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1 Definizioni 

• Strumenti di lavoro: sono utensili, apparecchi, impianti e macchine necessari allo 

svolgimento di un lavoro. 

- Utensile: è un oggetto non facente parte del corpo tramite il quale è possibile ampliare le 

funzioni del proprio corpo per raggiungere un obiettivo immediato. 

- Apparecchio elettrico: apparecchio ad uso privato o commerciale funzionante per mezzo di 

energia elettrica. Con l'aiuto di elettricità possono venir eseguiti uno o più incarichi. Gli 

apparecchi vengono alimentati direttamente alla rete elettrica con energia. Apparecchi 

mobili sono dotati di accumulatori o hanno batterie. Apparecchi elettrici sono consumatori 

elettrici. 

- Macchine e impianti: sono esclusi dalla Safety-Regola 037 perché già parte integrante del 

Safety-System Swisscom (vedi «Manutenzione in sicurezza»). 

2 Pericoli 

Parti con superfici pericolose (ad es. angoli appuntiti, zone taglienti); cortocircuito, archi voltaici, ecc.; 

varie lesioni a seguito della scarsa qualità degli utensili; utilizzo non idoneo;  controllo insufficiente; 

mancata manutenzione o mancata formazione/istruzione. 

3 Documenti di riferimento 

Testi di riferimento menzionati nel doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 
Doc. suva • 44015 «Attrezzi manuali» 

• 67078 «Lista di controllo: attrezzi manuali»  

electrosuisse • Info 3024 "Instandhaltung/Instandsetzung, Änderung und Überprüfung von gesteckten, 

elektrischen Geräten"  

CFSL • Direttiva 6512 "Strumenti di lavoro"  

IVSS/ISSA • Linee guida sulla sicurezza nell'utilizzo di apparecchi elettrici mobili sul posto di lavoro 

4 Scelta 

Gli strumenti di lavoro adatti (utensili) devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro e sono: 

• esclusivamente di buona qualità e in versione ergonomica 

• da scegliere in base al luogo in cui vengono utilizzati 

• da utilizzare in modo idoneo all’utilizzo a cui sono destinati 

• da conservare e tenere a disposizione in modo ordinato 

• da mantenere in buone condizioni e da utilizzare se in buone condizioni 
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5 Conservazione 

La conservazione adeguata degli strumenti di lavoro (utensili) assicura: 

• la protezione da danni e corrosione 

• la prevenzione di lesioni da parte di lame affilate e punte degli strumenti di lavoro  

• elevata disponibilità 

• visione d’insieme rapida, anche per strumenti di lavoro difettosi o mancanti 

Gli strumenti di lavoro (utensili) che vengono portati al luogo di intervento devono essere trasportati 

in custodie adatte o specifiche, in cassette degli attrezzi e/o in borse. 

 

6 Utilizzo: Regole di base 

• Il datore di lavoro: è responsabile del controllo degli apparecchi nel quadro della manutenzione. 

Per gli apparecchi elettrici è base di riferimento il Documento "Info 3024" edito da electrosuisse. 

Marcature adeguate facilitano il controllo visivo da parte dell’utilizzatore. 

• Il lavoratore: deve utilizzare gli strumenti di lavoro (utensili) in conformità alle disposizioni. 

 

A. Gli utensili devono essere scelti in base all’utilizzo 

previsto; 

B. gli utensili devono essere utilizzati in modo corretto, 

devono essere mantenuti nelle condizioni originali e non 

devono essere utilizzati per scopi differenti dall’uso 

previsto; 

C. utilizzare esclusivamente utensili in buone condizioni: 

- utilizzarli con attenzione e curarli; 

- controllare la condizione di sicurezza prima/dopo 

l’uso; 

- sostituire o riparare utensili danneggiati. 

D. Utensili isolati: durante il lavoro su impianti sotto 

tensione devono essere utilizzati esclusivamente utensili 

isolati adeguatamente! (Prestare attenzione 

all'indicazione relativa ai limiti di tensione). 
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7 Controlli 

La seguente tabella mostra i requisiti necessari in relazione ai controlli da eseguire. 

 
Strumenti di lavoro 

azionati 

elettricamente 

Cantieri/officine industriali Uffici Tipo di controllo Certificazione Controllore/Revisore 

Collegato 

(Spina elettrica) 

impiego mobile 

12 mesi (Info 3024, pagina 6) 

Max. 36 mesi (Info 3024, pagina 2) 

Una periodicità di controllo sensata è tra 6 e 36 

mesi, queste indicazioni rappresentano un 

consiglio, non un fondamento legale. 

oppure in base alle indicazioni del produttore – 
consigliato max. 24 mesi 

24 mesi (Info 3024, pagina 6) 

Max. 36 mesi (Info 3024, pagina 2) 

Una periodicità di controllo sensata è tra 6 e 36 

mesi, queste indicazioni rappresentano un 

consiglio, non un fondamento legale. 

oppure in base alle indicazioni del produttore – 
consigliato max. 24 mesi 

Controllo visivo 

prima di ogni 

utilizzo 

Senza Utente 

Controllo visivo e 

misurazione 

periodica 

Contrassegno sullo 

strumento di 

lavoro con il 

controllore e data 

di controllo 

successiva 

Persona autorizzata 

 


