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Obiettivi 

Corso OPEM 

Acquisire il concetto di Sicurezza in Emergenza; 

Comprendere cos’è il rischio; 

Conoscere i principali rischi in emergenza; 

Acquisire i concetti di prevenzione, protezione, 

formazione, informazione e addestramento; 

Conoscere cosa e quali sono i D.P.I. specifici. 
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LE REGOLE 

Corso OPEM 

Le regole vengono dettate dalla «normativa»; 

Atti legislativi nazionali: Leggi, decreti ministeriali, 

DPR, DPCM, D.Lgs., ecc… la cui applicazione è 

obbligatoria. Possono essere previste delle sanzioni 

anche gravi (arresto); 

Norme Comunitarie: Direttive o Regolamenti della 

Commissione Europea (le Direttive devono essere 

recepite nel Paese membro); 

Norme tecniche: un documento che dice «come fare 

bene le cose» redatto o adottato da un Organismo di 

Normazione Riconosciuto. Non è obbligatorio 

conformarsi a meno che sia scritto                            

in atti legislativi. 3 
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LE REGOLE 

Corso OPEM 

 

Le norme, quindi, sono documenti che definiscono 

le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, 

ambientali, di qualità, di sicurezza, di 

organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o 

servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il 

risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in 

Italia e nel mondo. 
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ORGANISMI DI NORMAZIONE 

Corso OPEM 

• ISO attiva in diversi campi (soprattutto meccanico e 

qualità); 

• IEC definisce la normativa internazionale nel settore 

elettrotecnico ed elettronico; 
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Internazionali 

• CEN è il corrispondente europeo dell’ISO; 

• CENELEC è il corrispondente europeo dell’IEC e si 

occupa delle normative relative al campo 

elettrotecnico ed elettronico. 

Europei 
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ORGANISMI DI NORMAZIONE 

Corso OPEM 

• UNI è organizzato in 39 Comitati tecnici che 

lavorano in accordo con l’ente Europeo (CEN) e 

Internazionale (ISO). Esso elabora e pubblica 

norme di unificazione per tutti i settori delle attività 

professionali ed industriali in ambito meccanico e 

della qualità; 

• CEI ha il compito di stabilire i requisiti che i 

materiali, le apparecchiature, le macchine e gli 

impianti devono possedere per essere considerati a 

regola d’arte nonché i criteri con i quali si devono 

controllare tali requisiti. 
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LA NORMATIVA APPLICABILE 

Corso OPEM 

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, art.3 c.3bis - integrato dal 

decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (testo unico in 

materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro); 

Decreto 13 aprile 2011 (Attuazione dell'articolo n.3, 

comma 3‐bis, del D.Lgs. n. 81/08); 

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 

(Modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza 

sanitaria); 

Decreto del Capo Dipartimento del 25 novembre 2013 

(Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione 

del controllo sanitario ai volontari di protezione       

civile). 
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LA NORMATIVA APPLICABILE 

Corso OPEM 

LAVORATORE: 

persona che, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito 

dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 

privato, con o  senza retribuzione, anche al solo fine 

di apprendere un mestiere, un’arte o una 

professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari; 

Equiparati: i volontari del Corpo nazionale dei Vigili 

del Fuoco e della Protezione Civile. 
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Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 

Art. 2 DEFINIZIONI 
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LA NORMATIVA APPLICABILE 

Corso OPEM 

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di 

attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio… 

…Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 

novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di 

volontariato della protezione civile, ivi compresi i 

volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e i volontari 

dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto 

legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari 

modalità di svolgimento delle rispettive attività… 
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Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 

Art.3 comma 3bis CAMPO DI APPLICAZIONE 
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LA NORMATIVA APPLICABILE 

Corso OPEM 

Le norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 

sono applicate tenendo conto delle particolari 

esigenze che caratterizzano le attività e gli 

interventi svolti dai volontari della protezione 

civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e 

del Corpo nazionale soccorso alpino e 

speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco. 
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Decreto 13 aprile 2011 

