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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (“ D.P.I.” )
I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono i mezzi che l'azienda mette a disposizione dei lavoratori
per la protezione dai rischi specifici che non siano tecnicamente eliminabili alla fonte
Vengono individuati e forniti dal Datore di lavoro, a seconda dei rischi presenti.
Esempi di D.P.I. impiegati regolarmente per tale attività sono:
• calzature antiscivolo, antinfortunistiche, idonee
per una postura eretta durante il lavoro
• guanti per manipolazione di superfici calde
• guanti a protezione chimica
• occhiali a protezione chimica (per l’uso di prodotti
irritanti o corrosivi)
• guanti a maglia metallica, per lavorazioni che
comportino rischio di taglio (lavorazione carne,
pulizia affettatrice etc.)
• vestiario a protezione delle basse temperature
(ingresso in celle refrigerate).

Obbl i ghi dei l a vo ra to ri
In questo abito, tutti i lavoratori interessati dall’impiego di d.p.i.
devono (l’Art. 78 del D.Lgs 81/08):
partecipare ai programmi di informazione,
formazione e addestramento necessari;
utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione, conformemente alla nota informativa ed
all'informazione/formazione ricevuta e all'addestramento eventualmente organizzato;
indossare sempre i DPI idonei al lavoro da compiere;
osservare le disposizioni impartite dai propri superiori ai fini della protezione collettiva e individuale;
utilizzare e conservare con cura i DPI messi a disposizione;
astenersi dall’apportare di propria iniziativa alcun tipo di modifica ai DPI;
segnalare immediatamente ai propri superiori le deficienze, i difetti, gli inconvenienti e le scadenze di validità da essi
riscontrati nei DPI ricevuti;
seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI per usura, al termine del rapporto di lavoro o per
cambio mansione.

Caratteristiche
I DPI devono (Art. 76 del D.Lgs 81/08):
essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore
essere adeguati alle condizioni di lavoro
tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
essere adattabili alle necessità dell’utilizzatore
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso contemporaneo di più DPI questi devono essere tra loro compatibili e
mantenere la loro efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti.
Altre caratteristiche da considerare sono:
comfort: dovrebbero essere leggeri, adattabili, tali da assicurare comfort termico, traspirabilità, dimensioni limitate
requisiti informativi: devono esserci indicazioni su limiti d’uso, tempo utile prima della scadenza, istruzioni per l’uso,
corretta manutenzione ed immagazzinamento
requisiti di sicurezza: deve esserci assenza di rischi aggiuntivi, innocuità, solidità, efficienza protettiva, adeguata durata
della potenziale protezione, e data di scadenza utile
requisiti prestazionali: ridotto disagio nell’indossarli, funzionalità pratica, compatibilità con altre protezioni
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Marcatura CE
Due direttive europee regolano le destinazioni d'uso e la progettazione (obblighi del produttore) dei DPI. I livelli di qualità e di
sicurezza dei DPI dovranno essere certificati conformi ai requisiti essenziali di igiene e di sicurezza. La regolamentazione italiana
con il D.L. 475, inserisce la nuova disposizione sancendo il principio secondo il quale risulta proibito
produrre, vendere o noleggiare dispositivi, apparecchiature o prodotti di protezione personale dei
lavoratori che non siano atti a garantire i lavoratori stessi contro i pericoli di qualsiasi natura ai quali
esse risultino esposti. Viene così fissato il principio di garantire la protezione individuale dei lavoratori
e si denuncia il pericolo di una falsa sicurezza derivante dalla scelta di un'apparecchiatura
inadeguata. I DPI devono anzitutto rispondere ai “requisiti essenziali di sicurezza”, la cui conformità è
attestata dal fabbricante, mediante l’apposizione sul DPI stesso della marcatura “CE”.
Il d.p.i. deve quindi essere venduto con la necessaria documentazione:
a) dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante;
b) marcatura CE;
c) nota informativa rilasciata dal fabbricante;
L’utilizzatore del DPI dovrà verificare che sul dispositivo sia riportata in modo visibile, leggibile ed indelebile e per tutto il
prevedibile periodo di durata del DPI stesso, la marcatura CE come da modello sottoesposto.
Si deve sempre tenere presente che il requisito della certificazione CE non è da solo sufficiente a definire come idoneo in DPI in
quanto il datore di lavoro deve confrontare le caratteristiche del dispositivo con quelle necessarie nel contesto in cui si opera
prima di destinarlo all’uso.

La “Nota informativa” del fabbricante
Si tratta di documentazione obbligatoriamente preparata e rilasciata dal fabbricante deve contenere, oltre al nome ed indirizzo
del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea, le istruzioni relative al deposito, all’impiego, alla pulizia, alla
manutenzione, revisione e disinfezione indicate dal fabbricante, le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare
livelli e classi di protezione, gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambi appropriati, le classi di
protezioni adeguate ai diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzazione, le date ed il termine di scadenza dei DPI o
di alcuni dei loro componenti, il tipo di imballaggio per il trasporto, i riferimenti alle direttive applicate, se del caso, e il significato
della marcatura, se esiste, il nome, indirizzo e numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono in fase di
certificazione del DPI (Allegato. II D.Lgs. 475/92 e art. 12 D.Lgs. 10/97).
La nota deve essere redatta in modo comprensibile ed in italiano.

ATTENZIONE: la nota informativa deve costituire un argomento oggetto della formazione, ed i lavoratori devono
quindi:
- averla a disposizione
- averla letta e quindi conoscerla.
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MACCHINE ED ATTREZZATURE
La progressiva tecnologia delle macchine e l’avvento dell’automazione ha senza dubbio ridotto il numero degli operatori addetti
alle macchine stesse e quindi le cause potenziali di infortuni, anche perché sono diminuiti enormemente gli interventi manuali
sulle macchine. Gli infortuni causati dalle macchine sono però ancora molto numerosi, e spesso gravi.
In Italia, il “Testo unico” sulla sicurezza sul lavoro, ovvero il Decreto 81 del 9 4
2008, nel “Titolo III” tratta gli aspetti relativi a attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuale. Esistono poi norme tecniche che devono essere rispettate
dai costruttori per produrre macchine “sicure”. Accade però spesso che macchine a
norma vengano successivamente modificate (o manomesse) e diventino per questo
fonte di pericolo.
Le macchine, se impropriamente usate, provocano continuamente
infortuni, e spesso gravi.
Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono
essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Pericoli
Tutti gli elementi che possono costituire un pericolo per le persone devono essere
protetti e segregati, provvisti di opportuni dispositivi di sicurezza per evitare possibili
urti, schiacciamenti, trascinamenti etc.
Si elencano i principali pericoli connessi all'impiego di macchine e attrezzature:
Pericoli di natura meccanica:
schiacciamento
cesoiamento
taglio o di sezionamento
impigliamento;
trascinamento o di intrappolamento;
urto;
perforazione o puntura;
attrito o di abrasione;
proiezione di un fluido ad alta pressione;
i proiezione delle parti (della macchina o materiali/pezzi lavorati);
perdita di stabilità (della macchina o di parti);
scivolamento, di inciampo e di caduta in relazione alla macchina;
Pericoli di natura elettrica, che causano:
Lesioni o morte per contatti con elementi in tensione (contatto diretto e indiretto );
Pericoli di natura termica, che causano:
Bruciature e scottature , provocate da contatto con elementi in temperatura, irraggiamento, fiamme o esplosioni;
Danni alla salute provocate da alterazioni delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro, provocati dalla temperatura
delle macchine in funzione.
Pericoli generati da materiali o sostanze utilizzate:
pericoli che derivano dal contatto o dall’inalazione di fluidi, gas, nebbie, fumi e polveri;
pericoli biologici (muffe) e microbiologici (virus e batteri);
pericoli d’incendio o d’esplosione;
Pericoli provocati dall’inosservanza dei principi ergonomici in fase di progettazione della macchina, provocati
per esempio da:
posizioni errate o sforzi eccessivi e ripetitivi;
Inadeguatezza della illuminazione locale;
eccessivo o scarso impegno mentale, tensione ecc;
Mancato uso di dispositivi di protezione individuali;
Errori umani.
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Procedure obbligatorie di sicurezza per gli utilizzatori:
l’uso di macchine e attrezzature è riservato esclusivamente al personale appositamente
incaricato ed adeguatamente qualificato, che le utilizza correttamente;

le macchine devono essere utilizzate secondo le indicazioni e nelle condizioni indicate dal
fabbricante. È quindi importante consultare il manuale di uso;
-

-

la rimozione anche temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza è vietata;

è vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a
meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di
mezzi idonei ad evitare ogni pericolo;

-

-

non fare modifiche alle attrezzature di propria iniziativa;

non mettere le mani o altre parti del corpo contatto con organi in movimento, neanche
per risolvere un problema o se si è certi di essere molto rapidi;

in caso di mal funzionamento delle macchine, o di incombente pericolo, premere il comando di
arresto di emergenza e avvisare un responsabile interno;

-

Usare ove necessario i dispositivi di protezione individuale previsti, e mantenerli in buono
stato di conservazione;

Non lasciare gli utensili manuali (es. coltelli, mestoli etc.) sopra o all’interno delle
attrezzature, ma riporli in ordine;

-

-

usare indumenti privi di lembi, lacci o altre parti pendenti;

in caso di interventi o accessi a zone pericolose di macchine, bisogna prevedere dispositivi che
assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina;

-

qualora, per necessità di lavoro, le protezioni debbano essere rimosse, dovranno essere
immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile
il pericolo che ne deriva. La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve
avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea rimozione;

-

i lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi.
Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi a causa delle esigenze
tecniche delle lavorazioni o sussistano necessità di esecuzione per evitare pericoli maggiori o maggiori
danni, devono essere adottate misure o cautele supplementari atte a garantire la incolumità sia dei
lavoratori additivi che delle altre persone.

-

Datore di lavoro ed altri eventuali responsabili interno devono fare in modo di effettuare regolarmente la
manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto dai libretti di uso e manutenzione di ciascuna macchina.
Queste operazioni sono riservate al personale formato e qualificato.

Cartelli di pericolo ed avvertimento

Organi in moto

Pericolo schiacciamento

Pericolo taglio

Superficie calda

Cartelli di divieto

Divieto generico

Vietato rimuovere le protezioni
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ATTREZZATURE DI LAVORO

Il rischio di infortunio può derivare dalla presenza
di elementi taglienti, sia in attrezzi manuali (il
banale coltello) che in attrezzi ausiliari (ad esempio
l’affettatrice o il tritacarne).
Il risultato di un contatto accidentale di parti del
corpo umano con questi elementi dipende dalla zona
colpita e le conseguenze possono essere permanenti,
con perdita di integrità che può risultare più o meno
invalidante a seconda dell’estensione della zona
colpita; in alcuni casi le conseguenze possono essere
anche letali.
Ad oggi, comunque, tutte le attrezzature di lavoro devono essere dotate di marcatura
CE che ne garantisce la rispondenza ad alcuni requisiti di sicurezza e rende inoltre
obbligatorio fornire insieme alla macchina un libretto d’uso e manutenzione dove
bisogna trovare tutte le informazioni necessarie ad un corretto utilizzo anche durante
le operazioni di pulizia.
Nelle così dette “ macchine” , ovvero tutte le attrezzature il cui principio di
funzionamento non è manuale pur potendo richiedere l’intervento manuale, tutte le
parti taglienti raggiungibili dall’utilizzatore durante l’operazione devono essere
protette dal contatto accidentale.
Di seguito sono riportate le soluzioni tecniche protettive più comunemente utilizzate:
Quaderno di formazione per la sicurezza sul lavoro in cucina

6

ATTREZZATURA UTILIZZO E MANUTENZIONE

NB queste indicazioni vanno considerate indicative e non sostituiscono il libretto d’uso
e manutenzione
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AFFETTATRICE

Nell'utilizzo dell'affettatrice è bene tener presente queste basilari norme di
sicurezza.
1) Alimentazione l'apparecchio deve essere collegato al tipo di alimentazione
specificato-220V-o-380V
2) Protezione del cavo di alimentazione, i cavi devono essere stesi in modo che non
possano venir calpestati, schiacciati o ritorti, facendo particolare attenzione alle
giunture fra cavi e spine ed ai punti di uscita dell'affettatrice, evitare sempre e
comunque-di-tirare-o-forzare-il-cavo.
3) Ventilazione l'affettatrice deve sempre trovarsi in posizione tale da permettere
l'areazione, è importante che l'apparecchio disti dalle pareti almeno 10 cm., è bene
non posare l'affettatrice su superfici morbide perché le fessure di ventilazione
verrebbero-bloccate.
4) Temperatura per un perfetto funzionamento dell'affettatrice è ideale un
ambiente al dì sopra di 5° centigradi, con temperature più basse o sottozero potrebbe
non-funzionare-correttamente.
5) Calore proteggere l'apparecchio da sorgenti di calore (termosifoni, stufe,
condizionatori-o-altre-fonti).
6) Posizionamento evitare di posizionare l'affettatrice su carrelli, staffe o tavoli
instabili, una sua eventuale caduta potrebbe provocare danni sia a persone che
all'apparecchio-stesso.
7) Temporali per un ulteriore protezione dell'affettatrice durante un temporale o per
lungo inutilizzo, togliere la spina dalla corrente, ciò eviterà danni dovuti a fulmini o ad
improvvisi-aumenti-di-tensione.
8) Odori anormali o fumo in caso di odori anormali o fumo spegnere subito
l'affettatrice e staccare immediatamente la spina, recarsi dal proprio rivenditore di
fiducia-per-una-valutazione-della-sicurezza-dell'apparecchio.
9) Riparazioni che richiedono manodopera specializzata: - il cavo di alimentazione ha
subito danni - oggetti o liquidi sono entrati nell'affettatrice - in caso di forti urti quando il suo funzionamento comincia a diventare inusuale- Si consiglia in caso di
riparazione di recarsi in centri specializzati e autorizzati per avere maggiori garanzie
sulla ricambistica, riparazioni imperfette o sostituzioni di ricambi non compatibili
possono provocare danni alle persone e all'apparecchio.
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Termini più comuni utilizzati per descrivere i
vari pezzi dell'affettatrice
1-Interruttore
o
pulsantiera
è
posto
normalmente sul davanti della macchina e serve
ad azionare o spegnere l'affettatrice.
2- Manopola graduata posta al fianco
dell'interruttore serve per regolare la vela e
predisporre lo spessore del taglio, la misurazione
di regola è da considerarsi in millimetri.
3-Piatto portamerce situato sul fianco
dell'affettatrice viene utilizzato come appoggia
alimenti
da
affettare.
4-Pressamerce situato sulla parte superiore del
piatto porta-merce-serve per mantenere fermi
gli alimenti, per meglio-aderire-è-dotata-diappositi-dentini.
5-Vela è situata a filo con la lama e viene
regolata dalla manopola per determinare lo
spessore-dei-salumi.
6-Parafetta posto dietro la lama serve per
guidare la fetta fuori dalla lama dopo
l'operazione-di-taglio.
7-Piano-raccoglitore-base,
ripiano
dell'affettatrice su cui-si-appoggiano-i-salumiaffettati.
8-Cappottina posta sopra la lama contiene il
necessario per l'affilatura della lama, il corpo
affilatoio è dotato di regola di due molle con due
pulsantini.
9-Lama è situata tra il coprilama e l'anello
proteggi-lama.
10-Coprilama ricopre la lama lasciando libera
solo la parte utilizzata per affettare, è
asportabile grazie ad un tirante svitabile posto
sul-retro-della-lama.
11-Manopola sgancia piatto posta sotto il
piatto portamerce, svitandola permette di
togliere il carrello porta merce solo se la
manopola graduata è posizionata sullo zero.
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PROCEDURA PER L'AFFILATURA DELL'AFFETTATRICE
Prima di procedere all'affilatura della lama è necessario sgrassarla con un panno morbido
imbevuto di alcool, o di apposito detergente specificato per coloro che devono rispettare
le normative HACCP. Posizionare l'affilatoio dell'affettatrice dalla parte in cui lo
smeriglio è più inclinato, azionare la macchina-e-procedere-alla-prima-fase.
Allentare il pomello che sgancia la cappottina e farla ruotare come da figura 1. Abbassare
la cappottina in posizione d'affilatura (figura 2) in modo da far alloggiare le mole sulla
lama dell'affettatrice, bloccare il pomello che sgancia la cappottina riavvitandolo.
Accendere la macchina e affilare la lama premendo il pulsantino posto sulla sinistra
dell'operatore, non protrarre l'operazione per più di 30/40 secondi.

