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I rischi connessi all’uso di macchine ed 

attrezzature di cantiere: 
 

• Le verifiche periodiche di macchine ed attrezzature di 

lavoro; 

 

• I rischi connessi all’uso di ascensori, montacarichi da 

cantiere e piattaforme autosollevanti su colonne. 

ing. Marco Antonio Fusco  ESEM-CPT Milano, Lodi, Monza Brianza 

Corso Coordinatori Sicurezza 

Monza, 6 Marzo 2018 
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Definizioni 

Art. 69 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 

 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: 

 

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso 

come il complesso  di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un 

processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; 

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una 

attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la 

riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; 

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di 

lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la 

sicurezza dello stesso; 

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona 

pericolosa; 

e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di 

lavoro che ne fa uso. 
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Requisiti di sicurezza 

Art. 70 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 

 

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a 

disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche 

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 

comunitarie di prodotto. 

 

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e 

regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori 

antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di 

recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai 

requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V. 
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Requisiti di sicurezza 

ALLEGATO V D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN 

ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO 

DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI 

LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE 

 

• Dispositivi di comando 

• Protezione contro rischi di rottura proiezione e caduta di oggetti durante il 

funzionamento 

• Emissioni di gas, polveri ecc. 

• Stabilità 

• Protezione dai rischi dovuti ad elementi mobili 

• Condizioni di illuminazione 

• Temperature estreme 

• Segnalazioni e indicazioni 

• Protezione dalle vibrazione 

• Manutenzione e riparazione 

• Incendio ed esplosione 
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai 

requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e 

adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere 

utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle 

Direttive comunitarie. 

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in 

considerazione: 

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; 

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle 

attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere 

utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, 

adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle 

dell’ALLEGATO VI. 

 

ATTREZZATURE 
Obblighi del Datore di Lavoro 



6 

 

Articolo 71  

 

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 

 

a) le attrezzature di lavoro siano: 

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza 

dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, 

da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza 

stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle 

prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z); 

 

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle 

attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 

ATTREZZATURE 
Obblighi del Datore di Lavoro 
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Articolo 71  

 

 

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459(N), per 

migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 

1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul 

mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non 

comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni 

previste dal costruttore. 

 

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la 

posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di 

sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia. 

 

ATTREZZATURE 
Obblighi del Datore di Lavoro 
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Articolo 71  

 

 

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o 

responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro 

prende le misure necessarie affinché: 

 

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati 

che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; 

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori 

interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. 

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le 

indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti 

norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: 

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di 

installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima 

della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo 

cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione 

corretta e il buon funzionamento; 

ATTREZZATURE 
Obblighi del Datore di Lavoro 
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b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti 

suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 

ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle 

indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in 

assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di 

buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali 

che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle 

attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni 

naturali o periodi prolungati di inattività. 

c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il 

buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di 

lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, 

almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. 

ATTREZZATURE 
Obblighi del Datore di Lavoro 
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

 

1 DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI 

LAVORO 

 

1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in 

maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad 

esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro 

elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e 

sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo 

sicuro. 

1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono 

essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni 

d’uso del fabbricante. 

1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e 

secondo condizioni per le quali non sono adatte. 

Allegato VI D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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1.3 Illuminazione 

 

1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i 

campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di 

misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un 

particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, 

devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari. 

 

1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o 

procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente i posti indicati al punto 

precedente, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi 

derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione. 

Allegato VI D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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1.5 Rischio di proiezione di oggetti 

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori 

eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla 

proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o 

adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 

danno alle persone. 

1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili 

1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto 

di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze 

tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni 

pericolo. Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i 

lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili. 

1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o 

registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si 

devono adottare adeguate cautele a difesa dell’incolumità del lavoratore. 

Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori 

mediante avvisi chiaramente visibili. 

Allegato VI D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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1.7 Rischio di caduta di oggetti 

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui 

non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in 

modo da impedirne la caduta. 

 

1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi 

1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che 

presentano particolari pericoli, per prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, 

corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti 

o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la 

sicurezza delle specifiche lavorazioni. 

1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in 

contatto con materie esplodenti, devono essere usati lubrificanti di natura tale 

che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle 

caratteristiche delle materie stesse. 

