
roth gerüste

Safety first

Manuale 
per montatori
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute



Introduzione
Il montaggio di ponteggi è associato a rischi. Le norme relati-

ve a sicurezza e salute aiutano ad evitare la sofferenza umana 

e a ridurre i costi.

Tutte le collaboratrici e collaboratori possono offrire il loro 

contributo in favore della sicurezza. Si tratta di osservare re-

gole di comportamento adeguate e rispettare misure di si-

curezza preventive, perché la sicurezza sul posto di lavoro 

influenza positivamente anche la sfera privata. Viceversa, una 

vita privata consona ed equilibrata favorisce la sicurezza sul 

lavoro.

Questa brochure contiene informazioni importanti su tali temi 

che vi aiutano a svolgere il lavoro quotidiano in modo sicuro e 

ad attuare la missione chiave della Roth Gerüste:

«In qualità di fornitore affidabile di ponteggi garantiamo la si-

curezza durante il montaggio. A tutti!»
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Cause d’incidenti

Gli errori più frequenti
• Ignorare le misure di sicurezza

• Omissioni (ad es. controlli di sicurezza)

• Sopravvalutazione di se stessi

• Sconsideratezza

• Impazienza

• Improvvisazione

Comportamento

sbagliato

(uomo)

Guasto

tecnico

(materiale)
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I doveri  
del lavoratore

Montatore

Risolvere
o comunicare

i difetti

Rispettare le
disposizioni in 

materia 
di sicurezza

Attenersi
alle istruzioni

del datore  
di lavoro

Presentarsi al
lavoro in forma,

riposati e
senza aver

assunto droghe

Utilizzare 
correttamente i 

dispositivi di 
sicurezza

Utilizzare il  
DPI contro  
le cadute
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Preparazione adeguata 
per l’inizio dei lavori

• Dispositivi individuali: martello, cricchetto, metro

•  Il collaboratore appare riposato, attento, non sotto effetto 

d’alcool né di droghe, indossa indumenti della Roth Gerüs-

te AG puliti e adatti alle condizioni meteorologiche

•  Controllo materiale: individuare ed eliminare il materiale  

per ponteggi difettoso
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Dispositivo di protezione 
individuale (DPI)

• Indumenti da lavoro

• Casco

• Occhiali protettivi

• Protezione acustica

• Scarpe antinfortunistiche

• Guanti

•   Dispositivo di protezione individuale  

(DPI) contro le cadute
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Come si 
indossa  
il DPI  
contro le 
cadute

Attenzione: 
a partire da  

un’altezza di 3 metri  
ed in punti esposti  

è obbligatorio  
indossare il DPI  

contro le cadute.
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Lavori all’aperto

Al sole ed al caldo 
• Utilizzare un casco come copertura per la testa

• Indossare occhiali da sole

• Proteggere la pelle

• Non lavorare mai senza maglietta

• Bere in misura sufficiente

• Fare pause all’ombra

In caso di freddo, nebbia e umidità
• Utilizzare una protezione per la pioggia ed il freddo

• Utilizzare mezzi che garantiscono visibilità (riflettori)

• Indossare scarpe adeguate

• Utilizzare un guardaroba / stanza d’asciugatura

• Indossare occhiali di protezione
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Sollevare i carichi
in modo sicuro

1  Riscaldarsi e distendere  

i muscoli per minimizzare  

il rischio d’incidenti

2  Assumere una posizione sicura

3  Inginocchiarsi

4  Tenere dritta la schiena

5  Afferrare il carico in modo  

saldo e con entrambe le mani

6 Sollevare il carico vicino al corpo
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Caricare i veicoli in 
modo sicuro

• Utilizzare solo materiale in ottime condizioni

•  Fissare il carico adeguatamente con la rete ed almeno 2 set di 

serraggio

• Impilare in modo sicuro i pezzi sfusi

• Legare i pezzi allungati in pacchetti stabili

mas. 3 m mas. 5 m

da 1 mm
as

. 4
 m
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Fissare il carico  
su tutti i lati

Il 50%
della massa  
deve essere  

fissata contro lo 
scivolamento
lateralmente

Il 50%
della massa deve 

essere fissata  
contro lo  

scivolamento
in dietro

L’80%
della massa  
deve essere  

fissata contro  
lo scivolamento  

in avanti

Il 100%
della massa deve

essere fissata
verso l’alto
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Comportamento 
alla guida
• Guidare sempre con le cinture di sicurezza allacciate

• Assicurare l’idoneità alla guida

• Divieto assoluto di bere alcool durante l’orario di lavoro

• Divieto di mangiare e bere alla guida

• Divieto di fumare nel veicolo

• Divieto di telefonare alla guida

•  Guidare sempre in modo previdente,  

corretto e prestando estrema attenzione

•  Rispettare gli obblighi del secondo autista  

(ad es. per le manovre di retromarcia)
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Ponteggi sicuri  
sulle facciate – con 
ancoraggi e supporti 
esterni adeguati 

Ancoraggi 
senza rete

Ancoraggi
con rete
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Ancoraggi con rete/Lato frontale

Supporti
esterni

A mas. 6 m

Supporto almeno
ogni 2 montanti

Rivestimento adatto
per carico dinamico

Attacco alla 
parete

Elemento di rinforzo 
longitudinale

Base ancorata
Elemento di rinforzo 

trasversale
Struttura ponteggi

trasversale alla facciata
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Tutto 
nell’area
verde:
massimo
30 cm
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Controllo finale del  
ponteggio montato

