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MANUTENZIONE SICURA DI UTENSILI PORTATILI NEL 
SETTORE EDILE 

Introduzione alla manutenzione 
È possibile definire la manutenzione come il lavoro effettuato allo scopo di preservare il 
funzionamento e lo stato di sicurezza, e di evitare eventuali guasti o il deterioramento. L’oggetto di 
tale manutenzione può essere un luogo di lavoro, un’attrezzatura di lavoro o un mezzo di trasporto 
(ad es. una nave). 

 La manutenzione preventiva – o proattiva – viene eseguita per preservare la funzionalità di 
qualcosa. Solitamente questo tipo di attività è pianificato e programmato.  

 La manutenzione correttiva – o reattiva – serve a riparare qualcosa per fare in modo che 
funzioni di nuovo. Si tratta di un intervento non programmato né pianificato, solitamente 
associato a livelli più elevati di rischio e di pericolo. 

La manutenzione non è dominio esclusivo di installatori e meccanici, ma è responsabilità di quasi tutti 
i lavoratori di ogni settore e avviene praticamente in tutti gli ambienti di lavoro. 
La sicurezza e la salute dei lavoratori può essere coinvolta nel processo di manutenzione, ma anche 
in ragione di una manutenzione carente o non adeguata. Anche la progettazione delle attrezzature e 
dell’area di lavoro ha un impatto significativo sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori che 
eseguono la manutenzione.  
 

Introduzione 
In questo e-fact, gli utensili portatili  sono definiti come utensili che possono essere trasportati a 
mano. Questi utensili possono essere suddivisi in utensili portatili (a mano) non motorizzati e utensili 
portatili motorizzati. 
 
Gli utensili portatili (a mano) non motorizzati  includono seghe, martelli, cacciaviti, pinze, picconi e 
chiavi. I rischi maggiori legati a questi utensili derivano dall'utilizzo scorretto e dalla manutenzione 
impropria. Gli utensili smussati, per esempio, possono rendere più difficile il lavoro e causare un 
numero maggiore di lesioni.  
 
Utensili portatili motorizzati  
Esistono diversi tipi di utensili motorizzati che si distinguono per la rispettiva fonte di energia in: 
utensili elettrici (seghe circolari, macchine perforatrici), utensili pneumatici (per esempio martelli, 
sminuzzatrici, pistole ad aria compressa), utensili a combustibile (gas) liquido (per esempio seghe), 
utensili idraulici (martinetti), e utensili azionati da polvere (pistole sparachiodi).  
Gli utensili portatili motorizzati sono presenti praticamente in tutti i settori industriali. Essi aiutano a 
svolgere operazioni che richiederebbero altrimenti un estenuante lavoro manuale. Tuttavia questi 
utensili di uso quotidiano possono provocare gravi lesioni, come lesioni alle dita o alle mani o gravi 
lesioni agli occhi, se non vengono usati o sottoposti a manutenzione in maniera appropriata. Gli 
utensili guasti (difettosi) o modificati in modo non professionale possono essere pericolosi. Per 
esempio, gli utensili elettrici difettosi possono provocare bruciature e scosse o portare addirittura alla 
morte da elettrocuzione. Gli utensili pneumatici possono essere molto rumorosi e provocare la perdita 
dell'udito.  
Gli utensili portatili sono molto usati nei cantieri, e quindi i lavoratori sono costantemente esposti ai 
pericolii associati all'uso di tali utensili. 
Secondo un'indagine, le percentuali di lesioni provocate da utensili a mano non motorizzati nel 
settore edile erano al secondo posto, superate solo dal settore agricolo.  
Per quanto riguarda le percentuali delle lesioni provocate da utensili motorizzati, la classifica dei 
settori era: settore edile, agricolo, manifatturiero ed estrattivo.ii Circa metà delle amputazioni alle dita 
ogni anno sono provocate da incidenti avvenuti con utensili motorizzati.iii.  
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Secondo l'ISSA (2009)iv, il rapporto tra gli incidenti provocati da apparecchiature elettriche portatili e 
tutti gli incidenti legati all'elettricità è approssimativamente di 1:5 e la University of Wolverhampton 
(2006)v ha osservato che circa un quarto di tutti gli incidenti legati all'elettricità da segnalare 
riguardano apparecchiature portatili. Ciò corrisponde ai risultati dell'HSE, secondo la quale 
praticamente un quarto di tutti gli incidenti legati all'elettricità da segnalare riguardano attrezzature 
portatili.vi 
È necessario prestare particolare attenzione alla manutenzione degli utensili portatili per evitare o 
eliminare i pericoli. Il controllo e la manutenzione degli utensili portatili nei cantieri rappresenta una 
sfida per la natura dei cantieri stessi e proprio per il fatto che gli utensili portatili possono essere 
trasportati facilmente.  
Si possono inoltre verificare incidenti durante la manutenzione di utensili motorizzati difettosi.  

