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impianti di frantumazione, lavaggio e 
vagliatura inerti

Normativa tecnica e  Prevenzione Infortuni  



infortuni più comuni  occorsi 

negli impianti di frantumazione



In periodo di gelo il motore del nastro principale ha difficoltà a mettersi in moto; il 
meccanico si avvicina alla testa di comando cercando da li di gettare della sabbia sul 
tamburo (operazione consueta). Istantaneamente, la macchina si mette in moto e 
l’operaio, con il braccio asportato , viene proiettato violentemente in aria cadendo su un 
cumulo di materiali 

Circolare Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato prot. 383354 
del 13.10.1971

Analisi dell’infortunio come strumento per individuare i pericoli, ridurre il
rischio di un nuovo infortunio e rimuovere  le cause.



Un operaio sta procedendo a  rimuovere i detriti caduti dal nastro in una 
fossa. Volendo probabilmente pulire i rulli che vede ruotare sopra di sé, 
l’operaio infila tra uno di questi rulli ed il nastro, il ferro della sua pala. 
Questo viene afferrato istantaneamente e l’operaio viene ucciso sul colpo 
dal manico dell’utensile. 

Circolare Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato prot. 383354 
del 13.10.1971



Un operaio sta pulendo una piattaforma sotto un nastro trasportatore 
piuttosto basso (h 1,35 m) . L’operaio viene ritrovato morto, disteso su 
un rullo di ritorno il quale appare spezzato. E’ verosimile che egli sia 
stato afferrato nel punto rientrante di tale rullo, sia per il suo utensile, 
sia per una parte del corpo.

h 1,35 m 

rullo

Circolare Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato prot. 383354 
del 13.10.1971



Una stazione di riempimento è costituita da un convogliatore 
orizzontale di ripresa sotto tre tramogge. Un operaio 
desiderando pulire il nastro di ritorno, giusto a livello del punto 
rientrante del tamburo di rinvio, vi infila imprudentemente il 
braccio che viene afferrato fino alla spalla.  

Braccio della 
vittima

Tramogge

Circolare Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato prot. 383354 
del 13.10.1971



Il supporto di un nastro trasportatore è istallato in una fossa in 
calcestruzzo. Un operaio si cala nella fossa e si infila sotto il 
nastro di ritorno per recuperare la sua pala. Quando si rialza, il 
ferro dell’utensile viene afferrato nel punto rientrante del rullo, 
lo segue il manico, quindi il braccio, poi la testa!... 

Circolare Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato prot. 383354 
del 13.10.1971



il lavoratore addetto all'impianto di frantumazione, svolgeva mansioni di pulizia e rimozione 
dei detriti nel locale sottostante il frantoio in prossimità di un nastro trasportatore quando, 
scivolando a causa del terreno viscido, cadde incastrando il braccio sinistro tra gli apparati 
del nastro stesso e subendo l'amputazione dell'arto. 
Il direttore tecnico e responsabile della sicurezza e il preposto sono stati condannati in 
primo e secondo grado per reato di lesioni colpose commesso con violazione della 
normativa sulla sicurezza del lavoro.
Agli imputati è stato mosso l'addebito di ….aver consentito l'esecuzione dell'operazione in 
assenza di griglia di protezione e di fune per il blocco d'emergenza dell'impianto. 

Infortunio  responsabilità per la mancata adozione delle misure di sicurezza. 
Sentenza della Cassazione Penale 31 gennaio 2012, n. 3983



il lavoratore è rimasto incastrato con il braccio destro in un nastro trasportatore di un 
macchinario per la macinazione della sabbia e si trova adesso al Santa Croce in gravi 
condizioni ma non in pericolo di vita. L’uomo ……nell’incidente ha purtroppo perso l’arto, 
strappato via dal nastro all’altezza dell’omero. 

