'aria. 

 

Postura: posizione in piedi del corpo. Indica varietà dalla staticità e alla 

dinamicità, una buona postura deve essere mantenuta anche stando in piedi e 

lavorando. 

 

Procedura: modalità e metodi che richiedono di essere rispettati e mantenuti 

in azienda. 

 

Punto di ancoraggio: è il punto di giunzione sicuro che trasmette il carico 

del lavoratore sulla costruzione mentre lavora in altezza. 
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Purlin: componente per la costruzione del tetto, montato sulle travi. Gli 

arcarecci trasferiscono il carico delle travi sui montanti sui tetti liberi e sui 

montanti dei tetti sospesi contro la flessione. 

 

Radiazione: radiosità 

 

Rafter: tetto appartenente alla costruzione del coperchio posto sugli 

arcarecci con intervalli di asse di 50 cm posti sul legno sui tetti inclinati. 

 

Raggio ultravioletto: radiazione che non può essere rilevata dai nostri occhi 

la cui lunghezza d'onda è compresa tra 100 e 400 nm. 

 

Reazione: risposta 

 

Rischio: pericolo di essere danneggiato, possibilità di danno. 

 

Ruggine:risultato di superfici e materiali quali il ferro bruciato e ossidato 

quando entrano in contatto con l'ossigeno. 

 

Scarpe antinfortunistica:scarpe da lavoro prodotte con imbottiture in 

acciaio per proteggere le dita in caso di caduta di attrezzi e materiali. 

 

Scheda dati di sicurezza del materiale: il modulo composto da 16 titoli 

costituisce uno strumento importante per eliminare i rischi della salute dei 

lavoratori e della sicurezza sul lavoro che possono verificarsi durante 

l'utilizzo delle componenti chimiche. La loro conoscenza informa il lettore 
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con precisione spiegando i rischi delle sostanze chimiche in questione e altre 

informazioni. 

 

Schermo pieghevole: tenda mobile incorniciata collegata dalle cerniere l'una 

all'altra costituita da alcune parti e utilizzata per separare alcune sezioni degli 

edifici. 

 

Scivoloso: il terreno diventa scivoloso per mezzo di neve, ghiaccio, pioggia, 

acqua o grasso. 

 

Sensore di campo: sistema di sicurezza utilizzato nelle macchine da stampa. 

Il campo intorno alla macchina da stampa viene continuamente scansionato 

dal sensore di scansione sul campo. Crea un allarme e fa arrestare la stampa 

quando qualcuno entra nel campo scansionato. 

 

Smerigliatrice: questo utensile viene utilizzato per il taglio di metalli e per 

la levigatura delle superfici. 

 

Smerigliatrice: strumento abrasivo utilizzato per limare le superfici dei 

metalli prima della verniciatura. 

 

Smontaggio: smontaggio della macchina e sistema nel modo in cui può 

essere trasportato. 

 

Soffocare: quando il tratto respiratorio di una persona viene bloccato da 

materiale solido, fluido o gas, e il corpo è privato di ossigeno. 
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Soluzione per il lavaggio oculare: materiale protettivo di sicurezza 

utilizzato per le lesioni che si verificano quando sostanze chimiche 

pericolose danneggiano gli occhi, quali acido, alcali, caustici vengono 

toccate negli occhi o per pulire l'occhio dalle sostanze estranee penetrate 

come legno, trucioli metallici, polvere, lo sporco durante il lavoro si chiama 

"soluzione per lavaggio oculare". 

 

Solvente: materia liquida o gassosa che costituisce la soluzione disperdendo 

un materiale. Al giorno d'oggi, il materiale di dispersione più comune è 

l'acqua. I materiali chimici organici sono anche usati come solvente. 

 

Stress da luce: tensione mentale della persona causata dalla luce. 

 

Stucco: processo di riduzione della ruvidità della superficie metallica 

mediante un apposito mastice e garantendo la levigatezza della superficie. 

 

Suberificazione: cracking, allargamento e erosione osservati in 

corrispondenza di strumenti manuali come scalpelli e martelli. 

 

Tensione: forza che muove gli elettroni contro la forza del campo 

elettrostatico sotto cui sono influenzate. In altre parole, è la differenza 

potenziale tra le due estremità di un conduttore. L'unità di misura è Volt ed è 

misurato dal Voltmetro. 

 

Termoplastico: materiale plastico che si ammorbidisce quando viene 

riscaldato e si indurisce di nuovo quando viene raffreddato. 
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Torcia: strumento lanciafiamme che viene utilizzato nelle operazioni di 

saldatura durante la fusione o il taglio dei metalli. 

 

Trabattello: zona di lavoro sicura in cui il lavoratore sta in piedi e il lavoro 

è svolto in altezza. Può essere spostato o rimosso. 

 

Trave: elemento portante orizzontale che trasferisce i carichi esistenti su un 

pavimento di un edificio sul muro verticale e sul pilastro. 

 

Valvola di ritenuta della fiamma: valvola che impedisce alla fiamma 

aspirata dalla torcia di passare attraverso il tubo di alimentazione e 

raggiungere il regolatore e il tubo durante l'operazione di gas e saldatura. 

 

Valvola di sicurezza della pressa: valvola che fissa l'aria da convogliare nel 

gruppo di frizione alle presse pneumatiche. 

 

Valvola di sicurezza: valvola integrata per scaricare l'eccesso di pressione 

del dispositivo sui dispositivi che operano sotto pressione. 

 

Vapore acido: è il vapore che si produce a causa dell'acido utilizzato che 

arriva alla temperatura di evaporazione o alla sua reazione con il materiale. 

 

Visiera: equipaggiamento di protezione personale trasparente utilizzato per 

proteggere gli occhi e il viso dalle sostanze nocive e velenose, indossato 

sulla testa e a copertura  del viso 
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OccuSafeInCMIS – Descrizione del 

progetto 
Partner di 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

Follow us on  
 

http://ostimmtal.meb.k12.tr/
http://www.ecq-bg.com/
http://www.ciape.it/
http://www.tuke.sk/
https://www.facebook.com/ostimmtal/
http://twitter.com/OccuSafeInCMIS
http://www.instagram.com/OccuSafeInCMIS
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