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1 Pericoli 

Postura sbagliata, strappo, strappo muscolare, caduta, contusione, incastramento, fratture, 

soffocamento. 

2 Documenti di riferimento 

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 
Doc. suva • 1416 «Spazi ristretti» 

• 44062 «Accesso sicuro e lavori in vani, fosse e canali»  

• 88190 «Test di ergonomia» 

3 Limiti della Safety-Regola 026 

La Safety-Regola 026 fa riferimento ai pericoli e al comportamento da seguire quando si alzano 

dei tombini. Durante l’esecuzione di lavori nei vani occorre osservare le Safety-Regole 008 e 009. 

4 Che cosa sono i «coperchi dei vani»? 

Swisscom impiega i coperchi dei vani per accedere ai pozzi. Grazie ad essi vengono assicurate 

anche le reti di cavi sotterranee. Con l’impiego di coperchi idonei è possibile continuare a utilizzare 

le superfici piane per lo scopo predisposto. 

5 Lavori di preparazione 

L’area di lavoro in prossimità dei pozzi deve essere contrassegnata mediante una segnaletica di 

avvertimento cantiere funzionale (Norme VSS, SN 40 886). Questo soprattutto sulle strade principali 

e secondarie, nell’interesse della sicurezza sul lavoro, del traffico e del flusso stradale. L’area di lavoro 

deve essere delimitata o contrassegnata in modo da non costituire un pericolo per la caduta e da 

proteggere i collaboratori dai pericoli della circolazione stradale. 

Prima dell’inizio dei lavori ai coperchi dei vani occorre osservare i seguenti punti: 

• se possibile, il veicolo di squadra deve essere posteggiato nel flusso del traffico in modo tale da 

costituire una protezione per chi lavora; 

• le persone occupate con i lavori ai coperchi dei vani devono portare indumenti di segnalazione; 

• la segnaletica (segnali, traverse, lampade ecc.) deve soddisfare le norme di legge (SN 40 886) e 

trovarsi in stato ineccepibile; 

• oltre alla circolazione di veicoli a motore occorre garantire anche la circolazione sicura di pedoni 

e ciclisti; 

• di notte o se le condizioni locali di visibilità lo richiedono, per la segnalazione occorre utilizzare 

luci gialle non abbaglianti (SN 40 886). 
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6 Descrizione dei coperchi dei vani 

T/D E-C Materiale Riemp. Immagine 

Ermatic®D400 1/2 

elementi 

Ghisa Ghisa piena 

 
Ermatic®D400 1/2 

elementi 

Ghisa Calcestruzzo 

 
Gram SA B125 1/2/3 

elementi 

Ferro Calcestruzzo 

 
Von Roll D400 2 elementi Ghisa Calcestruzzo 

 
Von Roll D 3 elementi Ghisa Calcestruzzo 
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T/D E-C Materiale Riemp. Immagine 

BSG D400  1 

elemento 

rotondo 

Ghisa Ghisa piena 

 
BGS D400 1 

elemento 

rotondo 

Ghisa 
(diametro 60 cm) 

Calcestruzzo 
(v. osservazione) 

 
Osservazione: se il riempimento del coperchio non è stato eseguito dal 

produttore, il coperchio non può più essere attribuito alla classe di carico D400 
 

Lastre in 

cemento 

armato per i 

pozzi coperti 

x elementi Calcestruzzo Calcestruzzo 

 

Legenda: T/D= tipo/denominazione; E-C: elemento di copertura; Riemp. = strato di riempimento  
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7 Descrizione dei lavori con i coperchi dei vani 

Processo di lavoro per coperchi di vani RETTANGOLARI  

(3 ELEMENTI) 
Immagine 

• Innanzitutto, occorre rimuovere i tappi di chiusura in 

polietilene con un attrezzo manuale 

 

• Pericoli  
1. Scivolamento dell’attrezzo di lavoro 

Apertura 

• L’apertura del coperchio viene effettuata con la chiave 

Ermatic. Durante l’estrazione e il reinserimento i 

coperchi dei vani scivolano su piani d’appoggio; 

pertanto, lo sforzo muscolare richiesto è minimo ed 

ergonomico. 

Il sollevamento e lo spostamento dei coperchi dei vani 

deve essere effettuato sempre da due collaboratori 

insieme. 

 

• Pericoli  
1. Scivolamento, scivolamento successivo del carico 

2. Postura sbagliata 

3. Mancanza di collaborazione tra i due COLL 

4. Pavimento umido e scivoloso  

5. Urti durante lo spostamento del carico 

6. Incastramenti o contusioni nell’afferrare il 

coperchio dal basso  

 
Chiusura 

• Prima di chiudere i coperchi dei vani occorre rimuovere 

lo sporco dal coperchio e dal bordo del coperchio.  

 

• Pericoli  
1. Passi falsi e caduta nei vani 

• La chiusura dei coperchi dei vani avviene in maniera 

analoga all’apertura, ma in ordine inverso. 