 
® Kadmy - Fotolia 

 

Pericoli e rischi associati ad utensili portatili s ottoposti a una 
manutenzione insufficiente nei cantieri 
Gli utensili portatili sottoposti a una manutenzione insufficiente (utensili manuali o utensili motorizzati) 
presentano significativi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che li usano. Tali rischi sono 
proporzionali allo stato di riparazione degli utensili e aumentano con il passare del tempo. La 
riparazione ad hoc delle attrezzature danneggiate viene spesso effettuata nei cantieri per non 
interrompere il lavoro. Tali riparazioni vengono spesso effettuate in modo affrettato e sbrigativo, 
spesso mediante soluzioni improvvisate (per esempio la sostituzione di un fusibile con un chiodo, la 
riparazione di cavi elettrici danneggiati con nastro adesivo). Le apparecchiature riparate in modo non 
professionale possono essere pericolose. 

I pericoli e i rischi indotti dalla mancanza di manutenzione o da una manutenzione inadeguata 
includono: 

utensili manuali: 

 guasto meccanico o perdita del controllo durante l'utilizzo di un attrezzo con parti 
difettose. Esempi di utensili non sicuri sono martelli con la testa allentata o danneggiata, 
cacciaviti con l’impugnatura rotta o con punte rovinate, scalpelli con la testa a forma di 
fungo e seghe non affilate.   

utensili motorizzati: 

 il malfunzionamento di dispositivi di sicurezza come il pulsante di emergenza (pulsante 
rosso), coperture di protezione, protezioni e così via. In caso di emergenza tali dispositivi 
non funzioneranno in maniera appropriata o proteggeranno il lavoratore in modo limitato, 
il che talvolta può essere più pericoloso dell’assenza di protezione dato che fornisce un 
falso senso di sicurezza.   
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 rischi di elettrocuzione, scosse o bruciature dovute a guasti elettrici, cavi attorcigliati e 
mancanza di isolamento adatto o messa a terra appropriata.  

 mole incrinate o rotte o lame incrinate possono provocare lesioni. Per esempio, mole 
abrasive incrinate possono andare in pezzi durante l'utilizzo, causando gravi lesioni o 
morte. 

 emissioni di sostanze chimiche come fumi tossici o polvere, e così via. 

 rumore e vibrazione emessi praticamente da tutti gli utensili portatili che possono 
provocare rispettivamente perdita dell'udito e sindrome da vibrazioni mano-braccio. La 
vibrazione può provocare la sindrome del "dito bianco", causata dai danni ai muscoli e ai 
nervi che controllano il flusso del sangue. Gli utensili sottoposti a manutenzione 
insufficiente possono provocare un significativo aumento delle emissioni di rumore e 
vibrazione (per esempio, un utensile da taglio non affilato emette livelli di vibrazione 
maggiori). Inoltre, se i supporti antivibrazione in un utensile sono danneggiati, le 
vibrazioni trasmesse al lavoratore possono essere maggiori.  