Incidente sul lavoro a Caraglio. Operaio perde l’avambraccio destro. Cronaca del 
Cunese : TargatoCN.It del 5.3.2012















Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   
norme  applicabili agli impianti di frantumazione e norme  applicabili agli impianti di frantumazione e 

selezione inerti  selezione inerti  
Quali norme  si devono applicare alle attività estrattive:

D.P.R. 128/59, D.lgs 624/96, D.lgs 81/2008

2) D.P.R. 128/59 “ norme di polizia delle miniere e delle cave”

Art 1 comma 3 D.lgs 624/96 “…quando non diversamente disposto, o modificato dal 
presente decreto, si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 
9 aprile 1959, n. 128 … al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (ora D.lgs
81/2008)… “

3) D.Lgs 81/2008 limitatamente a ciò che non trova specifica disciplina nel D.lgs 624/96 e 
nel D.P.R. 128/59, fatti salvi i titoli che non si applicano alle attività estrattive (titolo II 
disciplina dei luoghi di lavoro, titolo IV cantieri temporanei o mobili, titolo XI protezione 
da atmosfere esplosive )

1) D.Lgs 624/96 “miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle 
industrie estrattive”



Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   
norme  applicabili agli impianti di frantumazione e norme  applicabili agli impianti di frantumazione e 

selezione inerti  selezione inerti  
Quali sono e dove sono contenuti  i precetti normativi, le cautele, la norma 
tecnica e la buona prassi da adottare negli impianti di  frantumazione e 
vagliature inerti:

Circolare Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato n 383354   del 13.10.71. “casi 
tipici di infortuni verificatisi in prossimità di nastri trasportatori”. 

D.Lgs 624/96 Art. 29 Misure di carattere generale
1. Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono essere scelte, 
installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in debito 
conto la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel rispetto delle pertinenti normative 
tecniche… omissis..
3. Ove necessario, le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di protezione 
adeguati e di sistemi di sicurezza intrinseca 



Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   
norme  applicabili agli impianti di frantumazione e norme  applicabili agli impianti di frantumazione e 

selezione inerti  selezione inerti  
D.Lgs 624/96 Art. 30 D.lgs 624/96…omissis…
2. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere 
progettati, installati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo; essi devono altresì’
essere rispondenti alle norme vigenti o, in assenza, alle raccomandazioni tecniche. 

Art. 47 1° comma (trasporti) D.Lgs 624/96,  “1. Ferme restando le disposizioni di cui al 
Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il direttore 
responsabile predispone le misure necessarie affinché i mezzi semoventi e gli impianti 
di trasporto siano posti in opera, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da 
garantire la sicurezza e la salute dei conducenti, dei lavoratori che ne fanno uso o che 
si trovano in loro prossimità.



Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   
norme  applicabili agli impianti di frantumazione e norme  applicabili agli impianti di frantumazione e 

selezione inerti  selezione inerti  

D.Lgs 17/2010 Attuazione direttiva macchine 2006/42 CE in vigore dal 6 marzo 2010, 
prevede la marcatura CE,  punti 1.2.4.3 arresto di emergenza,  1.3.3. rischi dovuti alla 
caduta o proiezioni di oggetti, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.8.1, 1.3.8.2 rischi dovuti a elementi 
mobili,1.5.15 rischi da inciampo o caduta , 1.6.2 accesso ai posti di lavoro e ai posti di 
intervento utilizzati per manutenzione. Violazione  art. 70 1° comma D.lgs 81/08 (le 
attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche 
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto);

Art. 194 e 195 (trasporto con nastri), del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. “…Gli impianti di 
trasporto con nastri devono essere corredati da dispositivi atti ad arrestarne il 
movimento da vari punti dell'impianto attraverso mezzi capaci di trasmettere il comando 
alla testa motrice…”;



Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   
norme  applicabili agli impianti di frantumazione e norme  applicabili agli impianti di frantumazione e 

selezione inerti  selezione inerti  
D.Lgs 81/2008 art 70  2° comma “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di 
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 (assenza di marcatura CE), e 
quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme 
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, 
devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

Sanzioni a seconda dei punti violati dell’allegato V  art 87 comma  2 lettera b)  comma 3 
lettera a), comma 4 lettera a) 

D.Lgs 81/2008 Articolo 69 Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso 
come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di 
un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;



Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   Strumenti di lavoro della Polizia Mineraria le   
norme  applicabili agli impianti di frantumazione e norme  applicabili agli impianti di frantumazione e 

selezione inerti  selezione inerti  

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale - Sentenza n. 6280 dell’8 
febbraio 2008 - (u. p. 11 dicembre 2007) - Pres. Piccialli – Est. De 
Sandro – Ric. M. G., M. E., M. A. - Il datore di lavoro è tenuto ad 
adeguare le macchine alle prescrizioni di sicurezza che la scienza e la 
tecnica attualmente suggeriscono anche se esse erano rispondenti
alle disposizioni in vigore al momento della loro costruzione..



