Sicurezza realizzabile.

Lista di controllo
Piccole
macchine edili
(bagger, Dumper, ecc.)

L’uso di macchinario azionabile da «chiunque» è spesso la
causa di infortuni.
Questi infortuni accadono perché:
■ gli operatori non sono sufficientemente qualificati;
■ il macchinario non viene usato secondo le istruzioni del fabbricante;
■ oppure il macchinario non è più in perfetto stato di funzionamento.
Ecco i pericoli principali:
■ Ribaltamento dell’apparecchio
■ Oltrepassare i bordi di scarpate
■ Persone investite o colpite da
Con la presente lista di controllo potete meglio individuare queste
fonti di pericolo.

Codice: 67039.i

Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le
domande che non interessano la vostra azienda.
■ «no» o ✗
■ «in parte», occorre adottare una contromisura che poi
Se rispondete a una domanda con ✗
annoterete sul retro.

Abilitazione degli operatori / Formazione
1

Nella vostra impresa è stato stabilito chi è abilitato
a usare quale apparecchio?

■ sì
■ in parte
■ no

2

Gli operatori sono stati istruiti per far funzionare
gli apparecchi in tutta sicurezza, secondo il loro
scopo d’uso e conformemente alle istruzioni
del fabbricante?

■ sì
■ in parte
■ no

Fa stato qui il livello d’istruzione acquisibile presso la Società svizzera degli impresa-costruttori (SSIC).

3

La vostra impresa tiene conto del fatto che gli
apparecchi circolanti anche su strade pubbliche
devono essere equipaggiati convenientemente
(secondo la legge federale sulla circolazione
stradale LCStr) e usati esclusivamente da persone
in possesso della licenza di condurre della
categoria F?

■ sì
■ in parte
■ no

4

Nella scelta dei rispettivi operatori vengono tenuti
in considerazione gli aspetti della salute e i problemi
di dipendenza (alcool, droghe)?

■ sì
■ in parte
■ no

5

Vengono esercitate le situazioni estreme nell’uso
del rispettivo apparecchio?

■ sì
■ in parte
■ no

(Guida dell’apparecchio a pieno carico, su tratti ripidi, su pendii e
tratti inclinati anche trasversalmente, su terreno accidentato)

Per circolare su strade pubbliche i veicoli devono essere equipaggiati secondo la LCStr e i conducenti
devono essere in possesso della licenza di condurre
della categoria F.

Tenersi in esercizio. Training per situazioni estreme.

6

Le istruzioni per l’uso sono disponibili sul posto
redatte nelle lingue degli operatori?

■ sì
■ in parte
■ no

7

È stato stabilito quali sono le operazioni di
manutenzione che gli operatori sono tenuti a
eseguire al loro apparecchio? Esistono a tale
scopo adeguate liste di controllo?

■ sì
■ in parte
■ no

8

Sanno gli operatori come devono comportarsi in
caso di panne e di difetti agli apparecchi?

■ sì
■ in parte
■ no
Formazione pratica del personale.

Stato di funzionamento del macchinario
9

L’impresa dispone di un’organizzazione tale da
garantire che vangano usati unicamente apparecchi
in perfetto stato di funzionamento?

10 La vostra impresa ha fissato il modo di procedere

in caso di difetti agli apparecchi e ne sono stati
informati i rispettivi operatori?
11 Vengono usati esclusivamente pezzi di ricambio

originali?

■ sì
■ in parte
■ no
■ sì
■ in parte
■ no
■ sì
■ no

Manutenzione da parte di personale tecnico. Per le
riparazioni si fanno uso di pezzi di ricambio originali.

12 La manutenzione prescritta dal fabbricante viene

eseguita a regola d’arte?
13 I guasti che si ripetono continuamente vengono

analizzati con cura?
14 Gli apparecchi corrispondono ancora a quelli

originali e sono completamente equipaggiati?
(Nessuna modifica sostanziale!)
15 Gli apparecchi sono dotati degli accessori per

l’esercizio e la manutenzione?
(imbracature, utensili, lubrificanti, istruzioni per
l’uso, ecc.).

■ sì
■ in parte
■ no
■ sì
■ in parte
■ no
■ sì
■ in parte
■ no
■ sì
■ in parte
■ no

Uso degli apparecchi
16 Gli operatori di bagger sono stati istruiti sull’uso

di cinghie, funi, catene e sul modo corretto di
imbracare i carichi?
17 I conducenti di apparecchi tenuti a lavorare in

zona di traffico stradale indossano indumenti di
segnalazione catarifrangenti?
18 È garantito che gli apparecchi vengono riempiti

con il carburante giusto?
19 Tutti i recipienti di carburante sono contrassegnati
conformemente al loro contenuto?

■ sì
■ in parte
■ no
■ sì
■ in parte
■ no
■ sì
■ in parte
■ no

I carichi da trasporare con il bagger vanno imbracati
correttamente.

■ sì
■ no

Usare indumenti di segnalazione per lavorare esposti
al traffico stradale! Gli indumenti ad alta visibilità possono salvarci la vita!

Piano di lavoro / Guida dei lavori
20 I superiori controllano che gli apparecchi vengano

impiegati secondo il loro scopo d’uso (senza
sovraccaricarli, solo in condizioni idonee)?
21 I superiori provvedono a controllare l’osservanza

dei regolamenti in vigore (per es. prescrizioni del
fabbricante)?
22 Il personale viene sensibilizzato almeno una volta

all’anno ai rischi cui si va incontro per trascuratezza,
comodità e sottovalutazione dei pericoli?

■ sì
■ in parte
■ no
■ sì
■ in parte
■ no
■ sì
■ in parte
■ no

Un impiego pianificato e opportuno degli apparecchi
aumenta la sicurezza.

Non è escluso che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo sul tema della presente lista di controllo.
In caso affermativo vogliate adottare le necessarie misure di sicurezza (vedere sul retro).
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