 

• Pericoli  
1. Vedi apertura 
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Processo di lavoro per coperchi di vani RETTANGOLARI  

(2 ELEMENTI) 
Immagine 

• Innanzitutto, occorre rendere le aperture accessibili alla 

chiave Ermatic mediante un attrezzo manuale. 

 

• Pericoli  

1. Vedi coperchi di vani rettangolari 

Apertura 

• Un tubo di metallo viene posato a terra in modo 

perpendicolare al coperchio. 

• L’apertura dei coperchi dei vani viene effettuata con la 

chiave Ermatic. Il tubo di metallo viene inserito sotto il 

coperchio. Durante l’estrazione e il reinserimento i 

coperchi dei vani scivolano sul tubo di metallo; pertanto, 

lo sforzo muscolare richiesto è minimo ed ergonomico. Il 

sollevamento e lo spostamento dei coperchi dei vani 

devono essere effettuati sempre da due collaboratori 

insieme. 

 

• Pericoli  
1. Vedi coperchi di vani rettangolari 

 

Chiusura 

• Prima di chiudere i coperchi dei vani occorre rimuovere 

lo sporco dal coperchio e dal bordo del coperchio.  

 

• Pericoli  

1. Vedi coperchi di vani rettangolari 

• La chiusura dei coperchi dei vani avviene in maniera 

analoga all’apertura, solo in ordine inverso. 

 

• Pericoli  
1. Vedi coperchi di vani rettangolari 
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Processo di lavoro per coperchi di vani ROTONDI Immagine 

Apertura 

• L’apertura e la chiusura dei coperchi dei vani avvengono 

sempre con lo speciale gancio (a forma di T) o con la 

chiave Ermatic. 

• Il sollevamento e lo spostamento dei coperchi dei vani 

devono essere effettuati sempre da due collaboratori 

insieme. 

• Il sollevamento e lo spostamento dei coperchi di vani 

rotondi con la chiave Ermatic possono essere svolti da 1 

solo COLL. 

• Il sollevamento e lo spostamento dei coperchi di vani in 

granito devono avvenire sempre con 2 chiavi Ermatic ed 

essere effettuato da 2 COLL. 

 

 
• Pericoli  

1. Scivolamento, scivolamento successivo del carico 

2. Postura sbagliata 

3. Mancanza di collaborazione tra i due COLL 

4. Fondo umido e scivoloso 

5. Urti durante lo spostamento del carico 

6. Incastramenti o contusioni nell’afferrare il 

coperchio dal basso  

Chiusura 

• Prima di chiudere i coperchi dei vani occorre rimuovere 

lo sporco tra gli elementi e osservare che il 

posizionamento dei coperchi dei vani sia esatto 

(contrassegni). 

• La chiusura dei coperchi dei vani avviene in maniera 

analoga all’apertura, solo in ordine inverso. 

 

• Pericoli  

1. Passi falsi e caduta nei vani 

2. Vedi apertura 

8 Situazioni straordinarie 

In caso di coperchi dei vani difettosi, corrosi o incastrati, occorre contattare il responsabile cantiere, 

che provvederà a contattare una ditta di genio civile per l’esecuzione dei lavori. Le seguenti immagini 

mostrano situazioni di pozzi ricoperti a lastre, per le quali occorre contattare il responsabile cantiere. 

Questo tipo di coperchi non può essere sollevato autonomamente. 
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9 Norme di comportamento e raccomandazioni 

• Quando si accede a vani e canali attraversabili c’è pericolo di esplosione, incendio, 

avvelenamento o soffocamento! 

• I vani e i canali attraversabili possono essere percorsi solo dopo aver accertato che l’atmosfera 

non è dannosa per la salute. Prima di accedere in queste zone di lavoro occorre 

obbligatoriamente effettuare una misurazione del gas (vedi Safety-Regola 009). 

• L’estrazione di coperchi di vani alcune volte non è possibile a causa di difetti di costruzione 

(elementi corrosi, incastrati o che non si staccano) e senza un notevole onere supplementare. In 

questi casi occorre contattare il responsabile cantiere. 
• 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! 

• Un utilizzo corretto degli attrezzi di lavoro può prevenire eventuali malfunzionamenti 

dell’attrezzo di sollevamento. 

• Quando si solleva o si sposta il coperchio del vano occorre fare attenzione alla corretta 

esecuzione delle 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! 

10 DPI 

Durante i lavori relativi a coperchi di vani, i seguenti DPI vanno obbligatoriamente indossati: 

• Scarpe di sicurezza: scarpe robuste, devono riportare l’etichetta CE e corrispondere alla norma 

EN ISO 20345 (scarpe: classe 3 e stivali: classe 5); 

• Guanti di lavoro; 

• In ambito stradale (compreso nelle immediate vicinanze): abiti di segnalazione secondo SN EN 

20471 

 


