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L’INAIL: i servizi per i professionisti che si 
occupano di sicurezza 

Ing. Antonio Scarpino - Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. 

Le pubblicazioni INAIL: linee guida, opuscoli e quaderni tecnici 
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L’ambiente e l’organizzazione del cantiere: 

CANTIERI POST SISMA 

Studio degli impianti dei cantierI con riferimento agli apparecchi di sollevamento, agli accessi 
e alla viabilità (tratto da Linee guida. Piano generale di cantierizzazione di villa Sant’Angelo, a 

cura del comune di Villa Sant’Angelo (AQ), l’USRC e il CPT della provincia di L’Aquila) 
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L’ambiente e l’organizzazione del cantiere: 

CANTIERI POST SISMA 

Studio delle vie d’esodo e dei punti di raccolta riguardanti più cantieri di uno stesso centro 
storico (tratto da Linee guida. Piano generale di cantierizzazione di villa Sant’Angelo, a cura del 

comune di Villa Sant’Angelo (AQ), l’USRC e il CPT della provincia di L’Aquila) 
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La struttura della pubblicazione: 

Le raccomandazioni sono organizzate secondo le voci delle 
lavorazioni previste nel “Prezzario unico del cratere del centro 
Italia”. Le voci di prezzario analizzate nel sono quelle riferite agli 
interventi che consentono di "chiudere le situazioni di 
emergenza" e di ricondurre i cantieri alla situazione di normalità. 
Ad ogni declaratoria delle voci del prezzario si è voluto far 
corrispondere una “declaratoria della sicurezza”.  

CANTIERI POST SISMA 
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La struttura della pubblicazione: 

Le schede contemplano l’analisi dei rischi, le risorse umane e i 
materiali necessarie all’esecuzione del singolo intervento e in 
modo particolare contengono: 
− le scelte progettuali ed organizzative generali; 
− le procedure / prescrizioni operative generali; 
− le misure preventive e protettive generali; 
− le misure di coordinamento generali; 
− le misure di coordinamento contro i potenziali rischi interferenti. 
 

In appendice ad ogni capitolo sono riportate le schede grafiche di 
sintesi, con l’intento di associare alle lavorazioni delle voci di 
prezzario considerate nel presente lavoro, rappresentazioni spesso 
prospettiche dei singoli interventi cui si riferiscono, con 
l’indicazione dei punti di attenzione prevenzionistici più 
importanti. 

CANTIERI POST SISMA 
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Le rappresentazioni grafiche: 

CANTIERI POST SISMA 



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI 
DI TIPO FISSO 

USO ECCEZIONALE DI ATTREZZATURE DI 
SOLLEVAMENTO MATERIALI  
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Tratto dalle pubblicazioni INAIL: 
“Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso – parte I”, 2017 
“Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali”, 2017 



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI 
TIPO MOBILE:  

AUTOGRÙ e GRU SU AUTOCARRO 
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Tratto da pubblicazioni INAIL: 
“Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile gru su autocarro”, 2017 
“Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogru”, 2018 



Tipologie apparecchi di sollevamento materiali 
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Apparecchi di sollevamento di tipo mobile 
 

Per apparecchi di sollevamento devono intendersi: 
«apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello 
spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di 
presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari». 
[UNI ISO 4306-1:2010] 

Apparecchi di sollevamento di tipo fisso 
 

Per apparecchi di sollevamento devono intendersi: 
«apparecchi a funzionamento discontinuo  destinati alla 
movimentazione e al sollevamento, nello spazio, di un 
carico sospeso mediante gancio o altri organi di presa». 
[UNI ISO 4306-1:2010] 



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI TIPO FISSO 
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• Gru a ponte / a cavalletto 

• Gru Derrik 

• Gru a braccio rotante 



Tipologie apparecchi di sollevamento materiali 
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Apparecchi di sollevamento di TIPO MOBILE 
 
• Autogrù (gru mobili) 

 
• Gru su autocarro 

 
• Caricatori e altre attrezzature da lavoro similari 

 
• Macchine movimento terra 

 
• Carrelli con forche (comunemente denominati muletti) 

 
• Attrezzi con gancio e altri organi di presa e sospensione del carico 



Apparecchi di sollevamento di tipo mobile 
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AUTOGRÙ GRU SU AUTOCARRO 
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Documentazione 

1. Comunicazione di messa in 
servizio/immatricolazione di un 
apparecchio di sollevamento di 
tipo fisso 
 

2. Richiesta di prima verifica 
periodica 
 

3. Schede tecniche 
 

4. Prima verifica periodica e 
Verbale di prima verifica 
periodica 
 

5. Liste di controllo 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

NB: L’attività di prima verifica periodica è stata evidenziata 
con colori viversi al fine di renderla visivamente immediata. 