Allegato VI D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti 

1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere 

investiti da spruzzi di metallo fuso o di 

materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con 

altri mezzi. 

1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi 

comunque delimitati del pavimento 

devono essere predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i 

lavoratori vengano a contatto con il 

materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido allontanamento dalla zona di 

pericolo nel caso di spandimento 

dello stesso materiale sul pavimento. 

Allegato VI D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento 

 

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro 

provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i 

lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e 

istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto 

alla sicurezza relativamente: 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 

b) alle situazioni anormali prevedibili. 

 

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono 

esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro 

presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate 

direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 

 

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori 

interessati. 

Formazione, informazione, 

addestramento 



16 

Articolo 73  (segue) 

 

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle 

attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui 

all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed 

addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature 

in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati 

ad altre persone. 

 

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di 

lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le 

modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, 

gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni 

considerate equivalenti alla specifica abilitazione. 

Formazione, informazione, 

addestramento 
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Allegato VII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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Allegato VII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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Allegato VII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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Allegato VII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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GRU a rotazione bassa 
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GRU a rotazione alta 
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GRU: Fattori di rischio 

Ribaltamento e caduta di materiale dall’alto 
 

Il ribaltamento della gru può essere determinato da una serie di cause quali: 

 

• cedimento del piano di appoggio, ad esempio per la presenza di sottoservizi; 

 

• non corretta installazione, ad esempio per la cattiva distribuzione del carico sul 

terreno o per l’errata installazione del binario; 

 

• errori di manovra durante il sollevamento di carichi o per esecuzione di manovre 

vietate; 

 

• collasso della gru per cedimento strutturale, ad esempio dovuto a carente 

manutenzione o per il carente funzionamento dei limitatori di carico e di momento; 

 

• urti del braccio contro ostacoli fissi o mobili, ad esempio dovuti alla presenza di 

edifici o di altre gru interferenti; 

 

• vento di intensità elevata. 
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GRU: Fattori di rischio 

Urti, colpi, impatti, compressione, schiacciamento 
 

È un tipico rischio che, nella generalità dei casi, riguarda gli addetti al montaggio e 

allo smontaggio, durante la movimentazione degli elementi a terra e in quota. 

Per prevenire i rischi dovuti alla mobilità delle gru traslanti su binario, occorre 

garantire uno spazio sufficiente, commisurabile in almeno 70 cm tra la sagoma 

d’ingombro della gru e le strutture fisse adiacenti quali edifici, depositi di 

materiale o impalcature, e avere piena visibilità delle vie di corsa dal posto di 

guida. 

Qualora il franco di sicurezza e/o la visibilità dal posto di guida non possano 

essere garantiti è necessario rendere inaccessibile l’area a rischio: tale necessità 

può essere soddisfatta segregando l’area relativa alla via di corsa della gru con 

una barriera rigida inamovibile. Sugli eventuali punti di accesso alle zone 

pericolose devono essere apposte segnalazioni di pericolo e il richiamo ad 

accedere solo se autorizzati. 

In ogni caso, per cautela, è opportuna la segregazione delle vie di corsa. 
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GRU: Fattori di rischio 

Cesoiamento, stritolamento 

 
Sono esposti a questo rischio i lavoratori a terra in prossimità delle gru a 

rotazione bassa per via della rotazione della parte girevole su quella 

fissa, che comprende gli appoggi e la ralla. 

Il rischio deve essere eliminato provvedendo alla efficace segregazione 

della parte bassa della gru al fine di rendere inaccessibile l’area 

pericolosa; la segregazione, ad esempio, può essere costituita da una 

barriera rigida inamovibile, in legno o metallo, dimensionata come un 

normale parapetto. 

Il rischio di stritolamento è dovuto alla presenza di corone dentate non 

protette; vi sono esposti soprattutto i lavoratori addetti al montaggio, 

smontaggio e manutenzione della gru. 
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GRU: Fattori di rischio 

Caduta dall’alto 
 

È un rischio relativo, in particolar modo, agli addetti al montaggio, 

smontaggio e/o manutenzione della gru; queste attività si sviluppano in 

quota e devono essere condotte utilizzando, quando possibile, le 

passerelle di servizio dotate di parapetti e/o la piattaforma del 

carrello. Quando è necessario raggiungere punti in cui non vi sono tali 

apprestamenti, gli addetti di cui sopra, oltre ai DPI in dotazione come 

equipaggiamento ordinario, devono utilizzare i DPI anticaduta: gli 

elementi che compongono il DPI anticaduta devono essere selezionati 

tra i più adeguati per le operazioni da svolgere, come ad esempio le 

imbracature dotate di doppio cordino. 