Campo di applicazione 
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LA NORMATIVA APPLICABILE 

Corso OPEM 

Particolari esigenze che caratterizzano le 

attività e gli interventi: 

a) Necessità di intervento immediato anche 

se non pianificato; 

b) Organizzazione di uomini, mezzi e 

logistica improntata a carattere di 

immediatezza operativa (segue)... 
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Decreto 13 aprile 2011 (I) 
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LA NORMATIVA APPLICABILE 

Corso OPEM 

c) Imprevedibilità e indeterminatezza del contesto 

degli scenari emergenziali nei quali il volontario 

opera tempestivamente e conseguente impossibilità 

di valutare tutti i rischi connessi come disposto dagli 

articoli 18 e 29 del decreto legislativo 81; 

d) Necessità di derogare alle procedure e agli 

adempimenti sulle scelte in materia di prevenzione 

e protezione, prevalentemente per gli aspetti 

formali, osservando ed adottando comunque criteri 

operativi in grado di garantire la tutela dei volontari 
e delle persone coinvolte. 
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Decreto 13 aprile 2011 (II) 
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LA NORMATIVA APPLICABILE 

Corso OPEM 13 

DPC 12/01/2012 s.m.i. Sorveglianza sanitaria (I) 

Vengono fissati i termini attuativi inerenti la formazione e la 

sorveglianza sanitaria del personale volontario compresi i criteri 

di qualifica del personale medico e le responsabilità dei 

presidenti; 

Se esiste un sistema di rilevamento delle ore di servizio la 

sorveglianza sanitaria deve essere fatta per tutti quei volontari 

che superano le 535 ore/anno, mentre negli altri casi la si deve 

attuare dove siano superati i 65 gg/anno di servizio; 

La sorveglianza deve essere fatta entro il 31 gennaio basandosi 

sulle ore o  giorni dell’anno precedente; 

Nel caso un volontario venga a contatto con sostanze 

pericolose (titolo IX capi II e III) e/o atmosfere esplosive (titolo 

XI) deve essere sottoposto immediatamente a           

sorveglianza sanitaria. 
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LA NORMATIVA APPLICABILE 

Corso OPEM 14 

DPC 12/01/2012 s.m.i. Sorveglianza sanitaria (II) 

Il medico competente effettua le attività di sorveglianza 

sanitaria previste dall'articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 

81/2008, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai 

volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di 

mansioni predefinite e con riferimento agli scenari di rischio di 

protezione civile individuati dall'allegato 1 al decreto approvativo 

della presente intesa; 

I giudizi di cui al comma 6 dell'articolo 41 sono resi 

con riferimento ai compiti effettivamente svolti dal volontario, 

ferma restando la valutazione in ordine alla capacità generica 

del soggetto allo svolgimento dell’attività di volontariato 

derivate dall’attività di controllo sanitario di cui all'allegato 3 

al decreto approvativo della presente intesa, prevista per tutti 

i volontari oggetto della presente intesa.  
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LA NORMATIVA APPLICABILE 

Corso OPEM 15 

Decreto Capo Dipartimento 25 novembre 2013 

Sostituisce l'allegato 3 al decreto del Capo del 

Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012; 

Contiene l'aggiornamento degli indirizzi minimi comuni 

per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle 

organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla 

Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso 

alpino e speleologico (omissis); 

Nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività 

medesima, nel rispetto delle finalità ricognitive 

espressamente previste dal decreto interministeriale e 

delle vigenti disposizioni in materia di tutela della 

riservatezza dei dati personali.  
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LA NORMATIVA APPLICABILE 

Corso OPEM 16 

Decreto Capo Dipartimento 25 novembre 2013 

Finalità 
I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo 

nazionale del soccorso alpino e speleologico (omissis) sono 

sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un 

insieme di misure generali di prevenzione, educazione e 

promozione alla salute; 
Contenuti 

Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera 

e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è integrato 

mediante campagne di informazione e prevenzione anche in 

relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di 

volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, 

in relazione alle priorità ed esigenze operative e del    

territorio di appartenenza. 
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La sicurezza 

Corso OPEM 

Di cosa stiamo parlando? 

