
 

Autocarro 
 

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, 

materiali di risulta ecc. 

 

 

Rischi generati dall'uso della 
macchina: 

 

 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive 
all'esposizione del rumore relative alla 

macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;  

 b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;   

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni 

di utilizzo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative 

all'uso della macchina: 

 

 

Prima dell'uso:   

1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di 

tutti i comandi in genere;   

2) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione 

acustici e luminosi;   

3) garantire la visibilità del posto di guida;   

4) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 

stabilità del mezzo;   

5) verificare la presenza in cabina di un estintore. 

 

Durante l'uso:   

1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  

2) non trasportare persone all'interno del cassone;   

3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;   

4) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in 

spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;   

5) non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;   

6) non superare la portata massima;   



 

Autobetoniera con pompa 
 

 

 

L'autobetoniera con pompa è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di 

betonaggio al cantiere e al successivo getto in quota con annessa pompa per il sollevamento. 

 

 

Rischi generati dall'uso della 
macchina: 

 

 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 
4) Getti, schizzi; 
5) Incendi, esplosioni; 
6) Investimento, ribaltamento; 
7) Rumore; 
8) Scivolamenti, cadute a livello; 
9) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
10) Vibrazioni; 
 

 
Misure Preventive e Protettive 

all'esposizione del rumore relative alla 
macchina: 

 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione 

del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 

attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative 

all'uso della macchina: 

 

 

Prima dell'uso:   
1) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione 

acustici e luminosi;   

2) garantire la visibilità del posto di guida;   

3) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di 

tutti i comandi di guida;   

4) verificare l'efficienza dei comandi del tamburo;   

5) controllare l'efficienza della protezione della catena di 

trasmissione e delle relative ruote dentate;   

6) verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in 

movimento;   

7) verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di 

blocco in posizione di riposo;   

8) verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico 



 

Autobetoniera 
 

L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio 

fino al luogo della posa in opera. 

 

 

Rischi generati dall'uso della 

macchina: 

 

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 

 
Misure Preventive e Protettive 

all'esposizione del rumore relative alla 

macchina: 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;   

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine 

di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni 

di utilizzo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative 

all'uso della macchina: 

 

Prima dell'uso:   
1) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione 

acustici e luminosi;   

2) garantire la visibilità del posto di guida;   

3) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di 

tutti i comandi di guida;   

4) verificare l'efficienza dei comandi del tamburo;   

5) controllare l'efficienza della protezione della catena di 

trasmissione e delle relative ruote dentate;   

6) verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento;   

7) verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di 

blocco in posizione di riposo;   

8) verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico 

(con benna di scaricamento);   

9) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità 

del mezzo;   

10) verificare la presenza in cabina di un estintore. 

 

Durante l'uso:   
1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;   

2) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;   

3) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in 

spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;   

4) non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi;   



 

Autocarro con cassone ribaltabile 
 

Veicolo in grado di trasportare merci autonomamente, dotato di cassoni o 

comunque di vani di carico più o meno grandi  

 

Rischi generati dall'uso della 
macchina: 

 

 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive 
all'esposizione del rumore relative alla 

macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;  

 b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;   

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni 

di utilizzo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative 
all'uso della macchina: 

 

 

Prima dell'uso:   

1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di 

tutti i comandi in genere;   

2) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione 

acustici e luminosi;   

3) garantire la visibilità del posto di guida;   

4) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 

stabilità del mezzo;   

5) verificare la presenza in cabina di un estintore. 

 

Durante l'uso:   

1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  

2) non trasportare persone all'interno del cassone;   

3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;   

4) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in 



 

Autocarro con cestello 
 

L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in 

elevazione. 

 

 

Rischi generati dall'uso della 

macchina: 

 

 

1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti; 
4) Elettrocuzione; 
5) Incendi, esplosioni; 
6) Investimento, ribaltamento; 
7) Rumore; 
8) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive 

all'esposizione del rumore e vibrazioni 
relative alla macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;   

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni 

di utilizzo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative 

all'uso della macchina: 

 

 

Prima dell'uso:   

1) verificare la posizione delle linee elettriche che possano 

interferire con le manovre;   

2) verificare l'idoneità dei percorsi;   

3) verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra;   

4) verificare che il cestello sia munito di parapetto su tutti i lati 

verso il vuoto. 