 

Elettrico 

 
Il rischio elettrico è dovuto principalmente alla possibilità di un eccessivo 

avvicinamento o dicontatto della gru o delle sue parti mobili con linee 

elettriche aeree non protette. Una corretta installazione della gru nel 

rispetto delle indicazioni della norma permette di evitare questo rischio. 
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GRU: Verifiche preliminari 

- Natura del terreno. 

- Presenza di servizi tecnici nell’area di cantiere: 
 linee elettriche, tubazioni ad esempio di gas o di acqua, linee per 

 telecomunicazioni (aeree o interrate), 

 fognature, 

 serbatoi interrati, 

 camerette/locali interrate/i. 

- Presenza di ostacoli. 

- Presenza di altre gru nelle vicinanze 

- Presenza di strade, ferrovie o altre linee di trasporto e aree 

esterne al cantiere 

- Presenza di limitazioni per la sicurezza della navigazione aerea 

- Condizioni meteorologiche e rischi di origine naturale 
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GRU: Divieti di installazione 

1. Non installare la gru in posizione tale da poter collidere, con la 

propria struttura o con le funi di sollevamento, con ostacoli fissi o 

mobili (es. gru adiacenti) senza aver adottato dispositivi o procedure 

organizzative in grado di prevenire i conseguenti 

rischi. (Icona A) 

 

2. Non collegare la gru alle opere provvisionali o simili. 

 

3. Non installare cartelli o altre strutture oltre a quelle previste dal 

fabbricante per non aumentare la superficie esposta al vento. 
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GRU: Divieti durante l’uso 

1. Non utilizzare la gru qualora uno o più dispositivi di sicurezza 

risultasse non funzionante. 

2. Non operare qualora la velocità del vento superi i limiti forniti dal 

fabbricante. 

3. Non sollevare materiali imbracati o contenuti scorrettamente. 

4. Non usare la gru per attività di demolizione. 

5. Non effettuare tiri obliqui, manovre di trascinamento, manovre con 

oscillazioni, operazioni di sradicamento o sfilamento. 

6. Non fare oscillare il carico durante il sollevamento- trasporto. 

7. Non sollevare carichi che siano in qualche modo vincolati (ad 

esempio, ancorato ad una struttura, accidentalmente fissato al terreno ad 

esempio per effetto del ghiaccio). 

8. Non usare la gru per il sollevamento di persone (tale operazione è 

consentita solo in casi eccezionali nel rispetto delle indicazioni presenti nel 

punto 3.1.4. dell’allegato VI del D.Lgs. 81/2008, nella 

Circolare del Ministero del Lavoro del 

10/02/2011 e del 09/05/2012). 
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GRU: Presenza di linee elettriche 



31 

SEGA CIRCOLARE 
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SEGA CIRCOLARE 
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SEGA CIRCOLARE 
 
Principali verifiche prima dell’uso:  

 
• Verificare la stabilità della macchina. 

• Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando, compreso l’arresto di 

emergenza ed il circuito di protezione dagli avviamenti accidentali. 

• Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici. 

• Verificare l’integrità delle coperture delle parti sotto tensione (scatole 

morsettiere - interruttori). 

• Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione della lama sopra 

la tavola. 

• Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore e la sua corretta 

posizione. 

• Verificare la presenza e l’efficienza delle protezioni del disco nella parte 

sottostante il banco di lavoro. 

• Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione. 

• Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi per il taglio di piccoli pezzi. 

• Verificare che l’area di lavoro intorno alla macchina sia sufficientemente 

ampia e illuminata. 
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SEGA CIRCOLARE 

 
ALLEGATO V – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

5.5.3 

Le seghe circolari fisse devono essere provviste: 

a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del 

lavoratore con la lama e ad intercettare 

le schegge; 

b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per 

segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a 

distanza di non più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere 

aperto il taglio; 

c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la 

tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto. 

Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l’adozione del 

dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare 

uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate. 
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SEGA CIRCOLARE 

 
Cautele durante l’uso: 

 

• Non abbandonare la macchina in funzione. 

• Non eseguire operazioni di registrazione, pulizia, manutenzione o 

riparazione sugli organi lavoratori o di trasmissione in movimento. 

• Prestare massima attenzione durante il taglio del materiale. 

• Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti. 

• Registrare la cuffia di protezione o verificare che sia libera di alzarsi 

al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di 

lavoro. 

• Utilizzare gli appositi spingitoi, in particolare per tagli di piccoli pezzi. 

• Utilizzare i DPI previsti. 

• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni 

pericolose. 
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BETONIERA A BICCHIERE 
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BETONIERA A BICCHIERE  
Principali verifiche prima dell’uso: 

 

• Verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il 

posto di manovra (quando necessaria). 

 

• Verificare il funzionamento del freno e della battuta di ribaltamento 

(per betoniere con riduttore di ribaltamento). 

 

• Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla 

corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra (volante e 

pedale). 

 

• Verificare l’efficienza del dispositivo di arresto di emergenza (se 

presente). 

 

• Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la 

parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi 

elettrici di alimentazione e manovra. 
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BETONIERA A BICCHIERE 

 
Cautele durante l’uso: 

 

• Non manomettere le protezioni. 

• Non eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia,  manutenzione 

o riparazione sugli organi in movimento. 

• Per il caricamento di materiali con la pala, evitare il contatto  con la 

bocca del bicchiere in rotazione, altrimenti  caricare i materiali a 

macchina ferma.  

• Utilizzare opportune attrezzature manuali, quali pale o secchi, 

 per il carico del cemento o dei leganti: le operazioni di  carico 

non devono comportare la movimentazione di  carichi troppo 

pesanti e/o in condizioni disagiate. 

• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o 

 situazioni pericolose. 

• Utilizzare i DPI previsti. 
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TAGLIALATERIZI (CLIPPER) 
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TAGLIALATERIZI (CLIPPER) 

 
Principali verifiche prima dell’uso: 

 

• Verificare la stabilità della macchina. 

 

• Verificare che l’area di lavoro intorno alla macchina sia 

sufficientemente ampia, sgombra da materiale e illuminata. 

 

• Verificare che il percorso e la disposizione del cavo di alimentazione 

non intralci le manovre, i passaggi o che sia adeguatamente protetto. 

 

• Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando, compreso 

l’arresto di emergenza (ove presente). 

 

• Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, per la 

parte visibile. 
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TAGLIALATERIZI (CLIPPER) 

 
Principali verifiche prima dell’uso (segue): 

 

• Verificare l’efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore 

in seguito ad un’interruzione e ritorno dell’energia elettrica (bobina di 

sgancio). 

 

• Verificare la presenza e l’efficienza della protezione del disco. 

 

• Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione, ove 

presenti. 

 

• Verificare la presenza del paraspruzzi. 

 

• Verificare l’efficienza della tavola portapezzo. 

 

• Verificare il funzionamento dell’impianto dell’acqua. 
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TAGLIALATERIZI (CLIPPER) 
 
Cautele durante l’uso: 

 

• Non abbandonare la macchina in funzione. 

 

• Non eseguire operazioni di registrazione, pulizia, manutenzione 

 o riparazione sugli organi in movimento. 

 

• Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale di scarto. 

• Scollegare l’alimentazione elettrica durante le pause. 

 

• Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti. 

 

• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o 

 situazioni pericolose. 

 

• Utilizzare i DPI previsti. 

 
 
 



43 

TRANCIA - PIEGAFERRI 

 
La trancia-piegaferri viene utilizzata per 

sagomare i ferri di armatura, e le relative 

staffe, dei getti di calcestruzzo armato. 

È costituita da una piastra rotante circolare 

con al centro un perno d’appoggio per il 

ferro da piegare; in posizione leggermente 

decentrata è fissato il perno sagomature, 

mentre lungo la circonferenza della piastra 

c’è una serie di fori nei quali vengono infissi 

appositi perni, che consentono di 

determinare l’angolo di piegatura del ferro. 