Figura 1

Figura 3

Figura 2

Premere entrambi i pulsanti per compiere
la cosiddetta operazione di sbavatura,
(figura 3) che non può essere protratta
per più di 3/ 4 secondi pena un'eventuale
affilatura su entrambi i lati della lama.
Spegnere la macchina e attendere che la
lama si fermi, sganciare la cappottina,
farla ruotare in posizione di riposo e
riavvitare il pomello, pulire i residui
ferrosi prima dell'utilizzo. L'affilatura
della lama non è più possibile quando la
distanza tra la lama e l'anello di
protezione supera dai 10 ai 16 mm.
dipende dalla grandezza della lama e dal
modello.
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Questo tipo di affilatura è valido per la gran parte dei modelli di affettatrici con
"affilatoio a due pulsanti", esistono in commercio alcune macchine con affilatoi
diversi, per le quali è bene rifarsi al manuale del produttore.
Ricordiamo che le operazioni di affilatura vanno eseguite con la massima
attenzione onde evitare di procurarsi lesioni a volte anche gravi.
E’ obbligatorio l’uso dei DPI

La procedura quì riportata è da considerarsi di tipo generico, non si risponde in
nessun caso per l'utilizzo fatto di queste informazioni o per eventuali danni a
cose-o-persone.
Per mantenere a lungo senza frequenti affilature la lama in buono stato, sarebbe
meglio non tagliare formaggio e derivati del latte o in alternativa provvedere alla
pulizia-della-lama-stessa-appena-terminate-e-operazioni-di-taglio.
Verificare di tanto in tanto che la cromatura della lama sia sempre integra e che non
esistano zone annerite, i salumi tagliati con una lama non perfettamente cromata
acquistano-un-sapore-metallico.
Per una buona affettatura degli alimenti si consiglia di spingere il carrello dolcemente
verso la lama avendo cura di mantenere una leggera pressione contro la vela o piastra
di regolazione dei tranci.
Normative sulle affettatrici
Và ricordato che nelle aziende possono essere adoperate solo affettatrici con
dichiarazione di conformità alla direttiva CEE 89/392 e norme di prodotto - EN 60
335 2 64 - EN 60 335 1, certificazione-rilasciata-dal-produttore-dello-strumentostesso.
Durante il periodo transitorio per l'attuazione delle direttive, sono state montate su
vecchie affettatrici schede elettroniche in bassa tensione e pulsantiere al fine di
adeguare gli strumenti stessi. Questo tipo di "modifica " non adegua in nessun modo le
affettatrici interessate alle normative vigenti, salvo che non sia stata rilasciata
apposita dichiarazione dal produttore dello strumento stesso.
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RIASSUMENDO
L’affettatrice deve essere usata solo da personale
addestrato che deve conoscere perfettamente le norme
sicurezza contenute nel manuale di uso e manutenzione.
Nel caso si debba procedere ad un avvicendamento di
personale, provvedere per tempo all’addestramento.
Anche se sulla macchina sono installati dispositivi di sicurezza nei punti
pericolosi, evitare di avvicinare le mani alla lama ed alle parti in movimento.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la
presa della macchina dalla rete di alimentazione elettrica.
Quando si interviene per la manutenzione o la pulizia dell’affettatrice (e quindi
vengono rimosse le protezioni), valutare attentamente i rischi residui.
Durante la manutenzione o la pulizia mantenere la mente concentrata sulle
operazioni in corso.
Controllare regolarmente lo stato del cavo di alimentazione; un cavo logorato o
comunque non integro rappresenta un grave pericolo di natura elettrica.
Se l’affettatrice dovesse far supporre o dimostrare un mal funzionamento si
raccomanda di non usarla, di non intervenire direttamente per le riparazioni, e
di contattare il “Centro di Assistenza”,visibile nel manuale di uso e
manutenzione.
Non impiegare l’affettatrice per prodotti surgelati, carni, pesci con osso,
verdure e comunque prodotti non alimentari.
Non tagliare mai il prodotto, ormai esaurito, senza l’ausilio del braccio
pressamerce.
Non assumere posizioni tali da portare parti del corpo a contatto diretto
con la lama.
.
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OPERAZIONI DI PULIZIA
PULIZIA DELLA LAMA , DEL PARALAMA E DELL’ANELLO
Svitare la manopola del tirante paralama (1) (vedi FIG. n°1) così da permettere l’estrazione del paralama
(2).
Fig. 1 Sgancio paralama

ATTENZIONE

La pulizia della lama va fatta, indossando un paio di
guanti metallici e utilizzando un panno umido.

Per la pulizia della superficie opposta della lama e dell’anello, bisogna estrarre la lama (vedi FIG. n°2)
dall’affettatrice.
Il procedimento da seguire per l’estrazione della lama è il seguente:
.
1) sganciare il paralama (vedi FIG. n°1);

a

2) togliere l’apparecchio affilatore (a) e aprire,
tramite la manopola graduata, la vela di quel
poco che basta per far aderire bene la
maschera (b) sulla lama;
3) svitare le tre o quattro viti (f), a seconda dei
modelli, che fissano la lama;
4) appoggiare la maschera in plexiglas sulla
lama, in modo che lo spacco presente sulla
maschera vada ad accoppiarsi con l’anello (c);
5) far coincidere l’asse dei due fori (d) presenti
sulla lama con i due pomoli (e) presenti sulla
maschera facendo girare semplicemente la lama
fino alla posizione voluta;
6) avvitare i due pomoli (e) senza però
stringere eccessivamente.
N.B. Il paralama va pulito con acqua tiepida e
detersivo neutro.

c

f

b
e

d

Fig. 2 Posizionamento della maschera per estrazione lama

13

PULIZIA DELL’ AFFILATOIO
Sfregare le mole con uno spazzolino sempre in posizione di sicurezza, cioè con le mole rivolte dalla
parte opposta alla lama.

PULIZIA DEL PARAFETTA

Per togliere il parafetta (vedi FIG. n°3) basta semplicemente svitare le due viti (a) che lo tengono
bloccato

Fig. 3 vista del parafetta
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TRITACARNE

NB queste indicazioni vanno considerate indicative e non sostituiscono il libretto d’uso
e manutenzione

Per poter essere utilizzato in una struttura commerciale, ristorativa e alberghiera il
tritacarne deve corrispondere a requisiti di sicurezza e igiene stabilite per il
costruttore-dalla-norma-europea-UNI-EN-12331,
Ogni strumento deve essere munito di scheda a bassa tensione ( 12 o 24V), sia per
minimizzare la possibilità di dispersioni della tensione di rete sulla carcassa, che
evitare riaccensioni accidentali dopo una eventuale interruzione dell'energia elettrica.
Prima di collegare il tritacarne alla rete elettrica verificare che l'impianto abbia una
presa di terra e che i dati della targhetta d'identificazione siano compatibili con quelli
della rete elettrica, in caso contrario fare adeguare l'impianto da personale
qualificato.
Evitare nel limite del possibile l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe, qualora
l'uso si rendesse necessario utilizzare esclusivamente prolunghe conformi alle
normative vigenti, facendo attenzione a non superare il limite di portata di corrente
indicate sulle stesse.
Raccomandazioni-necessarie-per-un-buon-utilizzo
1) Spingere la carne nell'apparecchio facendo uso del pressino (o pestello) in
dotazione, premendo la carne sulla bocca d'ingresso della tramoggia.
2) Terminato il lavoro scollegare l'apparecchio e procedere alla pulizia: smontare tutti
gli accessori ( bocchettone, coclea, coltello e piastra grigliata) che possono essere
lavati con acqua e saponi neutri o con i prodotti utilizzati per il lavaggio delle pentole
sia in cucina che in lavastoviglie - pulire con uno straccio umido la parte esterna ricordarsi di asciugare sia la parte esterna che i pezzi smontati.
3) La manutenzione della macchina deve essere fatta giornalmente, i residui della
carne tendono a decomporsi rapidamente e alla lunga possono provocare corrosioni alle
parti interne.
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Pericoli-e-controindicazioni
1) Il tritacarne deve essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato
espressamente-concepito.
2) Utilizzare la macchina su piani di lavoro possibilmente sgombri e stabili, non
spostarla mai quando è collegata alla rete elettrica, non toccare l'apparecchio con
mani umide, non tirare il cavo d'alimentazione per staccare la spina, non lasciare
l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici o a contatto diretto con l'acqua, non farlo
usare a bambini o comunque da persone non esperte, non toccare mai le parti in
movimento, non comprimere il filo elettrico con pesi, non lasciare il cavo a contatto
con superficie calde o taglienti, staccare la spina quando l'apparecchio non è
utilizzato.
3) Lasciare spazio laterale alla calotta per avere una corretta ventilazione ed evitare
pericolosi-surriscaldamenti-del-motore
4) Non infilare oggetti o basamenti non idonei sotto il tritacarne.
5) Evitare di introdurre nell'apparecchio oggetti e sostanze non adeguate.
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COLTELLI

I coltelli sono forse l'utensile più importante del cuoco, non fosse
altro per la loro potenziale pericolosità. Imparare a conoscere,
utilizzare e manutenere questi utensili è motivo di orgoglio e da
grande soddisfazione.

Sicurezza
I coltelli sono utensili potenzialmente pericolosi: vanno usati senza presunzione e con
rispetto.
Si dice che un coltello affilato è meno pericoloso di uno smussato: non so se questo sia
vero in assoluto, sicuramente un coltello affilato necessita di una pressione minore ed
è più preciso nel taglio, quindi è più difficile che venga deviato dalla traiettoria voluta
andando a tagliare nella direzione sbagliata (cioè verso le nostre dita).
Non verificate se la lama del coltello è affilata facendo scorrere un dito sul bordo
tagliente.
Non siate presuntuosi: se non siete ancora molto pratici, preferite la precisione alla
velocità. Quest'ultima dote verrà da sola, col tempo.
Se usate una fascia magnetica per riporre i coltelli, fate in modo che non sia alla
portata dei bambini.
Non lasciate i coltelli nel catino dei piatti, nascosti dalle altre stoviglie o dall'acqua
insaponata.
Non lasciate coltelli in zone dalle quali potrebbero cadere, per esempio vicino ai bordi
del piano di lavoro.
Non usare coltelli con il manico unto poiché potrebbero sfuggirvi di mano.
Materiali e tecnologie di produzione
Le lame dei coltelli sono in acciaio inossidabile martensitico, un acciaio cosiddetto
"altolegato", ad alto tenore di carbonio e con una grande percentuale di leganti come
Nichel, Cromo, Molibdeno, Vanadio. Questo materiale abbina una notevole durezza
(indispensabile per mantenere il filo) ad una grande resistenza alla corrosione.
Le lama di un coltello può essere stampata (la sagoma della lama viene tagliata
partendo da una lamiera) o forgiata (la lama viene ricavata deformando
progressivamente-un-semilavorato).
Le lame forgiate sono più bilanciate e hanno una maggior resistenza in quanto le fibre
del materiale vengono disposte dalla particolare lavorazione in direzione della
sollecitazione.
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Tipologie
Esistono coltelli di ogni forma e dimensione, ma non è necessario possederli tutti. In
teoria con un coltello da cuoco e uno spelucchino si può già cucinare di tutto. Tuttavia,
le possibilità aumentano con i 4 coltelli di base che mostriamo di seguito.
Coltello da cuoco
È il coltello più usato in cucina, insieme a quello per
verdure. Ha una lama ampia che curva dolcemente per
tutta la sua lunghezza, è massiccio per resistere ai colpi
contro il tagliere e deve essere lungo 20-25 cm. Si può
usare per tagliare, tritare, ridurre a cubetti qualunque tipo
di-alimento.
Può sostituire quello per verdure, tuttavia pensiamo che sia
utile avere un coltello specifico, leggero, sottile e affilato,
che garantisce una maggior precisione.
Coltello per verdure
È un coltello leggero e sottile, con lama molto affilata, per
garantire una maggior precisione nel taglio di sottili fette
di-verdura.
È anche chiamato coltello "orientale" poiché il classico
coltello da cuoco, nella cucina orientale, ha più o meno
questa forma. Scegliete una misura compresa tra 18 e 22
cm, sufficiente per la maggior parte delle verdure.
La lama, piuttosto piatta, è studiata appositamente per
essere appoggiata al tagliere e fungere da fulcro per
affettare ripetutamente ortaggi come aglio, cipolla,
peperoncini, zucchine ecc.
Coltello per pane
La lama seghettata è utile per tagliare alimenti teneri con
crosta o buccia, come il pane. Non usatelo per tagliare la
carne o il pesce: finirà per ridurli in poltiglia.
Non è necessario spendere una fortuna per un coltello per
pane: meglio acquistare un buon coltello da cuoco e un
coltello per pane mediocre.
Spelucchino
Può assumere diverse forme: può essere simile al coltello
da cuoco e quindi avere una funzione generica, o può essere
più specializzato, come il coltello per pelare che vedete qui
a-fianco-in-alto.
È utile per tutti i lavori di fino o per tagliare cose piccole:
pelare la frutta, sbucciare, raschiare, ecc. La lama deve
essere lunga 8-11 cm.
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Scelta dei coltelli
Acquistare confezioni assortite di coltelli non è una scelta conveniente, per diversi
motivi. Un coltello di qualità ha un costo notevole (fino a 80-100 Euro per pezzo): se
vale certamente la pena l'acquisto di un buon coltello per verdure o da cuoco, lo stesso
non vale per altri coltelli meno usati come la manaretta o il coltello per pane.
Almeno il coltello da cuoco e quello per verdure dovrebbero essere forgiati e di buona
qualità. Valutate bene le dimensioni che dovranno avere in base a quello che cucinate
di-solito.
Partite da questi, ed eventualmente dagli altri due coltelli di base, per valutare
l'acquisto di altri coltelli in seguito, quando avrete più esperienza e le idee più chiare
rispetto-alle-vostre-esigenze.
Un buon coltello deve essere bilanciato, ovvero non deve essere più pesante sulla
punta-o-sul-manico.
L'impugnatura deve essere ergonomica, i rivetti, se presenti, devono essere ben
arrotondati.
Cura dei coltelli
I coltelli devono essere conservati in modo tale che le lame non vengano a contatto
con altri corpi metallici, per evitare che subiscano urti. Un ceppo per coltelli o
cassetti con vani appositi in legno rappresentano le soluzioni migliori.
Non lasciare i coltelli in ammollo nell'acqua: lavateli e asciugateli subito e non
metteteli-in-lavastoviglie.
Usate i coltelli su taglieri in legno o plastica, evitate di usarli su materiali duri come
vetro, ceramica, metallo, piani di lavoro.
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FRIGGITRICE
Per friggitrici non si intendono solo le
attrezzature di grosse dimensioni, ma anche
le padelle impiegate per friggere. Esse sono,
in assoluto, tra le attrezzature più
pericolose in cucina, sia per quello che
riguarda la sicurezza del personale di cucina
sia per la struttura stessa. Il pericolo
d’incendio è sempre in agguato, per cui
dovranno essere prese tutte le precauzioni
per evitare qualsiasi rischio.

