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1 Pericoli 

Esplosioni, avvelenamenti, ustioni, basi sdrucciolevoli, mezzi di trasporto in movimento, spargimenti. 

2 Documenti di riferimento 

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

Varie • EN ISO 20471:2013  Norma per gli indumenti ad alta visibilità 

• Norme VSS: SN 640 886 

3 Importanti regole di comportamento 

• 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 (vedi Safety-Regola 040) e indossare 

naturalmente anche scarpe di sicurezza. 

Se la segnaletica è stata fatta da un’impresa, deve essere controllata! 

 

 

Prima di scendere negli scavi, effettuare i seguenti controlli:  

• In caso di profondità sup. a 1,50 m, l’andamento delle pareti degli scavi e delle fosse è stato 

modificato in modo che assuma le sembianze di un pendio, sono stati applicati puntellamenti o 

sono state introdotte altre misure di sicurezza? 

• Il materiale di scavo è tenuto a distanza di almeno 1 m dalla fossa affinché non scivoli nello 

scavo? 

• A partire da una profondità di 1 m viene garantita una luce di almeno 60 cm? 

• A partire da una profondità di 1 m vengono utilizzate scale o altri strumenti equivalenti per 

accedere a scavi e fosse? 
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• La bombola di gas è bloccata per impedire 

che rotoli/cada? 

 

• I gas di scarico dei generatori di corrente 

vengono deviati all’esterno? 

 

• Nella zona dello scavo e in prossimità degli 

attrezzi di scavo deve essere indossato un 

elmetto. 

 

4 Informazione e istruzione di lavoro ai collaboratori 

Il superiore è responsabile dell’informazione e dell’istruzione ai propri collaboratori. 