Cos’è la sicurezza secondo voi? 
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La sicurezza 

Corso OPEM 

Condizione che rende e fa sentire di essere 

esente da pericoli o che dà la possibilità di 

prevenire, eliminare o rendere meno gravi 

danni, rischi, difficoltà, evenienze spiacevoli, e 

simili.  

18 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiosD-hNDNAhVDsBQKHXEfBqsQjRwIBw&url=http://sognievolidifantasia.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&bvm=bv.125801520,d.d24&psig=AFQjCNGiZIqXmBElycczN3jEOoYqIc-Yrg&ust=1467385856382524


www.cri.it 

La sicurezza 

Corso OPEM 

NORME 

INFORMAZIONE 

FORMAZIONE 

MISURE 

PROBABILITA’ 

GRAVITA’ 

PERICOLO 

PROTEZIONE 

PREVENZIONE 

DANNO RISCHIO 

LIMITI 

ADDESTRAMENTO 
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IL PERICOLO 

Corso OPEM 

Come possiamo definirlo? 

«proprietà o qualità intrinseca di un determinato 

fattore avente il potenziale di causare danni»; 

 Esempi? 

• Coltello; 

• Acido solforico; 

• Fuoco; 

• Struttura pericolante; 

• ?? 
 

20 
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IL DANNO (M)* 

Corso OPEM 

«Qualunque conseguenza negativa derivante 

dal verificarsi dell’evento»; 

Cosa può succedere di fronte ad un pericolo? 

21 

*Magnitudo 

• Mi taglio; 

• Cado; 

• Vengo travolto; 

• Mi scotto; 

• Mi intossico; 

• Provoco un incidente con danni agli altri; 

• ………….. 

• Muoio. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAht69idDNAhVOGhQKHVkFAO0QjRwIBw&url=http://www.faidateconsigli.it/2012/10/08/unghie-nere-da-schiacciamento-o-da-trauma-cosa-fare/&bvm=bv.125801520,d.d24&psig=AFQjCNGdWXcQY5n76YoAK2tY7sidJNxVUA&ust=1467387200129902


www.cri.it 

LA PROBABILITÀ (P) 

Corso OPEM 

Fattore pericoloso; 

Danno possibile; 

Che probabilità ho di farmi del male? 

Dipende……. 

• Dall’azione che svolgo; 

• So che quel fattore è pericoloso? (informazione); 

• So cosa fare? (formazione); 

• Bassa, media, alta, altissima probabilità (in 

genere definita come accadimento nell’unità di 

tempo). 
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IL RISCHIO (R) 

Corso OPEM 

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di 

danno nelle condizioni di impiego o di esposizione 

ad un determinato fattore o agente oppure alla loro 

combinazione 

ovvero… 

R = P x M 

23 

Come possiamo definirlo? 
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LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 

Corso OPEM 

IL RISCHIO = 0         NON ESISTE !!!!! 

• Elimino il pericolo alla fonte (R=0); 

• Misure di prevenzione; 

• Misure di protezione; 

• Informazione; 

• Formazione; 

• Addestramento; 

• Utilizzo Dispositivi di Protezione Individuali (DPI); 

• Interventi tecnici; 

• Interventi organizzativi; 

• Interventi procedurali. 
24 
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QUANTO RIDUCO? 

QUALE LIMITE? 

Corso OPEM 

• Rischio residuo: rischio rimanente a seguito 

del trattamento del rischio. Il rischio residuo 

comprende anche i rischi non identificabili; 

• Rischio tollerabile: rischio accettato in seguito 

alla ponderazione del rischio. Il rischio 

tollerabile è anche detto “rischio non 

significativo” o “rischio accettabile”. Il rischio 

tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore 

trattamento. 
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….LA PREVENZIONE…. 