ApparecchiSollevamentoFisso.pdf


SOLLEVAMENTI MULTIPLI 
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https://appsricercascientifica.inail.it/sitodts/Linee_guida/LinGui359.pdf 



Regole per il corretto utilizzo degli accessori di sollevamento  
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Accessori di sollevamento - Definizione: 
 

«Componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il 
sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina 
e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte 
integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; 
anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di 
sollevamento».  [Direttiva Macchine 2006/42/CE]. 

brache di catena brache di fune  
in acciaio 

brache di fibre  
sintetiche e naturali 



USO ECCEZIONALE DI ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO MATERIALI 
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USO ECCEZIONALE DI ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO MATERIALI 
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1. Riferimenti normativi 
 

2. Requisiti cestello sospeso porta persone 
 

3. Requisiti apparecchi di sollevamento 
 

4. Valutazione e riduzione dei pericoli e dei rischi 
 

5. Soluzioni organizzative  

La guida tecnica messa a disposizione dall’INAIL, fornisce delle indicazioni 
per l’accesso (nella stiva delle navi), ricorrendo ad attrezzature quali il 
cestello sospeso porta persone agganciato ad una gru portuale da banchina.  

1. Condizioni di esercizio ordinario e manutenzione 
 

2. Condizioni di emergenza 



USO ECCEZIONALE DI ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO MATERIALI 
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Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
prot. 3326 del 10/02/2011  



ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO MEDIANTE ELICOTTERO 
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ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO MEDIANTE ELICOTTERO 
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L’uso delle 
piattaforme di 

lavoro mobili in 
elevato nei 

cantieri 
temporanei o 

mobili 
 

Estratto dall’omonima pubblicazione 
INAIL - Direzione regionale Marche – 

Anno 2016 
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Schema riassuntivo delle verifiche di legge: 

La legislazione sulle attrezzature di lavoro 
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PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) NEI CANTIERI 

Casistica delle possibili modalità di fornitura dei materiali e 
delle attrezzature nei cantieri: 



Esempi di classificazione delle PLE: 

Definizioni e tipologie di PLE 
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Tipologie di PLE 
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I fattori di rischio e relative misure di 
prevenzione nell’installazione e utilizzo delle 

Piattaforme di Lavoro Elevabili 

LA SICUREZZA DELLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI 
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Caduta dall’alto dell’operatore 

I FATTORI DI RISCHIO DELLE PLE 



28 

Portata del terreno e stabilizzazione 

ELEMENTI SALIENTI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
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ELEMENTI SALIENTI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Portata della piattaforma (carico nominale) 

Definizione: 
“carico nominale” il carico per 
cui la piattaforma di lavoro 
mobile elevabile è progettata 
per il normale impiego; il 
carico nominale comprende 
persone, attrezzi e materiali 
che agiscono verticalmente 
sulla piattaforma di lavoro; 
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PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) NEI CANTIERI 

Gestione dell’emergenza: Fasi operative recupero da terra 
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Procedura per il recupero 
di emergenza con l’uso di 
DPI di discesa 

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) NEI CANTIERI 
 

Collana ‘’Il lavoro in quota’’, volume 
‘’Sistemi di protezione contro le cadute 
campi di applicazione dispositivi e 
tecniche – manuale d’uso’’,  autore 
Marco Vallesi. 
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L’uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili 
per accesso in quota 

LA SICUREZZA DELLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI 



Quaderni tecnici INAIL 
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Quaderni tecnici INAIL 
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Quaderni tecnici INAIL 
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Obiettivo dei Quaderni Tecnici è accrescere il livello di sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili. Forniscono informative basate su leggi, 

circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e 

perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di 

prevenzione contro i rischi professionali. 

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri 

temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per 

l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento 

dell’organizzazione delle piccole e medie imprese. 



PONTEGGI FISSI 
PONTEGGI METALLICI FISSI DI FACCIATA 
PARAPETTI DI SOMMITA’ DEI PONTEGGI 
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Tratto da Quaderni Tecnici INAIL: 
“Ponteggi fissi”, 2018 
 
Tratto da Pubblicazioni INAIL: 
“I ponteggi metallici fissi di facciata”, 2017 
“I parapetti di sommità dei ponteggi”, 2017 



Ponteggi fissi 

37 

Indice 
1. Denominazione 
2. Documenti di riferimento 
3. Cosa sono 
4. Destinazione d’uso 
5. Classificazione 

5.1 classificazione in base alle classi di 
carico 

5.2 classificazione in base agli elementi 
costruttivi 

6. Marcatura 
7. Indicazioni essenziali per la scelta, il 

montaggio, l’uso e lo smontaggio 
7.1 scelta 
7.2 montaggio 
7.3 uso 
7.4 smontaggio 

8. Indicazioni essenziali di manutenzione 
9. FAQ 
Riferimenti nel d.lgs. 81/08 



Ponteggi fissi 
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2. Classificazione in base agli Elementi Costruttivi 

 

I ponteggi fissi vengono classificati anche in base agli elementi 

costruttivi che li costituiscono, in: 

 

• ponteggi a telai prefabbricati (PTP); 

• ponteggi a montanti e traversi prefabbricati (PMTP); 

• ponteggi a tubi e giunti (PTG). 



