Lavori in altezza
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Informazione SWISSOLAR / Bellinzona,03.07.2014

Premessa
• I lavori in altezza sono di stretta attualità a causa del boom
degli impianti solari e delle misure di risparmio energetico.
• Sul mercato esistono molti sistemi tecnici (o pseudotecnici =
DPI anticaduta) validi, economicamente interessanti,
performanti.
• Gli infortuni per cadute dall'alto rimangono pur sempre la
fonte principale di conseguenze gravi per gli infortunati.
• Nonostante se ne parli da tanto, troppa gente decide
ancora secondo il principio POT (e non TOP)

Pagina 2

1

Alcune riflessioni di base prima di tutto!
Con quale frequenza espongo persone al pericolo
dell'altezza in quel posto di lavoro?
 Settimanalmente
 Mensilmente

 Annualmente

Tendenzialmente: misure collettive

Tendenzialmente: misure personali

 Solo in caso d'emergenza
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Alcune riflessioni di base prima di tutto!
Durante l'impiego in altezza quanto sono esposte le
persone al pericolo?
 Un quarto d'ora
 Alcune ore
 Settimane
Valutare anche: tempo di preparazione/installazione di misure
di sicurezza, quante persone, …
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Alcune riflessioni di base prima di tutto!
Perché si vuole esporre persone al pericolo d'altezza?
 È strettamente necessario farlo?
 Controllo, ispezione?
 Lavori di manutenzione?
 Salvataggio?

Pulisce 150 m²/h, contro 30 m²/h (uomo)

 Tecnicamente non esiste veramente un'alternativa?
(macchine al posto di persone, ispezioni con droni di pareti
rocciose, …)
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Alcune riflessioni di base prima di tutto!
Chi viene esposto al pericolo dato dall'altezza?
 Personale di pulizia
 Addetto alla manutenzione (meccanico)
 Alpinisti (nel tempo libero)
 Personale debitamente formato
 Personale esterno  proprio
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Alcune riflessioni di base prima di tutto!
Quando viene esposto al pericolo dell'altezza?
 Necessariamente di notte con neve e pioggia?
 Nel fine settimana?
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Alcune riflessioni di base prima di tutto!
Proporzionalità nella valutazione dei tempi d'esposizione.
 Lavori sui tetti: il limite è dato dall'articolo 32 OLCostr:
 2 giornate per 1 persona oppure
 1 giornata per 2 persone oppure
 ½ giornata per 4 persone
 Montaggio/smontaggio di un ponteggio per facciate per un
impiego di 3 ore.  trasferimento del pericolo da chi lavora
sul tetto a chi monta il ponteggio (con un'esposizione
maggiore)
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Alcune riflessioni di base prima di tutto!
Se si sceglie l'impiego di DPI anticaduta, come viene
garantito il soccorso di una persona appesa nel vuoto?
 Quanto tempo ci impiegano i soccorritori a toglierlo dalla
sospensione?
 Sono messi a disposizione anche i dispositivi di
salvataggio?
 Il salvataggio mette in pericolo altre persone (REGA, CAS)?
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Esempi di lavori in altezza:
da 0 a 2 metri
Tipo

Problematiche

Soluzioni / doc. riferimento

Vie di circolazione su impianti

• accessi verticali realizzati con
scale a pioli verticali al posto di
scale a gradini;
• punti d'ingrassaggio raggiungibili
con acrobazie;
• posti di lavoro nella fase di
manutenzione non pensati dal
fabbricante.

Suva 67001.i
Suva 44036.i

Scale interne

• superfici scivolose, illuminazione
scarsa, spigoli non riconoscibili.

UPI 2.027
UPI "Scale"

Scale a pioli, scalette varie

• la scala a pioli non è di principio
un posto di lavoro in altezza;
• con la scala si può arrivare ad
una quota superiore rispetto al
parapetto => altezza di caduta
> 2m.

Suva 84009.i
Suva 67045.i
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Esempi di lavori in altezza:
da 0 a 2 metri
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Esempi di lavori in altezza:
da 2 a 8 metri
Tipo

Problematiche

Soluzioni / doc. riferimento

Ponteggi mobili su ruote

• solo fino a 8 m sono utilizzabili
all'esterno a condizione che il
terreno lo permetta;
• materiale non conforme per un
utilizzo professionale;
• utilizzo improprio o non corretto.