Corso OPEM 

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure 

necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi 

professionali nel rispetto della salute della popolazione e 

dell’integrità dell’ambiente esterno; 

Le misure di prevenzione sono strutturali od organizzative: 

• l'informazione, la formazione e l'addestramento; 

• la progettazione, costruzione e corretto utilizzo di 

ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti; 

• l'evitare situazioni di pericolo che possano determinare 

un danno probabile (rischio); 

• l'adozione di comportamenti e procedure           

operative adeguate. 
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….LA PROTEZIONE…. 

Corso OPEM 

«protezione»: difesa contro ciò che potrebbe 

recare danno. Elemento che si interpone tra 

qualcuno che può subire un danno e ciò che lo 

può causare; 

• La protezione attiva è quella che gli stessi 

operatori devono attivare (es: utilizzo di un 

estintore, utilizzo di un DPI); 

• La protezione passiva interviene anche senza 

il comando umano (es: impianto rilevazione 

incendio, airbag). 
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….LA «CULTURA»…. 

Corso OPEM 

«informazione»: complesso delle attività dirette a 

fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi; 

«formazione»: processo educativo attraverso il quale 

trasferire agli operatori conoscenze e procedure utili 

alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in 

sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, 

alla riduzione e alla gestione dei rischi; 

«addestramento»: complesso delle attività dirette a 

fare apprendere agli operatori l’uso corretto di 

attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 

dispositivi, anche di protezione individuale, e le 

procedure di lavoro. 
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I FATTORI DI RISCHIO 

Corso OPEM 

FISICI: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione 

ecc... 

CHIMICI E BIOLOGICI: polveri, fumi, nebbie, gas, 

 vapori, virus, batteri; 

MECCANICI: Urti, impatti, contusioni, tagli, 

punture, traumi, elettrocuzione, movimentazione 

manuale dei carichi, cadute dall’alto; 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:  fatica fisica, 

stress, ritmi di lavoro; 

INCENDIO/ESPLOSIONE: incendio, esplosione, 

fumi di combustione…   
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ESEMPIO DI SCENARIO 

ESPOSITIVO 

Corso OPEM 30 

Intervento in zona terremotata 
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FATTORI DI RISCHIO 

Corso OPEM 

RISCHI MECCANICI 

- Urti, impatti, contusioni, tagli, punture, 

schiacciamenti; 

- Caduta materiali dall’alto; 

- Ustioni (superfici calde da taglio, cucine); 

- Danni al rachide per spostamento/sollevamento 

materiali/persone. 

31 

Interventi su macerie 
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FATTORI DI RISCHIO 

Corso OPEM 

RISCHI FISICI 

Rumore dei mezzi di soccorso: 

• Sirene; 

• Ruspe; 

• Mole; 

• Martelli pneumatici; 

Microclimatici:  

• Illuminazione carente; 

• Caldo; 

• Freddo; 

• Umido/bagnato. 
32 

Interventi nelle zone a rischio 
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FATTORI DI RISCHIO 

Corso OPEM 

RISCHI CHIMICI 

Inalazione o contatto con sostanze pericolose: 

- Tossiche; 

- Irritanti; 

- Corrosive; 

- …… 

Sversamenti da depositi, serbatoi, cisterne, autobotti, 

materiali e sostanze solide/liquide/gassose durante gli 

scavi. 
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Interventi nelle zone a rischio 
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FATTORI DI RISCHIO 

Corso OPEM 

RISCHI BIOLOGICI 

- Virus; 

- Batteri; 

- Funghi; 

- ….. 

- Epidemie; 

- Odori molesti; 

- Malattie; 

- Decessi. 
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FATTORI DI RISCHIO 

Corso OPEM 

RISCHI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE 

- Fatica (turni eccessivamente lunghi); 

- Poco ricambio di uomini/donne; 

- Tempi di riposo ridotti. 
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FATTORI DI RISCHIO 

Corso OPEM 

RISCHI INCENDIO/ESPLOSIONE 

- Materiali infiammabili; 

- Fughe di gas (dalle abitazioni, dalla rete pubblica). 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE DPI 

Corso OPEM 

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata 

e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo 

contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la 

sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 

complemento o accessorio destinato a tale scopo 

(art. 74 D.Lgs. 81/08); 