Nella parte frontale, rispetto all’operatore, è 

collocata la trancia ferri, costituita da un 

coltello mobile azionato con pedaliera o con 

pulsante posizionato sulla piastra. 
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TRANCIA - PIEGAFERRI 

 
Principali verifiche prima dell’uso:  

 
• Verificare la stabilità della macchina. 

• Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando, compreso l’arresto di 

emergenza. 

 

• Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici. 

 

• Verificare la presenza e l’efficienza delle protezioni delle parti in movimento. 

 

• Verificare la presenza ed efficienza degli utensili per il taglio di piccoli pezzi. 

 

• Verificare che l’area di lavoro intorno alla macchina sia sufficientemente 

ampia e illuminata. 
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TRANCIA - PIEGAFERRI 

 
Cautele durante l’uso:  

 
• Movimentare correttamente i tondini d’armatura da tranciare/piegare. 

 

• Non manomettere o rimuovere le piastre di protezione. 

 

• Non avvicinare le mani alle parti in movimento. 

 

• Utilizzare gli appositi utensili in caso di piegatura o taglio di piccoli pezzi. 

 

• Indossare idonei DPI 
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MARTELLO DEMOLITORE 
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MARTELLO DEMOLITORE  
Cautele durante l’uso: 

 

• Valutare preventivamente gli effetti derivanti dalla demolizione della 

struttura per prevenire crolli ed investimenti del materiale. 

 

• Valutare tutti i fattori che potrebbero determinare il blocco del 

martello. 

 

• In caso di sostituzione della punta, disconnettere il martello dalla sua 

alimentazione 

 

• Il lavoratore deve indossare idonei DPI a protezione da eventuale 

proiezione di schegge e materiale (occhiali e schermi); a protezione 

delle vie respiratorie (mascherina) ed a protezione dell’udito (tappi o 

cuffie) 

 

• Predisporre adeguate misure a protezione dei lavoratori che si 

trovano nelle immediate vicinanze della lavorazione. 
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FLESSIBILE 

 
Principali verifiche prima dell’uso: 

 

• Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando 

(avviamento, arresto). 

• Verificare l’integrità e il corretto fissaggio del disco e della sua 

protezione. 

• Orientare correttamente la protezione del disco. 

• Verificare l’integrità delle protezioni del motore. 

• Controllare che le impugnature siano pulite. 
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FLESSIBILE 
 
Cautele durante l’uso: 

 

• Non operare tagli con la troncatrice 

appoggiata al suolo o su un altro 

supporto. 

• Non lavorare in posizione instabile, 

come ad esempio sulle scale. 

• Non lavorare con la troncatrice posta 

ad un’altezza superiore delle spalle. 

• Non forzare l’operazione di taglio né 

esercitare pressioni laterali: seguire la 

traccia rettilinea di taglio. 

• Non utilizzare la macchina in ambienti 

chiusi e poco ventilati: in caso 

contrario prevedere un’aerazione e 

una ventilazione sufficiente. 

• Utilizzare lame di diametro adeguato 

compatibili. 
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FLESSIBILE 

 
Cautele durante l’uso: 

 

• Impugnare saldamente la troncatrice, con entrambe le mani e 

mantenendo la corretta postura. 

 

• Eseguire il taglio dei metalli a distanza di sicurezza da materiali 

infiammabili, per la proiezione di particelle incandescenti. 

 

• Spegnere l’utensile nelle pause di lavoro. 

 

• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni 

pericolose. 

 

• Utilizzare i DPI previsti. 
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MACCHINA INTONACATRICE 

 
Cautele durante l’uso: 

 

• Non rimuovere o manomettere la 

griglia di protezione 

 

• Spegnere l’utensile nelle pause di 

lavoro. 

 

• Segnalare tempestivamente eventuali 

malfunzionamenti o situazioni 

pericolose. 

 

• Utilizzare i DPI a protezione delle vie 

respiratorie durante il carico del 

materiale e occhiali di protezione 

durante le operazioni di spruzzo. 
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TRAPANO MISCELATORE 
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TRAPANO PERFORATORE 

 
Cautele durante l’uso: 

 

• In caso di sostituzione della punta, disconnettere il martello dalla sua 

alimentazione 

• Il lavoratore deve indossare idonei DPI a protezione da eventuale 

proiezione di schegge e materiale (occhiali e schermi); a protezione 

delle vie respiratorie (mascherina) ed a protezione dell’udito (tappi o 

cuffie) 

• Predisporre adeguate misure a protezione dei lavoratori che si 

trovano nelle immediate vicinanze della lavorazione. 

