
L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
impone al datore di lavoro di accertare che 
ciascun lavoratore riceva adeguata infor-
mazione sui rischi per la salute e sicurezza 
sul lavoro connessi all’attività dell’impresa 
in generale. Spesso le aziende investono in 
nuove tecnologie e macchinari con sistemi
di sicurezza anche molto sofisticati, ma 
non sempre poi gli operatori tengono com-
portamenti corretti e sicuri. La sicurezza 
nell’uso delle attrezzature di lavoro è la 
somma della sicurezza dell’attrezzatura e 
delle corrette manovre dell’operatore. Un 
mezzo molto sicuro rimane una fonte di 
rischio elevato se viene utilizzato in modo 
scorretto. Questo agile manuale, con l’au-
silio di innumerevoli illustrazioni ed esempi 
pratici, è stato realizzato per fornire a tutti 
i lavoratori un’informazione semplice ed 
esaustiva sulle principali attrezzature neces-
sarie all’attuazione di processi produttivi, 
destinate ad essere usate durante il lavoro. 
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professionale di RSPP e di consulente per le 
aziende. Si occupa in particolare di forma-
zione in materia di sicurezza per lavoratori 
e datori di lavoro ed ha collaborato all’or-
ganizzazione di numerosi corsi ed eventi 
formativi sull’argomento.

Manuale ad uso dei lavoratori
Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., contenuti coordinati 
con Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

L. Fattori

della

9 788863 106718

ISBN 978-88-6310-671-8

SICUREZZA sull’USO
di ATTREZZATURE 

di LAVORO

SICUREZZA sull’USO
di ATTREZZATURE 

di LAVORO

copertinaABC SicurezzaATTREZZATURE.indd   1 25/09/2015   12:36:24

vai alla scheda 
del libro 

l'autore 

altri 
titoli 

https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Manualistica-lavoratori/Abc-della-sicurezza-su-uso-di-attrezzature-di-lavoro/2256?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Autori/Libri-Software-Banche-dati/Fattori-Lucio/292?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Prodotti/Editoria/Manualistica-lavoratori?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


Informazione dei lavoratori 
ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
contenuti coordinati 

con Accordo Stato-Regioni 
del 22 febbraio 2012 

della SICUREZZA
sull’USO 

di ATTREZZATURE 
di LAVORO

LUCIO FATTORI 

impaginato ABC_Attrezzature.indd   1 25/09/2015   12:25:18

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



2   

L’informazione di base per i lavoratori

ABC DELLA SICUREZZA SULL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO

ISBN  978-88-6310-671-8

Edizione Ottobre 2015

Copyright © 2015 EPC S.r.l. Socio Unico
Via dell’Acqua Traversa, 187 - 00135 Roma - www.epc.it
Servizio clienti: Tel: 06 33245277/208
Redazione: Tel. 06 33245264/205

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura 
e il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure par-
zialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì 
consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, 
ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, 
declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali 
danni risultanti dall’uso dell’informazione ivi contenuta.

Grafica e impaginazione: EPC S.r.l. Socio Unico

FASCE DI PREZZO:
1-49 pz: € 3,50 cad.; 50-599 pz: € 2,50 cad.; 600 pz. e oltre: € 1,80 cad.

impaginato ABC_Attrezzature.indd   2 25/09/2015   12:25:18

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



  3

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC della SICUREZZA sull’uso di ATTREZZATURE di LAVORO

ATTREZZATURE DI LAVORO E RISCHI .....................................5

OBBLIGHI NORMATIVI ........................................................8

PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE .................................11
Tipologia ...................................................................11
Rischi nell’uso .............................................................13
Utilizzo in sicurezza.....................................................17
Manutenzioni e verifi che ...............................................22

GRU A TORRE .................................................................23
Tipologia ...................................................................23
Rischi nell’uso .............................................................25
Utilizzo in sicurezza.....................................................27
Manutenzioni e verifi che ...............................................31

GRU A PORTALE (CARROPONTE) ........................................33
Tipologia ...................................................................33
Rischi nell’uso .............................................................34
Utilizzo in sicurezza.....................................................37
Manutenzioni e verifi che ...............................................41

GRU MOBILE ...................................................................43
Tipologia ...................................................................43
Rischi nell’uso .............................................................48
Utilizzo in sicurezza.....................................................51
Manutenzioni e verifi che ...............................................57

