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MISURE E DISPOSITIVI DA PREDISPORRE DA PARTE DEI 
DATORI DI LAVORO AI FINI DELLA SICUREZZA



MISURE E DISPOSITIVI  DA  PREDISPORRE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI DELLA SICUREZZA 
 
Secondo il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra i compiti del datore di lavoro, vige l’obbligo di predisporre le misure e dispositivi di 
seguito riportati. 
 
 

SIMBOLOGIA INDICAZIONE 
 

      
 

PERICOLO 
 

 

 
 

CASCO DI PROTEZIONE  
               

 

 
 

CALZATURE DI SICUREZZA 

 

 
 

GUANTI DI PROTEZIONE 
 

 

 
 

PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO 



ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI IN QUOTA 
 

Possono essere: trabattelli, ponteggi, piattaforme autosollevanti o altre attrezzature che garantiscano analoga sicurezza contro la caduta. La 
scala può essere utilizzata per piccoli interventi che non richiedano l’esercizio di una forza orizzontale o movimenti che possano mettere in 
stato di precario equilibrio il lavoratore. Altre frequenti fonti di rischio sono dovute ad attrezzi per il taglio (troncatrici, seghe circolari ecc.), 
alla mancanza di parapetti e protezioni contro la caduta nel vuoto dai piani di lavoro di stand e impalcati e alla mancanza o al cattivo utilizzo 
di cinture di sicurezza. L'uso di mezzi non idonei comporta una violazione dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 punibile con l'arresto da 3 a 6 mesi o 
con ammenda da 2.000 a 10.000 euro.  

 

SCALE 
 

Per lavori da effettuarsi oltre i 2 metri di altezza, non possono essere utilizzate scale tranne nei casi in cui non è possibile l’uso di altre 
attrezzature (es. trabattelli) considerate più sicure (art. 111 comma 3 D.Lgs 81/08).  
In caso vengano utilizzate scale si devono osservare i requisiti dell’art. 113 comma 6 D.Lgs 81/08): 

- devono essere sistemate in modo stabile  
- devono poggiare su un supporto che garantisca la posizione orizzontale dei pioli 
- devono essere fissate o provviste di dispositivi antiscivolo o dotate di altre soluzioni di pari efficacia (non collocarle sopra fogli di carta, 

plastica o quanto altro possa ridurre l’aderenza)  
- devono sporgere a sufficienza oltre il piano servito se non vi sono altri dispositivi di presa  
- devono essere utilizzate in modo che il lavoratore possa disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri  
- non devono avere listelli di legno inchiodati sui montanti  
- devono essere adoperate da una sola persona alla volta  
- non si devono collocare in prossimità di porte che si aprano verso di esse o in luoghi di passaggio  
- non si deve stare a “cavallo” della scala e non ci si deve spostare stando sulla stessa.  
 

 



PONTI SU RUOTE – TRABATTELLI 
 

- Devono essere corredati del libretto d’uso fornito in dotazione dal fabbricante e devono essere montati con tutte le parti fornite dal 
fabbricante stesso  

- il piano di calpestio deve essere completo  
- il parapetto da tutti i lati deve essere di almeno 1,00 m e completo di traversa intermedia e tavola fermapiedi  
- devono essere ancorati almeno ogni due piani  
- durante il montaggio e lo smontaggio del trabattello in quota il lavoratore deve essere assicurato ad apposita cintura di sicurezza fissata 

ad un opportuno solido sostegno  
- per l’accesso all’impalcato deve essere utilizzata l’apposita scala che costituisce una componente della struttura  
- durante l’utilizzo del trabattello, le ruote devono essere bloccate e il trabattello deve essere stabilizzato con i relativi stabilizzatori.  
 