• Accertarsi dell’assenza di lavoratori sul lato opposto della superficie 

da perforare 
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MOTOSEGA 
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MOTOSEGA 

 
Principali verifiche prima dell’uso: 

 

• Delimitare e segnalare l’area d’intervento a rischio di caduta di 

materiale dall’alto. 

• Verificare il fissaggio, l’integrità, l’affilatura e la corretta tensione della 

catena di taglio. 

• Verificare l’integrità della protezione del motore. 

• Verificare l’integrità e l’efficienza delle protezioni delle impugnature. 

• Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena. 

• Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando (avviamento, 

arresto e acceleratore). 

• Controllare la corretta regolazione del minimo dell’acceleratore per il 

fermo della catena. 

• Controllare che le impugnature siano pulite. 
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MOTOSEGA 
 
Cautele durante l’uso: 

 

• Non effettuare tagli al di sopra dell’altezza delle spalle. 

• Non lavorare in posizione instabile. 

• Non manomettere le protezioni. 

• Non operare con la punta della barra 

• Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata. 

• Avviare il motore a distanza di sicurezza da materiali infiammabili. 

• Eseguire il taglio mantenendo il motore al suo regime massimo per 

evitare l’inceppamento della catena. 

• Durante il rifornimento di carburante tenere a disposizione un 

estintore, spegnere il motore, attendere il suo raffreddamento e non 

fumare. 

• Impugnare saldamente la motosega, con entrambe le mani e 

mantenendo la corretta postura. 

• Utilizzare i DPI previsti. 
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SEGA A NASTRO 
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VIBRATORE CALCESTRUZZO 

 
Gli apparecchi per la vibrazione del 

calcestruzzo in opera sono in grado di 

generare una vibrazione che compatta il 

calcestruzzo. 

I vibratori a immersione consentono, al 

momento del getto del calcestruzzo, di 

eliminare le bolle d’aria o di acqua presenti, 

rendendo il getto più compatto e omogeneo. 

L’operazione di vibrazione aumenta le 

caratteristiche meccaniche del manufatto 

finale migliorando l’adesione stessa tra 

calcestruzzo e ferri di armatura. 
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CAROTATRICE ELETTRICA 
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CAROTATRICE ELETTRICA 
 
Principali verifiche prima dell’uso: 

 

• Posizionare saldamente la macchina: verificare il corretto serraggio di 

tutte le viti e dadi di fissaggio. 

 

• Verificare la funzionalità dei comandi. 

 

• Controllare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione. 

 

• Posizionare i cavi e la tubazione dell’acqua in modo da evitare 

danneggiamenti e intralcio ai passaggi. 

 

• Accertare l’eventuale presenza di condutture e/o cavi nella struttura 

da forare. 

 

• Segnalare e delimitare le zone a rischio comprese quelle oltre la 

struttura da forare. 
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CAROTATRICE ELETTRICA 
 
Cautele durante l’uso: 

 

• Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 

 

• Non fissare la carotatrice a elementi non completamente  stabili 

(ad esempio tavole di impalcati). 

 

• Utilizzare la carotatrice solo da postazioni stabili e sicure. 

 

• Controllare costantemente il regolare funzionamento della 

carotatrice. 

 

• Scollegare le alimentazioni nelle pause di lavoro. 

 

• Dopo un’interruzione della lavorazione, riavviare il motore solo se la 

corona ruota liberamente. 
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CAROTATRICE ELETTRICA 

 
Cautele durante l’uso (segue): 

 

• Verificare che il flusso dell’acqua non interessi il motore o altre parti 

elettriche della carotatrice. 

 

• In caso di carotaggio a soffitto adottare specifiche precauzioni per il 

flusso dell’acqua, come ad esempio un convogliatore dell’acqua. 

 

• Regolare la velocità di rotazione in funzione del materiale da forare e 

del diametro della “corona” al fine di evitare pericolosi sforzi da parte 

della macchina. 

 

• Rispettare le distanze di sicurezza dagli organi lavoratori (ad esempio 

corona, mandrino). 