Suva 84018.i
Suva 67150.i

Piattaforme di lavoro elevabili
(PLE)

• istruzione/formazione specifica
per la PLE utilizzata;
• uso improprio (non è un
ascensore!);

Suva 67064.i

Cantieri, lavori di manutenzione,
controllo, modifiche di edifici

• a partire da 2 m obbligatorie
protezioni laterali;
• a partire da 3 m obbligatori
ponteggi per facciate;
• utilizzo di DPI anticaduta da
parte di personale non istruito e
uso sbagliato dei DPI.

Otto regole vitali per chi lavora:
• nell'edilizia
• su tetti e facciate
• con DPI anticaduta

Carico di autocarri?

• arrampicata sui carichi;
• uso di scale a pioli quale posto
di lavoro in altezza.

Vedi foto (p.13)
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Esempi di lavori in altezza:
da 2 a 8 metri
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Esempi di lavori in altezza:
altezze importanti
Tipo

Problematiche

Soluzioni / doc. riferimento

Tetti

• posa delle protezioni provvisorie;
• garantire un uso corretto di DPI
anticaduta su tetti già predisposti;
• lavori di breve entità;
• circolare su tetti non resistenti
alla rottura (lucernari,
fibrocemento, …).

Otto regole vitali per chi lavora
con DPI anticaduta

Scarpate, lavori in cordata

• lavori in sospensione a corde
portanti richiedono una
formazione specifica (3 livelli);
• non sempre tutto è fattibile così.

www.suva.ch/corde

Ponteggi mobili su ruote all'interno

• solo fino a 12 m sono utilizzabili
all'interno;
• materiale non conforme per un
utilizzo professionale;
• utilizzo improprio o non corretto.

Suva 67150.i

www.suva.ch/tetti
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Esempi di lavori in altezza:
altezze importanti
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Esempi di lavori in altezza:
altezze importanti
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Il cantiere è un caso a sé
 Le situazioni cambiano in continuazione.
 Influsso continuo delle ditte che lavorano parallelamente.
 Pianificazione continua => cambiamenti continui, termini
d'esecuzione sempre nuovi, …
 Pressione su costi e termini di consegna a causa di una
pianificazione carente e basi contrattuali "capestro".
 Livelli di formazione molto differenti (tra quadri dirigenziali e
semplici operai).
 Imprese subappaltanti molto frequenti.
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Il cantiere è un caso a sé
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DPI anticaduta: Panacea per tutti i mali?
 Stiamo parlando di DPI, quindi dell'ultimo livello di
sicurezza, per cui vanno progettati da professionisti, posati
da professionisti e vanno utilizzati da professionisti.
 Non è indicato per persone tenute a lavorare da sole.
 Gli oneri di istruzione/formazione sono importanti.
 La manutenzione delle imbracature e delle linee vita va
garantita => vuol dire fatta!
 Questa manutenzione ha dei costi che sono spesso
abbondantemente sottostimati.
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Obblighi legali:
datore di lavoro (in breve)
Requisito

Articolo

Misure anticaduta a partire da 2 m di altezza di caduta
Eccezioni: lavori sui tetti (a partire da 3 m), scale portatili (fino a 5 m)

OLCostr, artt. 15+18

Ponteggio per facciate obbligatorio a partire da 3 m di altezza di caduta

OLCostr, art. 18

Aperture nei suoli e superfici non resistenti alla rottura vanno sempre protette
(lastre in fibrocemento = non resistenti alla rottura)

OLCostr, artt. 17+35

DPI anticaduta sono utilizzabili solo quando:
• misure di tipo collettivo (p.es. ponteggi) e
• attrezzature tecniche (PLE) non sono utilizzabili/realizzabili.

OLCostr, art. 19
OPI, art. 5

Unicamente personale debitamente istruito può lavorare utilizzando DPI
anticaduta

OPI, artt. 5+8

Non si può lavorare da soli utilizzando DPI anticaduta

OPI, art. 8

Garantire il salvataggio in ogni momento ed entro i tempi massimi concessi

OLCostr, art. 7
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Obblighi legali:
lavoratore
(LAINF, art. 82.3 - OPI, art. 11 - LL 6.3)
Il lavoratore deve:
 osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e
tutela della salute date dal datore di lavoro;
 utilizzare i DPI (anticaduta!) e i dispositivi di sicurezza
messi a disposizione;
 annunciare o eliminare anomalie;
 essere idoneo al lavoro (droghe, …): il datore di lavoro può
definire proprie regole in materia.
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Responsabilità:
datore di lavoro
Principio

Articolo

Intenzionalmente o per negligenza contravviene alle prescrizioni in materia di
sicurezza => multa o detenzione.

