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1 Pericoli 

Esplosioni, avvelenamenti, soffocamento, ustioni, caduta di oggetti, basi sdrucciolevoli, mezzi di 

trasporto in movimento, malattie della pelle, elementi con superfici pericolose (angoli, spigoli), 

sostanze (prodotti contenenti amianto: rilascio di fibre). 

2 Documenti di riferimento 

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 
Doc. suva • 44062 “Accesso sicuro e lavori in vani, fosse e canali”  

3 Limiti della Safety-Regola 008 

La Safety-Regola 008 disciplina solo lavori svolti in vani senza l’utilizzo di gas propano. Per le attività 

richiedenti l’impiego di detto gas è stato emanato la specifica Safety-Regola 044. 

4 Definizione di «Vani di accesso» 

In linea di massima, presso SC si è in presenza di un vano di accesso: quando per l’accesso è possibile 

un’apertura del pozzo <50% della superficie di base dello spazio interno. 

5 Importanti regole di comportamento 

• Dato che “i lavori nei vani” sono soggetti a particolari pericoli non è 

consentito svolgerli senza essere accompagnati da qualcuno (v. 

Safety-Regola 001). Per simili attività devono quindi essere presenti 

sul posto sempre 2 persone!  
• Una delle cose più pericolose del traffico su strada sono i cantieri 

temporanei. Pertanto l’area dei lavori deve essere delimitata e 

segnalata in conformità alle disposizioni di legge. I collaboratori 

devono essere vestiti in maniera ben visibile e indossare 

naturalmente anche scarpe di sicurezza. 
• Il documento di riferimento è la Safety-Regola 040. 

 

• Quando si solleva il coperchio del vano di accesso, accertarsi di 

eseguire correttamente le operazioni di sollevamento e trasporto. 

• Mai riscaldare con una fiamma i coperchi dei vani ghiacciati, ma 

sciogliere il ghiaccio con del sale! 

• Proteggere il vano su strada dall’ingresso di monossido di carbonio!  
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• Le scale portatili figurano tra le principali cause d’infortunio nella 

casistica degli incidenti. Esse devono quindi essere oggetto di un 

preliminare controllo visivo ogniqualvolta vengono usate. Quelle che 

presentano difetti, quali per esempio la mancanza di scalini o la 

presenza di montanti rotti, devono essere tolte immediatamente 

dalla circolazione! (v. anche Safety-Regola 020). 
 

• I vani e i canali attraversabili possono essere percorsi solo dopo aver 

accertato che l’atmosfera non è dannosa per la salute. Prima 

dell’ingresso in un vano è quindi obbligatorio eseguire una 

misurazione dei gas, considerato il pericolo di esplosione, incendio, 

avvelenamento o soffocamento!  

• Quando si posano gli attrezzi e gli strumenti ausiliari occorre 

assolutamente accertarsi che non possano cadere nel vano. Fissare le 

bombole di gas con una cinghia di tensione per evitare che possano 

cadere! Tenere gli attrezzi ad almeno 30 cm dal bordo del vano. 

Badare che i tubi del gas, i cavi elettrici ecc. vengano introdotti nel 

vano dietro la scala e che durante la discesa non vengano trascinati 

oggetti. 
 

6 DPI 

• Per lavori in cantieri e vani sono obbligatorie le scarpe speciali di 

protezione per tutelare chi le indossa da infortuni e ferite in aree dove 

è indispensabile essere dotati di calzature! 

 

• Per lavori sui manicotti/lavori di pulizia con il petrolio è imperativo 

l’uso di robusti guanti di gomma per prevenire malattie cutanee. 

 

• Se esiste il rischio che cadano degli oggetti, occorre indossare 

l’elmetto nel vano. L’elmetto protegge anche da ferite alla testa 

dovute a colpi. 

       

• Prima di entrare in un vano occorre misurare i rispettivi dati 

atmosferici con l’apposito apparecchio (Safety-Regola 009). Il 

rilevatore deve rimanere acceso e collocato ad altezza d’uomo per 

tutta la durata dei lavori svolti nel vano! 
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7 Comportamento in caso di … 
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Se il rilevatore segnala la presenza di sostanze nocive, bisogna uscire subito dal vano! 

 

 

Il comportamento generale da tenere in casi di emergenza o incidenti è descritto sulla tessera per i 

casi di emergenza di SC, che riporta anche i principali numeri da chiamare. 

In caso di allarme e soccorso vanno rigorosamente osservate le seguenti regole di base: 

A. Se un collega si sente male o perde i sensi in un vano, quello che lo accompagna deve dare 

subito l’allarme. 

B. I collaboratori sono dotati di un cellulare sul quale deve essere programmata la selezione 

del numero d’emergenza «118» mediante un unico tasto! 

C. È severamente vietato entrare nel vano prima che siano predisposte tutte le necessarie 

misure di soccorso! 

D. Tutte le istruzioni dei soccorritori vanno rigorosamente rispettate e seguite. 
 

 