 

Evitare pericoli associati all'uso di utensili a ma no e motorizzati grazie 
alla manutenzione 
La cura costante, la manutenzione e la conservazione adeguata sono essenziali per l'uso sicuro degli 
utensili portatili nei cantieri. Nella pratica, ciò prevede ispezioni visive giornaliere volte a rilevare segni 
di possibili guasti; per esempio, perdite di olio o di refrigerante, incrinature strutturali o usura dei bordi 
di taglio. Questo include inoltre la regolazione meccanica e la messa a punto di apparecchiature e il 
rilevamento e la correzione di piccoli problemi prima che diventino problemi significativi. Le questioni 
che richiedono attenzione devono essere segnalate. 

Alcune regole di base per evitare pericoli associati all'uso di utensili manuali e motorizzati sono: 

 esaminare ciascun utensile per individuare eventuali guasti prima dell'uso 

 controllare che la presenza e la sicurezza delle protezioni 

 controllare la presenza di eventuali incrinature nelle mole e nelle lame 

 controllare i cavi elettrici, i collegamenti e la messa a terra. È essenziale che il 
conduttore di terra del cavo flessibile e i collegamenti a terra associati degli utensili 
elettrici portatili vengano testati regolarmente da una persona competente per 
garantire la continuità e la resistenza della messa a terra. 

 

Molti incidenti elettrici sono provocati da difetti  a cavi flessibili, prolunghe, spine e prese. Che 
cosa bisogna controllare durante l'ispezione? 

 Sono visibili fili nudi? 

 La copertura del cavo presenta danni, tagli e abrasioni? 

 La spina è in buone condizioni, per esempio l’alloggiamento non è rotto e gli spinotti non sono 
piegati? 

 Sono presenti giunzioni realizzate con nastro adesivo o altre giunzioni non standard nel cavo? 

 La carcassa esterna dell'utensile è danneggiata? 

 

 l'utilizzo di tutti gli utensili portatili danneggiati deve essere interrotto e tali attrezzi devono 
essere marcati con la scritta "Non usare"  

 mantenere gli utensili affilati e puliti  

 sostituire le mole molto usurate, danneggiate o ovalizzate, e le lame usurate e danneggiate 

 sostituire tutte le prolunghe logorate e/o danneggiate e i collegamenti danneggiati. Non 
tentare di riparare i cavi con nastro adesivo 
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 seguire le istruzioni nel manuale per l'utente per la lubrificazione e la sostituzione di accessori 

 mantenere gli utensili secondo le specifiche del produttore per evitare l'aumento delle 
vibrazioni: 

 sostituire i supporti antivibrazione prima che si usurino 

 controllare l'equilibrio delle parti rotanti e sostituirle se necessario 

 mantenere gli utensili affilati 

 

Esempi di utensili che possono provocare lesioni do vute a vibrazione: 

 motoseghe 

 martelli perforatori per calcestruzzo, trapani pneumatici 

 trapani a percussione 

 smerigliatrici manuali 

 magli 

 

 perché rimangano sicuri, i sistemi idraulici devono essere sottoposti a manutenzione appropriata. 
Tutti i complessi di tubi idraulici devono essere sostituiti periodicamente. Stabilire un programma 
di manutenzione e seguirlo in maniera costante. 

 controllare tutti i tubi idraulici per verificare che non abbiano tagli, abrasioni, crepe e altri segni di 
danno prima dell'uso. 

 ispezionare/sostituire più spesso i complessi di tubi idraulici critici. I complessi di tubi 
critici sono quelli che collocati in prossimità degli operai che lavorano alle macchine o 
quelli il cui guasto potrebbe provocare lesioni. 

Oltre a ridurre al minimo i rischi relativi all'uso di utensili portatili, affinché le apparecchiature 
funzionino in maniera efficiente sono necessarie una messa a punto e una manutenzione 
appropriate. Per questo motivo la messa a punto e la manutenzione devono essere considerate un 
contributo alla produttività. 

 

Quali sono i rischi per gli addetti alla manutenzio ne di utensili portatili?  