Almeno voto svizzero 5+

• Terreno valutato

• Segnalazione del cantiere

• Base d’appoggio, tavole e basette regolabili pulite

• Telaio inferiore fissato / puntellato

• Distanze dalla facciata rispettate

• Tutti i parapetti montati

• Tutte le tavole laterali montate

• Primo gradino delle scale realizzato

• Sporto per lattoniere all’altezza corretta

• Fissaggi a sufficenza (specialmente per rete / plastica / tettoia)

• Pannelli pubblicitari / teloni montati

• Segnali di pericolo installati (carico utile)

• Pulire il cantiere quando ci si allontana

• Attenzione ad edificio e luogo circostante

• Controllare l’assetto generale: almeno voto svizzero 5+
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Fissare i carichi per  
il trasporto con gru

•  Controllo materiale (strumenti di 

fissaggio e merce da trasportare)

• Il carico deve essere bilanciato

• Fare attenzione al baricentro

•  Fissare correttamente la merce da 

trasportare

• Tirare bene catene, cinghie, corde

• Evitare uno spostamento del carico
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Chi collega i carichi
•  deve essere posizionato in modo 

sicuro

•  deve avere la possibilità d’evitare 

un ostacolo

•  deve vedere il conducente  

della gru 

Se il carico oscilla
•  allontanarsi dall’area sotto  

il carico

•  fare attenzione all’area  

di oscillazione della gru
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Attenzione, gru – 
i segnali più importanti

Senso di marcia

Personale d’assistenza

STOP

Verso l’alto

Verso il basso

Eseguire un movimento 
laterale energico con  
un braccio disteso

Attenzione: 
se il posatore e il  

conducente della gru
non riescono a vedersi
ricorrere al personale

d’assistenza per  
trasmettere

i segnali.
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Come lavorare con la 
corrente

• Alimentazione di corrente: in luoghi protetti

• Fonte di corrente con protezione salvavita

• Circuiti: proteggere da danni

• Utilizzare solo strumenti di lavoro sicuri

Dopo un incidente elettrico
• Innanzitutto pensare alla propria sicurezza

• Interrompere l’alimentazione di corrente 
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La cosa principale è la 
salute – alimentazione  
ed igiene personale

I nostri suggerimenti
•  Mangiare in modo sano ed  

equilibrato più volte al giorno

•  Bere almeno 2 litri d’acqua  

al giorno

•  Mangiare frutta e  

verdura ogni giorno

•  Un’igiene personale quotidiana 

aumenta il benessere ed  

influisce positivamente  

sulle relazioni con i clienti  

ed i collaboratori
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•  L’equilibrio tra lavoro e tempo libero è diverso  

per ciascuno di noi

•  Non si può fare tutto – definire le priorità

•  Oltre al lavoro, dedicarsi a famiglia, amici e hobby

•  Integrare regolarmente lo sport nella routine quotidiana

Equilibrio vita privata  
e lavoro: trovare il  
giusto mix
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Come comportarsi in 
caso d’emergenza

Schema 
semaforico

Rosso: esaminare 
– valutare la situazione 
– cos'è successo?
– chi partecipa? 
– chi è coinvolto?

Giallo: riflettere  
– escludere il pericolo per i 
   soccorritori
– escludere il pericolo per le altre
   persone 
– escludere il pericolo per i pazienti

Verde: agire 
– protezione personale
– rendere sicuro il luogo 
   dell'incidente e segnalarlo 
   (ad es. triangolo di pericolo,
   lampeggiatori d’emergenza)
– spegnere i macchinari
– prestare i soccorsi

Ambulanza 144 
Casi d’emergenza, sempre 
quando sono presenti feriti

Polizia 117 
Incidente stradale,
crimini

Vigili del Fuoco 118 
Persone incastrate, feriti,
incendio, pericolo d’esplosione,
pericolo d’intossicazione 
nei dintorni

Rega 1414 
Feriti gravi, incidenti di 
montagna, incidenti in luoghi 
difficilmente accessibili

Centro Tox 145 
Casi d’intossicazione 
d’emergenza senza disturbi 
della coscienza

Numero unico 
di emergenza 112 
Raggiungibile in tutta Europa.
Anche senza scheda SIM nel
telefono cellulare
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Misure di pronto  
soccorso

alternare

verificare se il soggetto 
è cosciente

presente

non presente

chiamare 

aiuto

chiamata 

d’emer-

genza

non presenterespirazione rilevabile

presente

30 compressioni 
toraciche

aiutare in base 
alla situazione

se necessario

in caso d’incoscienza
decubito laterale 2 respirazioni

Ritrovare
una
persona

Portare o richiedere l'DAE
DAE = defibrillatore automatico esterno

chiamata 

d’emer-

genza
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alternare

verificare se il soggetto 
è cosciente

presente

non presente

chiamare 

aiuto

chiamata 

d’emer-

genza

non presenterespirazione rilevabile

presente

30 compressioni 
toraciche

aiutare in base 
alla situazione

se necessario

in caso d’incoscienza
decubito laterale 2 respirazioni

Ritrovare
una
persona

Portare o richiedere l'DAE
DAE = defibrillatore automatico esterno

chiamata 

d’emer-

genza
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