I DPI “devono essere impiegati quando i rischi non 

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da 

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di 

protezione collettiva, da misure, metodi o 

procedimenti di riorganizzazione del lavoro” (art.75 

D.lgs.81/2008). 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Corso OPEM 

DPI devono essere (art.76 D.lgs.81/2008): 

• adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare 

di per sé un rischio maggiore; 

• adeguati alle condizioni esistenti sul luogo; 

• tenere conto delle esigenze ergonomiche 

dell’utilizzatore; 

• poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue 

necessità. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Corso OPEM 

1a CATEGORIA 

D.P.I. di progettazione semplice destinati a 

salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di 

lieve entità; 

2a CATEGORIA 

D.P.I. che non rientrano nelle altre due categorie; 

3a CATEGORIA:  

D.P.I. di progettazione complessa destinati a 

salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di 

carattere permanente; 

(L’addestramento è obbligatorio per DPI di III categoria 

e per gli otoprotettori). 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Corso OPEM 

MANI 

OCCHI 

VIE 

RESPIRATORIE 

GAMBE 

CORPO 

ORECCHIE 

PIEDI 

BRACCIA 

TESTA 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Corso OPEM 

Indumenti protettivi (ignifughi, impermeabili, 

rifrangenti…); 

Guanti (utilizzati per proteggersi da materiali 

pericolosi, calore, freddo, nella manipolazione di 

materiali taglienti o scivolosi…); 

Elmetti (contro impatti, urti accidentali, caduta      

piccoli materiali dall’alto…); 

Cuffie antirumore o inserti auricolari (attenuazione 

rumore). 

41 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Corso OPEM 

Occhiali e schermi protettivi              

(protezione calore, urti, schegge); 

Maschere e autorespiratori (protezione polveri, 

odori, gas o fumi nocivi…) – cambiano in base al 

tipo di sostanze pericolose; 

Scarpe e stivali (protezione da calore, acidi,    

cadute accidentali…); 

Cinture di sicurezza/imbracature (operazioni in 

equilibrio precario, lavori in quota, in ambienti 

confinati..); 

Articoli dielettrici (protezione dalle folgorazioni: 

calzature, guanti…). 
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Corso OPEM 

ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 

Fase specifica Rischi DPI Norma Distr. 

Interventi di protezione civile 

Tagli/schiacciamenti/ 

abrasioni/scivolamenti 

Calzature di sicurezza alte con 

suola antiperforante e puntale 

rinforzato, antistatica e 

antiscivolo, resistenti 

all`attacco chimico 

UNI EN ISO 

20345:2008 

Pers. 

Esposizione a traffico  

veicolare 
Indumenti ad alta visibilità UNI EN 340:2004, UNI 

EN 343:2008,  

UNI EN 471:2008 

Pers. 

Tagli/urti/caduta di oggetti 

dall’alto 

Elmetto di protezione UNI EN 397:2001 o 

UNI EN 14052:2006 

Pers. 

Tagli/abrasioni agli arti 

superiori 

Guanti di protezione da rischi 

meccanici con protezione degli 

avambracci 

UNI EN 420:2004. UNI 

EN 388:2004 

Pers.. 

Interventi di primo soccorso per 

infortunati 

Agenti biologici trasmessi per 

contatto con liquidi biologici 

potenzialmente infetti 

Guanti monouso in 

nitrile/lattice 

UNI EN 420, UNI EN 

374-1/2/3 : 2004 

Disp. 

