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“Prevenzione dei rischi nell’utilizzo 

dell’autopompa in cantiere”
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Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE:

Le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori

coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di

calcestruzzo preconfezionato e l’impresa cliente;

Le procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire

dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura del calcestruzzo da parte

dell’impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di

destinazione



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011

Nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo NON partecipi in alcun

modo alle lavorazioni di cantiere va applicato quanto prescritto dall'art. 26

del D.Lgs. 81/08, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra

datori di lavoro di tali imprese, così come precisato dall'art. 96 del D.Lgs.

81/08.

L’articolo 96, chiarisce che l’obbligo di redazione del POS compete

unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori e al comma 1-bis,

sempre dello stesso articolo, ribadisce che nel caso di mere forniture trova

applicazione l’art. 26.



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011

Art. 26, comma 1, lettera a): idoneità tecnico professionale fornitore

Art. 26, comma 1, lettera b): DdL impresa esecutrice informa fornitore rischi

specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e le misure ivi adottate. (Allegato 2)



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011

Art. 26, comma 2, entrambi i DdL cooperano all’attuazione e coordinano

gli interventi delle misure di prevenzione e protezione. (Allegato 1)



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2016

La fornitura di calcestruzzo può essere considerata una «mera fornitura di

materiali»?

Si a patto che il lavoratore dell’impresa fornitrice non partecipi in nessun

modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la

benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa, in caso contrario

si deve ritenere di essere in presenza di fornitura e posa in opera e quindi

andrà redatto il POS.



Inquadramento normativo: ASR 53 del 22/02/2012

Attuazione dell’art. 73, comma 5 del DLgs. 81/08 in merito alla formazione

dell’operatore.

Tra le attrezzature di lavoro alla lettera H) si trovano le pompe per

calcestruzzo.



Inquadramento normativo: Decreto 8991 del 22/05/2002

La Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia ha emanato le Linee

Guida per la prevenzione dei rischi dell’impiego e nella manutenzione delle

autobetoniere con l’obiettivo di fornire criteri relativamente alle verifiche che

interessano la sicurezza dei lavoratori nelle operazioni di utilizzo e

mantenimento in efficienza delle autobetoniere.

Tali Linee guida sono ormai quasi completamente superate dai recenti

sviluppi normativi



Linee guida e buone prassi INAIL

INAIL ha pubblicato due volumi dedicati all’operatore della centrale di betonaggio, il

manuale dopo un elenco di definizioni sugli ambienti, gli impianti, gli oggetti e le

macchine di lavoro, riporta informazioni in merito agli Ambienti di lavoro: centrale di

betonaggio, le Fasi di lavoro, rischi connessi e misure di prevenzione e protezione.

Il vademecum sui comportamenti corretti, dopo le definizioni, indica l’elenco dei Dpi

per fase di lavoro, quindi i comportamenti da seguire in fasi come: giacenze, ingresso

mezzi e materie prime, scarico e movimentazione, produzione calcestruzzo, controllo

calcestruzzo preconfezionato, manutenzione, manutenzioni in ambienti confinati,

gestione dei rifiuti, rifornimento di carburante. Chiude l’allegato 1 con una scheda

informativa sulla Procedura per insilaggio cemento/cenere.



Linee guida e buone prassi

INAIL ha pubblicato due volumi dedicati all’Autista di betoniera. Il manuale dopo le

definizioni affronta: Ambienti di lavoro, Fasi di lavoro, rischi connessi e misure di

prevenzione. Quattro gli allegati. Due riportano schede informative dalla Procedura di

sicurezza per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato in cantiere del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/02/2011“: una sulle Informazioni fornite

dall’impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato; l’altra sulle Informazioni

richieste all’impresa esecutrice. Allegato 3: Elenco esemplificativo di possibili fattori di

rischio nell’ambiente confinato tamburo autobetoniera; allegato 4 Esempio di lista di

controllo per valutazione rischio ambienti confinati.

Infine il vademecum affronta i Dpi, I comportamenti generali corretti; I comportamenti

corretti per fase di lavoro.
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Soggetto coinvolto: Pompista

Rischi a cui è soggetto il pompista (alcuni):

Ponteggi, caduta dall’alto

Percorsi all’interno del cantiere, scivolamento, cadute al piano

Gli operatori non devono accedere a luoghi sopraelevati sprovvisti di

parapetti e in genere a percorsi non in sicurezza e non delimitati.



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Investimento, anche durante retromarcia



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Esposizione a polvere



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Lesioni corneo-congiuntivali per getti e schizzi di boiacca



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Cesoiamento durante utilizzo canala



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Movimentazione della benna o secchione, urti, schiacciamento, caduta

dall’alto di oggetti



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Terminale della pompa in gomma, urti e traumi



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Terminale della pompa in gomma, urti e traumi

Operazione di «disintasamento» allontanando tutti per il colpo di frusta

Alcune aziende fornitrici di calcestruzzo ritengono fondamentale che

l’impresa esecutrice si doti di idonei tubi getto, di appositi distanziatori o di

corde onde evitare che i terminali siano tenuti a mano e in modo che i

lavoratori distino almeno 4 metri da essi.



