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introduzione
Lavorare in un cantiere edile significa costruire insieme ad altre persone.
Ma qualche volta significa anche correre dei rischi. Nonostante questo, se
dovessimo vedere un collega cadere da un’altezza di 20 metri, rimarrebbe il
rimorso di cosa avremmo potuto fare per evitare che ciò potesse accadere.
Certamente in un cantiere ci sono dei rischi. Anzi, ce ne sono ancora troppi, ma
conoscerli e sapere cosa fare nelle diverse situazioni è già un buon modo per
proteggersi efficacemente.
Questo manuale tratta alcune delle grandi famiglie di rischi che si possono
trovare in un cantiere e illustra i mezzi per proteggersi.
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CADUTE DALL’ALTO
Le cadute dall’alto sono particolarmente pericolose nei cantieri edili. Perciò
non smontate mai le protezioni che sono già state montate, senza un preciso
ordine. Sarebbe pericoloso per chi lo fa e ancora di più per gli altri.
Quando si deve lavorare al di fuori di queste
protezioni bisogna munirsi di una cintura
di sicurezza, è il solo modo per evitare una
caduta che può essere mortale.

Le impalcature da utilizzare dovranno essere montate correttamente. È
necessario verificarne la stabilità prima di utilizzarle.
I dispositivi provvisori non devono esistere in un cantiere sicuro.
Se le protezioni non sono a norma, basta un momento di distrazione, un passo
falso e si cade.
Bisogna anche ricordare che la scala non è un posto di lavoro. Essa deve essere
in buono stato e deve essere munita di basi antiscivolo.
Deve superare in altezza il punto d’appoggio, per evitare di non avere un punto
di appoggio nel tratto finale.
Dovrebbe inoltre sempre essere fissata.
Quando si sale si devono avere le mani libere
per mantenere costantemente tre punti di
appoggio.
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Per lavorare con un buon margine di sicurezza
sarebbe meglio utilizzare, tutte le volte che è
possibile, dei sostegni stabili, come i trabattelli
o le scale fisse.
Sono più rapidi da montare di un’impalcatura
e molto più sicuri di una scala.

La qualità del lavoro in altezza sarà migliore se ci si sente più sicuri.
CADUTE DURANTE GLI SPOSTAMENTI
Non bisogna però preoccuparsi solo delle
cadute dall’alto. Anche le normali cadute
durante gli spostamenti possono essere
pericolose.
È bene ricordare che si cade meno
frequentemente in un cantiere ordinato.
Quando le cose sono al loro posto sono meno
pericolose.

E poi ci si fa molto meno male se si inciampa
una sporgenza protetta, per cui è meglio
segnalare e proteggere i punti più rischiosi e
le sporgenze che possono causare guai.

Ci sono maggiori possibilità di vedere dove si mettono i piedi se le trombe
delle scale sono illuminate. Tutti gli scavi devono essere segnalati.
In ogni caso chi lavora in cantiere deve sempre stare molto attento, deve
badare a dove cammina e soprattutto non correre mai.
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