Una cosa a cui dovete porre particolare
Attenzione è quella di non versare
mai acqua o altro liquido nell’olio bollente.
Esso diventa istantaneamente vapore che
può esplodere violentemente e disperdere
olio bollente in tutte le direzioni.
Fate attenzione quando aggiungete del cibo nella friggitrice.
Se l’olio è troppo caldo o se ci sono delle sacche di liquido nel cibo preparato, l’olio si
vaporizza e si spande ovunque.
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NORME DI SICUREZZA PER LA PULIZIA E SVUOTAMENTO DELLE FRIGGITRICI

Il personale di cucina addetto alle friggitrici deve sapere come svuotare e pulire in
sicurezza le friggitrici (anche quelle dotate di filtro automatico o semiautomatico) ed
in particolare come maneggiare in sicurezza l’olio bollente.
Le friggitrici dotate di filtro automatico o semi automatico evitano all’operatore la
necessità di venire in contatto con l’olio bollente, riducendo così , in maniera
significati rischi. Questi dispositivi permettono di filtrare, in maniera sicura, l’olio
anche quando esso è alla normale temperatura di cottura.
Il riempimento manuale ed il filtraggio delle friggitrici dovrà essere effettuato
solamente quando la temperatura dell ‘olio è scesa sotto i 40° Le scottature dovute all
‘olio bollente possono essere molto pericolose. L’olio impiega solo 6 – 7 minuti per
scaldarsi, ma necessita di circa 6 – 7 ore per raffreddarsi.
QUALUNQUE SIA IL TIPO DI FRIGGITRICE IMPIEGATA, È ESSENZIALE CHE:

Il personale sia addestrato circa le procedure di sicurezza sul riempimento e la
pulizia.
Il personale deve essere provvisto dei DPI richiesti (occhiali per la protezione
degli occhi.
guanti per resistenza al calore, grembiuli, ecc.).
La friggitrice deve essere sempre ben manutenzionata e qualunque accessorio
deve essere adatto allo scopo, secondo le indicazioni del costruttore.
Qualsiasi versamento di olio deve essere pulito immediatamente, assicurandosi
che l’area intorno alla friggitrice sia completamente asciutta e pulita per
evitare i rischi di caduta.
QUANDO VUOTARE E PULIRE

Le procedure di molte Compagnie, prevedono gli interventi di notte con una durata di
varie ore.
Per motivi di sicurezza ed economici, le friggitrici devono essere spente quando non
sono gestite dal personale presente davanti alla macchina.
Tuttavia quando è possibile, sarebbe preferibile effettuare le pulizie ed il
riempimento all’inizio del giorno, quando l’attenzione è maggiore, invece che alla fine
del lavoro quando l’attenzione è minore ed il personale è più stanco.
Se il lavoro di pulizia è svolto da una squadra notturna, è importante che esso sia
effettuato per primo.
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LE REGOLE PER SVUOTARE IN SICUREZZA LA FRIGGITRICE E LA SEQUENZA
CORRETTA SONO BASATE SULLE SEGUENTI LINEE GUIDA:

Spegnere l’apparecchiatura e staccare l’interruttore principale
Lasciare raffreddare l’olio e verificare, con l’uso di un termometro, che la
temperatura sia scesa sotto i 40°
Seguire le istruzioni del costruttore ed utilizzare i materiali adatti per la
pulizia
A secondo del tipo di friggitrice l’olio sarà svuotato dalla friggitrice mediante
una valvola di drenaggio, un tappo mobile o un contenitore mobile
Se l’olio è troppo freddo per essere drenato, riscaldarlo brevemente e
smuoverlo con il cestello della frittura per un periodo non superiore al minuto.
Spegnere nuovamente l’apparecchiatura, controllare la temperatura e
procedere allo svuotamento.
Usando un filtro, far scorrere l’olio in un contenitore adatto di metallo o di
plastica resistente al calore.
Questi contenitori dovranno esser trasportati per cui ricordarsi di
chiuderli con il proprio tappo.
Assicurarsi che il contenitore possa contenere tutto l’olio da
svuotare, tuttavia se la quantità di olio è grande, è preferibile
usare contenitori più piccoli e maneggevoli.
Questo comporterà una riduzione del pericolo di spargimento di olio e un trasporto
meno faticoso.
Posizionare il contenitore in un luogo sicuro, sopra un banco per evitare di
venire contaminato
L’olio non riutilizzabile non deve essere versato negli appositi contenitori per
oli esausti .
Pulite subito qualsiasi spargimento di olio sul pavimento
Assicurarsi che il pavimento sia asciutto e pulito
Prima di riempire la friggitrice con olio nuovo o rigenerato, assicurarsi che il
tappo di drenaggio sia stato chiuso
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PROCEDURA PER LA PULIZIA

Questa procedura si applica a tutti i tipi di friggitrici:
Spegnere la friggitrice e staccare la spina dalla presa o staccare l’interruttore
principale.
Assicurarsi che siano indossati i DPI previsti.
Controllare che nelle vicinanze non ci siano altre attività che interferiscono con
le operazioni di pulizia.
Controllare che tutto l’olio sia stato svuotato e con ci sia sversamento sul
pavimento che possa causare cadute.
Rimuovere tutti i residui sparsi sulle superfici interne.
Lavare completamente tutte le superfici interne ed esterne usando i prodotti
chimici consigliati e verificare che non ci siano perdite.
Per residui resistenti utilizzare solo i prodotti consigliati.
Terminate le pulizie assicurarsi che la friggitrice sia asciutta e non sia rimasta
dell’acqua.
Controllare che la valvola di drenaggio sia chiusa e funzioni regolarmente
Quando si riempie la friggitrice, sarà necessario un aiuto se il contenitore
dell’olio è troppo grosso o troppo pesante. Dove possibile usare contenitori
piccoli.
Non sovra riempire la friggitrice e seguire le istruzioni del costruttore.
Pulire ogni sversamento
Assicurarsi che il pavimento sia asciutto e pulito per evitare rischi di cadute.
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CALDAI, BAGNOMARIA, FORNI A VAPORE, STEAMER, PENTOLE

Vi è la possibilità di ustioni in seguito al contatto con parti calde del piano di cottura o
delle pentole o ancora per la fuoriuscita di liquidi riscaldati.
Poiché non è possibile isolare la zona pericolosa è necessario che siano sistemati dei
cartelli indicatori segnalanti il pericolo e il personale deve essere dotato di Dispositivi
di protezione individuale.
Ricordatevi sempre che il vapore dirige sempre verso l’alto da una pentola in
ebollizione.
Rimuovere il coperchio prima lateralmente, così che il
vapore non vi bruci la mano. Se voi prendete una padella
calda o un coperchio da un forno o da un fornello e lo
mettete in uno scaffale o altro luogo, lasciate sul
manico uno straccio o un guanto come avviso per gli
altri colleghi in cucina che essi sono caldi (e dite loro
che quello è il segnale stabilito per indicare un
contenitore caldo). Un altro mezzo, potrebbe essere
quello di versare un po’ di farina sul contenitore per
indicare che è caldo e scotta.
Non lasciate mai sporgere fuori dal forno i manici delle padelle. Essi possono
impigliarsi nei vestiti e spargere il contenuto della padella sul pavimento.
Per ridurre la probabilità di urto con i contenitori contenenti liquidi surriscaldati o il
rovesciamento degli stessi intorno alle zone di cottura devono essere predisposte
delle barriere antirovesciamento.
La caratteristica comune di queste attrezzature è il rischio ustioni dovute al vapore
ed alla necessità che i dispositivi di sicurezza (termostati, valvole di sovrapressione)
siano sempre mantenuti efficienti e controllati periodicamente secondo le indicazioni
del costruttore.
Nella fotografia sotto riportata sono evidenziati gli elementi di sicurezza di un
moderno caldaio
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Un sistema pratico di protezione per
prevenire brutte scottature, quando
si usa un forno a vapore è quello di
utilizzare lo sportello come protezione.
Il personale dovrà aprire il forno a
vapore, stando dietro allo sportello, in
modo da fare uscire tutto il vapore.
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FORNI A MICROONDE

Non presentano il problema di generare calore, in quanto il procedimento di cottura è
completamente diverso dai forni tradizionali ed avviene a livello microscopico nella
struttura dell’alimento. Nonostante possano apparire del tutto innocui, anche queste
attrezzature possono essere fonte di danni per l’operatore, specie se questi
incautamente introduce la mano all’interno del forno senza averlo prima disattivato.
Per prevenire questa eventualità tutti i forni a microonde hanno un microinterruttore
sullo sportello, che all’apertura interrompe il flusso. Naturalmente ne deve essere
periodicamente verificata l’efficacia.
Deve essere controllata di frequente l’integrità delle porte dei forni a microonde e le
guarnizioni consumate o danneggiate devono essere sostituite. Un controllo delle
radiazioni dovrebbe essere eseguito a intervalli regolari.
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MANUTENZIONE E UTILIZZO BANCHI REFRIGERATI

I banchi refrigerati devono essere corredati di certificato CE, rispondere alle vigenti
norme per l'aspetto igienico sanitario (contenitori o bacinelle devono essere in acciaio
inox o materiale idoneo) e per la sicurezza alla legge DL 81/08.
L'uso dei clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e
impianti di refrigerazione e' vietato a partire dal 31 dicembre 2000.
Per un corretto utilizzo
1) In fase d'installazione i banchi refrigerati devono essere posizionati lontani da
raggi solari diretti, fonti di calore quali lampade ad elevata intensità, bocchette
di condizionamento, porte e finestre.
2) Il mobile contenente il frigo deve essere posizionato in un locale ben aerato, se
durante il periodo estivo si superano i 30° C, per un corretto funzionamento è
consigliabile climatizzare il locale.
3) La tensione della rete elettrica deve essere compatibile con l'alimentazione
richiesta per i banchi, la tolleranza consigliata non deve essere superiore al 5%
4) Visto i considerevoli assorbimenti è consigliabile controllare in fase
d'installazione la sezione dei cavi sia tra il banco e la presa che all'interno della
stessa, sezioni inadeguate o non idonee possono determinare cadute di tensione
con conseguenti anomalie di funzionamento e surriscaldamento dei cavi stessi.
5) Ricordarsi sempre di far verificare la messa a terra dell'impianto elettrico,
oltre a essere obbligatorio a norme di legge sulla sicurezza, preserva il buon
funzionamento dell'apparecchiatura da una parte e dall'altra l'incolumità
personale.
6) E' necessario altresì l'installazione di un interruttore con fusibili a protezione
magnetotermica o un interruttore differenziale (salva vita).
7) In fase di sistemazione della merce all'interno del mobile ricordarsi di non
superare mai i limiti massimi di portata, non disporre i prodotti sulle feritoie di
ripresa (ricircolo dell'aria), osservando queste due regole si consente il
regolare flusso dell'aria proveniente dall'evaporatore e si evita un cattivo
funzionamento di refrigerazione.
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Manutenzione e pulizia
1) Regola primaria è quella di staccare la spina prima di procedere alla pulizia del
piano d'appoggio-e-del-piano-vasca.
2) Per la pulizia dei piani d'appoggio della merce e per la parte esterna usare acqua
tiepida, detergenti-a-base-di-saponi-e-panni-morbidi.
3) Il pacco alettato del condensatore và pulito con un pennello morbido o un
aspiratore d'aria, và effettuata mensilmente, la mancata o insufficienza pulizia
del condensatore, compromette il regolare funzionamento del compressore,
oltre al surriscaldamento del motore e ad un aumento di consumi d'energia,
provoca una staratura dei paramentri d'intervento elettrici e di quelli di
controllo-della-temperatura.
4) Per i mobili a bassa temperatura è consigliabile trimestralmente effettuare la
manutenzione del-gruppo-frigo.
5) E' indicato un controllo periodico da far effettuare da un frigorista di fiducia.

Le informazioni quì riportate sono frutto della nostra esperienza, E devono
essere considerate di tipo generico.
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UTILIZZO DELLE PRINCIPALI MACCHINE PRESENTI IN CUCINA
CORRETTO UTILIZZO DELLE PRINCIPALI MACCHINE PRESENTI IN CUCINA
L’ utilizzo delle macchine deve essere consentito solo a persone a conoscenza delle
corrette modalità di utilizzo.
La rimozione dei dispositivi di sicurezza o l’ omissione delle opportune cautele implica
precise responsabilità e sanzioni.
Vanno immediatamente segnalate tutte le situazioni di pericolo o malfunzionamento
che si ritrovano nelle apparecchiature presenti nel luogo di lavoro.
Quando si esegue la manutenzione o la pulizia delle macchine, disattivare non solo l’
interruttore della macchina ma staccare fisicamente la spina dalla presa di
corrente oppure spegnere l’ interruttore a muro se è presente, per evitare avvii
accidentali.
I principali dispositivi di sicurezza presenti nelle macchine in cucina sono:
1. doppio pulsante di avvio/stop: se manca corrente, al suo ritorno la macchina non
deve ripartire ;
2. microinterruttori di stop nel caso vengono rimosse le protezioni: la macchina
non deve funzionare se le protezioni sono assenti ( le protezioni sono carter e
affila lame dell’ affettatrice;
3. coperchio del trita carne o pelapatate; schermi nell’ impastatrice, ecc.);
4. griglie di protezione fisse: non deve essere possibile infilare la mano quando la
macchina è funzionante. Schermi fissi sono presenti, ad esempio, sul fondo della
grattugia e del tritacarne, nelle gelatiere, ecc.
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PER CHI LAVORA IN CUCINA

Gli infortuni più frequenti nei ristoranti avvengono in cucina, dove i ritmi sono molto
sostenuti e le attrezzature sono “pericolose”.
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PER EVITARE FERITE DA TAGLIO

Programmare una periodica affilatura dei coltelli e di tutte le attrezzature taglienti:
se un coltello non è affilato, nel tagliare si esercita una pressione superiore al
necessario che può essere pericolosa;
riporre sempre ordinatamente i coltelli,

non lasciare coltelli nascosti sotto strofinacci o altri materiali.
SBAGLIATO il coltello è seminascosto dall’insalata

Ci possiamo ferire noi stessi o si può ferire un collega;

taglienti;

SBAGLIATO non lasciare nel lavello coltelli od oggetti

non conservare in tasca i coltelli;
non gesticolare quando si ha in mano un coltello;
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Appoggiare i coltelli in maniera sicura: Quando lavorate con un coltello e lo posate,
assicuratevi di appoggiarlo con la punta verso l’interno del piano di appoggio. Il piano di
appoggio deve essere stabile, regolare e non scivoloso

SBAGLIATO
Coltello Sospeso

GIUSTO
Tagliere come base di appoggio

Quando dovete spostarvi con un coltello in mano, assicuratevi sempre che sia
impugnato con la lama rivolta verso il basso.