Considerando gli infortuni in generale

Il 55% infortuni sono cadute e scivolamenti

Generati per lo più salendo o scendendo dalla

postazione di lavoro o di guida

Eventi Infortunistici



Eventi Infortunistici

Considerando gli infortuni in generale

Il 17% scarico in cantiere

 Apertura e chiusura canala

 Inciampi

 contusioni



Eventi Infortunistici

Considerando gli infortuni in generale

Il 16% lavaggio esterno

 Scivolamenti

 Cadute da………..

 Inciampi

 Contusione contro…….



Eventi Infortunistici

Considerando gli infortuni in generale

ll 3% lavaggio interno

 Cadute

 Urti

 Schiacciamenti

 Stritolamenti



Eventi Infortunistici

Considerando gli infortuni in generale

Il 1% incidenti stradali

 Contusioni

 Schiacciamenti

 Stritolamenti



Eventi Infortunistici

Localizzazione delle lesioni

32% ARTI INFERIORI

30% ARTI SUPERIORI

19% VISO E OCCHI

7% SCHIENA

7% EMITORACE

Queste statistiche indicano solo “dove mi faccio 

male” e non “quanto mi faccio male”



Eventi Infortunistici

1- Infortunio mortale 2012 LC
L'infortunato stava lavando una benna di miscelazione attaccata ad un escavatore

con un tubo dell'acqua. La macchina era in funzione e priva della griglia di protezione.

Per cause da accertare - non ci sono testimoni - il lavoratore è stato trascinato con la

spalla nella coclea in movimento. All'arrivo dei soccorsi era già morto



Eventi Infortunistici

2- Infortunio mortale 2011 MI2
Durante l’esecuzione del jet grounding, mentre la trivellatrice e la centrale di

pompaggio erano in funzione, svincolava il tubo che trasporta, ad alta pressione, il

materiale cementizio, pensando fosse troppo teso.

Il tubo stesso lo sbalzava a circa 3 metri di distanza. Nella caduta si procurava un

trauma cranico grave (contusione frontale sn – emorragia sotto durale acuta sn –

ipertensione endocrina), complicato da infezione liquorale. Deceduto

successivamente.



Eventi Infortunistici

3- Infortunio mortale 2004 LO

Durante la fase di getto di calcestruzzo del sottofondo del muro di contenimento

della rampa dei box, il lavoratore teneva con le mani il terminale del braccio della

betonpompa, comandato tramite radiocomando, quando il braccio stesso si è

avvicinato troppo ai cavi elettrici dell’alta tensione (a circa 1 metro) provocando

una scarica elettrica che investiva il lavoratore. Nell’incidente restava infortunato

anche il suo collega che si trovava di fianco all'autobetoniera e stava salendo sulla

scaletta dell’automezzo in quanto la scarica elettrica passando attraverso la

betonpompa raggiungeva anche il suo mezzo.



Eventi Infortunistici

4- Infortunio 2010 LO

Mentre era intento nei lavori concernenti il getto di calcestruzzo sul solaio posto al

primo piano dell'immobile oggetto dei lavori trovandosi in prossimità' del braccio

meccanico della betonpompa, veniva colpito di striscio dallo stesso che per un guasto

cedeva. (valvola di sicurezza)



Eventi Infortunistici

5- Infortunio 2009 LO
In prossimità della tramoggia di carico del calcestruzzo per effettuare il

riempimento del tamburo mescolatore, con il tamburo in rotazione l'infortunato ha

ritenuto necessario ingrassare la ghiera del tamburo, che poggia su due rulli di

sostegno e di rotolamento, in quanto per l'attrito risultava rumorosa. Utilizzando un

pezzo di cartone, sul quale aveva messo del grasso nel tentativo di spalmare

questo grasso sulla ghiera del tamburo in fase di rotazione, a seguito della presa e

trascinamento del guanto, la sua mano destra entrava in contatto con uno dei due

rulli di sostegno - rotolamento subendo l'asportazione di parte di tessuto del dito

indice



Eventi Infortunistici

6- Infortunio 2015 LO 

L'infortunato stava effettuando una gettata di un muro in cemento, tramite

l'utilizzo di una benna conica per calcestruzzo, agganciata ad una gru e

manovrata dal collega. In particolare l'infortunato impugnava la benna con la

mano sinistra in corrispondenza del punto di presa costituito da apposita

maniglia e con la mano destra abbassava la canalina per lo scarico del

cemento. Nello svolgere tale operazione si è ferito al dito.



Eventi Infortunistici

7- Infortunio 2015 LO
Erano in corso lavori di realizzazione di una pista ciclabile, a margine della sede

stradale. L'infortunato, posizionato all'estremità del braccio della betonpompa,

tenendo con le mani la parte finale in metallo del terminale in gomma, indirizzava

il calcestruzzo lungo i lati dei cordoli.

(in quella zona erano presenti dei cavi elettrici aerei della società Enel

Distribuzione).