La manutenzione è una procedura importantissima per garantire la sicurezza e il buon funzionamento 
delle attrezzature, e di conseguenza i lavoratori devono essere opportunamente addestrati. Tuttavia, 
il processo di manutenzione comporta di per se stesso sfide per la salute e la sicurezza 
occupazionale. Oltre a tutti i pericoli e i rischi già presenti nei cantieri, come possibilità di scivolare, 
inciampare, cadere, presenza di rumori e veicoli in movimento, la manutenzione di utensili portatili 
comporta rischi specifici come: 

 rischi di scosse, bruciature ed elettrocuzione se gli utensili non vengono scollegati prima 
della messa a punto o se gli addetti alla manutenzione non usano attrezzature di 
protezione come scarpe e guanti e gli utensili adatti, se gli utensili elettrici non sono 
messi a terra in modo appropriato o se le spine non sono protette da dispositivi portatili 
per la protezione dalla corrente a interruttore (Switched Protective Earth-Portable 
Residuals - SPE-PRCD). 

 rischi di lesioni provocate da parti in movimento dell'utensile che possono verificarsi 
durante l'ispezione per la diagnosi, durante la manutenzione (se l'attrezzo non è stato 
disattivato e scollegato totalmente) e infine durante il riavviamento.  

 rischi di lesioni provocate da parti in movimento a causa del rilascio accidentale di 
energia idraulica/pneumatica dell'utensile. I sistemi a pressione devono essere chiusi e le 
valvole devono essere serrate prima di iniziare la manutenzione. 
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 rischio di lesioni provocate da parti in movimento a causa del rilascio accidentale di 
energia meccanica (per esempio molle) dell'utensile sottoposto a manutenzione. 

 rischio di lesioni provocate da caduta accidentale di parti o di utensili non fissati 
saldamente durante la manutenzione.  

 rischio di lesioni provocate da fluido sotto pressione elevata proveniente da utensili 
idraulici. Si ricordi che l'olio idraulico è sotto pressione elevata. Rilasciare la pressione 
prima di effettuare interventi sul sistema. Quando si effettua un'ispezione 
sull'attrezzatura, non toccare mai i tubi sotto pressione con le mani, e nemmeno con i 
guanti. I fluidi sotto pressione elevata sono pericolosi e possono provocare gravi lesioni o 
morte. 

 rischio di bruciature provocate da olio caldo in utensili idraulici.  

 rischio di incendio o esplosione di materiali infiammabili nell'apparecchiatura in funzione. 
Il lavoro di manutenzione può provocare l'accensione di materiali infiammabili (da fonti di 
calore come sigarette, elettricità statica e scariche elettriche, carburante in utensili 
portatili e così via). 

 
® Sima - Fotolia 

 

Non toccare MAI un tubo idraulico sotto pressione con le mani per localizzare una perdita e sottoporsi 
immediatamente a cure di emergenza se si sospetta una lesione dovuta a iniezione! 

 

Gestione e manutenzione della salute e della sicure zza occupazionale 

La direttiva quadro obbliga i datori di lavoro ad adottare le misure necessarie per garantire la salute, 
la sicurezza e il benessere di tutti i lavoratori compresi gli addetti alla manutenzione. I datori di lavoro 
devono svolgere una valutazione dei rischi del posto di lavoro per identificare i pericoli relativi all'uso 
e alla manutenzione di utensili portatili e adottare misure preventive per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi. Le società che affidano la manutenzione a collaboratori esterni devono assicurarsi che la 
società appaltatrice attui una gestione della salute e della sicurezza occupazionale che rispetta le 
prescrizioni giuridiche.  
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Programmi di manutenzione e ispezione 

Per una manutenzione sicura è necessario in primo luogo adottare un programma di manutenzione, 
integrando aspetti legati alla sicurezza e alla salute e prevedendo procedure di ispezione, 
segnalazione e registrazione. Sono necessarie registrazioni al fine di fornire informazioni per la 
pianificazione di attività di manutenzione e di sostituzione in modo tale che queste vengano svolte nel 
momento opportuno. La gestione adeguata delle operazioni di manutenzione delle attrezzature 
richiede un inventario dettagliato di tutte le questioni principali, comprese informazioni relative al 
produttore, al modello, all'anno e al numero, e un elenco delle parti necessarie per la manutenzione 
ordinaria e le riparazioni principali.  