 

Durante l'uso:   

1) posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, 

controllando con la livella o il pendolino;   

2) utilizzare gli appositi stabilizzatori;   

3) le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nel 

cestello;   

4) salire o scendere solo con il cestello in posizione di riposo;   

5) durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed 

evacuare il cestello;   

6) non sovraccaricare il cestello;   



 

 

Autocarro con gru 
 

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo 

scarico degli stessi mediante gru 

 

 

Rischi generati dall'uso della 
macchina: 

 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Inalazione polveri, fibre; 
5) Incendi, esplosioni; 
6) Investimento, ribaltamento; 

7) Rumore; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive 

all'esposizione del rumore relative alla 

macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;  

 b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative 

all'uso della macchina: 

 

 

Prima dell'uso:   
1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di 

tutti i comandi in genere;   

2) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione 

acustici e luminosi;   

3) garantire la visibilità del posto di guida;   

4) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 

stabilità del mezzo;   

5) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche 

aeree che possano interferire con le manovre;   

6) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto 

oleodinamico in genere;   

7) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli 

stabilizzatori;   

8) verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio;  

9) verificare la presenza in cabina di un estintore. 

 

Durante l'uso:   

1) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 



 

Bob Cat 
 

La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del 

materiale. 

La macchina è costituita da un corpo semovente, su  ruote, munita di una benna, nella quale, mediante la 

spinta della macchina, avviene il caricamento del terreno.  

Lo scarico può avvenire mediante il rovesciamento della benna, frontalmente, lateralmente o posteriormente. 

Per particolari lavorazioni la macchina può essere equipaggiata anteriormente con benne speciali e, 

posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali scarificatori, verricelli, ecc. 

 

Rischi generati dall'uso della 

macchina: 

 

 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5)    Rumore; 

 
Misure Preventive e Protettive 
all'esposizione del rumore e vibrazioni 

relative alla macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;   

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

 
Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la 

minore esposizione a vibrazioni meccaniche;   

b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche 

deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le 

esigenze della lavorazione;   

c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata 

al tipo di lavoro da svolgere;   

d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 

tipo di lavoro da svolgere. 

 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate 

devono:   

a) essere adeguate al lavoro da svolgere;   

b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;   

c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del 

lavoro da svolgere;   

d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

 
Misure Preventive e Protettive relative  



 

Escavatore con martello demolitore 
 

L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice, dotata di un martello demolitore alla fine del 

braccio meccanico, impiegata per lavori di demolizione. 

 

 

Rischi generati dall'uso della 
macchina: 

 

 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 
4) Inalazione polveri, fibre; 
5) Incendi, esplosioni; 
6) Investimento, ribaltamento; 
7) Rumore; 

 
Misure Preventive e Protettive 

all'esposizione del rumore e vibrazioni  
relative alla macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto 

delle seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del 

lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  

c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della 

durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei 

sistemi sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di 

lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei 

lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del 

rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri 

o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del 

rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di 

isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con 

rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo 

e le loro condizioni di utilizzo. 

 
Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto 

delle seguenti indicazioni:   

a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che 

richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  

b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 

meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 

necessario per le esigenze della lavorazione;   

c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 

appropriata al tipo di lavoro da svolgere;   

d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in 

funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

 

Le attrezzature di lavoro impiegate devono:   

a) essere adeguate al lavoro da svolgere;   

b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;   

c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto 



 

 

Tagliasfalto con fresa su Bob Cat 
 

 
 

Rischi generati dall'uso della 

macchina: 

 

 
1. Urti, colpi, impatti, compressioni 

2. Punture, tagli, abrasioni 

3. Vibrazioni 

4. Scivolamenti, cadute a livello 

5. Calore, fiamme 

6. Rumore 

7. Investimento 

8. Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

 
Misure Preventive e Protettive 
all'esposizione del rumore relative alla 

macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;   

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

 
Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la 

minore esposizione a vibrazioni meccaniche;   

b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche 

deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le 

esigenze della lavorazione;   

c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata 

al tipo di lavoro da svolgere;   

d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 

tipo di lavoro da svolgere. 

 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate 

devono:   

a) essere adeguate al lavoro da svolgere;   

b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;   

c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del 

lavoro da svolgere;   



 

Mini Escavatore con martello demolitore 
 

 

 

Rischi generati dall'uso della 
macchina: 

 

 
1. Cadute dall’alto 

2. Vibrazioni 

3. Scivolamenti, cadute a livello 

4. Calore, fiamme 

5. Rumore 

6. Cesoiamento, stritolamento (ribaltamento) 

7. Polveri, fibre 

8. Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

 
Misure Preventive e Protettive 

all'esposizione del rumore  e vibrazioni 
relative alla macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione 

del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 

attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

 
Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la 

minore esposizione a vibrazioni meccaniche;   

b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche 

deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le 

esigenze della lavorazione;   

c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata 

al tipo di lavoro da svolgere;   

d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 

tipo di lavoro da svolgere. 

