
Guarda tutti i titoli in collana

Visita il sito www.epc.it

seguono diapositive di esempio del corso selezionato

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

https://www.epc.it/Prodotti/Editoria/E-book/Salute-e-sicurezza-sul-lavoro?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il relatore deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una
notizia da adottare come esempio.

Chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza la pompa perChiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza la pompa per
calcestruzzo, di che tipologia e con che mansione.

Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazioni
dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, per le pompe per calcestruzzo, di 7 ore
di parte teorica e di successive 7 ore di parte pratica (non oggetto della presente
trattazione).

(Si veda l’Accordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i requisiti( p p g p q
dei docenti e delle strutture idonee all’erogazione della formazione in oggetto).
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Il programma del corso per addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, così
come contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 all’Allegato X, per la
parte teorica, è il seguente:

1. Modulo giuridico normativo (1 ora)

1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori relativi ai cantieri
temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.
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Il programma del corso per addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, così
come contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 all’Allegato X, per la
parte teorica, è il seguente:

2. Modulo tecnico (6 ore)

2.1. Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche
generali e specifiche.

2.2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio.

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali, dei
dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel
manuale di istruzioni.

2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi
i ti ll’ tili d ll ( i hi di l tt i i hi bi t li i hiricorrenti nell’utilizzo delle pompe (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, rischi

dovuti ad urti e cadute a livello, rischio di schiacciamento, ecc.). Spostamento e
traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, parcheggio in
modo sicuro a fine lavoro.

2.6. Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere:
caratteristiche tecniche del mezzo; controlli preliminari alla partenza; modalità di
salita sul mezzo; norme di comportamento sulla viabilità ordinaria; norme di
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comportamento nell’accesso e transito in sicurezza in cantiere; DPI da utilizzare.

2.7. Norme di comportamento per le operazioni preliminari allo scarico: controlli su
tubazioni e giunti; piazzamento e stabilizzazione del mezzo mediante stabilizzatori
laterali e bolla di livello; sistemazione delle piastre ripartitrici; controllo di idoneità
del sito di scarico calcestruzzo; apertura del braccio della pompa.

2.8. Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo: precauzioni da
adottare per il pompaggio in presenza di linee elettriche pompaggio in prossimità di
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Introdurre la sezione “ Presentazione del corso ” . Anticipare quali saranno gli
argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già
conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi
argomenti.

Nota: l’Accordo CSR del 22/02/2012 al punto 4.2 riporta: “Il modulo giuridico
normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una
sola volta a fronte di attrezzature simili Esso è riconosciuto come creditosola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito
formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili”.
Successivamente la Circolare del MLPS n. 21.2013 al punto 2 ha chiarito quali fossero
le attrezzature facenti parte di gruppi omogenei, ma le pompe per calcestruzzo
appartengono a un gruppo isolato e pertanto l’ora di corso relativa al modulo
giuridico-normativo dovrà essere ripetuta anche se è già stata svolta una formazione
simile per altre attrezzature.
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Può essere utile ripercorrere brevemente l’iter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dell’anno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.

L’Accordo “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione” è stato approvato il 22 febbraio 2012, in
attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all’Art. 73 comma 5.

Le disposizioni contenute nell’Accordo entrano in vigore come riportato nellaLe disposizioni contenute nell Accordo entrano in vigore, come riportato nella
conclusione del medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.

La definizione riportata nella diapositiva è estratta dall’Accordo Stato-Regioni,
Allegato A, Punto 1, lettera h.

Introdurre, partendo dalle immagini riportate, le differenze tra le pompe per
calcestruzzo (che possono essere come vedremo autocarrate, carrellate o( p ,
autobetonpompe) e la semplice autobetoniera.

L’autobetoniera ha esclusivamente la funzione di trasporto del calcestruzzo, mentre
la pompa per calcestruzzo è necessaria per il pompaggio in quota del materiale.
Possono essere utilizzate diverse tipologie con diverse taglie.
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Come da indicazioni dell’Accordo, al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei
tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica
consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai
moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione
del due moduli.