• Inquadramento 

normativo

• Modalità operative 

dei soggetti coinvolti

• Rischi 

interferenziali



Rischi interferenziali: Ribaltamento, cedimento, 

sottoservizi, stabilità pendii

Ribaltamento del mezzo dovuto al mancato/non corretto utilizzo di tutti e 4

gli stabilizzatori o al cedimento del terreno durante le operazioni pompaggio

del calcestruzzo



Rischi interferenziali: Ribaltamento, cedimento, 

sottoservizi, stabilità pendii

Stabilità del terreno

La stabilità del terreno di piazzamento deve essere debitamente accertata,

tenendo presente che la portata (100 kPa = 1 kg/cm2):



Rischi interferenziali: Ribaltamento, cedimento, 

sottoservizi, stabilità pendii

Valutare la presenza di scavi nelle zone di lavoro (vicino agli stabilizzatori) e

vicino alle aree di manovra



Rischi interferenziali: Ribaltamento, cedimento, 

sottoservizi, stabilità pendii

Valutare la presenza di scavi nelle zone di lavoro (vicino agli stabilizzatori) e

vicino alle aree di manovra



Rischi interferenziali: Ribaltamento, cedimento, 

sottoservizi, stabilità pendii

Tutti i bracci stabilizzatori devono essere completamente abbassati e distesi

in posizione di fine corsa.

Il valore relativo al carico verticale sugli stabilizzatori è riportato su una

targhetta fissata su ciascun braccio stabilizzatore.



Rischi interferenziali: Presenza di gru edili o autogru 

Promuovere opportune azioni coordinamento per evitare il rischio da

contatto meccanico tra strutture mobili che può portare alla caduta di

materiale dall’alto oppure il cedimento dell’attrezzatura stessa.



Rischi interferenziali: Presenza di gru edili o autogru 

L’impresa esecutrice deve tenere nel dovuto conto il rischio di interferenze

nell’uso dei radiocomandi del braccio della pompa e di altre attrezzature di

cantiere utilizzate con radiocomando.

E’ vietato usare il braccio come mezzo di sollevamento o trascinamento;

non è inoltre consentito dal costruttore appendere al braccio stesso terminali

di lunghezza superiore a quelli in dotazione, qualora si dovessero

agganciare ulteriori tubazioni il peso di queste ultime non deve

assolutamente gravare sulla struttura del braccio pompa.



Rischi interferenziali: Elettrocuzione

E’ Il rischio più elevato a causa delle conseguenze (quasi sempre mortali)

che potrebbe causare; è perciò necessario che le linee elettriche

eventualmente interferenti con il getto siano preventivamente inattivate,

per tutto il periodo necessario alla fornitura, a cura dell’impresa esecutrice

che ne farà tempestiva richiesta all’Ente gestore. L’inattivazione deve essere

sempre accertata.



Rischi interferenziali: Elettrocuzione

Se questo per svariati motivi non fosse possibile, è assolutamente

indispensabile che il Coordinatore in fase di esecuzione, eventualmente a

mezzo del Capo cantiere e comunque l’Impresa cliente, predisponga idonee

piazzole di posizionamento che consentano una distanza adeguata dalla

linea elettrica al braccio della betonpompa nella sua massima estensione

(di solito 5 metri). Di seguito si riporta una tabella esplicativa:



Rischi interferenziali: Elettrocuzione



Rischi interferenziali: Elettrocuzione

Il mezzo nel suo movimento NON INVADE per alcun motivo la zona di

vicinanza DA9



Rischi interferenziali: Elettrocuzione

Il mezzo nel suo movimento entra nella zona di vicinanza MA NON DEVE

invadere per alcun motivo la zona prossima DV



Rischi interferenziali: Elettrocuzione

Il mezzo nel suo movimento entra nella zona prossima MA NON DEVE

invadere per nessuna ragione la zona di lavori sotto tensione DL



Rischi interferenziali: Elettrocuzione

Ci possono essere ulteriori deroghe a tali distanze, infatti gli operatori

abilitati ai sensi della CEI 11-27 (PES O PAV) possono operare al di sotto di

tali distanze, ma si parla di lavoro elettrico



Rischi interferenziali: Elettrocuzione

Per curiosità si riportano di seguito le tabelle della nuova CEI 11-27

adeguata alla norma europea CEI EN 50110:



Rischi interferenziali: Elettrocuzione



Rischi interferenziali: Presenza strutture metalliche

Promuovere opportune azioni coordinamento per evitare il rischio da

contatto meccanico tra strutture fisse (anche opere provvisionali) che può

portare al cedimento dell’attrezzatura stessa. Mantenere sempre un

opportuno margine (distanza) dalle strutture fisse.



Rischi interferenziali: cantieri stradali

Il DM 04/03/2013 prevede come ci si debba comportare in presenza di un

cantiere mobile oppure in un cantiere fisso qualora alcune attività lavorative

interagiscono con il traffico veicolare. I lavoratori delle imprese esecutrici

devono essere formati. Il segnalamento temporaneo deve essere fatto come

previsto nel DM 10/07/2002.



Rischi interferenziali: cantieri stradali



Rischi interferenziali: cantieri stradali



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