SBAGLIATO
Lama rivolta in avanti
GIUSTO
Lama rivolta verso il basso

Quando si usa un coltello, non tagliare verso di voi
o le vostre dita.
Usare la massima attenzione dove la lama si dirige
e fate attenzione che non vi scivoli.

SBAGLIATO

GIUSTO
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Non cercare di prendere un coltello che sta cadendo: se voi state usando o
maneggiando un coltello e vi cade, fermatevi e lasciatelo cadere. Questo sembra
elementare, ma l’istinto vi porterà a cercare di prenderlo, con il pericolo di tagliarvi.

usare guanti di gomma lunghi nelle
operazioni di lavaggio stoviglie;

quando si eseguono lavorazioni pericolose
(come ad es. il disossamento o la macellazione ),
usare guanti e grembiuli in maglia metallica;

usare guanti antitaglio nella pulizia e nella manutenzione
delle macchine elettriche;
fare attenzione a non ferirsi nella lavorazione di alimenti
surgelati o con parti acuminate ( attenzione al pesce
surgelato);
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staccare sempre la spina di alimentazione elettrica
dei macchinari prima di procedere alla loro pulizia o
manutenzione;
NO

se si rompe un bicchiere, un piatto o un altro oggetto che
può creare pericolo, raccogliere immediatamente i
frammenti ed avvisare i colleghi affinché prestino la
massima attenzione;
non gettare vetri od oggetti taglienti nella “ normale”
immondizia.

NO

Raccolta differenziata
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PER EVITARE CADUTE, CONTUSIONI, URTI, Ecc.
Mantenere libero e pulito il pavimento: in caso di
versamenti
accidentali
di
liquido,
pulire
immediatamente ed avvisare i colleghi affinché
prestino la massima attenzione;
indossare calzature con la suola di gomma per non
scivolare;
avvisare i colleghi quando si trasportano oggetti
pesanti o caldi;
non trasportare da soli oggetti pesanti od ingombranti
ma farsi aiutare dai colleghi;
fare molta attenzione al trasporto di materiale con carrelli: avvisare sempre
del passaggio;
non trasportare oggetti pesanti od ingombranti sulle scale (fare
particolarmente attenzione alle scale che possono essere umide o
sdrucciolevoli);
disporre il materiale nelle dispense in modo da evitare eventuali cadute(non
fare cataste troppo alte o disordinate) e fare attenzione che anche gli
eventuali fornitori osservino queste cautele;
accertarsi che le scansie e gli scaffali siano fissati stabilmente alle pareti;
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PER EVITARE DANNI ALLA SCHIENA
Nel trasporto di carichi pesanti usare se possibile
carrelli meccanici o farsi aiutare;
quando si solleva un carico ( anche leggero!):
la schiena deve essere diritta
il tronco eretto
la posizione del corpo accoccolato
la posizione dei piedi deve essere aperta e
salda
lo sforzo deve essere sostenuto dai muscoli
delle gambe
il peso sollevato deve essere tenuto accostato il più possibile al corpo.
Non si deve sollevare il carico dando strattoni, ma i movimenti devono essere
guardati e senza scosse.
Non si devono compiere torsioni accentuate della colonna vertebrale, ma girare
tutto il corpo muovendo i piedi.
Occorre distribuire in modo simmetrico ed equilibrato sulle due braccia il peso
trasportato.
Non fare mai assumere alla regione lombare una posizione ipertesa pericolosa.
Deve essere diritta!
Disporre nella dispensa gli oggetti più pesanti in modo che siano ad un’altezza
compresa fra 70 e 110cm da terra;
usare scale o scalette portatili di sicurezza per sistemare materia le in alto. Sedie,
scatole o bidoni non devono mai essere usate per questo scopo.
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PER EVITARE SCOTTATURE OD USTIONI
Usare manopole, guanti o manicotti anticalore per la
protezione delle mani e degli avambracci quando si
spostano pentole ed altri oggetti caldi ( oltre al
pericolo di scottarsi le mani può capitare di perdere
la presa );
manipolare molto attentamente pentole od altri
oggetti caldi.
Le scottature più frequenti si verificano di norma a causa del contatto
accidentale con superfici calde : la fretta, e la mancanza di concentrazione
sono indubbiamente i motivi principali che favoriscono questo tipo di infortuni.
Per evitare questo rischio, è indispensabile porre attenzione a non impugnare
oggetti caldi con strofinacci umidi perché la presenza di umidità favorisce il
passaggio di calore. Utilizzate sempre adeguate DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE per spostare pentole e eventuali attrezzature bollenti,(le
pentole non andrebbero mai riempite eccessivamente di liquidi bollenti), evitate
di posizionare recipienti contenenti liquidi su ripiani alti, chi non ne conosce il
contenuto potrebbe rovesciarseli addosso. Non scoperchiate una pentola in
pieno bollore mettendoci sopra il naso, bensì alzate il coperchio in direzione
opposta al vostro corpo. Sempre in direzione opposta al vostro corpo vanno
girati tutti quegli alimenti che ricadendo accidentalmente nella pentola
potrebbero ustionarvi con il loro condimento. E in fine non versate acqua nelle
sostanze-grasse-bollenti.
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EVITARE DERMATITI O ALTRI DANNI PROVOCATI DA PRODOTTI CHIMICI

Prestare sempre attenzione ai simboli ed alle
istruzioni di pericolo nelle etichette e nelle
schede di sicurezza;
utilizzare sempre guanti di gomma nel lavaggio
delle stoviglie; sono consigliabili quelli che
coprono anche gli avambracci;
se si notano screpolature della pelle, indossare
guanti di cotone sotto a quelli di gomma ed
adoperare guanti che consentono di mantenere
il più possibile la pelle asciutta;
quando si esegue la pulizia del forno:
indossare guanti di gomma ed indumenti protettivi;
indossare mascherine protettive;
aerare il locale durante e dopo la pulizia;
non esporsi ai vapori dei prodotti;
quando si utilizzano prodotti per lavastoviglie (detergenti):
prestare la massima attenzione poiché questi prodotti possono essere irritanti
o tossici e provocare ustioni alla pelle ed agli occhi;
indossare guanti di gomma lunghi e occhiali antispruzzo;
fare il possibile per evitare gli schizzi;
non indossare indumenti che lasciano le braccia coperte;
non sostituire mai i contenitori originali;
gettare i contenitori vuoti facendo attenzione che nessuno possa essere
danneggiato;
dopo le operazioni di pulizia idratare la pelle con appositi creme.
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LOCALI DI LAVORO E MICROCLIMA
Per la prevenzione del rischio infortunistico legato agli spazi
di lavoro risulta indispensabile, anche se può apparire ovvio,
poter disporre di piani di lavoro funzionali, stabili,
accessibili ed ordinati e gli spazi sufficienti a consentire un
agevole movimento di chi opera in cucina.
Occorre anche prestare attenzione nel non collocare sui
percorsi di passaggio, oggetti, scatoloni e provviste che
potrebbero essere causa di infortuni facilmente evitabili.
Un altro elemento di rischio infortunistico può derivare dal pavimento della zona di
lavoro,che specie nelle zone di lavaggio può permanere bagnato per un certo periodo di
tempo con conseguente pericolo di scivolamento e caduta. La pavimentazione dovrebbe
essere quindi costruita con materiali antisdrucciolevoli e dotato di pozzetti di
deflusso presenti in numero sufficiente; inoltre per aumentare il grado di prevenzione
tutti gli addetti che possono trovarsi ad operare sul pavimento bagnato dovrebbero
utilizzare calzature con suola antiscivolo.
IL LOCALE CELLA FRIGORIFERA MERITA UNA ATTENZIONE PARTICOLARE COME LOCALE DI
LAVORO.

Essa deve avere una porta facilmente apribile
anche dall’interno, un sistema di allarme (da
controllare
frequentemente)
e
dotata
di
illuminazione di emergenza che entri in funzione ad
una eventuale mancanza di corrente.
Un cartello indicante l’esposizione a basse
temperature dovrebbe essere affisso all’esterno
della porta del locale, insieme al divieto di ingresso
a persone non autorizzate.
Il pavimento del locale quando è costituito in acciaio inox, deve essere zigrinato per
evitare scivoloni. In ogni caso esso deve essere costruito in modo da garantire una
buona igiene del locale.
Quando si entra in una cella frigorifera, anche per breve tempo, si dovranno sempre
usare gli indumenti protettivi.
Le aree prospicienti l’ingresso delle celle frigo devono essere dotate di tappetini
antiscivolo o il pavimento deve essere trattato in maniera opportuna per evitare
scivolate.
Le provviste in essa contenute devono essere sempre opportunamente stivate.
Molta attenzione deve essere prestato al confort microclimatico, in quanto i cuochi e
il personale di cucina in genere sono esposti a balzi termici anche notevoli, con il
passaggio dal caldo eccessivo ed umido nelle vicinanze dei forni e fornelli al freddo
delle celle frigorifere, a cui si aggiunge la possibile esposizione a correnti di aria. E’
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quindi evidente che attraverso opportuni mezzi tecnici si dovrà agire sull’ambiente di
lavoro mediante:
condizionatori: evitando di creare un eccessivo dislivello termico fra l’interno e
l’esterno degli ambienti di lavoro
deumidificatori: per rimuovere l’umidità in eccesso ventilatori: hanno una influenza
importante sulla termoregolazione corporea in quanto una maggiore velocità dell’aria
accelera lo scambio termico fra organismo umano ed ambiente.
L’utilizzo di apparecchi di ventilazione, condizionamento e deumidificazione è
condizionato dalla pulizia e disinfezione delle griglie esterne e delle condotte d’aria
per scongiurare la formazione di batteri, tossine e spore che si disperderebbero
nell’ambiente.
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PER PREVENIRE L’ INCENDIO IN CUCINA
Non lasciare stracci od altro materiale combustibile
vicino a fonti di calore o corpi caldi ( gli stracci
presenti in cucina sono spesso sporchi di olio e grasso
facilmente infiammabile);
controllare il buon funzionamento della
termocoppia di blocco del gas ( è il dispositivo
che interrompe il flusso del gas dopo lo
spegnimento accidentale della fiamma );
controllare la data di scadenza dei tubi di
gomma ( la data è scritta sul tubo stesso) e
segnalare
immediatamente
eventuali
danneggiamenti;
mantenere puliti i forni, le friggitrici, fornelli e le superfici vicine: il grasso, l’ olio
incombusto e lo sporco sono tutti ottimi materiali combustibili;
mantenere pulite le cappe di aspirazione;
assicurarsi che nei forni a legna o a carbone non rimangono braci ardenti in assenza
di personale;
prestare la massima attenzione alle lavorazioni che necessitano della presenza di
fiamme;
non gettare olio in padelle gia molto calde: si rischiano schizzi di olio bollente;
alla fine del turno di lavoro;
chiudere tutte le valvole del gas presenti in cucina;
controllare che tutte le apparecchiature elettriche siano spente ( sia quello
presente sulle singole apparecchiature, sia quello presente nelle presa a muro);
disattivare, se presente, l’ interruttore elettrico della cucina;
se possibile aerare il locale.
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RICORDIAMO ALCUNE NORME FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE
INCENDIO:
L’acqua non deve essere mai versata nell’olio caldo, in quanto si trasforma in
vapore, facendo schizzare l’olio a notevole distanza con rischio di infortuni al
personale e pericolo di incendio
In caso di incendio su una friggitrice o padella, occorre utilizzare una coperta
antincendio per soffocarlo. Se possibile scaricare l’olio dal contenitore della
friggitrice. Non usare mai l’acqua, ma solo estintori a polvere o a CO2.
Quando non sono in uso le friggitrici devono essere disalimentate
Deve esserci programma di pulizia delle friggitrici e delle cappe della cucina,
sotto la supervisione di un responsabile
Idonee istruzioni sulle misure da prendere in caso di incendio devono essere
impartite a tutto il personale di cucina.
SPEGNIMENTO DI UN INCENDIO DI UNA FRIGGITRICE. NOTARE COME IL CORPO E LE
MANI SIANO PROTETTE
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PER PREVENIRE L’ INCENDIO IN SALA
Alla fine del turno controllare che tutte le apparecchiature elettriche siano spente;
occorre che sia l’ interruttore proprio della singola apparecchiatura sia quello
eventualmente presente nella presa a muro siano in posizione “ off”;
prestare la massima attenzione nel servire ai clienti i piatti che comportano la
presenza di fiamme libere ( fondute al tavolo, flambè, ecc.).
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GLI AMBIENTI DI LAVORO
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IL RISCHIO ELETTRICO
Il rischio elettrico è legato a due tipi di fenomeni:
• la scarica elettrica, con conseguenze possibili:
incendio, esplosioni, proiezioni di materiali;
• l' elettrocuzione (o "scossa" o "shock elettrico"), cioè
la scarica che attraversa il corpo umano.
Il maggior numero di incidenti si verifica negli impianti “a
bassa tensione”, ciò è dovuto sia alla maggiore diffusione di
componenti ed apparecchiature di questo tipo che all'elevato
numero di operatori non qualificati che operano con questi
componenti.
Numerosi sono poi gli infortuni dovuti alla mancanza o
scorretta utilizzazione e manutenzione dell'interruttore
differenziale.

Effetti della co rrente
elettrica sul co rpo umano
Gli effetti negativi del passaggio di corrente elettrica sul corpo umano sono:
 interferenza con i segnali elettrobiologici delle fibre nervose e muscolari:
 tetanizzazione (contrazione spasmodica dei muscoli). Si ha quando i muscoli rimangono contratti fino a
quando il passaggio di corrente elettrica non cessa: il soggetto può rimanere attaccato alla parte in tensione
 alterazioni della funzione respiratoria, lesioni degli organi di senso (vertigini, etc.)
 lesioni neurologiche del midollo spinale (paralisi temporanee, etc)
 fibrillazione (contrazione scoordinata) del muscolo cardiaco. Il cuore funziona grazie a stimoli elettrici. Una
corrente elettrica esterna può alterare il suo funzionamento fino alla fibrillazione ventricolare
 ustioni: la corrente, per effetto Joule, riscalda i materiali attraversati
 traumi per urti e cadute conseguenti all'elettrocuzione.