 

                  
 

 
CARRELLI ELEVATORI  

 
All’interno di locali chiusi, es. padiglioni fieristici, non possono essere utilizzati mezzi alimentati a diesel o altro tipo di carburante che 
produca ed emani sostanze dannose tramite combustione, a meno che siano dotati di efficaci sistemi di abbattimento. Inoltre i carrelli 
elevatori:  

- non devono essere utilizzati per il trasporto e il sollevamento di persone  
- devono essere provvisti di appropriato dispositivo acustico e luminoso di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione. 
 



 

CINTURE DI SICUREZZA 
 

1)Nei lavori di allestimento che espongono a rischi di caduta dall’alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre di impalcati di 
protezione o parapetti, i lavoratori addetti devono fare uso di idonee cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta (norme 
UNI EN 361- 354- 795- 365)  
2)La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da impedire la caduta realizzando un sistema di posizionamento (UNI EN 358). Se 
ciò non è possibile (per motivi di mobilità della persona), considerando che l’altezza di caduta non supera i 4,00 m, l’altezza di caduta libera 
non deve superare i 60 cm in modo da poter evitare l’uso di assorbitori di energia  
3)Tutti i componenti del sistema anticaduta devono essere accompagnati dal libretto di istruzioni fornite dal fabbricante e dal rivenditore 
(UNI EN 365)  
4)Per il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, di rilevante importanza risulta anche l’informazione, la formazione e l’addestramento 
del lavoratore con relativa verifica dello stato di apprendimento a carico del datore di lavoro.  
 

CONDUTTORI ELETTRICI 
 

Tutti i fili, spine e prese devono essere adeguatamente isolati. In particolare i cavi elettrici devono essere costituiti da doppia guaina di 
protezione (in buono stato di conservazione) e le spine devono avere il pressacavo. Inoltre, la disposizione dei cavi deve essere tenuta sotto 
controllo in modo da evitare intralci nei passaggi e vie di transito.  
 

TRONCATRICI 
 

- devono essere provviste di cuffia di protezione conformate in modo che durante la lavorazione rimanga libero il solo tratto attivo del 
disco  

- l’interruttore di avviamento deve essere a pressione continua in modo che in fase di rilascio la macchina si fermi (o misura alternativa 
di pari efficacia)  

- un dispositivo (es. molla, contrappeso ecc.) che richiami la testa in posizione alta di riposo, con i ripari che coprano il disco  
- devono essere provviste di sistema di raccolta delle polveri 
- devono essere provviste di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama ed ad 

intercettare le schegge  
- devono essere provviste di coltello divisore.  



 
SEGHE CIRCOLARI 
 

- devono essere provviste di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto le tavole di lavoro in modo da impedirne il 
contatto  

- devono essere provviste di sistema di raccolta delle polveri.  
 

 
 
MONTAGGIO AMERICANE 
 

- Eseguire a terra il montaggio, per quanto possibile, di circuiti ed elementi elettrici  
- leggere attentamente le istruzioni per il montaggio delle strutture fornite dal costruttore. Non omettere alcun elemento e non 

effettuare variazioni di montaggio se non espressamente previste dal costruttore. Realizzare sempre, ove previste, le controventature 
della struttura  

- verificare preliminarmente la consistenza e la tenuta del piano su cui deve poggiare la struttura. Qualora sia necessario interporre delle 
tavole per ripartire il carico. Non fare mai uso, quali appoggi per la struttura, di materiali che potrebbero rompersi sotto il peso della 
stessa  

- verificare sempre la perfetta verticalità dei montanti (livella o filo a piombo).  
- assicurarsi sempre che funi, catene, ganci od agganci previsti per il sollevamento degli elementi orizzontali siano in buono stato ed 

esenti da difetti che ne possano compromettere la resistenza  
- prima di iniziare il sollevamento fare allontanare le persone dall’area interessata alla movimentazione e posizionarsi sempre in modo di 

rimanere fuori dell’area a rischio di schiacciamento  
- iniziare il sollevamento lentamente e verificare che gli elementi sollevati si mantengano in posizione orizzontale  



- non dimenticare mai, a posizionamento raggiunto, di applicare i blocchi o gli agganci di sicurezza previsti contro la caduta degli 
elementi orizzontali della struttura.  