Nella rappresentazione del possibile infortunio,  si deve tenere conto anche degli 
eventuali comportamenti negligenti del lavoratore, delle azioni avventate o 
dell’eccessiva confidenza con gli strumenti di lavoro e con le macchine

La giurisprudenza pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di 
tutelare  il lavoratore anche in relazione ai suoi eventuali 
comportamenti negligenti.

….anche nel caso in cui il lavoratore sia esperto e ponga in 
essere un'azione avventata, si configura la responsabilità del 
garante….si ritiene che infortunio determinato da errore del lavoratore 
…non escluda la responsabilità del garante.

Corte Suprema di Cassazione - Quarta Sezione Penale, 31 gennaio 
2012, n. 3983. 

impianti di frantumazione e selezione inertiimpianti di frantumazione e selezione inerti
analisi dei rischi, identificazione e individuazione analisi dei rischi, identificazione e individuazione 
dei pericoli, applicazione della norma tecnica e dei pericoli, applicazione della norma tecnica e 

rimozione rimozione 



impianti di frantumazione e selezione inertiimpianti di frantumazione e selezione inerti
analisi dei rischi, identificazione e individuazione analisi dei rischi, identificazione e individuazione 
dei pericoli, applicazione della norma tecnica e dei pericoli, applicazione della norma tecnica e 

rimozione  rimozione  

Un impianto di lavorazione inerti si compone, a seconda degli 
obiettivi granulometrici che si vuole raggiungere, da 
combinazioni diverse dei seguenti componenti, l’analisi dei 
rischi si applica a : 

tramogge di carico;
nastri trasportatori;
frantoi;
mulini;
vagli; 
filtropresse.



impianti di frantumazione e selezione inertiimpianti di frantumazione e selezione inerti Identificazione dei pericoliIdentificazione dei pericoli

Ambienti di lavoro: superfici di lavoro e transito, scale e 
passerelle, aperture nel pavimento o nelle pareti, 

balconi,piattaforme, percorsi aerei  e a terra;

Macchine: Organi di movimento,
motori, cinghie e catene di trasmissione, pulegge, volani, molle

di richiamo ecc..;

Aree di alimentazione:
tramogge, frantoi, vagli, mulini;

Quali sono le sezioni o gli elementi dell’impianto da prendere  in 
considerazione ai fini della individuazione dei pericoli 



Aree di alimentazione, tramogge, frantoi, vagli, mulini;
Ambienti di lavoro: superfici di lavoro e transito, scale e passerelle, aperture nel 
pavimento o nelle pareti, balconi,piattaforme, percorsi aerei e a terra;

Rischi considerati: traumi contusivi da caduta o proiezione di oggetti e di roccia, 
fratture, distorsioni, ferite e traumi da inciampi e cadute anche all’interno di macchine 
o durante l’uso, schiacciamento;

impianti di frantumazione e selezione inertiimpianti di frantumazione e selezione inerti Identificazione dei pericoliIdentificazione dei pericoli



Normativa Tecnica Direttiva macchine D.lgs 17/2010 allegati I 
1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle 
persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, 
inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse.

Si deve evitare il rischio di inciampi e cadute le passerelle, i camminamenti e le aree di transito devono 
essere prive di asperità ostacoli e sgombre



Senza sporgenze 

pericolose

All IV D.lgs 81/08 punto 1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi 
destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle 
persone e dei mezzi di trasporto.



Non così

All IV D.lgs 81/08 punto 1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi 
destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle 
persone e dei mezzi di trasporto.