GRU PER AUTOCARRO ......................................................59
Tipologia ...................................................................59
Rischi nell’uso .............................................................61
Utilizzo in sicurezza.....................................................65
Manutenzioni e verifi che ...............................................70

CARRELLO ELEVATORE ......................................................72
Tipologia ...................................................................72 IN

D
IC

E

impaginato ABC_Attrezzature.indd   3 25/09/2015   12:25:19

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



4   

L’informazione di base per i lavoratori

Rischi nell’uso .............................................................73
Utilizzo in sicurezza.....................................................74
Manutenzioni e verifiche ...............................................77

TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE ...................................78
Tipologia ...................................................................78
Rischi nell’uso .............................................................82
Utilizzo in sicurezza.....................................................85
Manutenzioni e verifiche ...............................................88

MACCHINE MOVIMENTO TERRA.........................................90
Tipologia ...................................................................90
Rischi nell’uso .............................................................93
Utilizzo in sicurezza.....................................................95
Manutenzioni e verifiche ...............................................97

POMPA PER CALCESTRUZZO ..............................................99
Tipologia ...................................................................99
Rischi nell’uso ...........................................................100
Utilizzo in sicurezza...................................................101
Manutenzioni e verifiche .............................................102

SOLLEVAMENTO DI CARICHI ............................................103

LE ATTREZZATURE NEI LAVORI STRADALI ...........................106

SEGNALETICA GESTUALE .................................................108
Comunicazioni verbali e segnali gestuali .......................109

SEGNALI DI OBBLIGO ........................................................ 112

SEGNALI DI DIVIETO .......................................................... 112

impaginato ABC_Attrezzature.indd   4 25/09/2015   12:25:19

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



  5

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC della SICUREZZA sull’uso di ATTREZZATURE di LAVORO

ATTREZZATURE DI LAVORO E RISCHI
Le attrezzature di lavoro sono responsabili di numerosi inci-

denti, alcuni dei quali provocano infortuni gravi o mortali. Da 
elaborazioni di dati INAIL si scopre che almeno il 25% degli 
infortuni mortali è riconducibile all’uso di attrezzature di lavoro. 
Spesso la causa dell’infortunio non è l’attrezzatura in sé ma 
un’errata manovra o errori nell’impiego.

Tab. 1. 

INCIDENTE PERCENTUALE

Avviamento intempestivo di veicolo, macchina, attrezzatura, ecc. 5.1%

Variazione nella marcia di un veicolo/mezzo di trasporto fuoriu-
scita dal percorso previsto, ribaltamento.... 12.6%

Contatto con altri oggetti, mezzi o veicoli in movimento nella loro 
abituale sede 8.4%

Dati INAIL presenti nel database INFOR.MO. con percentuale raccolta per deter-
minante

Spesso le aziende investono in nuove tecnologie e macchinari 
con sistemi di sicurezza anche molto sofi sticati, ma non sempre 
poi gli operatori tengono comportamenti corretti e sicuri. La 
sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro è la somma della 
sicurezza dell’attrezzatura e delle corrette mano-
vre dell’operatore! Un mezzo molto sicuro 
rimane una fonte di rischio elevato se 
viene utilizzato in modo scorretto.

Per contribuire alla riduzione 
dei rischi nell’uso delle attrezzature 
sono coinvolte più fi gure: il fabbrican-
te, il datore di lavoro e il lavoratore.

USO E MANUTENZIONE
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Il fabbricante deve fornire l’attrezzatura “a norma” e prov-
vista di:
OO istruzioni d’uso;
OO manuale d’uso e manutenzione;
OO dichiarazione di conformità alle direttive applicabili.

Il datore di lavoro deve seguire un percorso di valutazione e 
autorizzazione:

OO nella scelta dell’attrezzatura;
OO nella sua installazione;
OO nel suo utilizzo.