 

Una parte importante del programma di manutenzione è costituita dal programma di ispezione che 
determina la frequenza delle ispezioni formali che devono essere effettuate da addetti alla 
manutenzione competenti e addestrati.  

Gli utensili portatili devono essere controllati: 

� prima che l'utensile venga usato per la prima volta 
� dopo la messa a punto e la sostituzione di parti 
� a intervalli regolari e idonei per ciascun utensile.  

 

Il periodo che intercorre tra le ispezioni può variare a seconda del tipo di utensile, delle condizioni 
d'uso e dell'ambiente. In Germania vi sono norme tecniche e regolamenti per la prevenzione di 
incidenti che forniscono consigli su come identificare e impostare intervalli di manutenzione per 
utensili portatili motorizzati.vii,viii L'Health and Safety Executive in Gran Bretagna fornisce inoltre 
informazioni riguardanti la manutenzione di attrezzature portatili motorizzate, compresi intervalli di 
ispezione.ix 

 

Fattori da considerare nella redazione del piano di manutenzione (adattati dall'HSEx): 

� tipo di utensili e fonte di energia 

� istruzioni e raccomandazioni del produttore 

� età dell'utensile 

� frequenza d'uso e ciclo di lavoro dell'utensile 

� ambiente di lavoro in cui l'attrezzo viene usato (per esempio umido o polveroso) o probabilità di 
danno meccanico 

� prevedibile uso inappropriato dell'utensile 

� effetti di modifiche o riparazioni condotte sull'utensile 

� analisi delle precedenti registrazioni di manutenzione. 

 

Effettuare la manutenzione in modo sicuro: 

 scollegare sempre gli utensili motorizzati prima di effettuare le operazioni di messa a punto, 
regolazione, lubrificazione, pulizia o riparazione, oppure quando si effettua l'affilatura o la 
sostituzione di accessori come lame.  

 seguire le istruzioni del produttore riportate nel manuale per l'utente per la manutenzione e la 
messa a punto (per esempio lubrificazione, pulizia) e per la sostituzione di parti e accessori. 

 usare gli utensili e le attrezzature appropriate mentre si effettua la manutenzione. 

 non modificare o alterare gli utensili. Non rimuovere mai le protezioni. Non spostarle o 
modificarle. Non modificare gli elementi di sicurezza degli interruttori. 
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Attrezzature per la protezione personale 

I pericoli e i rischi già presenti nei cantieri, come la possibilità di scivolare, inciampare, cadere, la 
presenza di rumori, veicoli in movimento, e i rischi specifici relativi alla manutenzione di utensili 
portatili richiedono di frequente l'uso di attrezzature di protezione individuale. Per esempio, in aree in 
cui vi sono pericoli al di sopra della testa è necessario indossare caschi di sicurezza. Se i lavoratori 
devono lavorare con utensili affilati devono essere indossati guanti e protezioni per le mani. L'uso per 
esempio di lubrificanti, fluidi idraulici o agenti di pulizia (solventi) può provocare lesioni agli occhi o 
alla pelle e richiede l'uso di protezioni. Possono essere necessarie protezioni per l'udito quando si 
lavora con macchine o attrezzature rumorose o in prossimità di esse.  

Addestramento e informazioni 

Gli addetti alla manutenzione devono essere addestrati e informati circa il lavoro, i risultati della 
valutazione dei rischi, i sistemi di sicurezza del lavoro e le procedure, inclusa la segnalazione di 
problemi.  

La manutenzione di utensili portatili motorizzati deve essere effettuata da personale competente e 
svolta secondo le istruzioni e le raccomandazioni dei produttori. I lavoratori che si occupano della 
manutenzione devono sapere quali utensili vengono usati e dove sono riposti, e devono comprendere 
e seguire le precauzioni di sicurezza. 