   
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
REGOLAZIONE DEI FARI 
               
È vietato camminare ed arrampicarsi  sulle strutture: la regolazione dei fari deve essere eseguita con l’uso di trabattelli. È vietato utilizzare 
la scala semplice in appoggio alla struttura stessa. 
 

                  

 
OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI: 
 

 
 

 
! CADUTA DI  PERSONE  DALL’ALTO 
! CADUTA  DI  ELEMENTI DURANTE  IL SOLLEVAMENTO 
! RIBALTAMENTI  DELLA  STRUTTURA  
! SCHIACCIAMENTI  

 



AUTOCESTELLI  
 

Leggere sempre le istruzioni d’uso date dal costruttore.  
Posizionare l’autocestello su terreno non cedevole, pianeggiante e praticamente orizzontale. Bloccare il mezzo e fare scendere gli 
stabilizzatori interponendo, se il terreno è cedevole, delle tavole o traversine di adeguata resistenza. Tutte le manovre devono essere 
eseguite dall’operatore a bordo utilizzando i comandi nel cestello. I comandi posti sull’autocarro possono essere utilizzati dall’operatore a 
terra solo quando l’operatore sul cestello non sia in grado di eseguire le manovre a causa di guasti o per impossibilità fisica oppure quando 
si debbano effettuare movimenti senza l’operatore a bordo. Il cestello non deve essere appoggiato a strutture fisse  o mobili. 
È vietato:  
- salire sul cestello già sviluppato  
- discendere dal cestello non ancora in posizione di riposo  
- l’accesso al cestello contemporaneo di due persone (se non espressamente previsto)  
- aggiungere sovrastrutture per aumentare l’altezza raggiungibile  
- utilizzare l’apparecchio in presenza di forte vento  
- sollecitare il braccio con sforzi laterali o utilizzarlo per sollevare pesi ( ameno che non sia espressamente previsto per il tipo di mezzo) 
- spostare il mezzo con il cestello non in posizione di riposo o con l’operatore a bordo. 
 

 

 

                 

 
! RISPETTARE RIGOROSAMENTE LA PORTATA INDICATA SUL 

CESTELLO  
! RISPETTARE LA DISTANZA DA LINEE ELETTRICHE AEREE  
! DELINEARE E SEGNALARE L’AREA SOTTOSTANTE LA ZONA 

OPERATIVA DEL CESTELLO 
 

 
OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI: 
 

    
 



 
PONTEGGI A  SVILUPPO AUTOMATICO  
 

- Leggere sempre preliminarmente all’uso le istruzioni riportate dal costruttore sull’apposito libretto di uso e manutenzione ed utilizzare 
il ponteggio solo nei modi previsti  

- verificare la base di appoggio: qualora sia necessario interporre delle tavole per la ripartizione dei carichi sul terreno ed effettuare il 
rilevamento della base per assicurare la verticalità del ponteggio  

- compensare eventuali vuoti che si vengono a creare sotto le ruote per l’uso dei livellatori interponendo delle tavole in legno  
- bloccare le ruote  
- non salire o scendere mai arrampicandosi sulla struttura  
- non effettuare spostamenti con persone o materiali sul ponteggio  
- porre attenzione alla presenza di linee elettriche aeree e mantenersi sempre a distanza di sicurezza 
- non aggiungere altre strutture al fine di aumentare l’altezza utile; 
- scaricare le eventuali funi di estensione utilizzando gli appositi sistemi di bloccaggio  
- far sempre rientrare il ponteggio prima di ogni spostamento ed alla fine del lavoro.  
 
 
   

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
! CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO 
! CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO 
! RIBALTAMENTI DELLA STRUTTURA  
! ELETTROCUZIONI  

 
OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI: 
 

    
 