Il lavoratore invece:

OO si sottopone ai programmi di formazione e addestramento;
OO utilizza l’attrezzatura nel modo corretto;
OO esegue (se incaricato) le manutenzioni previste.
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Il D.Lgs. 81/08 affronta le attrezzature di lavoro nel Titolo III 
e utilizza queste defi nizioni:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi mac-
china, apparecchio, utensile o impianto, 
inteso come il complesso di macchine, 
attrezzature e componenti necessari all’at-
tuazione di un processo produttivo, desti-
nato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qual-
siasi operazione lavorativa connessa ad 
una attrezzatura di lavoro, quale la messa 
in servizio o fuori servizio, l’impiego, il 
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzio-
ne, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c)  zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossi-
mità di una attrezzatura di lavoro nella quale la 
presenza di un lavoratore costituisce un rischio 
per la salute o la sicurezza dello stesso;

d)  lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che 
si trovi interamente o in parte in una zona 
pericolosa;

e)  operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una 
attrezzatura di lavoro.

Gli operatori sono responsabili di quello che 
succede anche nello spazio circostante 
l’attrezzatura (detto “zona pericolosa”) 
e in cui potrebbero trovarsi colleghi, 
lavoratori di altre aziende o pedoni 
(per esempio nel caso si lavori in spazi 
aperti al pubblico).
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OBBLIGHI NORMATIVI
Il datore di lavoro quando sceglie l’attrezzatura per 

svolgere un determinato lavoro deve prendere in considera-
zione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro 
da svolgere, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, i 
rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e i 
rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature 
già in uso.

Le attrezzature messe a disposizione devono essere 
installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso, 
oggetto di idonea manutenzione e verifica (quando 

previsto) e corredate da istruzioni d’uso e libretto di manu-
tenzione. 

I lavori di riparazione, trasformazione o manutenzione 
sono svolti da lavoratori qualificati ed esperti.

Per certe attrezzature particolarmente pericolose (e che 
richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabili-
tà particolari in relazione ai loro rischi specifici) il datore 

di lavoro prevede che le stesse siano utilizzate solo da 
personale che abbia ricevuto una informazione, formazione 

ed addestramento adeguati. 
Questa formazione deve prendere in esame sia le condizioni 

d’impiego delle attrezzature e sia le situazioni anormali preve-
dibili. Questo perché gli operatori devono saper affrontare sia 
l’ordinarietà e la quotidianità del lavoro e sia gli imprevisti!

Anche coloro che si trovano in prossimità delle attrezzature 
(come aiutanti, segnalatori, imbracatori, ecc.) devono essere 
informati dei rischi a cui possono essere esposti durante l’uso 
delle attrezzature, anche se non sono usate da loro direttamente.

Il noleggiatore “a freddo” di un’attrezzatura (quindi nel caso 
di noleggio senza operatore) deve, al momento della cessione, 
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attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed 
effi cienza a fi ni di sicurezza e acquisire e conservare agli atti 
per tutta la durata del noleggio l’indicazione del lavoratore o 
dei lavoratori incaricati del loro uso che devono essere formati. 
Non possono quindi essere noleggiate attrezzature a personale 
non formato.

I lavoratori addetti alla conduzione di attrezzature, detti ope-
ratori, hanno delle serie responsabilità relativamente a se stessi, 
ai colleghi e all’azienda. 
L’operatore deve:
OO essere maggiorenne e deve avere l’autorizzazione del 

datore di lavoro per l’uso dell’attrezzatura;

OO conoscere le norme di sicurezza, in possesso di abi-
litazione specifi ca (e se necessario possedere idonea 
patente di guida);

OO possedere l’idoneità medica alla mansione.

In particolare:
OO avere buone capacità di valutare le dimensioni, gli ingombri, 

le distanze e gli spazi;
OO possedere senso di responsabilità; 
OO essere prudente;
OO avere prontezza di rifl essi;
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OO possedere vista e udito buoni;
OO avere temperamento calmo e rifl essivo;
OO non fare uso di sostante stupefacenti.
L’utilizzo di droghe (sostanze che agiscono sul sistema nervo-

so centrale con effetti narcotici ed euforizzanti, o allucinogeni, 
o eccitanti, o sedativi) impedisce all’operatore di conservare un 
corretto rapporto con l’ambiente che lo circonda. Anche molti 
farmaci interagiscono con le capacità di attenzione e reazione 
della persona. In particolare i farmaci antidolorifi ci, analgesici, 
anti-insonnia, antistaminici, tranquillanti, antidepressivi, creano 
spesso sonnolenza in chi li assume. Gli addetti alla conduzione 
di attrezzature potrebbero essere sottoposti a esami per l’accer-
tamento sull’uso di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L’uso di alcol sul luogo di lavoro è causa di numerosi infortuni 
e per l’impiego di molte attrezzature di lavoro (come carrelli 
elevatori, macchine movimento terra, gru, ecc.) ne è vietata 
l’assunzione durante l’orario di lavoro.