Alcuni compiti richiedono una formazione specifica, per esempio in campo idraulico per effettuare la 
manutenzione di utensili idraulici. Modifiche, riparazioni o regolazioni a sistemi idraulici possono 
essere effettuate soltanto da personale competente. 

Controllo finale  

Al termine della manutenzione i lavoratori devono verificare che gli utensili portatili siano in 
condizione sicura e funzionante:xi 

� testare la funzionalità dell'utensile 
� riposizionare tutte le protezioni e i dispositivi di sicurezza 
� registrare l'ispezione e gli interventi, firmare e consegnare l’utensile al lavoratore o depositarlo 

in magazzino in condizioni di sicurezza. 

Elenchi di controllo 

Un elenco di controllo può aiutare a identificare i pericoli relativi alla manutenzione degli utensili 
portatili e ad adottare le misure di prevenzione necessarie. A seconda della fonte di energia, possono 
essere necessari diversi elenchi di controllo: 

Domande generiche  Sì No 

Esiste un programma di manutenzione?   

Gli utensili portatili vengono testati periodicamente e marcati con la data del test?   

Le istruzioni e i manuali di funzionamento sono a disposizione?   

Gli utensili danneggiati sono marcati con la scritta "non usare"?   

Vengono conservate registrazioni degli interventi di manutenzione di tutti gli utensili 
usati nel cantiere?   

Tutti gli utensili usati sul luogo di lavoro sono puliti e in buone condizioni?   

Tutti gli utensili sono lubrificati in modo adeguato?    

Le lame, le punte e altre parti di taglio affilate sono ben fissate e non usurate, 
incrinate o allentate?   

Gli utensili sono conservati in un luogo asciutto e sicuro?   

Le lame vengono rimosse quando gli utensili sono trasportati, messi in magazzino 
oppure non sono utilizzati?   
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Gli addetti alla manutenzione sono addestrati sulle procedure di sicurezza del 
lavoro?   

Utensili elettrici  Sì No 

Gli utensili sono scollegati dalla fonte di energia?   

I cavi o le spine sono danneggiati?   

Gli utensili elettrici sono in condizioni inadeguate (bagnati o i impolverati)?   

Le prolunghe flessibili sono in condizioni di sicurezza?   

Vi sono segni di surriscaldamento?   

Tutti gli utensili hanno protezioni di sicurezza sulle relative lame, punte, rulli, catene, 
ingranaggi, denti, e altre parti mobili pericolose?   

Utensili azionati mediante polvere  Sì No 

Gli utensili sono scarichi nel corso della manutenzione?   

Le canne sono libere?   

Le canne di un utensile azionato mediante polvere carico o scarico sono sempre 
puntate in una direzione sicura, lontana dal corpo dell'operatore e non sono mai 
puntate verso persone? 

  

Gli utensili vengono ispezionati e testati quotidianamente?   

Gli utensili sono dotati di elementi di protezione?   

Utensili pneumatici  Sì No 

L'alimentazione dell’aria è stata bloccata?   

I tubi sono in buone condizioni e idonei all'utensile?   

Gli utensili sono sempre puntati in una direzione sicura, lontana dal corpo 
dell'operatore e non sono mai puntati verso persone?   

Sono installate graffe di sicurezza per evitare che alcune parti montate come scalpelli 
su un martello scalpellatore si stacchino involontariamente dalla canna?  

 

 

Utensili idraulici  Sì No 

Vi sono segni di danno esterno su complessi di tubi idraulici come tagli, abrasioni, 
crepe e altro?    

È stata rilasciata la pressione prima di effettuare il lavoro sul sistema?   

Progettazione degli utensili  
Una progettazione degli utensili tale da favorirne la manutenzione contribuisce a semplificare le 
operazioni di manutenzione degli utensili portatili e riduce i rischi per la sicurezza.  

Tutti i componenti e le interfacce devono essere concepiti e posizionati in modo tale da consentire un 
accesso facile e diretto in caso di manutenzionexii. Le operazioni di manutenzione devono essere 
concepite in modo tale da eliminare o ridurre al minimo il bisogno di utensili speciali. 