 

• Utilizzare i DPI previsti. 
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CANNELLO A GAS 

 
Il cannello a gas è usato essenzialmente 

per la posa di membrane bituminose e 

funziona utilizzando gas propano. Sono 

diverse le soluzioni con cui il cannello viene 

commercialmente proposto: con braccio di 

diversa lunghezza e con campane 

intercambiabili di diverso diametro per 

permettere di raggiungere più livelli di 

potenza calorica. 
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BOMBOLE OSSACETILENICHE 
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BOMBOLE OSSACETILENICHE 

 
All. VI D.Lgs. 81/2018 e s.m.i.: 

 

8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme  libere o 

 con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai 

 generatori o gasometri di acetilene. 

 

8.2. Il trasporto nell’interno delle aziende e dei locali di lavoro degli 

 apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato 

 mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei 

 recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti 

 pericolosi. 

 

8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi 

 di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di 

 evitarne la caduta accidentale 
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BOMBOLE OSSACETILENICHE 

 
Altre cautele durante l’uso: 

 

• Predisporre un numero sufficiente di estintori ad una distanza 

adeguata. 

 

• Le valvole di ritenuta devono essere presenti sulle bombole, sul 

cannello o sulla tubazione (ad una distanza max di 1 metro) ed in 

caso di tubazioni di lunghezza superiore a 20 metri devono essere 

posizionate delle valvole intermedie.  
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SALDATRICE ELETTRICA 
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SALDATRICE ELETTRICA  
Cautele durante l’utilizzo: 

• Utilizzare occhiali o schermi di tipo inattinico 

• Utilizzare lenti capaci di filtrare raggi UV ed infrarossi IR. 

• Gli occhiali devo sempre avere schermi laterali 

• Utilizzare la maschera per la protezione delle vie respiratorie. 

• Non effettuare operazioni di saldatura in locali non ventilati (nel caso, 

utilizzare appositi insufllatori/estrattori d’aria). 

• Non effettuare saldature su tubazioni o recipienti chiusi 

• Non effettuare saldature su recipienti o tubi che contengano o 

abbiano contenuto materiale che possa generare rischio di 

esplosione. 

• Utilizzare i dispositivi di prevenzione individuale forniti dal datore di 

lavoro : guanti, grembiule di cuoio, berretto ignifugo, tuta ignifuga, 

ghette. 

• Durante l’uso della saldatrice elettrica devono essere prese adeguate 

precauzioni (ripari, schermo ecc.) per evitare che radiazioni dirette, 

con motori, o con sostanze chimiche aggressive scorie prodotte, 

spruzzi incandescenti ecc. investano lavoratori attigui o sottoposti. 
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PISTOLA SPARACHIODI 
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PISTOLA SPARACHIODI 
Cautele durante l’uso: 

 

• La canna della pistola deve essere mantenuta ortogonale alla superficie di 

 infissione; 

• L’operatore deve essere costantemente posizionato posteriormente 

 alla pistola, lungo il prolungamento della canna, impugnando 

 saldamente l’utensile con due mani e assumendo una posizione stabile 

 per poter assorbire utilmente il contraccolpo allo sparo; 

• Se la lavorazione avviene su postazione in quota, come su ponteggi mobili, 

 scalea o altre opere provvisionali, l’operatore deve assicurarsi della 

 stabilità di tali opere al ribaltamento e/o allo scivolamento 

• Durante le sospensioni del lavoro, la pistola non deve mai essere 

 abbandonata carica, anche se in posizione di “sicura”. 

• È vietato l’uso della pistola sparachiodi contro superfici che potrebbero 

 fare rimbalzare o deviare la punta, come contro materiali fragili o duri 

 come ghisa, marmo, pietra calcarea, acciaio ecc., attraverso fori e/o 

 feritoie o in prossimità di un’altra punta infissa (è vietato sparare a 

 distanze inferiori ai 5 cm da una punta precedentemente infissa), o 

 contro superfici che non offrono adeguate garanzie di resistenza e che, 

 pertanto, potrebbero consentire alla punta di oltrepassarle 



71 

PONTI AUTOSOLLEVANTI SU 

COLONNE 
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ASCENSORI E MONTACARICHI 
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ASCENSORI E MONTACARICHI 



74 

ASCENSORI E MONTACARICHI 
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Fattori di rischio: 
 

• Caduta di materiale dall’alto 

 

• Caduta dall’alto 

 

• Urti, colpi, impatti, compressione, schiacciamento, cesoiamento 

 

• Scivolamenti e cadute a livello 

 

• Agenti chimici 

 

• Elettrico 

ASCENSORI E MONTACARICHI 
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4.5 Ascensori e montacarichi. 