Corrente elettrica e gravità degli effetti
La corrente elettrica, ed in particolare la sua intensità, è definibile come il rapporto tra differenza di potenziale e
resistenza elettrica:

Unità di misura:

Intensità di corrente = differenza di potenziale
resistenza
Ampere =

Volt
Ohm

La corrente dipende quindi non solo dalla differenza di potenziale applicata, ma anche dalla resistenza globale del
percorso (ad es. resistenza del corpo umano + resistenza di contatto).
La gravità degli effetti sull’uomo dipende da:
 l'intensità della corrente:
A parità di tensione applicata (ad es. 220 volt), l'intensità di corrente dipende dalla resistenza di contatto. Questa
diminuisce con pelle umida o in presenza di ferite, aumentando la pressione del contatto e aumentando la
superficie di contatto.
 il percorso della corrente nel corpo umano: i percorsi più pericolosi sono quelli che interessano direttamente
la regione cardiaca o la regione cerebrale (ad es. da una mano al piede opposto).
 la durata del contatto:
La durata prolungata favorisce l'effetto della fibrillazione cardiaca, con conseguente arresto circolatorio.
 la frequenza della corrente:
Gli effetti più dannosi si hanno nell'intervallo di frequenze tra 10 e 1000 Hz, per le quali la successione di impulsi
elettrici provoca la contrazione prolungata dei muscoli (tetanizzazione).
 condizioni del singolo soggetto: età, sesso, condizioni di salute, condizioni della pelle, abiti etc.
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Intensità e durata:

In figura sono rappresentate, in base al valore della corrente (espresso in mA - milliampere) ed alla durata del
fenomeno (in secondi), quattro zone di pericolosità, per frequenze comprese tra i 15 e i 100 Hz:
Zona 1: al di sotto di 0,5 mA la corrente elettrica non viene
percepita
Zona 2: sensazione di calore, leggera paralisi ai muscoli;
nessun effetto pericoloso;
Zona 3: si possono avere tetanizzazione e disturbi reversibili
al cuore, aumento della pressione sanguigna, difficoltà di
respirazione, crampi. Da 20 a 200 mA possibili contrazione
muscolare fortissima, blocco respiratorio, svenimenti;
Zona 4: si può arrivare alla fibrillazione ventricolare e alle
ustioni. Contrazione muscolare imponente, tale da bloccare
il cuore e "strappare" l'uomo dal contatto elettrico a dispetto
dell’azione paralizzante della corrente.
Si tenga presente che una piccola lampada da 15 watt
assorbe circa 70 mA

La corrente di soglia
È normalmente indicata, come soglia di pericolosità per l'uomo, l'intensità di 30 mA, oltre la quale si cominciano a
creare disturbi più o meno gravi. Il tempo massimo per cui il corpo sopporta correnti di 30 mA senza disturbo
reale è di circa 0,5 secondi; possono essere sopportati valori superiori di corrente, entro certi limiti, purché durino
tempi inferiori.

Corrente di soglia = valore minimo percepito
Corrente di rilascio = massima corrente che consente di interrompere il contatto
Valori tipici medi delle correnti di soglia e di rilascio:
Corrente continua
Corrente di soglia (sulle mani)
5.2 mA
Corrente di rilascio: uomo
76 mA
Corrente di rilascio: donna
51 mA
Fibrillazione cardiaca

Corrente alternata
1.1 mA
16 mA
10 mA
100 - 300 mA

Mo dal i tà del l 'el ettro cuzi o ne
Uno dei pericoli più comuni nell'utilizzo di apparecchiature elettriche è quello di entrare in contatto con parti in
tensione con conseguente passaggio di corrente attraverso il corpo umano.
Possiamo distinguere due modalità con cui si può verificare l'elettrocuzione:
 Si ha contatto diretto toccando una parte
dell'impianto normalmente in tensione. È ad esempio
contatto diretto quello con il conduttore di un cavo
elettrico, quello con l'attacco di una lampadina mentre
la si avvita o quello con un cacciavite infilato nell'alveolo
di una presa di corrente.
 Si ha contatto indiretto toccando una massa in presenza del cedimento dell'isolamento principale,
indipendentemente dal collegamento
o meno a terra.
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Prese e spine
TIPO A - Standard italiano:
È la presa più diffusa nelle nostre abitazioni e può sopportare al
massimo una corrente di 10 ampere, cioè una potenza di circa 2000
watt. Nel suo uso bisogna evitare il sovraccarico con prese multiple o
con adattatori che permettano l'inserimento di spine da 16 A (adatte
per le prese di tipo B). Il morsetto di terra è quello centrale.

TIPO B - Standard italiano:
Può sopportare al massimo una corrente di 16 ampere (circa 3500 watt). Si trova nei punti ove è previsto un
maggiore assorbimento di corrente (ad es. lavatrice). Il morsetto di terra è quello centrale.

TIPO C - Presa bivalente:
Unisce i due tipi precedenti permettendo l'inserimento sia delle spine da 10 A, sia di quelle da 16 A. Il morsetto di
terra è quello centrale.

TIPO D - Standard tedesco:
La corrente può al massimo raggiungere 16 A. I morsetti di terra sono posti lateralmente.
 Per evitare accidentali contatti con le parti in tensione bisogna preferire prese con alveoli protetti nelle quali i
fori, normalmente chiusi da una membrana isolante, si aprono solo inserendo la giusta spina.
 Non basta la sola presa per stabilire quanta corrente possiamo prelevare. Ad esempio una presa da 16
ampere potrebbe essere alimentata da cavi non idonei a sopportare tale corrente.

L’interruttore differenziale
I cavi che conducono la corrente elettrica sono generalmente due: la fase e il neutro. Poiché la corrente entra dalla
fase, percorre i circuiti ed esce dal neutro, in condizioni normali quella entrante deve essere uguale a quella
uscente. Se ciò non accade significa che una parte di essa sta percorrendo strade
diverse, come il corpo umano in caso di scossa elettrica (contatto diretto) o per
cedimento dell'isolante, ad esempio, di un’attrezzatura collegata all'impianto di
terra.
L'interruttore differenziale confronta continuamente la corrente entrante con
quella uscente e scatta quando avverte una differenza superiore alla corrente di
taratura, interrompendo il circuito entro un tempo detto “tempo di intervento”.
Normalmente il quadro elettrico contiene un certo numero di interruttori di tipo
modulare, cioè di dimensioni standardizzate che ne consentono un agevole
posizionamento in opportuni involucri di materiale plastico.
L'interruttore differenziale è facilmente riconoscibile per la presenza di un
pulsante contrassegnato dalla lettera T.
Il differenziale è utile se c'è un contatto diretto con la fase e terra; non evita comunque la scossa durante il tempo di
intervento. Tale dispositivo è inutile nel caso di contatto diretto del corpo umano con i due conduttori di fase e
neutro. È particolarmente utile se un conduttore in tensione viene a contatto con una carcassa metallica
correttamente messa a terra: il collegamento a terra provoca, a causa del guasto, una circolazione di corrente
dall'oggetto verso terra. Questa corrente viene avvertita dall'interruttore differenziale, che scatta eliminando la
tensione da tutto l'impianto elettrico collegato. Ciò accade di solito prima che avvenga il contatto umano.
Nella figura sotto è rappresentato un contatto diretto: in sua assenza le correnti A e C sono uguali e il differenziale
non interviene, ma nel caso specifico C=A-B, per cui il differenziale avverte una differenza pari a B e se questa è
superiore alla sua soglia di sensibilità, interviene.
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L’interruttore magnetotermico
La corrente elettrica, percorrendo i circuiti, produce fenomeni magnetici e fenomeni
termici (riscaldamento per effetto Joule).
L'interruttore è caratterizzato dalla tensione nominale, cioè dalla tensione del suo
normale utilizzo (assegnata dal costruttore). Per i circuiti domestici è di 230 volt. La
sua corrente nominale (In) è invece quella che può circolare senza problemi a una
certa temperatura ambiente (indicata sulla targa se diversa da 30°C).
L'interruttore magnetotermico, come si evince dal nome, racchiude due sganciatori:
uno magnetico e uno termico. Il primo, con intervento istantaneo, scatta a causa di
un rapido e consistente aumento della corrente, ben oltre il limite consentito. Questa
situazione è tipica del cortocircuito. L'interruttore termico interviene per sovraccarico
ovvero quando assorbiamo più corrente del consentito: il sensore all'interno
dell'interruttore si riscalda e provoca lo scatto.
È lo stesso tipo di interruttore che l'ENEL usa per impedire un assorbimento
superiore a quello previsto nel contratto.
L'interruttore magnetotermico protegge quindi dal cortocircuito e dal sovraccarico.

Isolamento
L'isolamento elettrico impedisce che le parti in tensione vengano in contatto con altre parti conduttrici.
Consiste nell'interporre alcuni materiali (gomme, resine sintetiche ecc.), che oppongono un’elevatissima
resistenza al passaggio della corrente, tra l'elemento sotto tensione e la persona che accidentalmente potrebbe
venirne in contatto.
Allo scopo vengono usati: pedane, guanti isolanti, barriere di protezione,
trasformatori di isolamento, interruttori differenziali ad alta sensibilità.
Per aumentare il livello di sicurezza si può aggiungere un isolamento
supplementare, che ci protegga anche in caso di cedimento di quello principale,
ottenendo il doppio isolamento (o doppia protezione).
Se l'isolamento è unico ma ha lo stesso grado di sicurezza del doppio, siamo in
Simbolo della doppia
presenza dell'isolamento rinforzato.
protezione

Ca vi
Vi sono due colorazioni che vanno usate esclusivamente per identificare il conduttore di neutro e il conduttore di
protezione (quello collegato all'impianto di terra):
• NEUTRO: blu
• MESSA A TERRA: giallo - verde
È inoltre vietato l'uso dei singoli colori giallo e verde.

La messa a terra
La messa a terra, insieme al dispositivo differenziale, è senza dubbio il più importante degli strumenti
antinfortunistici atto a preservare le persone dai contatti indiretti.
Consiste nel collegare elettricamente con la terra quelle parti metalliche (carcasse,
scatole di conduttori, macchine, apparecchiature ecc.) che per effetto d'isolamento dei
circuiti potrebbero andare in tensione.
Collegare l'oggetto con un corpo che è costantemente vincolato a potenziale zero (ad es.
il nostro pianeta Terra), tramite un collegamento a resistenza nulla porta l'oggetto stesso
a potenziale zero, eliminando il pericolo.
In questo modo la corrente elettrica percorre un circuito chiuso che non interessa il corpo
Simbolo di
di chi eventualmente tocca l'oggetto.
collegamento di
Terra
In caso di guasto (contatto accidentale di un conduttore in tensione con la parte
metallica) la parte metallica si mantiene ad un potenziale vicino a quello di terra. In questo modo si evitano
situazioni a rischio dovute a possibili contatti indiretti.
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Ad esempio se cede l'isolante del circuito elettrico di un elettrodomestico, l'intera parte metallica
dell'elettrodomestico si potrebbe portare a 220 volt, con pericolo in caso di contatto.
NB: è definita massa una qualunque parte metallica facente parte dell'impianto elettrico e normalmente non in
tensione, ma che si può trovare in tensione a causa del cedimento dell'isolamento principale. Se la parte metallica è
separata dalle parti in tensione da un isolamento doppio o rinforzato, non è una massa.
Normalmente le apparecchiature elettriche vengono collegate a terra tramite l'alveolo centrale delle prese (solo se
l'impianto di terra è esistente).
Il cavo di terra deve avere rivestimento giallo-verde.
Un impianto di terra si compone di varie parti:
La massa, tramite il conduttore di protezione, è collegata al collettore (o nodo)
principale di terra.
 A sua volta il conduttore di terra collega il nodo ai dispersori e i dispersori tra loro. Questi ultimi, in intimo
contatto col terreno, costituiscono la parte terminale dell'impianto.


La necessità dell’impianto di terra è sottolineata per tutte le installazioni elettriche dalle norme CEI.

Impianti elettrici a rego la d' arte
Gli impianti elettrici installati prima del 27 marzo 2008 devono essere conformi alla Legge 46/90 e devono quindi
disporre della relativa dichiarazione di conformità ed allegati (art. 9, legge n. 46/1990), rilasciata dall'installatore.
Gli impianti a servizio dell'edificio installati, trasformati, ampliati o oggetto di manutenzione straordinaria
successivamente al 27 marzo 2008, devono invece essere realizzati conformemente al D.M. 37 del 22/1/2008 e
dovranno disporre delle relative dichiarazioni di conformità ed allegati obbligatori, rilasciati dall'installatore abilitato.
Con la dichiarazione di conformità l’installatore dichiara di avere eseguito l’impianto a regola d’arte, di avere
effettuato i controlli e le verifiche necessarie ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo.
Qualora i lavori effettuati siano ampliamenti o modifiche, l’installatore è tenuto a dichiarare la compatibilità del
nuovo impianto o della nuova parte di impianto con la parte preesistente dell’installazione.
In caso di lavori parziali su di un impianto, la dichiarazione di conformità si riferisce alla sola parte oggetto dei
lavori.
Per il DM 37 del 22/1/2008, si ricorda sinteticamente il campo di applicazione:

impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli
stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura;

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica;

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

impianti di protezione antincendio.

Segnaletica

Pericolo elettricità

Qui non usare acqua
per spegnere incendi
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Co nsigli e no rme
In presenza di apparecchiature alimentate a corrente è sempre necessario rispettare diverse regole:
 Prima di adoperare apparecchiature elettriche occorre verificare le condizioni di conservazione e
isolamento dei cavi e delle impugnature, l'integrità delle spine e delle prese.
 Impianti ed apparecchiature vanno riparati e controllati solo da personale qualificato. Non
eseguite riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi.
 Le prese sovraccaricate possono riscaldarsi e divenire causa di corto circuiti, con conseguenze
anche gravissime. Evitare di servirvi di prolunghe: in caso di necessità, dopo l’uso staccarle e
riavvolgerle.
 Non utilizzare multiprese tipo "triple" collegate a "ciabatte" che a loro volta provengono da altre
"triple" collegate ad altro. In questo modo si determina un carico eccessivo sul primo collegamento
a monte del "groviglio" con rischio di incendio. Se gli utilizzatori (p.c., fax, casse audio, stampanti,
calcolatrici ecc.) aumentano e le prese disponibili non bastano, richiedere prima della consegna dei
nuovi utilizzatori anche l'adeguamento dell'impianto e del numero di prese necessarie.
 Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese tedesche (schuko) o viceversa,
perché in questo caso si ottiene la continuità del collegamento elettrico ma non quella del conduttore
di terra.
 Nel togliere la spina dalla presa non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima l’apparecchio
utilizzatore.
 Occorre fare attenzione a non urtare, bagnare o schiacciare tubi flessibili o rigidi conduttori
elettrici; essi non devono sopportare alcuno sforzo se non quello derivato dal proprio peso.
 Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante l’assenza del
personale.
 Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità, ameno che non
siano appositamente certificati e predisposti.
 Leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se sconosciuto, per verificare la quantità di
corrente assorbita, l'esistenza dei marchi CE, IMQ, e, se previsto di doppio isolamento (simbolo
indicato con un quadrato inscritto in un altro quadrato).
 Essere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro elettrico generale.
 Essere a conoscenza della posizione del quadro elettrico di zona (ed. es del piano o del reparto),
per essere in grado di isolare l'intera zona.
 Verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale (pulsante test).
 Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e
utilizzare estintori a polvere o CO2.
 I quadri elettrici vanno tenuti chiusi e la chiave conservata dalla persona incaricata della
sorveglianza degli stessi. Scatole di derivazione e quadretti elettrici non devono mai essere aperti
senza avere prima sezionato i conduttori a monte.