All IV D.lgs 81/08 punto 1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi 
destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle 
persone e dei mezzi di trasporto.



All IV D.lgs 81/08 punto 1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere 
ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.



All IV D.lgs 81/08 punto 1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi 
devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
…..non possano scivolare e cadere ….

Normativa Tecnica circolare Ministero dell’industria del commercio e 
dell’artigianato prot. 383354 del 13.10.1971 “… mantenimento in stato di pulizia 
delle passerelle di accesso e di ispezione;”



I percorsi a terra devono essere sicuri ossia protetti da caduta di materiali
All IV D.lgs 81/08 punto 1.8.7.1 Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, 
questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i 
lavoratori sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di 
oggetti.

Si deve ridurre o eliminare  il rischio di traumi contusivi da caduta o proiezione di oggetti 



I vani di carico delle tramogge, frantoi, mulini e vagli devono essere dotati di  dispositivi 
atti ad impedire la proiezione di materiali all’esterno.
All V D.lgs 81/2008 punto 3.1. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da 
cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di 
sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.



Le aree sotto il vaglio devono essere delimitate

Allegato IV D.lgs 81/08 punto 1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente 
visibile.
Normativa Tecnica Direttiva macchine D.lgs 17/2010 allegati I 
1.3.3. Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti.



Caduta, dal vaglio, di massi con 
diametro >20 cm

IDONEONON IDONEO

Soluzione progettuale adottata in seguito all’ordine di immediata 
attuazione impartito ai sensi dell’art 675 D.P.R. 128/59 per 

eliminare la criticità esistente.
Scenario riscontrato durante il sopralluogo.

Criticità riscontrata: L’AREA AL DI SOTTO DELLA TRAMOGGIA DI CARICO NON E’ DELIMITATA AL DI SOTTO DEL PUNTO DI
SCARICO DEL MATERIALE

AREA SOTTOSTANTE LA TRAMOGGIA DI CARICO





Normativa Tecnica  Allegato V D.lgs 81/2008 
Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
5.7.1 Gli organi lavoratori dei frantoi… e delle macchine simili, i quali non siano 
completamente chiusi nell’involucro esterno fisso della macchina e che presentino pericolo, 
debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere costituiti anche da 
robusti parapetti…

Si deve ridurre o eliminare il rischio  di schiacciamento, ferite e traumi da cadute all’interno 
di macchine.



I vani di carico delle tramogge, frantoi, mulini e vagli devono essere dotati di  dispositivi atti 
ad impedire la caduta accidentale nel vano di carico oppure l’accesso al vano con impianto 
fermo ma alimentato.
All V D.lgs 81/2008 punto 3.1. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da 
cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, 
corrispondenti a tali pericoli.



Normativa Tecnica Allegato V D.lgs 81/2008 
5.7.3 qualora…le aperture di alimentazione dei frantoi, dei disintegratori e delle macchine 
simili, non possano essere provviste di protezioni fisse …devono essere adottate protezioni 
rimovibili o spostabili… In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve 
essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro l’apertura di alimentazione o 
offese da parte degli organi in moto.



All V D.lgs 81/2008 punto 6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano 
rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di 
protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che 
arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.



La soluzione adottata, costituita da una griglia di protezione e da un interruttore elettromagnetico, impedisce che l’operatore possa cadere 
all’interno della bocca del frantoio e che la griglia stessa possa essere rimossa durante il funzionamento.

IDONEONON IDONEO

Soluzione progettuale adottata in seguito all’ordine di immediata 
attuazione impartito ai sensi dell’art 675 D.P.R. 128/59 per eliminare 

la criticità esistente.
Scenario riscontrato durante il sopralluogo.