FORMAZIONE
Il D.Lgs. 81/08 prevede che tutti gli addetti all’uso di attrezzature 
di lavoro siano identifi cati preventivamente e formati, informati e 
addestrati sull’uso dell’attrezzature specifi ca. In merito a determinate 
attrezzature l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni ha stabilito 
degli specifi ci programmi formativi composti di percorsi teorici e pratici.
Le attrezzature previste dall’Accordo sono:
a)  piattaforme di lavoro mobili elevabili;
b)  gru a torre;
c)  gru mobile;
d)  gru per autocarro;
e)  carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
f)  trattori agricoli o forestali;
g)  macchine movimento terra;
h)  pompa per calcestruzzo.

addestrati sull’uso dell’attrezzature specifi ca. In merito a determinate 
attrezzature l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni ha stabilito 
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CARRELLO ELEVATORE
TIPOLOGIA

L’utilizzo dei carrelli elevatori, in tutte le loro diffe-
renti declinazioni, è diffuso in molti ambiti lavorati-

vi. Queste attrezzature di lavoro sono da con-
siderarsi pericolose e il loro impiego richiede 
conoscenze e responsabilità particolari.
Si possono identificare 3 differenti tipologie 

di carrelli elevatori:
1. carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a

contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o
meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il disposi-

tivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque 
non deve presentare un movimento di rotazione mag-

giore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello;
2. carrelli industriali semoventi: qualsiasi vei-

colo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti
su rotaie) concepito per trasportare, trainare,

spingere, sollevare, impilare o disporre su 
scaffalature qualsiasi tipo di carico 

ed azionato da un operatore a 
bordo su sedile;
3. carrelli/Sollevatori/Elevatori
semoventi telescopici rotativi:
attrezzature semoventi dotate di
uno o più bracci snodati, telesco-
pici o meno, girevoli, utilizzate

Della stessa collana: “ABC della sicurezza per gli operatori di carrelli semoventi”, 
EPC S.r.l., 48 pagine.
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per movimentare carichi ed azionate da un operatore a 
bordo su sedile.

RISCHI NELL’USO
Alcuni esempi di possibili rischi nell’uso del carrello eleva-
tore sono:

OO caduta del carico;
OO rovesciamento;
OO ribaltamento;
OO urti delle persone con il carico o con elementi 

mobili del carrello;
OO rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.);
OO rischi legati all’uso di diverse forme di energia (elettrica, 

idraulica, ecc.).

L’operatore carrellista è esposto in particolare a questi rischi:

OO Cesoiamento: delle mani o di parti del corpo tra parti del 
mezzo e il carico o tra le strutture e la macchina;

OO Schiacciamento: da parte del carico o dovuto al rove-
sciamento o ribaltamento del 
mezzo;

OO Investimento: a causa di erra-
ta manovra o di mancato uti-
lizzo del freno di stazionamen-
to o per perdita del carico;

OO Movimentazione manuale 
dei carichi: nelle attività colle-
gate al carico/scarico;

OO Microclima: caldo/freddo in 
inverno o in caso di lavoro in 
prossimità di celle frigo;

BEEP

BEEP
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OO Rumore: per l’esposizione dovuta al mezzo o all’ambiente 
di lavoro.

OO Vibrazioni: l’utilizzo del carrello, soprattutto se su terreno 
accidentato, espone l’operatore a vibrazione per il corpo 
intero.