Ponteggi metallici fissi di facciata 
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Ponteggi fissi 
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  Esempio: ponteggio utilizzato per la protezione dei bordi 



Parapetti di sommità dei ponteggi 
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Esempio: ponteggio utilizzato per la protezione dei bordi 



Parapetti di sommità dei ponteggi 
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RISULTATI PROVE SPERIMENTALI  

Prove effettuate 

con il sacco 



Parapetti di sommità dei ponteggi 
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Reti di sicurezza 

44 



Reti di sicurezza 
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Reti per impiego orizzontale:  

Sistema S 

Sistema T 



Reti di sicurezza 
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Reti per impiego verticale:  

Sistema V 

Sistema U 



Sistemi di protezione individuale dalle cadute 
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ANCORAGGI 
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LA SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DEI SOLAI 

Contenuti relativi ai solai estratti da 
“SOLAIO SICURO” – INAIL – Edizione 2010 



Sperimentazioni sulle diverse modalità di posa dei solai 
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Solaio a travetti prefabbricati realizzato dal basso 
Procedura di montaggio dei travetti e delle pignatte dal basso 
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Solaio a travetti o a pannelli/lastre realizzato con reti di sicurezza 

Sperimentazioni sulle diverse modalità di posa dei solai 
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Solaio a travetti o a pannelli/lastre realizzato con reti di sicurezza 

Prova di tenuta della rete di sicurezza 

Fase iniziale della prova di carico Fase finale della prova di carico 

Sperimentazioni sulle diverse modalità di posa dei solai 
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Solaio a travetti o a pannelli/lastre realizzato con DPI anticaduta 

Prova di tenuta del sistema anticaduta 

Sperimentazioni sulle diverse modalità di posa dei solai 
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Procedura di posa con cordino di posizionamento 

Solaio a pannelli o lastre realizzato con DPI anticaduta 

Sperimentazioni sulle diverse modalità di posa dei solai 
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Procedura di montaggio del tavolato 

Solaio realizzato su tavolato continuo 

Sperimentazioni sulle diverse modalità di posa dei solai 



SCALE PORTATILI 
TRABATTELLI 
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Tratto da Quaderni Tecnici INAIL: 
“Scale portatili”, 2018 
“Trabattelli”, 2018 



Scale portatili e Trabattelli 
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Trabattelli  
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Classificazione  
 

La norma UNI EN 1004: 2005 classifica i trabattelli in base alle classi 

di carico e al tipo di accesso agli impalcati. Inoltre individua l’altezza 

massima dei trabattelli in riferimento alle condizioni di utilizzo. 

 

1. Classi di carico 

La norma carico uniformemente distribuito da applicare sull’ultimo 

impalcato del trabattello ai fini delle verifiche di progetto. 



Trabattelli  
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Classificazione  
 

2. Tipo di accesso agli impalcati 

 

La UNI EN 1004:2005 prevede quattro opzioni di accesso 

all’impalcato del trabattello: 

 

• accesso tipo A: scala a rampa 

• accesso tipo B: scala a gradini 

• accesso tipo C: scala a pioli inclinata 

• accesso tipo D: scala a pioli verticale 

  

Il fabbricante può fornire una o più opzioni di accesso per uno stesso 

trabattello e darne indicazione nella marcatura. 



Trabattelli  
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Classificazione  
 

2. Tipo di accesso agli impalcati 

Trabattello con scala a gradini Trabattello con scala a pioli 

verticale 



Trabattelli  
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Classificazione  
 

3. Condizioni di utilizzo 

 

 

La UNI EN 1004:2005 prevede per i trabattelli due condizioni di 

utilizzo: 

 

• all’esterno: ovvero con presenza di vento 

• all’interno: ovvero con assenza di vento 

 

Nel primo caso, l’altezza massima del trabattello non può superare gli 

8 m; nel secondo, i 12 m. Il trabattello conforme alla UNI EN 

1004:2005 non può avere altezza inferiore a 2,5 m. 