4.5.0 Le disposizioni della presente sezione si applicano agli ascensori e montacarichi 

comunque azionati non soggetti a disposizioni speciali. 

 

4.5.1 Difesa del vano. 

Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei 

montacarichi devono essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano 

dagli organi mobili meno di 70 centimetri. 

Dette difese devono avere un’altezza minima di m 1,70 a partire dal piano di calpestio dei 

ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da 

traforati metallici, le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando 

le parti mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le parti 

mobili distino 4 o più centimetri. 

Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano 

o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in conformità alle disposizioni dei 

commi precedenti. 

Allegato V D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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4.5.2 Accessi al vano. 

Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte 

apribili verso l’esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m 1,80 quando 

la cabina è accessibile alle persone, e comunque eguale all’altezza dell’apertura del vano 

quando questa è inferiore a m 1,80. 

Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con 

maglie di larghezza non superiore ad un centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non 

superiore a 3 centimetri se la cabina è munita di una propria porta e la distanza della 

soglia della cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri. 

Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le porte stesse non si 

abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri. 

 

4.5.3. Porte di accesso al vano. 

Le porte di accesso al vano di cui al punto precedente devono essere munite di un 

dispositivo che ne impedisca l’apertura, quando la cabina non si trova al piano 

corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono 

chiuse. 

Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i montacarichi azionati a 

mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di sicurezza. 

Allegato V D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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4.5.4 Installazioni particolari. 

Le protezioni ed i dispositivi di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3, non sono richiesti quando la 

corsa della cabina o della piattaforma non supera i m 2 e l’insieme dell’impianto non 

presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano. 

 

4.5.5 Pareti e porte della cabina. 

Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da 

persone devono avere pareti di altezza non minore di m 1,80 e porte apribili verso l’interno 

od a scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m 1,80. 

Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di larghezza non 

superiore a 10 millimetri. 

Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono presentare fra le aste 

costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a 12 millimetri. 

Le porte o le chiusure di cui ai commi precedenti possono essere omesse quando il vano 

entro il quale si muove la cabina o la piattaforma è limitato per tutta la corsa da difese 

continue, costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non 

abbiano una apertura superiore a un centimetro, purché queste difese non 

presentino sporgenze pericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla soglia della 

cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilità del carico. 

Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è sufficiente che le cabine o piattaforme 

abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico. 

Allegato V D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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4.5.6 Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano. 

Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m² 0,25 di sezione deve 

esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e 

la parte più sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine 

di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto 

di tale limite. Uno spazio libero minimo pure dell’altezza di cm 50, deve essere garantito, 

con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel suo più alto livello di corsa. 

4.5.7 Posizione dei comandi. 

I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di manovra posti 

all’esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati da persona 

che si trovi in cabina. 

4.5.8 Apparecchi paracadute. 

Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone ed i 

montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico e 

scarico, nonché i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e 

scarico purché di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a 

funi od a catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m 4, devono essere 

provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di 

rottura delle funi o delle catene di sospensione. Per montacarichi con cabina non 

accessibile l’apparecchio paracadute non è richiesto quando, in relazione alle 

condizioni dell’impianto, l’eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le 

persone. 

Allegato V D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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4.5.9 Arresti automatici di fine corsa. 

Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, devono 

essere provvisti di un dispositivo per l’arresto automatico dell’apparato motore o del 

movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa. 

4.5.10 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore. 

Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di discesa deve 

avvenire a motore inserito. 

4.5.11 Carico e scarico dei montacarichi a gravità. 

Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani devono essere 

munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni di carico. 

4.5.12 Regolazione della velocità dei montacarichi. 

I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essere provvisti di un dispositivo 

di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere 

velocità pericolosa. 

4.5.13 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera 

Ferma restando la previsione di cui al comma 3 dell’art. II, si considerano conformi alle 

disposizioni della presente sezione gli ascensori da cantiere a pignone e cremagliera 

realizzati secondo le prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea 

guida Ispesl “Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri 

temporanei”. 

Allegato V D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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