UTILIZZO IN SICUREZZA
Per il carrellista può essere indicato utilizzare alcuni D.P.I. 

in relazione ai rischi presenti sia nell’uso del carrello che nelle 
attività correlate (guanti, stivali, occhiali, casco, maschera, 
otoprotettori, ecc.).
Durante movimentazione dei carichi si dovrà sempre:
OO controllare la stabilità del carico prima di muoverlo: il carico 

non deve franare, rotolare o scivolare;
OO se il pallet è danneggiato sostituirlo prima di iniziare la 

movimentazione;
OO nei carrelli a forca allargare i bracci in relazione alla lar-

ghezza del carico per mantenere ben bilanciato il carico 
anche lateralmente;

OO manovrare con attenzione quando 
si trasportano recipienti con liquidi 
infiammabili, acidi o nocivi;

OO assicurare sempre il carico con 
opportuni mezzi e legature;

OO durante il trasporto tenere il cari-
co il più basso possibile e nella 
giusta posizione (forche a 20 cm 
da terra);

OO mentre si solleva il carico si devono fare allontanare le perso-
ne vicine: nessuno deve sostare o passare sotto il carico, né 
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trattenersi nelle immediate vicinanze durante il sollevamento 
di esso.

La procedura di accatastamento della merce con il carrello 
elevatore può essere così schematizzata:
A. prendere il carico da terra e sollevarlo di circa 15-20 cm;
B. inclinare al massimo i montanti all’indietro (brandeggio);
C. allineare il carrello davanti al posto previsto per l’accatasta-

mento e azionare i freni;
D. sollevare il carico all’altezza necessaria;
E. far avanzare lentamente il carrello fi nché il carico venga a 

trovarsi sopra al piano dove deve essere depositato e azio-
nare di nuovo i freni;

F. depositare lentamente il carico sul posto di accatastamento, 
se necessario inclinando leggermente in avanti i montanti.

A B C

D E F
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La procedura di disaccatastamento può essere così schematiz-
zata:

a. Prelevare il carico con i montanti in posizione verticale.
b. Fare retromarcia e inclinare i montanti all’indietro.
c. Abbassare il carico.

Per la circolazione (con e senza carico) negli spazi di lavoro:

OO osservare sempre le regole del traffico: non viaggiare affian-
cati ad altri carrelli e mantenere una distanza di almeno 3 
lunghezze dal carrello che precede;

OO controllare la larghezza libera dei passaggi quando si viag-
gia con carichi fuori sagoma (alti od ingombranti);

OO utilizzare la segnalazione acu-
stica quando è necessario;

OO evitare partenze, frenate e 
sterzate brusche quando si 
percorre una discesa ripida 
con carrello a forca carica 
o quando si porta un carico 
voluminoso, che ostacola la 
visibilità in avanti, si deve 
procedere a marcia indietro;

OO con carrello a pianale con-
viene marciare, quando pos-
sibile, con il pianale in avan-
ti: tale senso di marcia è 
indispensabile se si percorre, 
a carrello carico, una salita 
ripida a carrello vuoto, se si 
percorre una discesa ripida.
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MANUTENZIONI E VERIFICHE

Per la periodicità e la tipologia di manutenzione da svolgere 
si devono seguire le istruzioni riportate sul manuale d’uso e 
manutenzione del carrello.

Solitamente i controlli e le manutenzioni si dividono in:

OO verifi che giornaliere (o di “inizio turno”);
OO verifi che periodiche (periodicità in settimane, mesi od ore 

di esercizio);
OO interventi straordinari (a seguito di incidenti, danni gravi, 

ecc.).
I manuali dei fabbricanti e la normativa costituiscono un rife-

rimento minimo che deve essere rispettato. 
I carrelli elevatori a braccio telescopico sono soggetti a 

verifi che periodiche con la periodicità indicata nell’All. VII del 
D.Lgs. 81/08.

CONSIGLI DI PRUDENZA
1. Non mettere mai le mani ed i piedi fra le guide del dispositivo 

di sollevamento e non sporgere le gambe fuori dalla sagoma del 
carrello.

2. Assicurarsi che le protezioni del posto di manovra siano installate e 
siano integre.

3. Non utilizzare mai l’elevatore per sollevare persone.
4. Il guidatore è il responsabile del carrello per tutto il tempo del turno di lavoro.
5. Non fare funzionare a lungo i carrelli con motore a scoppio entro locali chiusi e 

poco ventilati.
6. Non sovraccaricare mai il carrello.
7. Non utilizzare pesi supplementari sul contrappeso.
8. Non lasciare il carrello sulle vie di circolazione;
9. Non lasciare il carrello incustodito con la chiave inserita.

2. Assicurarsi che le protezioni del posto di manovra siano installate e 
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