Agenti biologici trasmessi per 

via inalatoria tramite aerosol 

Facciale filtrante (mascherina) 

per particolato e aerosol FFP2 

UNI EN 149:2009 

FFP2 

Disp. 
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MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI 

Corso OPEM 

Il peso e il carico sollevabile devono essere adeguati 

alle caratteristiche fisiche dell’operatore e… 

– Max 25 Kg per gli uomini; 

– Max 20 Kg per le donne; 

– Max 20 Kg per gli adolescenti maschi (15-18 anni); 

– Max 15 Kg per gli adolescenti femmine (15-18 anni); 

ESISTE UN ALGORITMO DI CALCOLO DEL PESO 

MASSIMO RACCOMANDATO. 
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MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI 

Corso OPEM 

Il peso è soltanto uno degli elementi di carico; 

Occorre prendere le opportune precauzioni prima di 

sollevare carichi; 

Oltre al peso si dovrà tener conto di altri fattori: 

– Volume di carico; 

– Manovrabilità del carico; 

– Altezza di sollevamento; 

– Distanza da percorrere; 

– Possibilità o meno di ripartire il carico; 

ESISTE UN ALGORITMO DI CALCOLO DEL PESO 

MASSIMO RACCOMANDATO. 
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MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI 

• Il peso da movimentare va tenuto il più possibile 

vicino al corpo; 

• Il peso va movimentato a schiena eretta, flettendo 

le ginocchia e non la colonna vertebrale per evitare 

traumi dorso-lombari; 

• Utilizzare gli adeguati dispositivi di protezione 

individuale; 

• Operare in uno spazio adeguato. 
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MACCHINE ED ATTREZZATURE 

Corso OPEM 

Assicurarsi che tutte le macchine che possono 

costituire un pericolo (parti sporgenti, ingranaggi, 

ecc..) siano protette o munite di idonei dispositivi di 

sicurezza; 

Assicurarsi e che tutti gli organi di trasmissione 

(cinghie, ingranaggi, ecc..) siano protetti per evitare 

impigliamenti e trascinamenti; 

Non indossare indumenti che potrebbero rimanere 

impigliati. 
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MACCHINE ED ATTREZZATURE 

Corso OPEM 

È vietato rimuovere protezioni e dispositivi di 

sicurezza (es. carter); 

È vietato pulire, oliare ed ingrassare parti delle 

macchine in movimento e eseguire registrazioni o 

riparazioni su organi in moto; 

Utilizzare correttamente l’impianto elettrico. 
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UTENSILI MANUALI 

Corso OPEM 

VERIFICA ATTREZZATURA: 

• Controllare a vista lo stato di efficienza degli 

utensili e delle attrezzature; 

• Evitare l’utilizzo di attrezzi muniti di manico o 

d’impugnatura deteriorati, spezzati o scheggiati o 

che non siano ben fissati all'attrezzo stesso. 
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UTENSILI MANUALI 

Corso OPEM 

NORME COMPORTAMENTALI: 

• Utilizzare l’utensile o l’attrezzo solamente per l’uso 

a cui è destinato e nel modo più appropriato; 

• Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, 

l’impugnatura degli attrezzi; 

• Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri 

attrezzi in posizione di equilibrio instabile; 

• Riporre entro le apposite custodie, quando non 

utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti; 

• Utilizzare occhiali di protezione o schermi facciali, 

guanti e scarpe antinfortunistiche. 
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SCALE 

Corso OPEM 

VERIFICA ATTREZZATURA: 

• Utilizzare scale che non superino i 5 m di 

altezza; 

• Verificare che i dispositivi di trattenuta siano 

correttamente posizionati e che la scala sia 

stabile (scuoterla leggermente); 

• Verificare che la scala sia provvista di 

dispositivo che impedisca l’apertura oltre il 

limite prestabilito di sicurezza. 
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Disposizioni di utilizzo generali 

SCALE 

Corso OPEM 

NORME COMPORTAMENTALI: 

• Evitare di lavorare stando a cavalcioni sulla scala; 

• Le scale non vanno usate come passerelle o 

come montanti di ponti su cavalletti; 

• Salire sulla piattaforma della scala doppia solo se 

i montanti sono prolungati di almeno 60 cm oltre 

la piattaforma; 

• Non usare le scale in prossimità di linee elettriche 

(> 5 m) a meno che non siano schermate o 

isolate; 

• Salire o scendere dalla scala sempre col          

viso rivolto verso la scala stessa. 
52 



www.cri.it 

Disposizioni di utilizzo generali 

SCALE 

Corso OPEM 

NORME COMPORTAMENTALI: 

• Utilizzare la scala una persona per volta; 

• Non sporgersi dalla scala; 

• Utilizzare casco di sicurezza sia quando si lavora 

sulla scala o si è in prossimità di essa; 

• Usare scarpe di sicurezza con suola 

antisdrucciolo. 
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ATTREZZATURE E MEZZI PARTICOLARI 

Corso OPEM 

• Carrelli elevatori (muletti); 

• Autogru; 

• Piattaforme elevabili; 

• Macchine movimento terra; 

• …. 