LAINF, artt.
112+113

Chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura
intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o
l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria.

CP, art. 229

Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è
una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
I costi derivanti dall'infortunio sono sempre coperti
Decurtazioni di prestazioni per l'infortunato non possibili

In generale

Rimane sempre la possibilità di far rivalsa (responsabilità civile) a seconda del tipo di
negligenza (semplice o grave) da parte dell'assicuratore verso la ditta che ha causato
l'infortunio.
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Responsabilità:
datore di lavoro
Domanda: chi è considerato datore di lavoro?
• Chi ha assunto un lavoratore/trice;
• Ma è anche chi ha dato l'ordine di lavoro, chi dirige il
personale sul posto di lavoro (capo squadra, capo cantiere,
capo progetto, montatore capo, …)
• Queste persone sono responsabili per le disposizioni che:
• hanno dato;
• avrebbero dovuto dare;
• hanno dato, ma non hanno fatto applicare.
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Responsabilità:
sempre e solo il datore di lavoro?
• Progettista
Deve concepire l'edificio in maniera che possa essere
utilizzato in sicurezza, inclusi i lavori di manutenzione.
(OLCostr, OPI, LL, SIA (104, 271, 232), CP art. 229)
• Capo progetto - direzione lavori
Coordinazione e messa a disposizione per tempo delle
misure di sicurezza di tipo collettivo.
(CP art. 229)
• Committente - proprietario d'opera
Deve mettere l'architetto e l'impresa in grado di adempiere
ai propri obblighi (p.es. pagare il ponteggio).
In qualità di proprietario d'opera e in caso d'incidente
potrebbe essere chiamato in causa (CO, art. 58 - raro)
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Matrice per la scelta: installare una
protezione collettiva o personale?
Tipo personale
Professioni che
lavorano sui tetti

Personale istruito

Altri lavoratori

Intervallo
manutenzione
> 5 anni

Punti d'ancoraggio
singoli

Tra 2 e 5 anni

Linee vita secondo
norma EN 795
(cordine o binari)

< 2 anni

Linee vita secondo
norma EN 795
(cordine o binari)

Regolarmente,
anche di notte

Misura di tipo collettivo
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Argomenti per i committenti / investitori a
favore di protezioni di tipo collettivo
Protezioni anticaduta di tipo collettivo fisse
(p.es. protezioni laterali sul tetto piano, scale a gradini):
 rispettano le normative vigenti;
 non generano la necessità di formazione;
 generalmente hanno un fabbisogno di manutenzione
ridotta e durano più a lungo;
 permettono di lavorare da soli sui tetti;
 a medio termine sono meno costose rispetto a linee vita;
 escludono definitivamente il rischio di risarcimento danni in
caso di incidenti.
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Conclusioni
 Quando torneremo in azienda, osserveremo i lavori in
altezza che si svolgono sui tetti con maggior senso critico
(vedi domande iniziali).
 A seconda della situazione locale, applicare le misure
secondo il principio TOP.
 Lasciamo la proposta di soluzioni "estetiche" o "M-Budget"
a chi sul tetto non ci sale. Dei veri professionisti vogliono e
propongono solo soluzioni realistiche e sicure!
 Sui cantieri, e non solo, bisogna lavorare il meno possibile
con DPI anticaduta. Le misure di tipo collettivo devono
sempre avere la priorità.
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Conclusioni

(2)
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Links e pubblicazioni:
www.suva.ch/regole-vitali
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Links e pubblicazioni:
www.suva.ch/edilizia
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Links e pubblicazioni:
www.suva.ch/edilizia

NUOVO !
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Riferimenti giuridici
LAINF

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

CP

Codice penale svizzero

OLCostr

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei
lavoratori nei lavori di costruzione

OPI

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali

LSPro

Legge federale sulla sicurezza dei prodotti

Direttiva DPI

www.suva.ch/certification => Links utili

Direttiva macchine www.suva.ch/certification => Links utili
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in Ticino
Settore Costruzioni
Cantieri del Sopraceneri – Sotterraneo – Cave
Diego Martini:

091 / 820 20 95

diego.martini@suva.ch

Cantieri del Sottoceneri – Amianto – Gru
Nicola Skory:

091 / 820 20 92

Fax:

091 / 820 22 30

nicola.skory@suva.ch

Suva Bellinzona
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Piazza del Sole 6
6501 Bellinzona

17