NORME

DI PRIMO SOCCORSO AI COLPITI

Quando la folgorazione compromette l'attività della respirazione e del cuore, se il colpito non viene
soccorso entro 3 o 4 minuti, questi può subire conseguenze irreparabili.
Accertare innanzitutto che l'infortunato sia fuori dal contatto con le parti in tensione e dare quindi
immediatamente inizio alla respirazione artificiale. Non toccare il colpito se non si è ben sicuri che il
medesimo non è più in contatto o immediatamente vicino alle parti in tensione. In caso contrario togliere
tensione. Qualora il circuito non possa essere prontamente interrotto, isolare adeguatamente la propria
persona con guanti isolanti, panni asciutti, collocandosi su tavole di legno secco, ecc. e muovere
l'infortunato afferrandolo preferibilmente per i vestiti se asciutti. In alternativa allontanare dall'infortunato
- con un solo movimento rapido e deciso - la parte in tensione, usando pezzi di legno secco o altri
oggetti in materiale isolante. Non toccare con la propria persona altri oggetti specialmente se metallici.
NON RITARDARE IL SOCCORSO NEPPURE PER CHIAMARE IL MEDICO, salvo che i soccorritori
siano almeno due, o che l'unico soccorritore possa richiamare l'attenzione senza abbandonare
l'infortunato.
Coprire inoltre con garza sterile le eventuali ustioni causate dal contatto con le parti in tensione.
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LE SOSTANZE CHIMICHE
La manipolazione o la semplice presenza di agenti chimici, può esporre i lavoratori e la popolazione a tutta una serie di rischi
(esplosione, ustione, intossicazione etc.) che richiedono la messa in atto di accorgimenti, procedure e sistemi di sicurezza al fine
di evitare o limitare al massimo il verificarsi di eventi dannosi.
Ogni lavoratore deve essere in grado di gestire i prodotti presenti e percepire il tipo di pericolo che potrebbe derivare.

Definizioni
Il Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) definisce gli agenti chimici come “tutti gli elementi o composti chimici, sia da
soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.
Altre definizioni fondamentali sono:
• Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di
fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento
utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o
modificarne la composizione.
• Sono sostanze, quindi, l’acido citrico contenuto nel succo di limone e il sale da cucina.
• Miscela: una soluzione composta di due o più sostanze.
• Sono miscele, quindi, i detersivi e le vernici.
• Rischio per la sicurezza: è associato alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati,
quali un’esplosione o un infortunio per corrosione.
• Rischio per la salute: è associato ai possibili danni alla salute degli esposti, in termini di malattie causate in modo
specifico dall’esposizione ad agenti chimici.

Mo dal i tà d’azi o ne degl i agenti chi mi ci peri co l o s i
Di seguito sono illustrate le modalità con cui i prodotti chimici possono causare danni all’organismo:
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No rma ti va ed eti chetta tura
Dal 1 dicembre 2010 sui contenitori di sostanze chimiche sono apposte etichette contenenti simboli ed indicazioni di pericolo
completamente nuovi. Questo è dovuto all’applicazione della prima scadenza del Regolamento Europeo CLP (Classification,
Labelling and Packaging) adottato dall’Unione Europea per adempiere al sistema internazionale GHS (Global Harmonization
System of Classification and Labelling of Chemicals). Scopo del GHS è di migliorare la protezione della salute, dell’ambiente e la
comunicazione relativa ai rischi per i lavoratori ed i consumatori armonizzando in tutto il mondo i criteri di classificazione dei
prodotti chimici e la comunicazione dei potenziali pericoli attraverso l’ etichettatura e le schede dati di sicurezza (“SDS”).
Il Regolamento “CLP” CE n. 1272/2008 è quindi il nuovo regolamento europeo che detta i nuovi criteri proprio per la
classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche pericolose. E’ entrato in vigore il 20
gennaio 2009 e sostituirà in modo progressivo l’attuale sistema europeo costituito dalla Direttiva Sostanze Pericolose – DSP
(67/548/CEE) e dalla Direttiva Preparati Pericolosi – DPP (1999/45/CE). Esso incorpora il sistema internazionale GHS seppure
con alcune differenze e nel contempo permette di mantenere lo stesso grado di protezione della normativa europea.
Ogni confezione od imballaggio di sostanze o prodotti chimici pericolosi deve recare un’etichetta su cui vengono riportate, in
modo leggibile ed indelebile, una serie di indicazioni scritte in lingua italiana. L’etichetta deve riportare:
 nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
 quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
 gli identificatori del prodotto;
 se del caso, i pittogrammi di pericolo;
 se del caso, le avvertenze;
 se del caso, le indicazioni di pericolo;
 se del caso, gli opportuni consigli di prudenza;
 se del caso, una sezione per informazioni supplementari.
Gli elementi dell’etichettatura descritti in precedenza devono essere riportati in modo chiaro e indelebile sulle etichette.
Necessario anche che si distinguano chiaramente dallo sfondo dell’etichetta e siano per dimensione e spaziatura facilmente
leggibili.
L’etichetta è una valida fonte di informazione sui rischi rappresentati dall’utilizzo delle sostanze chimiche pericolose: è pertanto
buona norma leggerle attentamente prima di utilizzare qualsiasi prodotto e soprattutto conoscere il significato della simbologia
utilizzata.
Se i recipienti contenenti prodotti pericolosi non possiedono l’etichetta, occorre darne immediata segnalazione ai propri
responsabili di reparto.

Le indicazioni di pericolo
Le nuove “frasi H” o “indicazioni di pericolo” (hazard statements) sostituiscono le “frasi R”, e descrivono la natura del pericolo
legato a sostanze e miscele.
Sono composte da tre numeri:
•
il primo indica il tipo di pericolo:
2 pericolo fisico
3 pericolo per la salute
4 pericolo per l’ambiente
•
gli altri due corrispondono all’ordine sequenziale del pericolo
Esempi Frasi H (GHS / CLP):
H220 – Gas altamente infiammabile.
H221 – Gas infiammabile.
H222 – Aerosol altamente infiammabile.
H223 – Aerosol infiammabile.
H226 – Liquido e vapori infiammabili.
H228 – Solido infiammabile.
H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
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H290 – Può essere corrosivo per i metalli.
H300 – Letale se ingerito.
H301 – Tossico se ingerito.
Sempre in etichetta, sono previste frasi supplementari valide solo nell’Unione Europea “EUH”.
Esempi Frasi EUH (UE e non GHS):
EUH 032 – A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH 070 – Tossico per contatto oculare.
EUH 071 – Corrosivo per le vie respiratorie.
EUH 059 – Pericoloso per lo strato di ozono.

Evoluzione della classificazione e dell’etichettatura
Pericoli “fisici” o per la “sicurezza”
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Pericoli per la salute
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Pittogrammi “CLP”
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I di s po s i ti vi di pro tezi o ne i ndi vi dua l e (d.p.i .) per i l ri s chi o chi mi co
Protezione delle mani
Guanti provvisti di marchio CE come DPI per la protezione da agenti chimici, con i requisiti
prescritti dalla norma EN 374

Pittogramma “Resistenza ai prodotti chimici” 
seguito da un codice riferito a 3 sostanze chimiche da una lista di 12 sostanze chimiche standard
predefinite
per le quali è stato ottenuto un tempo di permeazione di almeno 30 minuti :

Il guanto in certi caso può anche necessitare il rispetto della norma tecnica EN 388, che riguarda le aggressioni fisiche e
meccaniche,
Inoltre devono:

offrire la massima protezione ed impermeabilità

essere di taglia adeguata

consentire la massima libertà di movimento

consentire la massima sensibilità tattile
Relativamente all’uso è importante:

prima e dopo l’utilizzo dei guanti l’operatore deve lavarsi le mani con acqua e sapone

essere scartati se presentano difetti visibili ad occhio nudo, e comunque gettati dopo l’uso

non si devono toccare occhi, cute e mucose con mani guantate

Protezione di viso ed occhi
Come sistemi per la protezione del volto si impiegano occhiali, visiere e schermi
Devono essere compatibili con occhiali o lenti a contatto indossati dall’operatore, devono essere anti-appannamento.
Devono essere marcati CE come dispositivi per la protezione da gocce o spruzzi di liquidi in ottemperanza alla norma tecnica EN
166, che prevede la protezione contro:
1) impatti di diversa entità
2) radiazioni ottiche
3) metallo fuso e particelle incandescenti
4) spruzzi e gocce
5) polveri
6) gocce
7) archi elettrici.
In caso di schizzi accidentali si devono utilizzare i “lavaocchi” per
eliminare prontamente ogni liquido potenzialmente pericoloso.
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Protezione delle vie respiratorie
I dispositivi di protezione delle vie aeree per essere efficaci devono racchiudere naso e bocca ed avere una buona tenuta sul
viso.
NB: la tenuta non può essere garantita se l’operatore porta la barba e/o i baffi.
La scelta del tipo di DPI e dei filtri necessari dipende da vari parametri fra cui:
 percentuale di ossigeno respirabile
 tipo e concentrazione dei contaminanti
 presenza di gas/vapori inodori
Maschere semifacciali filtranti (UNI EN 149):
I semifacciali filtranti coprono il naso, la bocca e possibilmente anche il mento.

1)
2)
3)

FFP1
(efficienza filtrante più ridotta)
FFP2
FFP3 (efficienza filtrante massima)

Esistono altri dispositivi più complessi, che però non sono impiegati per le lavorazioni svolte per chi legge la presente dispensa.

Pro cedure genera l i di prevenzi o ne e pro tezi o ne
-

Non impiegare prodotti chimici se non espressamente formati o comunque non si è certi
delle modalità di utilizzo;
Non improvvisare miscele, travasi o altre operazioni se non si è certi dell’esito;
Quando serve, indossare idonei DPI, come indicato in etichetta o sulla scheda di sicurezza del
prodotto;
non fumare;
richiudere accuratamente i recipienti dopo l’uso;
sui contenitori, a prescindere delle dimensioni, devono essere presenti adeguate etichette, come
già descritto;
non accumulare negli ambienti di lavoro materiali pericolosi in quantità superiori alle necessità;

Le Schede di Sicurezza
La “Scheda Dati di Sicurezza” o “Scheda di Sicurezza” (abbreviato “SDS”) fornisce tutte le informazioni necessarie per gestire in
modo sicuro gli agenti chimici, dalla identificazione della sostanza attiva ai pericoli chimici, alle misure di primo soccorso, alle
informazioni su come stoccare, manipolare ed eliminare in modo sicuro gli agenti chimici etc.
All'atto dell'acquisto di qualsiasi sostanza o miscela pericolosa, verificare che sia presente anche la scheda di sicurezza,
altrimenti richiederla al fornitore. Le schede devono riportare la data di aggiornamento e devono essere periodicamente
revisionate per tener conto di nuove acquisizioni di conoscenza sui rischi connessi.
È necessario avere a disposizione una copia delle schede di sicurezza in prossimità del luogo di utilizzo, in modo da
garantire una pronta consultazione in caso di necessità.
La SDS riporta una data di compilazione o di revisione, è redatta in lingua italiana e contiene 16 sezioni, di cui si indicano le
principali:
Sezione 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1 identificatore del prodotto
1.2 usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
1.3 informazioni sul fornitore della SDS
1.4 numero telefonico di emergenza
Sezione 2: identificazione dei pericoli
2.1 classificazione della sostanza o della miscela
2.2 elementi dell’etichetta
2.3 altri pericoli
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Sezione 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1 sostanze
3.2 miscele
Sezione 4: misure di primo soccorso
4.1 descrizione delle misure di primo soccorso
4.2 principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
4.3 indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Sezione 5: misure antincendio
5.1 mezzi di estinzione
5.2 pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
5.3 raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli Incendi
Sezione 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1 precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.2 precauzioni ambientali
6.3 metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.4 riferimento ad altre sezioni
Sezione 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1 precauzioni per la manipolazione sicura
7.2 condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
7.3 usi finali specifici
Sezione 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1 parametri di controllo
8.2 controlli dell’esposizione
Sezione 10: stabilità e reattività
10.1 reattività
10.2 stabilità chimica
10.3 possibilità di reazioni pericolose
10.4 condizioni da evitare
10.5 materiali incompatibili
10.6 prodotti di decomposizione pericolosi
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SCALE PORTATILI
(da libretto INAIL)
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L A SEGNALETICA DI SICUREZZA
Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e
situazioni che possono determinare pericoli.
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa deve essere impiegata
esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.
Gli obiettivi della segnaletica di sicurezza sono schematizzabili in:
- Vietare comportamenti pericolosi;
- Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- Fornire indicazioni relativi alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;
- Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza.

D i vi eti
I segnali di Divieto (forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa) sono relativi ad
atteggiamenti pericolosi, situazioni di allarme e divieti.

Divieto generico

Divieto di fumo

Non usare fiamme libere

Vietato spegnere con acqua

Ca rtel l i di s a l va ta ggi o
Segnali di salvataggio o di soccorso: hanno forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde.
Indicano porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni etc., relativi a situazione di sicurezza o ritorno alla normalità.

Percorso o uscita di emergenza (alcuni esempi)

Punto di raccolta

Direzione da seguire
(segnali di informazione
addizionali ai pannelli
che seguono)
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Al tri ca rtel l i di s a l va ta ggi o (no rma UNI EN ISO 7010:2012)
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Cartelli di avvertimento
Hanno forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero. Indicano attenzione, cautela, verifica.
Si riportano i cartelli che non sono già stati illustrati prima:

Pericolo generico

Tensione elettrica pericolosa

Materiale infiammabile o alta
temperatura

Sostanze corrosive

Attrezzature antincendio

Materiali o attrezzature antincendio: hanno forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso.
Indicano l’identificazione o l’ubicazione delle attrezzature etc.