DEVONO ESSERE UTILIZZATE 

ESCLUSIVAMENTE DA 

PERSONALE ADDESTRATO ED 

AUTORIZZATO. 
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GLI IMPIANTI ELETTRICI 

Corso OPEM 

Gli impianti elettrici devono essere costruiti e 

mantenuti in modo da prevenire i seguenti 

rischi: 

• contatto diretto; 

• contatto indiretto; 

• incendio / esplosione per sovraccarico o 

cortocircuito). 
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GLI IMPIANTI ELETTRICI 

Corso OPEM 

• Non utilizzare prese multiple mobili, adattatori di 

portata, prolunghe etc. negli ambienti umidi, 

bagnati, freddi, caldi, polverosi, con emanazioni 

corrosive, con pericolo di incendio o esplosione; 

• Non alimentare più apparecchi da una stessa 

presa; 

• Non collegare un apparecchio ad una presa non 

adatta; 

• Verificare che le utenze collegate non superino 

complessivamente il valore della corrente della 

presa. 
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GLI IMPIANTI ELETTRICI 

Corso OPEM 

• Non è consentito inserire una spina da 16 A (larghi e 

distanti) in una presa da 10 A (fori stretti e vicini); 

• Non inserire le spine di tipo tedesco (Shuko) in 

prese di tipo italiano (manca collegamento a terra 

dell'apparecchio con linguette ai lati); 

• Le spine devono essere inserite e disinserite dalle 

prese con gli apparecchi utilizzatori SPENTI con 

l’apposito interruttore a bordo apparecchio; 

• Non vanno effettuate manovre con interruttori, prese 

a spina, macchine elettriche con mani bagnate e 

piedi in pozzanghere d’acqua. 
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GLI IMPIANTI ELETTRICI 

Corso OPEM 

• I cavi e le prese mobili non devono essere 

appoggiati a terra e soggetti a schiacciamenti e 

compromissioni dovute alla presenza di liquidi; 

• I passaggi di servizio e gli accessi alle macchine, 

quadri e apparecchiature elettriche devono essere 

tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in 

particolar modo se si tratta di materiali o oggetti 

infiammabili; 

GLI IMPIANTI DEVONO ESSERE INSTALLATI, 

MANUTENUTI E MODIFICATI SOLAMENTE DA 

PERSONALE SPECIALIZZATO. 
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Corso OPEM 

Le sostanze e preparati pericolosi 
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Corso OPEM 
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Nuovi pittogrammi (Regolamento CE 1272/08) 
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Il sottocomitato WP.15 elabora l’ADR, 

il segretariato ONU approva; 

L’UE emana una Direttiva  

sull’obbligo di applicazione dell’ADR  

da parte degli Stati membri 

(solo formale, ‘’adozione dell’Allegato A e B’’); 

Gli stati membri recepisco l’ADR 

con apposito atto normativo. 

Altri Stati aderenti all’Accordo  

recepiscono direttamente; 
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Kemler code secondo ADR-RID 
Quando la prima cifra del gruppo di 

pericolosità è un X significa che la materia 

reagisce pericolosamente con l’acqua; 

Numero ONU 
1088: Acetale 
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Domande??? 
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Non mettiamoci nei guai; 

Facciamo ciò che siamo in grado di fare e che 

siamo preparati ed addestrati a fare; 

Non prendiamo iniziative che possano mettere a 

repentaglio la nostra ed altrui incolumità; 

Non strafare; 

Rispettiamo ruoli, responsabilità, gerarchie. 
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