Scale portatili 
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Scelta  

La scala doppia: 
 

• non è idonea come sistema  

di accesso ad altro luogo, 

• non deve superare l’altezza  

di 5 m; 



Scale portatili 
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Scelta  

La scala in appoggio: 
 

• è idonea come sistema di 

accesso ad altro luogo, 

• usata per l’accesso dovrà 

essere tale da sporgere a 

sufficienza (ad esempio, per 

almeno 1 metro) oltre il livello 

di accesso, a meno che altri 

dispositivi garantiscano una 

presa sicura, 

• non deve superare l’altezza di 

15 m; 



Scale portatili 
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Scelta  
La scala trasformabile: 



Scale portatili 
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Altre tipologie di scale portatili 
 

Oltre alle scale portatili che fanno parte della norma EN 131 sono 

presenti altre tipologie: 

• UNI EN 14183: 2004 “sgabelli a gradini” che 

consistono in scale di altezze non maggiori 

di 1 metro (“stair type steps”) o 0,5 metri 

(“dome type step stools”); 

 

 

• UNI 10401: 2004 ”scale d’appoggio portatili 

a sfilo ed innestabili per usi professionali 

specifici per l’industria” che sono scale di 

lunghezza totale uguale o maggiore di 8m 

con portata massima di 100 kg, utilizzabili, 

prevalentemente all’esterno, solo da 

personale addestrato. 



DUVRI 
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DUVRI 
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INTERFERENZA 

NO 

SI 



DUVRI 
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Individuazione dei rischi da interferenza specifici e indotti 



DUVRI 
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Individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali  



DUVRI 
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Valutazione dei rischi da interferenza standard 

• Macchine, Apparecchiature, Impianti 
• Incendio ed esplosione 
• Rischi per la salute 
• Rischi organizzativi 



DUVRI 
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APPALTI MULTIPLI (accorpamento in un’unica gara di una serie 
di forniture e lavori)  



PALCHI PER SPETTACOLI ED EVENTI SIMILARI 
Leggi, norme e guide. 

Stato dell’arte in Italia, Inghilterra e USA 
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Tratto da Pubblicazioni INAIL: 
“Palchi per spettacoli ed eventi similari”, 2017 
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D.I. 22 Luglio 2014 «Decreto palchi e fiere» 
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CAPO I – SPETTACOLI MUSICALI, 
CINEMATROGRAQFICI E TEATRALI:  
Campo di Applicazione: 
 

«…tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
alle attività di montaggio e smontaggio di Opere 
Temporanee, compreso il loro allestimento e 
disallestimento con impianti audio, luci e 
scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, 
cinematografici, teatrali e di intrattenimento…» 

CAPO II – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE:  
Campo di Applicazione 
 

«…tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
alle attività di approntamento e smantellamento di 
strutture allestitive, tendostrutture o opere 
temporanee per manifestazioni fieristiche…» 
 



Contesto inglese 
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Il Dipartimento dell’Ambiente, finanziò allora la 
redazione di un guida denominata ‘Temporary 
demountable structures - Guidance on 
procurement, design and use’, effettuata nel 
1995 dall’Institution of Structural Engineers, in 
collaborazione con lo Steel Construction 
Institute per risolvere alcune delle 
problematiche in essere. 
 

A questa seguì l’edizione del 1999 e 
successivamente quella del 2007 che si basa 
sulle informazioni aggiuntive contenute nella 
seconda edizione ed è destinata ai committenti 
e agli enti locali, appaltatori e fornitori di 
strutture smontabili per eventi ‘Construction 
Design and Management Regulation 2007’. 



Contesto inglese 
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Palchi e strutture temporanee similari 

Il rigger 
 

Nel Regno Unito per 
l’addestramento e la valutazione 
della competenza dei rigger 
viene adottato uno standard, la 
‘OPITO Approved standard – 
Rigger training’, prodotta dalla 
OPITO stessa, Offshore 
Petroleum Training Organization, 
con la quale si procede a 
certificare un candidato rigger 
attraverso quattro stadi di 
certificazione. 

Rigger sulla copertura di un palco – Progressione 
con fune 



Contesto statunitense 
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Normativa di riferimento 

Il contenuto della norma riguarda: 
 
1. Le definizioni 
2. Il progetto e l’ingegnerizzazione 
3. La fabbricazione 
4. L’ uso, 
5. La manutenzione e il controllo 

dell’utente 

 

Una norma riguardante le strutture 
temporanee, utilizzate per gli eventi di 
intrattenimento ed inserita nel programma 
di norme tecniche PLASA ed approvata da 
‘ANSI Board‘ nel 2013, è la ANSI E1.21-2013 
Entertainment Technology — Temporary 
Structures Used for Technical Production of 
Outdoor Entertainment Events. 



Grazie per l’attenzione 
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L’INAIL: I SERVIZI PER I PROFESSIONISTI CHE SI OCCUPANO DI SICUREZZA 