Criticità riscontrata: E’ POSSIBILE L’ACCESSO AL FRANTOIO DURANTE IL SUO FUNZIONAMENTO

FRANTOIO E MULINO



Le rampe di carico devono essere dotate di guard-rail o parapetti

Si deve ridurre o eliminare il rischio  di schiacciamento, ferite e traumi da cadute 



Criticità riscontrate in sede di sopralluogo e rimosse 

Per impedire la fuoriuscita accidentale di un mezzo dalla carreggiata è consigliabile 
l’istallazione di barriere di sicurezza “comitato permanente per l’igiene e la sicurezza del 
lavoro nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive DOC 1175-10 IT”



Criticità riscontrate in sede di sopralluogo

Deve sempre essere presente un segnalatore fisico che obblighi l’arresto dei 
mezzi nel punto di scarico 



Criticità riscontrate in sede di sopralluogo 



IDONEONON IDONEO

Soluzione progettuale adottata in seguito all’ordine di 
immediata attuazione impartito ai sensi dell’art 675 D.P.R. 

128/59 per eliminare la criticità esistente.
Scenario riscontrato durante il sopralluogo.

Criticità riscontrata: NON E’ PRESENTE UN SEGNALATORE FISICO CHE OBBLIGHI L’ARRESTO DEI MEZZI NEL PUNTO 
DI SCARICO

TRAMOGGIA DI CARICO



NO

NO

SI

SI

Sui gradoni o sulle vie di circolazione utilizzate da veicoli pesanti, quando esposte verso 
valle o verso il fondo della cava e vi è pericolo di caduta, devono essere predisposte delle 
protezioni laterali alte almeno  1,5 m o comunque pari al raggio della ruota dei mezzi 
utilizzati (comitato permanente per l’igiene e la sicurezza del lavoro nelle miniere di carbone 
e nelle altre industrie estrattive DOC 1175-10 IT )



LA PISTA CHE CONDUCE I MEZZI DI TRASPORTO ALLA TRAMOGGIA DI CARICO RISULTA POSSEDERE UN CORDOLO DI
SEGNALAZIONE DEL PUNTO DI ARRESTO DEI MEZZI E RISULTA DELIMITATA, LUNGO TUTTA LA SUA LUNGHEZZA, DA PARAPETTI  
LATERALI.

SITUAZIONE OTTIMALE RAMPA DI ACCESSO ALLA TRAMOGGIA DI CARICO



motore e cinghia di trasmissione devono sempre essere inaccessibili
Percorsi aerei: le passerelle, i balconi, le piattaforme,i percorsi 
aerei devono essere dotati di corrimani, puntapiedi e parapetti in 
buono stato di manutenzione .

puntapiedi
corrimano

parapetto

Si deve ridurre o eliminare il rischio  di ferite e traumi da caduta 



motore e cinghia di trasmissione devono sempre essere inaccessibili

All IV D.lgs 81/2008 punti 1.7.2.1, 1.7.2.1.1, 1.7.2.1.2, 1.7.2.1.3, 1.7.2.2, 1.7.3. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio 
sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al 
piede o di difesa equivalenti…
1.7.2.2. E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al 
comma precedente ( di altezza almeno di 1 metro, costruito con almeno due correnti, di cui 
quello intermedio posto a circa metà distanza tra quello superiore e il pavimento ) , 
completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 
centimetri.

puntapiedi corrimano

parapetto



Mai senza 
parapetto

Normativa Tecnica  Allegato V D.lgs 81/2008
11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle 
attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a 
tutte le zone interessate.



Normativa Tecnica  Allegato V D.lgs 81/2008
11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle 
attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a 
tutte le zone interessate.



L’assenza di ballatoi o protezioni lungo le vie di passaggio dell’impianto di frantumazione, lavaggio e vagliatura inerti aumenta la 
possibilità di cadute dall’alto degli operatori.

IDONEONON IDONEO

Soluzione progettuale adottata in seguito all’ordine di immediata 
attuazione impartito ai sensi dell’art 675 D.P.R. 128/59 per 

eliminare la criticità esistente.
Scenario riscontrato durante il sopralluogo.

Criticità riscontrate: NON E’ PRESENTE UN BALLATOIO O UNA PROTEZIONE CHE PREVENGA LA POSSIBILITA’ DI CADUTE 
DALL’ALTO

AREA DI PASSAGGIO



La presenza di aperture non segnalate e non debitamente protette sulla superficie calpestabile dell’impianto di frantumazione, 
lavaggio e vagliatura inerti può causare la cadute dall’alto degli operatori.