Estintore

Idrante a muro

Allarme antincendio

Allarme antincendio

Stop d'emergenza

Interruttore elettrico generale

Naspo

Idrante a colonna

Coperta antifiamma

Valvola di intercettazione metano

Altri cartelli (norma UNI EN ISO 7010:2012)
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Le malattie e i disturbi muscoloscheletrici sono assai diffusi tra lavoratrici e lavoratori di molti settori lavorativi.
I lavori faticosi che comportano la movimentazione manuale di carichi, l’esecuzione di gesti ripetitivi per tempi prolungati, il
mantenimento protratto di posture fisse spesso incongrue sono tutti possibili fattori di rischio lavorativo.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (“Testo unico”) tratta anche gli aspetti legati alla movimentazione manuale dei
carichi, in particolare nel Titolo VI, dove vengono trattate le “attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che
comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. Vengono descritte le
modalità per la prevenzione dei rischi lavorativi e dei conseguenti effetti, ribadendo anche l’importante ruolo che riveste
un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori.

Mo da l i tà di l a vo ro a ri s chi o
Pericoloso: piegarsi in avanti (con la schiena arrotondata)
Il lavoro in questa posizione causa la compressione nella parte anteriore del disco intervertebrale e l'allungamento della parte
(più sottile) posteriore del disco. Si potrebbero causare lesioni sia ai legamenti sia ai dischi. Lo stesso rischio si produce se le
attività comportano curvature eccessive, a causa dell'allungamento dei legamenti posteriori.

Pericoloso: Girarsi su un fianco mentre ci si piega in avanti
Il rischio maggiore per i dischi ed i legamenti viene dall'esecuzione di lavoro che comporta
contemporaneamente la torsione e l’abbassamento del tronco. Si provoca un danno al
disco a causa della contemporanea compressione della parte anteriore e dei lati del disco
così come l'allungamento delle parti opposte.
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Pericoloso: Piegarsi all’indietro afferrando un carico al di sopra delle spalle
Un pericolo per i dischi durante il loro movimento è costituito nella compressione della parte posteriore, come pure il
caricamento delle articolazioni posteriori. Inoltre, come già indicato nel secondo esempio, nel primo caso si parla di “effetto
leva”. Consiste nell’aumento della pressione sul disco intervertebrale man mano che aumenta la distanza fra il tronco e il carico
maneggiato. Maggiore è la distanza del carico dal tronco (a parità di peso) maggiore è il braccio della forza di compressione, che
provoca l’aumento di
pressione sui dischi.

Pericoloso: Inginocchiarsi o stare accovacciati (con la schiena arrotondata)
Mentre si svolge un lavoro in questa posizione, specialmente per un periodo di tempo
prolungato, senza attrezzature di protezione adeguate così come senza periodi di riposo in una
posizione diversa, un carico significativo è sopportato non solo dalle articolazioni ma anche dai
muscoli e dal cuore. È meglio sollevare un carico flettendo le ginocchia perché in questo modo si
utilizzano i 4 muscoli della coscia, comunque dobbiamo ricordare di non piegare le ginocchia più
di 90°.

Procedure corrette
La posizione del corpo più favorevole è di alzarsi in piedi sottoponendo le strutture della colonna vertebrale ad un carico
uniforme. Solo la colonna vertebrale diritta si trova quindi in una posizione favorevole.
Precauzioni necessarie:
 bisogna piegare le gambe e non la schiena (non curvare mai la schiena in avanti o indietro)
 tenere il peso che si solleva vicino al corpo
 distribuire il peso simmetricamente rispetto al corpo
(evitare di portare un grosso peso con un solo arto: è
meglio suddividerlo in due pesi da tenere con le due
mani)
 evitare il sollevamento (presa e/o deposito) di pesi posti
ad una altezza inferiore a 40 cm da terra o posti
superiormente all’altezza delle spalle (circa 150
cm). Nel riporre in alto un oggetto, evitare di inarcare
troppo la schiena: usare uno sgabello o una scaletta
 non sollevare bruscamente il peso
 evitare la torsione del busto
Inoltre, quando è possibile, è necessario, prima di sollevare
un carico, accertarsi che:
 Il carico non sia troppo pesante
 Il carico non sia difficile da afferrare
 Il carico non debba essere sollevato con movimenti
bruschi, che richiedano torsioni del corpo o che
avvengano in posizione instabile.
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Prima di sollevare o trasportare un oggetto, è importante conoscere:
• Quanto pesa: il peso deve essere scritto sul contenitore. Se supera i valori limite, non va sollevato manualmente da
soli: usare preferibilmente un ausilio meccanico oppure effettuare il sollevamento in più operatori.
• Le caratteristiche di contenitore e contenuto: se pericoloso è necessario manovrarlo con cautela e secondo le
specifiche istruzioni.
• La temperatura esterna dell’oggetto: se troppo calda o fredda, è necessario utilizzare indumenti protettivi.
• La stabilità del contenuto: se il peso non è distribuito uniformemente dentro il contenitore o si sposta nel trasporto,
può derivarne pericolo.
Inoltre è bene evitare di:
- spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono ad esempio la visibilità;
- trasportare oggetti camminando su pavimenti
scivolosi o sconnessi;
- movimentare oggetti in spazi ristretti;
- indossare indumenti o calzature inadeguati.
Se si devono spostare oggetti, avvicinare l’oggetto al
corpo, evitare di ruotare solo il tronco, ma girare tutto il
corpo, usando le gambe. Evitare di tenere il carico lontano
dal corpo: è assai pericoloso.

È preferibile spostare oggetti nella zona compresa tra l’altezza delle spalle e
l’altezza delle nocche (mani a pugno lungo i fianchi). Si eviterà in tal modo di
assumere posizioni pericolose per la schiena.
Evitare di prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l’altezza della testa.
Se si deve sollevare da terra, non tenere gli arti inferiori ritti, portare l’oggetto
vicino al corpo e piegare le gambe: tenere un piede più avanti dell’altro per
avere più equilibrio.

Quando disponibili , impiegare sempre i carrelli a mano per spostare i materiali pesanti!
Scomporre preventivamente (sconfezionando) le forniture costituite da più elementi.
Per i carichi più gravosi farsi aiutare da un secondo operatore.
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PREVENZIONE E LOTTA INCENDI
Un incendio è la combustione più o meno estesa, ed incontrollata, costituita da una reazione chimico-fisica sufficientemente
rapida di una sostanza combustibile (tessuto, legno, idrocarburo, olii, ecc.) con
l'ossigeno (elemento “comburente”), che causa la produzione di:
calore
fiamma
gas
fumo
luce.
Gli elementi fondamentali per produrre un fuoco sono il COMBUSTIBILE (legno,
carta, benzina, gas, ecc.), il COMBURENTE (ad es. l'ossigeno contenuto
nell'aria) ed l’INNESCO (una fonte di energia come il calore dato da un
fiammifero, da un corto circuito, un fulmine etc.). Questi 3 elementi possono
essere figurativamente rappresentati con un triangolo: il TRIANGOLO DEL
FUOCO (vedi figura).
È necessario prestare molta attenzione affinché non si verifichino le condizioni
perché i tre elementi siano contemporaneamente presenti.

La dinamica dell’incendio
Nell’evoluzione dell’incendio si individuano quattro fasi caratteristiche:
INIZIO, la sua durata dipende da:
•
Infiammabilità del combustibile;
•
Possibilità di propagazione della fiamma;
•
Velocità di decomposizione del combustibile;
•
Geometria e volume degli ambienti;
•
Possibilità di dissipazione nel combustibile;
•
Ventilazione dell’ambiente.
ESTENSIONE, dove si ha:
•
Riduzione di visibilità a causa dei prodotti di combustione;
•
Produzione di gas tossici;
•
Formazione di sacche di gas;
•
Aumento della velocità di combustione;
•
Aumento rapido delle temperature;
•
Aumento dell’energia di irraggiamento.
INCENDIO GENERALIZZATO (inizia con il momento detto “flash over”), dove si ha:
•
Brusco aumento della temperatura;
•
Movimenti di masse d’aria calda;
•
I materiali combustibili vicino al focolare si autoaccendono;
•
Formazione di lance di fuoco.
ESTINZIONE: raggiunta l’accensione completa dei materiali, il fenomeno comincia a rallentare.
Sempre relativamente al “flashover”, quest’ultimo rappresenta il passaggio tra la fase di propagazione e quella di completo
sviluppo dell’incendio, non è una fase specifica come l’ignizione. Durante la fase di flashover le condizioni all’interno del
compartimento cambiano in modo molto rapido e l’incendio passa da un piccolo focolaio che interessava esclusivamente i
materiali che per primi erano stato accesi ad un incendio che coinvolge tutti i combustibili posti all’interno del compartimento. I
gas caldi sviluppati che stratificano al livello del soffitto durante la fase di sviluppo scaldano in materiali combustibili lontani
dall’incendio per effetto del calore radiante.
Questo riscaldamento opera un effetto di
pirolisi sui materiali solidi all’interno della
stanza. Quando la temperatura è tale che i
gas possono innescarsi si ha il flashover.
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Tipologie di innesco
Accensione diretta
Una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra direttamente in contatto con un materiale combustibile in
presenza di ossigeno
Esempi:
operazioni di taglio e saldatura
fiammiferi e mozziconi di sigaretta
lampade e resistenze elettriche, ecc.
Accensione indiretta
Si ha accensione indiretta quando il calore d’innesco proviene non da forma diretta ma nella forma
della trasmissione del calore e cioè per:

 convezione (es. correnti convettive nell’aria, mare, atmosfera etc.)
 conduzione (es. nei metalli)
 irraggiamento termico (senza contatto tra i corpi coinvolti, es. anche senz’aria, fenomeno elettromagnetico).

Esempi:
trasmissione di un incendio da un piano
all’altro di un edificio per mezzo dell’aria
calda attraverso un vano scala o ascensore
ad altri piani
propagazione di calore mediante il
fenomeno della conduzione fra elementi
metallici strutturali degli edifici.
Attrito
Si ha accensione per attrito quando il calore è
prodotto dallo sfregamento di due materiali.
Autocombustione
Si ha accensione per autocombustione quando
il calore viene prodotto nel combustibile stesso. Alcuni esempi sono: lenti processi di ossidazione, reazione chimiche
particolari, attività biologiche (es. fermentazioni).

Gl i effetti degl i i ncendi
Danni per l’uomo
Disidratazione dei tessuti
Difficoltà (da 45-50 °C circa) o blocco della respirazione
Scottature
Umidità: presente in grandi quantità  rende più insopportabili le elevate temperature degli incendi
Decessi: il 25% negli incendi sono provocati dal calore.

Calore
Temperature: circa 600 °C nella prima fase, poi circa 1000 °C nella fase di incendio generalizzato.
Distribuzione: 60% asportato da prodotti della combustione (gas caldi etc.), 30% assorbito da strutture (muri etc.),
10% irraggiato dalle finestre (vedere frecce piccole nella figura).
Nell’incendio di combustibili gassosi è possibile valutare approssimativamente il valore raggiunto dalla temperatura di
combustione dal colore della fiamma.

Colore della fiamma

Temperatura °C

Rosso nascente
Rosso scuro
Rosso ciliegia
Giallo scuro
Giallo chiaro
Bianco
Bianco abbagliante

500
700
900
1100
1200
1300
1500
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Distribuzione del calore e dei gas in un locale durante un incendio:
S parte SUPERIORE del locale, in SOVRAPRESSIONE, dove si ha passaggio all’esterno dei prodotti della combustione
I parte INFERIORE del locale, in DEPRESSIONE, dove si ha entrata di aria dall’esterno.

Fumo
È costituito da piccolissime particelle solide (“catrami”). Le particelle solide sono formate da sostanze incombuste (carbonio
etc.) che sono trascinate nell’aria dai gas caldi.
Poco ossigeno causa una maggiore quantità di materiale incombusto. Danno il colore nero del fumo.
Sono anche presenti piccolissime particelle liquide (“nebbie”), costituite da vapore d’acqua dato dall’evaporazione (acqua ed
idrogeno) dai materiali che bruciano.
A temperature inferiori a 100 °C il vapore si condensa e forma fumi bianchi.

G as
Durante il processo di combustione oltre al calore ed alle fiamme, si sviluppano diversi prodotti derivati dalla trasformazione del
combustibile e del comburente, quali le ceneri e i gas di combustione. I gas tossici sono la principale causa di morte delle
persone in un incendio.
Quantità e tipo dei gas prodotti durante l’incendio dipendono da:
 Composizione chimica del combustibile
 Composizione chimica del comburente
 Quantità di comburente disponibile
 Temperatura raggiunta dalla combustione.
Occorre tenere presente che la composizione aria pura in condizioni normali risulta
essere:
 78,09% azoto
 20,95% ossigeno
 0,93% argo
 0,0018% neon
 0,0005% elio
 in quantità ancora minori: cripto, xeno
in particolare, l’Ossigeno [formula: O2] è indispensabile per la vita dell’uomo.
L'aria contenuta in un ambiente è respirabile finché contiene almeno il 17% di ossigeno. L’ossigeno, in caso di incendio, viene
consumato rapidamente dal fuoco. Mal di testa, sonnolenza o eccitazione, seguiti da un’accelerazione del ritmo polmonare e
cardiaco, sono i sintomi di una turba respiratoria dovuta ad eccesso di anidride carbonica (ipossia) e/o da una scarsità di
ossigeno (ipercapnia). In entrambi i casi compare inizialmente cianosi delle unghie, dei lobi delle orecchie e delle labbra, cui fa
seguito la perdita di coscienza e poi il coma. L’infortunato deve essere immediatamente allontanato dal luogo insalubre e gli deve
essere effettuata la respirazione artificiale.
Durante gli incendi vengono poi prodotti diversi tipi di gas pericolosi, a seconda dei combustibili che stanno bruciando, delle
temperature raggiunte e della disponibilità di ossigeno. Fra i vari gas pericolosi si ricordano:
 Il Monossido di carbonio [formula: CO]
 L'anidride carbonica [formula: CO2]
 Gli ossidi di azoto
 L'idrogeno solforato [formula: H2S]
 L’anidride solforosa [formula: SO2]
 L'ammoniaca [formula: NH3]
 L’acido cianidrico [formula: HCN]
 L'acido cloridrico [formula: HCl]
 Il fosgene o Ossicloruro di carbonio [formula: COCl2]
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Le “classi” degli incendi:
Esiste una suddivisione gli incendi che li divide in classi, in funzione del tipo di materia che compone il combustibile. In questo
modo è poi possibile scegliere un idoneo mezzo estinguente per spegnere l’incendio (un estintore ha indicato sull’etichetta la
classe di incendio per cui è destinato).
I fuochi vengono classificati secondo le indicazioni delle norme del comitato europeo per la normalizzazione:
Combustibile solido ovvero dotato di forma e volume proprio. È caratterizzato da:
pezzatura (massa del combustibile)
compattezza (presenza di aria)
umidità (presenza di acqua)
Se un combustibile ha una grande pezzatura vuol dire che le sue superfici a contatto con l’aria
sono relativamente scarse ed inoltre ha una massa maggiore per disperdere il calore che gli
viene somministrato. In pratica un pezzo piccolo di legno prende fuoco facilmente anche con
sorgenti a relativamente bassa temperatura, mentre un pezzo di legno sufficientemente
grande prende fuoco con molta più difficoltà.
Caratteristiche della combustione:
 Consunzione del combustibile spesso luminescente
 Produzione di brace
 Bassa emissione di fiamma (questa è infatti la manifestazione della tipica combustione dei
gas e, nei fuochi di classe A, è generata dalle emissioni di vapori emessi dal solido in
combustibile che li contiene).
Combustibile liquido o solido liquefacibile: tale tipo di combustibile possiede un volume,
ma non una forma propria.
Un buon estinguente, per questo tipo di fuoco, deve oltre l’azione di raffreddamento,
esercitare un’azione di soffocamento.
Tutti gli estinguenti che sono a densità maggiore (più pesanti) dei liquidi combustibili
non possono esercitare nessuna capacità, dal momento che affondano nel combustibile,
che continua a bruciare (ad es. l’acqua sulla benzina).

