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IN QUESTO NUMERO

PROCESSI E SISTEMI

PROTEZIONE
DEGLI SCAVI

Nelle attività
di movimento terra

le soluzioni per la tutela
degli addetti

di Damiano Romeo
e Licia Asiani

Dopo le cadute dall’alto e gli
incidenti sugli autoveicoli du-
rante il lavoro, gli infortuni
causati dalle attività di scavo
e movimento terra sono tra i
più importanti nel settore
edile in quanto spesso causa-
no la morte del lavoratore
per seppellimento. Durante

l’esecuzione dei lavori in terra, qua-
li scavi di sbancamento e di splate-
amento, scavo di trincee e fognatu-
re ecc., i principali rischi che devo-
no essere considerati per i lavora-
tori sono dovuti, per esempio, alle

frane delle pareti dello scavo,
alle cadute dal ciglio dello
scavo, alla presenza di sotto-
servizi nell’area interessata
dallo scavo, al contatto degli
operatori con le macchine

operatrici. È ne-
cessario, quindi,
per la tutela dei
lavoratori addetti
alle attività indivi-
duare le opportu-
ne misure di pre-
venzione e di pro-
tezione per quan-
to riguarda il ri-
schio di frana-
mento delle pare-
ti dello scavo e il
rischio di cadute
dal ciglio dello
scavo di persone
o cose.
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RUMORE

La gestione
in ambito industriale

di Damiano Romeo
e Luca Vegetti

Nella descrizione di un am-
biente industriale, il rumore è
una delle componenti difficil-
mente evitabili. Tra le mag-
giori malattie professionali in-
dennizzate in Italia le ipoacu-
sie sono ancora una delle ca-

tegorie principali. L’art. 192,
D.Lgs. n. 81/2008, richiede che
il datore di lavoro elabori e ap-
plichi, qualora la valutazione del
rischio attesti livelli di esposizio-
ne sopra determinate soglie, un
programma di misure tecniche
e organizzative volte a ridurre
l’esposizione al rumore. Questa
operazione è tutt’altro che sem-
plice, soprattutto per le difficol-
tà legate nel prevedere l’effetti-
va efficacia degli interventi, a
fronte di investimenti economici
non indifferenti. Si riporta un
caso studio in cui la progettazio-
ne acustica ha visto come prota-
gonista la necessità di interveni-
re proprio sulla gestione del ru-
more in ambito industriale.
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VDR CARICO
E SCARICO

Da vulnerabilità e severità
le mappe di isorischio

di Marcello Forte
ed Emanuele Salvador

Un elemento importante per
molte realtà, quali stabilimen-
ti produttivi, poli logistici, cen-
tri di ricevimento e/o di smi-
stamento di merci, negozi del-
la grande distribuzione, sono
le aree di carico e scarico che,
a causa della tipologia di atti-
vità svolta, dei mezzi utilizzati
e delle frequenti interferenze,

spesso sono una delle fonti di pe-
ricolo più significative per gli
operatori. È presentata l’applica-
zione di una metodologia quanti-
tativa al fine di realizzare una
analisi e una mappatura comple-
ta dei rischi relativi alle aree di

carico e di scarico con l’obietti-
vo di comparare i diversi livelli
di esposizione degli operatori,
derivanti da differenti soluzio-
ni tecniche e impiantistiche,
nonché dal rispetto delle pro-
cedure applicabili.
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INCENDIO
IN GALLERIA

I sistemi di protezione
per la sicurezza stradale

di Marco Albanese

Allo scopo di garantire un livello
adeguato di sicurezza agli utenti
della strada, i gestori delle galle-
rie devono adottare le necessa-
rie misure di protezione, sia di
tipo gestionale che di tipo im-
piantistico. In effetti, dopo ave-
re effettuato una valutazione
del rischio, devono essere
adottate quelle misure finalizza-
te a garantire l’esodo delle per-

sone in sicurezza, assicurare una
rapida segnalazione delle emer-
genze, controllare ed estinguere
con tempestività un incendio. Le
misure di sicurezza devono essere
adeguate alla natura della galleria,
alle sue dimensioni e alla tipologia

di traffico. È per questa ragione
che negli ultimi anni l’attenzione
per le caratteristiche costruttive
delle gallerie unitamente a quel-
le di sicurezza, sono state ogget-
to di continui studi a livello sia
nazionale che europeo.
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RIFIUTI
Terre e rocce da scavo:

nuove procedure
operative

di Silvestro Furnari
e Donato Lucadamo

Fino all’entrata in vigore del de-
creto del Ministero dell’Am-
biente n. 161/2012, avvenuta il
6 ottobre 2012, le terre e rocce
da scavo provenienti da siti con-
taminati non potevano, indipen-
dentemente dalla loro reale
qualità ambientale, essere riuti-
lizzate fuori sito come sottopro-
dotti. Il D.M. n. 161/2012 ha
chiarito le modalità con cui è
possibile considerare le terre e
rocce da scavo, provenienti da

siti contaminati, alla stregua
di sottoprodotti. Questa indi-
cazione ha modificato sostan-
zialmente le previsioni del
previgente art. 186, D.Lgs. n.
152/2006, aprendo la strada,
suggerita anche dall’ordina-
mento comunitario, a una ge-
stione più razionale della ri-
sorsa naturale, che, in questo
modo, può diventare un bene
e non più solo un onere da
gestire.

PAGINA 51

PRODOTTI E SOLUZIONI

SAFETY
WHIP CHECK

L’uso dei sistemi di trattenuta
contro i distacchi delle tubazioni

di Andrea Colombo

I sistemi da lavoro pneumatici, ole-
odinamici o idraulici (avvitatori,
idropulitrici, sistemi frenanti, siste-
mi medico/sanitari ecc.) sono usati
tutti i giorni in qualsiasi ambito, sia
professionale che hobbistico. Men-
tre l’attrezzatura velocizza il lavoro
e permette di risparmiare fatica, le
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TECNOLOGIE & PRODOTTI

SCHEDE TECNICHE
PAGINA 67

tubazioni flessibili che tra-
sportano il fluido in pressione
rappresentano una sorgente
di rischio non trascurabile; in
particolari circostanze posso-
no cedere improvvisamente
gas o liquidi ad alta pressio-
ne, senza controllo, andando
a imprimere a una o più parti
una forza reattiva molto in-
tensa. È opportuno proporre
le possibili soluzioni per ri-
durre al minimo ogni rischio
per chi lavora con questi si-
stemi che, nonostante la sem-
plicità e l’affidabilità dei pro-
dotti in commercio, necessi-
tano di alcuni accorgimenti in
tema di sicurezza.
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