La formazione pratica è prevista con una durata pari a 7 ore e con i contenuti
dell’All. X punto 3.1. Al termine del modulo pratico (al di fuori del tempi previsti perp p ( p p p
il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
nell’esecuzione di almeno 2 delle prove pratiche indicate nell’All. X punto 3.1. Tutte
le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento della prova di
verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.

L ’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del
percorso formativo dell’attestato di abilitazionepercorso formativo, dell attestato di abilitazione.

Se la pompa è del tipo autocarrato o autobetonpompa il possesso della patente di
guida è requisito necessario per la conduzione del mezzo su strada.

Per il rinnovo dell’abilitazione è prevista la frequenza ad un modulo di
aggiornamento entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato. Le modalità di
svolgimento dell’aggiornamento sono indicate nell’All. A dell’Accordo CSR del
22/02/2012 e prevedono la frequenza ad un corso di durata totale pari a 4 ore, dip q p ,
cui almeno 3 sugli argomenti relativi ai moduli pratici.
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Introdurre la sezione “Responsabilità dell’operatore”. Anticipare quali saranno gli
argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già
conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi
argomenti.
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Far riflettere i partecipanti sul fatto che l’operatore ha responsabilità nei confronti
delle persone e delle cose.

Chiedere ai partecipanti quali e quante figure possono essere coinvolte nell’uso della
pompa per calcestruzzo e annotare le risposte, per esempio su una lavagna di carta.
Passare quindi alla diapositiva seguente.
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Come già illustrato, gli infortuni e gli incidenti con la pompa per calcestruzzo
possono comportare danni alle persone ma anche, nei casi meno gravi, danni
economici alle infrastrutture dell’azienda.

In merito al primo punto si rammenti che ai sensi dell’art. 6, comma 1 e Allegato 1,
elenco II, punto 23 della L. 17.10.1967, n. 977 così come modificata dal D.Lgs. n.
359/1999 e D.Lgs. n. 262/2000 è vietato adibire i minori alla manovra di apparecchi
di sollevamento a trazione meccanica.

Gli addetti alla conduzione della pompa per calcestruzzo dovranno possedereGli addetti alla conduzione della pompa per calcestruzzo dovranno possedere
l’idoneità alla mansione rilasciata dal Medico Competente e periodicamente
rivalutata.

La pompa per calcestruzzo potrebbe essere, in certi casi, installata su autocarri che
ne permettono lo spostamento anche sulla strada pubblica. Nella trattazione del
corso ci si concentrerà sulla pompa per calcestruzzo e non sulla conduzione
dell’autocarro in senso stretto, per cui potrebbero essere necessarie particolari
bili i i i i i i di il i b iabilitazioni e autorizzazioni in caso di rilevante ingombro o massa operativa.
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Il D.Lgs. 38/2000 (Art.12) ha aggiunto all’Art. 2 ed all’Art. 210 del T.U. (Decreto 30
giugno 1965, n. 1124 -Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) la seguente disposizione:

“...l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro,
durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro ... (omissis)

... Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso
di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti eddi alcolici e di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni;...”

In caso di infortunio sul lavoro causato per abuso di sostanze psicoattive l’azione di
rivalsa o di indennizzo varia in funzione del volontario stato di ebbrezza o di parziale
o totale incoscienza dovuta all’uso volontario di sostanze stupefacenti.

Si ricorda che in questo caso viene ad interrompersi qualsiasi nesso causale tra
attività lavorativa ed evento lesivo. Il lavoratore potrebbe essere chiamato ap
rispondere personalmente del danno causato.
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È importante informare gli operatori di pompe per calcestruzzo della necessità di
valutare col proprio Medico e con il Medico Competente la compatibilità dei farmaci
assunti in rapporto alle mansioni lavorative svolte.