Combustibile gassoso: la caratteristica peculiare di tale tipo di combustibile è di non
possedere né forma né volume proprio.
I gas combustibili sono molto pericolosi se miscelati in aria per la possibilità di generare
esplosioni.
L’azione estinguente si esercita mediante l’azione di raffreddamento, di separazione e di
inertizzazione della miscela gas-aria, infatti al di fuori di ben precise percentuali di miscelazione
il gas combustibile non brucia.

Solidi, per lo più metalli, che hanno la caratteristica di interagire, anche violentemente, con
i più comuni mezzi di spegnimento, ed in particolare con l’acqua.
I più comuni elementi combustibili che danno luogo a questa categoria di combustioni sono
metalli alcalini terrosi leggeri quali il magnesio, il manganese, e l’alluminio (quest’ultimo
caso solo se in polvere fine), i metalli alcalini quali il sodio, il potassio, il litio, nonché sono
classificati fuochi di questa categoria anche le reazioni dei perossidi, dei clorati e dei
perclorati.

“Classe F”

Materiale elettrico sotto tensione.
Gli impianti sotto tensione elettrica (trasformatori, motori, generatori, etc.) sono classificati a
parte.
Olii da cottura: I fuochi di classe F sono realizzati per certificare gli estintori “principalmente
a schiuma” da utilizzare su focolari di olio da cucina e grassi vegetali o animali.
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Le proprietà dei combustibili
Combustibili liquidi
Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che si sviluppano in misura
differente a seconda delle condizioni di pressione e temperatura sulla superficie di
separazione tra pelo libero del liquido e mezzo che lo sovrasta. Nei liquidi infiammabili
la combustione avviene proprio quando, in corrispondenza della suddetta superficie i
vapori dei liquidi, miscelandosi con l’ossigeno dell’aria in concentrazioni comprese nel
campo di infiammabilità, sono opportunamente innescati. Pertanto per bruciare in
presenza di innesco un liquido infiammabile deve passare dallo stato liquido allo stato
di vapore.

Combustibili solidi
La combustione dei solidi avviene quando questi ultimi vengono sottoposti ad una giusta quantità di calore. Quando il calore è
elevato i solidi cominciano ad emettere sufficienti quantitativi di gas infiammabili: questo fenomeno viene detto pirolisi.
Per bruciare necessitano di notevole energia, dal momento che sono composti da molecole complesse:

Calore di combustione

Combustibile solido (elevata

complessità molecolare)

Energia (calore) consumato per:
Evaporazione dell’acqua contenuta nel
solido
2. Piroscissione del combustibile solido

1.

Scomposizione del combustibile
solido in molecole più semplici

VAPORI INFIAMMABILI che si
incendiano
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Combustibili gassosi
I gas combustibili sono mantenuti generalmente all’interno di contenitori, come gas compressi, spesso in forma liquida.
Pressione Critica

Pressione necessaria per liquefare un gas alla temperatura critica.

Temperatura Critica
Temperatura al di sopra della quale non è più possibile liquefare un gas.
Aumento temperatura
(es. causa incendio)

Superamento temperatura
critica del gas liquefatto in
bombola

Aumento pressione del gas nella
bombola

ESPLOSIONE
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L a prevenzi o ne degl i i ncendi
I metodi di prevenzione incendi sono diretti a prevenirne l'insorgenza, ritenuta probabile, dei fattori influenzanti le cause di
incendio. Alcuni importanti metodi tecnici di prevenzione fanno affidamento a:
• Impianti elettrici a norma
• Ventilazione dei locali, per evitare l’accumulo di gas o vapori infiammabili
• Strutture e materiali incombustibili
• Riduzione del combustibile presente ( es. materiali immagazzinati, arredi etc.)
• Razionalizzare numero – tipologie ed ubicazione delle persone presenti, inclusi eventuali clienti
• Adeguato stoccaggio temporaneo dei rifiuti
• rimozione delle sorgenti di calore non necessarie
• regolare controllo dell'utilizzo dei generatori di calore (es. cottura) secondo norme tecniche ed istruzioni
• riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate
• pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie
• regolamentazione sul fumo
• rispetto dell'ordine e della pulizia

Alcune regole pratiche per la prevenzione:
 Non fumare all’interno degli edifici. Fumare solo all’esterno, dove permesso, impiegando i
posacenere;
 Fare la massima attenzione nell’impiego di “fiamme libere” e di apparecchi generatori di calore;
 Tenere liberi da ostacoli le vie di fuga, le uscite di emergenza, gli estintori, i dispositivi antincendio, i
cartelli;
 Usare eventuali apparecchi portatili di riscaldamento, cottura o bollitura con attenzione e solo
secondo le istruzioni. Non lasciare accese queste attrezzature se non si è presenti;
 Non ostruire le aperture di ventilazione di macchine e impianti, o di locali con presenza di bruciatori
(centrale termica, cucine etc.);
 Non tenere forzatamente aperte le porte tagliafuoco che normalmente si chiudono da sole;
 Non asportare, disattivare, danneggiare o modificare impianti e dispositivi antincendio;
 Non accumulare o depositare in modo disordinato rifiuti, carta od
altro materiale combustibile (es. materiali imbevuti di olio, solventi
o infiammabili);
 Assicurarsi che sia effettuata
apparecchiature di lavoro;

adeguata

manutenzione

alle

 Non fare riparazioni o modifiche su impianti elettrici, se non
adeguatamente qualificati;
 Evitare l’impiego di multiple, ciabatte, prolunghe;
 Non usare apparecchiature elettriche difettose o non adeguatamente protette;
 A fine uso, scollegare sempre le apparecchiature elettriche sotto tensione (a meno che non siano
progettate per essere permanentemente in servizio);
 Fare la massima attenzione nell’impiego e nel deposito di sostanze infiammabili o facilmente
combustibili. Tenere chiusi i recipienti;
 Fare attenzione agli eventuali lavori svolti da terzi (es. manutentori, tecnici, appaltatori etc.) o dagli
addetti alla manutenzione interni.
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La protezione dagli incendi
Viene chiamata "protezione" l'attuazione di tutte le misure tese alla riduzione della
“magnitudo”, ovvero l'entità dei danni e delle possibili perdite conseguenti al
verificarsi dell'incendio.
In particolare, le misure di Protezione Antincendio possono essere di tipo ATTIVO o
PASSIVO, a seconda che richiedano o meno un intervento di un operatore o di un
impianto per essere attivate.
Protezione attiva: sistemi per ridurre le conseguenze in caso di incendio. Esempi:
• Impianto di rivelazione incendi
• Impianto di spegnimento (fisso, automatico etc. etc.)
• Illuminazione di emergenza
• Sistemi portatili di spegnimento (estintori etc.)
• Impianto di evacuazione fumi
• Squadra di intervento
• Formazione, simulazioni etc.
Protezione passiva: relativa a locali e materiali presenti. Esempi:
• Limitato carico di incendio
• Compartimentazione
• Caratteristiche di vie di fuga, scale, uscite etc.
• Bacini di contenimento liquidi infiammabili

Gl i es ti nto ri
É assodato che il metodo più efficace per combattere un incendio è quello di
intervenire al suo primo insorgere, quando cioè il focolaio è ancora di dimensioni
ridotte. Sono pertanto gli estintori i mezzi di pronto intervento più diffusi per la lotta
antincendio, grazie soprattutto alla facilità di impiego, al costo contenuto e alla
notevole efficacia estinguente su un principio di incendio.
Essi contengono un agente estinguente, che può essere proiettato e diretto su un
fuoco sotto l'azione di una pressione interna. Ne esistono di vario tipo che
differiscono gli uni dagli altri per il tipo di agente estinguente che utilizzano. Non
essendo stato ancora costruito un estintore universale in grado di combattere
efficacemente qualsiasi tipo di incendio, la scelta del tipo di estintore da utilizzare
non è immediata, essa deve tenere conto del tipo di incendio, del grado di pericolo e
alla vastità dell’area da proteggere.
L'estintore si definisce portatile quando complessivamente non supera i 20 kg. Oltre questo peso abbiamo estintori carrellati fino
a 100 kg.
Gli estintori devono comunque essere utilizzati solo per principi di incendio, cioè per piccoli focolai che se colti sul nascere
sono facili da spegnere.
Tutti gli estintori, devono essere di colore rosso; numerosi dispositivi a CO2 (anidride carbonica) possono avere però l'ogiva
(parte superiore dell'estintore) colorata di grigio.
Ogni estintore deve avere, in base alla quantità di estinguente contenuto, una durata minima di funzionamento. Tale durata
risulta comunque relativamente ridotta, ad esempio per un estintore a polvere da 6 kg si ha mediamente una durata massima di
circa 10-15 secondi.

Mantenimento e verifiche degli estintori
Il D.M. del 7 gennaio 2005 (“Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di
incendio”) agli Artt. 3 e 4 ricorda che:
 L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale
esperto dal D.M. del 10/3/1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994-1:2013 sulla base delle indicazioni
di uso e manutenzione riportate sul libretto
 L'utilizzatore é tenuto a conservare la Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, attestante la conformità
dell'estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati riportati nella marcatura di cui alla
norma EN3/7, l’anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile
d'incendio
 Il «libretto uso e manutenzione» viene allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio e riporta:
o modalità ed avvertenze d'uso;
o periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
o dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio;
o elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
o le avvertenze importanti a giudizio del produttore.
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Estintori a polvere:
Essi utilizzano per sostanza estinguente una polvere chimica (bicarbonato di sodio, fosfato
monoammonico, solfato ammonico ecc.) che è erogata all’esterno mediante un gas propellente
(azoto).
L’effetto è di soffocare l’incendio eliminando l’ossigeno che può venire a contatto con il
combustibile, oltre ad una debole azione di raffreddamento e soprattutto attraverso l’azione
meccanica che si ottiene dalla violenza del getto e dalla conseguente separazione del
combustibile.
Esistono polveri specifiche per ogni tipo di fuoco ma generalmente si trovano polveri polivalenti e
cioè adatte per fuochi di più classi.
Gli estintori a polvere sono sconsigliati su strumentazioni elettroniche particolarmente
delicate che potrebbero essere danneggiate da residui di polvere.
Attualmente la polvere estinguente non risulta una sostanza pericolosa per l’uomo, in quanto
viene classificata di solito come leggermente irritante per occhi e pelle.
Un estintore carrellato a polvere può ad esempio pesare kg 50 ed avere un getto utile di m 8, con
tempo di scarica 40 secondi.

Si riporta sotto un esempio di etichetta per un estintore a polvere:

Estintori a CO2 (anidride carbonica)
L'estintore a CO2 (anidride carbonica) è costituito da una bombola contenente
anidride carbonica compressa e liquefatta; sulla sommità è montata una
valvola a spillo che, comandata schiacciando una leva a mano lascerà uscire un
getto di CO2 liquido, che sarà diretto sul fuoco a mezzo di un diffusore a cono.
L'anidride carbonica è, a temperatura ambiente, in forma gassosa, quindi per
metterla in bombole viene liquefatta pressurizzandola a 70-80 atmosfere:
non ha quindi bisogno di gas propellente.
Per ogni litro di CO2 liquida vengono prodotti circa 273 litri di CO2 sotto forma di
gas.
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Attrezzature fisse di spegnimento
L’acqua è in generale il mezzo estinguente più conosciuto ma, non deve essere assolutamente usata per:
· incendi che coinvolgono apparecchiature elettriche;
· incendi di metalli che reagiscono violentemente a contatto con l’acqua (litio, sodio, ecc…).

Per




attrezzature fisse si intendono:
la rete antincendio con gli idranti
i naspi fissi con alimentazione sempre in presa
gli anelli di raffreddamento

Per




attrezzature mobili si intendono:
manichette e lance per acqua
cannoni mobili
carri naspi ad attacco rapido

Rete antincendio
Il sistema comprende una rete idrica fissa di alimentazione dedicata, con adeguata portata, pressione e riserva idrica, e i sistemi
di erogazione costituiti da cassette idranti, naspi rotanti e manichette con lancia. L'impiego di questi mezzi di intervento richiede
uno specifico addestramento del personale addetto.
Caratteristiche:
Prestazioni certificate a seguito di collaudo iniziale e verifiche periodiche
Indipendenza da ogni altra rete (escluso acquedotti o capacità eccedenti di
serbatoi)
Presenza di un certo numero di valvole
Rete ad anello che permette di alimentare gli idranti da diverse provenienze
Assicurare in ogni momento la pressione e portata richiesta dall’impianto.

Idranti a parete
Presentano gli attacchi per le manichette del tipo UNI 70 e UNI 45. Per una buona
conservazione delle manichette, lance ed accessori, si utilizzano le cassette
antincendio, in lamiera o vetroresina.
L'utilizzo avviene con le seguenti modalità:
1. prelevare lancia e manichetta (che devono essere collegate) dall'apposita nicchia
2. impugnare saldamente la lancia (la rete idrica è in pressione)
3. srotolare la manichetta facendola scorrere sul pavimento
4. dirigersi verso il principio di incendio
5. ruotare in senso antiorario in modo graduale il volantino della saracinesca per
avere l'erogazione dell'acqua
6. impiegare il getto nebulizzato per proteggere l'avanzamento; dirigere il getto
pieno alla base della fiamma, avvicinandosi progressivamente e tenendosi in ogni
caso a debita distanza.

Idranti soprasuolo
Sono a colonnina in acciaio, sugli idranti sono situate le prese per l’attacco delle manichette del tipo UNI 70 (attacco VV.F.) e
UNI 45 (figura a destra).

Manichette e lance
I tessuti maggiormente utilizzati sono terital – nylon, interamente gommate e rivestite esternamente in poliuretano. Hanno una
lunghezza di 20 m, e portano alle due estremità rispettivamente un raccordo UNI maschio, per l'attacco all’attrezzatura
utilizzatrice (lancia, cannone, etc..) ed un raccordo femmina per l'attacco all’idrante. Le lance sono sempre munite di un
raccordo femmina, possono essere a getto pieno o frazionato.
Per una buona conservazione delle manichette, lance ed accessori, si utilizzano le cassette antincendio, in lamiera o vetroresina.

Naspi
Sono costituiti da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata
ad una estremità, in modo permanente, con una rete, di alimentazione idrica in pressione
e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice. Il
vantaggio del naspo è quello di potere aprire il getto d'acqua prima di aver srotolato
completamente la manichetta.
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