 



 

Mini Escavatore 
 

L'escavatore è una macchina particolarmente versatile, può essere 

indifferentemente utilizzata per gli scavi di sbancamento o a sezione obbligata, 

per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente modificando 

l'utensile disposto alla fine del braccio meccanico. 

Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensile impiegato è una benna che può essere 

azionata mediante funi o un sistema oleodinamico. 

L'escavatore è costituito da: 

a) un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo 

rispetto al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; 

un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia 

la postazione di comando che il motore e l'utensile funzionale 

 

Rischi generati dall'uso della 
macchina: 

 

 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 

 
Misure Preventive e Protettive 

all'esposizione del rumore  e vibrazioni 

relative alla macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione 

del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 

attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

 
Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la 

minore esposizione a vibrazioni meccaniche;   

b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche 

deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le 

esigenze della lavorazione;   

c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata 

al tipo di lavoro da svolgere;   

d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 

tipo di lavoro da svolgere. 

 
Misure Preventive e Protettive relative 

all'uso della macchina: 

 

Prima dell'uso:   



 

 

 

 

Finitrice 
 

La finitrice (o rifinitrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in 

conglomerato bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura. 

 

 

Rischi generati dall'uso della 

macchina: 

 

 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive 
all'esposizione del rumore relative alla 

macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;   

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la 

minore esposizione a vibrazioni meccaniche;   

b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche 

deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le 

esigenze della lavorazione;   

c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata 

al tipo di lavoro da svolgere;   

d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 

tipo di lavoro da svolgere. 

 

Le attrezzature di lavoro impiegate devono:   

a) essere adeguate al lavoro da svolgere;   

b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;   

c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del 

lavoro da svolgere;   



 

 

Macchina Spazzolatrice Stradale 
 

 
 

Rischi generati dall'uso della 

macchina: 

 

 
1. Urti, colpi, impatti, compressioni (durante la 

manutenzione) 

2. Punture, tagli, abrasioni (durante la manutenzione) 

3. Vibrazioni 

4. Calore, fiamme 

5. Rumore 

6. Investimento 

7. Polveri, fibre 

8. Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati 

durante la manutenzione) 

 
Misure Preventive e Protettive 

all'esposizione del rumore relative alla 
macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;   

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative 

all'uso della macchina: 

 

 

PRIMA DELL’USO: 

Verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di 

segnalazione acustici e luminosi e di tutti i comandi di manovra; 

Assicurare una perfetta visibilità al posto di guida regolando gli 

specchi retrovisori e detergendo i vetri. 

DURANTE L’USO: 

Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro e luci di emergenza; 

Mantenere sgombro l’abitacolo. 

DOPO L’USO: 

Tenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.; 

Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non 

fumare; 

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore 



 

Rullo compressore vibrante 
 

 

Il rullo compressore vibrante è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali 

per la compattazione del terreno o del manto bituminoso. 
 

 

 

Rischi generati dall'uso della 
macchina: 

 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive 
all'esposizione del rumore e vibrazioni  

relative alla macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;   

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni 

di utilizzo. 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la 

minore esposizione a vibrazioni meccaniche;   

b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche 

deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le 

esigenze della lavorazione;   

c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata 

al tipo di lavoro da svolgere;   

d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 

tipo di lavoro da svolgere. 

 

Le attrezzature di lavoro impiegate devono:  

 a) essere adeguate al lavoro da svolgere;   

b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;   

c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del 

lavoro da svolgere;   

d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione 
 

Misure Preventive e Protettive relative 

all'uso della macchina: 

 

Prima dell'uso:   

1) controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le 



 

 

Verniciatrice segnaletica stradale 
 

 

 

La verniciatrice stradale è una macchina opertarice utilizzata per la segnatura della segnaletica stradale 

orizzontale. 

 

 

Rischi generati dall'uso della 
macchina: 

 

 
 
1) Getti, schizzi; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 

 
Misure Preventive e Protettive 
all'esposizione del rumore relative alla 

macchina: 

 

 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:   

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 

esposizione al rumore;   

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro 

da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;   

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità 

dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiali fonoassorbenti;   

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   

h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità 

ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

 

 
Misure Preventive e Protettive relative 
all'uso della macchina: 

 

 

Prima dell'uso:   

1) verificare l'efficienza dei dispositivi di comando e di controllo;  

2) verificare l'efficienza del carter della puleggia e della cinghia;   

3) segnalare efficacemente l'area di lavoro. 

 

Durante l'uso:   

1) durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non 

fumare;   

2) non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati;   

3) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

 

Dopo l'uso:   

1) chiudere il rubinetto del carburante;   

2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la 

pulizia e l'eventuale manutenzione. 

 

 