Gli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo potrebbero essere sottoposti
ad esami per l’accertamento sull’uso di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Valutare la presenza di indicazioni e documenti inerenti l’accertamento di sostanze
psicotrope e stupefacenti per le regioni in cui si svolge l’attività formativa e
integrarle nella diapositivaintegrarle nella diapositiva.

Si veda ad esempio, per la Regione Lombardia, “Ulteriori chiarimenti in materia di
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro, in applicazione degli
orientamenti forniti con Circolare regionale del 22 gennaio 2009”.
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Nell’ambito dell’azione preventiva è bene tenere presenti alcuni dati, quali ad
esempio:

• il 25% degli incidenti sul lavoro sono presumibilmente riconducibili all’alcol;

• l’alcol provoca almeno un licenziamento su sei;

• gli alcolisti si assentano 2,5 volte in più rispetto ad altri lavoratori;

• secondo stime internazionali, almeno il 5% di tutti i lavoratori è alcolista ed un
ulteriore 5% è a rischio, tanto che insorgono già disturbi del comportamento, di, g g p ,
salute e di prestazioni;

• circa il 10% dei lavoratori assume giornalmente alcol sul posto di lavoro;

• circa il 10-15% degli infortuni è riconducibile all’uso di alcol.
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È importante conoscere il tempo necessario all’eliminazione dell’alcol dal sangue.
Buona norma per chi ha bevuto e lavora (o guida) è quella di aspettare, prima di
svolgere il proprio compito, un numero di ore pari al numero di bicchieri di vino (o
alcol equivalenti) che sono stati bevuti.

La disponibilità di bevande alcoliche durante il pasto di metà giornata o nel turno
lavorativo, specie nelle mense aziendali, deve essere opportunamente considerata
e, se possibile, assolutamente evitata. In questo contesto il ruolo di informazione e
mediazione del Medico Competente e del SPP è fondamentale.C p S

Immagine tratta dal documento “Alcol e lavoro? Non sei sicuro!” realizzata da
Regione Lazio – Assessorato alla salute.
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La gradazione alcolica delle bevande è riportata sulle confezioni. Per ottenere i
grammi di alcol presenti in un litro di quella bevanda, la gradazione espressa in
volume va moltiplicata per 8.

Ad esempio una birra da 5° corrisponde ad un 5% di volume di alcol sul totale del
contenuto della bottiglia stessa. L’assunzione di un litro di birra a 5° corrisponde a
40 grammi di alcol (5° x 8 = 40 g). Nel caso di una lattina da 33 cl, si divide 40 g per
0,33 l e si ottengono 13,2 grammi.

Si consideri che un bicchiere di vino o di spumante standard misura da 8 a 10 cl unSi consideri che un bicchiere di vino o di spumante standard misura da 8 a 10 cl, un
vino liquoroso intorno ai 6 cl, mentre liquori o distillati non superano i 5 cl.
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L ’ assunzione di alcol da parte dell’addetto alla conduzione della pompa per
calcestruzzo, oltre che in violazione alla norma specifica, lo rende anche soggetto
ad un aggravio della sua posizione di responsabilità. È importante che il sistema di
prevenzione aziendale e il datore di lavoro mettano in campo efficaci misure per
evitare (anche per mezzo di specifici eventi formativi) l’assunzione di alcol durante
l’orario di lavoro e nelle pause, oltre che negli spazi aziendali anche in esterno (per
esempio mense esterne o locali convenzionati dove si somministrano pasti).
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L’idratazione è importante, ma non si deve eccedere con bevande troppo fredde in
giornate molto calde. Per dissetarsi, soprattutto quando il clima è caldo, conviene
scegliere una bevanda fresca ma non ghiacciata e bere a piccoli sorsi intervallati da
periodi di pausa ed eliminare la sete con gradualità. Il malore o senso di vertigine
accusato dall’operatore in alcuni casi è ascrivibile ad assunzione veloce di bevande
eccessivamente fredde. Da evitare anche l’assunzione di alcol.

Si veda anche SUVA-PRO “Lista di controllo - Lavorare sui cantieri all’aperto nei
giorni di canicola”g

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati


	Modulo1
	Modulo12