Una buona progettazione può contribuire significativamente ad eliminare o ridurre la possibilità di 
errori umani nel corso della manutenzione. 

 

Normativa 
Le direttive europee determinano gli standard minimi per la protezione dei lavoratori.  
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Il testo di legge più importante è la direttiva del Consiglio 89/391/CEE, la direttiva quadro, 
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori durante il lavoro che delinea il processo di valutazione dei rischi e una serie di misure di 
prevenzione che devono essere rispettate da tutti i datori di lavoro.  

La direttiva quadro è integrata da singole direttive, tra cui in particolare la direttiva 92/57/CEE 
riguardante i cantieri, che delinea le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute per cantieri 
temporanei o mobili. Essa predispone che gli impianti, le macchine e le attrezzature, compresi gli utensili 
debbano essere mantenuti in buono stato di funzionamento e contiene disposizioni sulla la 
manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei 
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.. 

L'uso di attrezzature di lavoro è regolato dalla direttiva 2001/45/CE  relativa ai requisiti minimi di 
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro..  

Essa contiene requisiti minimi per il controllo e la protezione di dispositivi e disposizioni riguardanti la 
manutenzione delle apparecchiature di lavoro, nonché disposizioni specifiche su ispezioni periodiche. 

La direttiva 89/654/CEE  relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro 
stabilisce la necessità di provvedere alla manutenzione tecnica sul luogo di lavoro e sugli impianti e i 
dispositivi utilizzati sul luogo di lavoro, nonché all'eliminazione, quanto più rapida possibile, dei difetti 
rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.. 

La direttiva 89/656/CEE  relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da 
parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro fissa le prescrizioni 
minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di apparecchiature di 
protezione individuale sul luogo di lavoro.  

Molti utensili portatili che si trovano nei cantieri funzionano ad elettricità. La direttiva 2006/95/CE  ("la 
direttiva sulla bassa tensione") riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute, e prevede che 
l'impiego del materiale elettrico sia conforme alla destinazione ed esente da pericolo. 

L'obiettivo della direttiva 2006/42/CE  consiste nel determinare i requisiti essenziali di sicurezza e 
tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione per migliorare il livello di sicurezza 
delle macchine immesse sul mercato. La direttiva stabilisce che, per progettazione e costruzione, le 
macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la 
manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone.. 

Sono state adottate alcune direttive per controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti fisici 
potenzialmente dannosi nel posto di lavoro come vibrazione e rumore. Queste direttive includono una 
disposizione volta ad evitare o a ridurre l'esposizione per mezzo di programmi di manutenzione 
appropriati per le attrezzature di lavoro.  

Per maggiori informazioni sulla legislazione consultare il sito http://osha.europa.eu/it/legislation 

Molte norme possono inoltre essere applicate alla manutenzione sicura di utensili portatili nei cantieri. 
Per esempio la norma CEN/TC 255 per la sicurezza di utensili motorizzati non elettrici manuali e la 
norma CEN/TC 213 per la sicurezza di utensili manuali a cartucce. Oppure la norma ISO 2380-1 con 
punte per cacciaviti manuali e motorizzati. 

 

Collegamenti utili 
ISSA, Guideline on Managing Safety in the Use of Portable Electrical Equipment in the Workplace, 
International Section of the ISSA for Electricity, Gas and Water, IVSS, 2009 
http://www.issa.int/ger/content/download/80356/1562921/file/2Guideline_portable_electrical_equipme
nt.pdf 

University of Wolverhampton, Guidance for the registration, inspection and testing of portable 
electrical equipment, 2006 http://www2.wlv.ac.uk/hs/guidance/RSH%20Guidance%20-
%20Portable%20Electrical%20Safety.pdf 

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, D 10 - Handmaschinen,  http://www.bgbau-
medien.de/site/asp/dms.asp?url=/bau/infom/d10.htm 
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