IDONEONON IDONEO

Soluzione progettuale adottata in seguito all’ordine di 
immediata attuazione impartito ai sensi dell’art 675 D.P.R. 

128/59 per eliminare la criticità esistente.
Scenario riscontrato durante il sopralluogo.

Criticità riscontrate: E’ PRESENTE UN’APERTURA A LIVELLO DEL PAVIMENTO NON SEGNALATA CHE PUO’
PROVOCARE LA CADUTA ACCIDENTALE DELL’OPERATORE NELL’AREA SOTTOSTANTE

AREA DI PASSAGGIO



All. IV D.lgs 81/08 punto 3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello 
o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, 
qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante 
parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il 
parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 
90 dal pavimento.
3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica quando le vasche, le
canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e 
non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.

Vasche e bacini di Vasche e bacini di lagunaggiolagunaggio



Macchine, Organi di movimento:
motori, cinghie e catene di trasmissione, pulegge, volani, molle di richiamo ecc..;

Rischi considerati: ferite,  schiacciamento, perdita anatomica causata da contatto 
accidentale con organi in movimento in particolare con i nastri trasportatori



Si deve ridurre o eliminare il rischio  di ferite, traumi, perdita anatomica causata da contatto 
accidentale con organi in movimento 



Normativa Tecnica:
Direttiva macchine D.lgs 17/2010 allegato I 
1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i 
rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere 
muniti di ripari o dispositivi di protezione.



Normativa Tecnica:
Direttiva macchine D.lgs 17/2010 allegato I 
1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in 
condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il 
funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina…



Normativa Tecnica Allegato V D.lgs 81/2008 
5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
5.2.1 Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in 
relazione all’esistenza di elementi sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, 
presentino pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento, 
mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.



No       

motore e cinghia di trasmissione devono sempre essere confinati e 
resi inaccessibili

Criticità assenza del carter di protezione degli organi in 
movimento



motore e cinghia di trasmissione devono sempre essere inaccessibili

SI



Normativa Tecnica Allegato V D.lgs 81/2008
6.2. Quando …non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli 
organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose …si devono adottare altre misure 
per eliminare o ridurre il pericolo, quali…dispositivi supplementari per l’arresto della 
macchina..



NO

Criticità, nastri trasportatori privi di fune a strappo per arresto 
di emergenza e rulli di coda privi di schermi di protezione

All V D.lgs 81/2008 punto 6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro 
presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi 
devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano 
l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che 
sia possibile accedere alle zone in questione.



Mai senza protezioni e 
fune a strappo per 

arresto di emergenza 
se il nastro è posto a 

meno di 2,5 metri dal 
suolo

circolare Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato prot. 383354 
del 13.10.1971:
-eliminazione dei passaggi sotto i nastri ad altezze inferiori ai 2 metri;
- istallazione di dispositivi di arresto di emergenza (se percorribili con 
passerelle); 



NO

Il ta
mburo di coda non deve mai essere 

privo di protezione se posto a meno di 2 ,5 

metri dal suolo

Normativa Tecnica circolare Ministero dell’industria del commercio e 
dell’artigianato prot. 383354 del 13.10.1971:
Protezione del sistema di avanzamento del tamburo di comando…
Messa fuori portata dei punti rientranti inferiori e superiori per mezzo di 
schermi a griglia;



Criticità riscontrate in sede di sopralluogo

All V D.lgs 81/2008 punto 6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro 
presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono 
essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone 
pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle 
zone in questione.



Criticità riscontrate in sede di sopralluogo



Criticità riscontrate in sede di sopralluogo



Criticità riscontrate in sede di sopralluogo

Art. 194 D.P.R. 18/59 Gli impianti di trasporto con nastri devono essere corredati da 
dispositivi atti ad arrestarne il movimento da vari punti dell'impianto attraverso mezzi 
capaci di trasmettere il comando alla testa motrice.



Se la pendenza del nastro provoca fuoriuscite del materiale deve
essere prevista la possibilità di raccogliere il materiale caduto senza 
rimuovere i sistemi di protezione 

h < 2,5 mt



SI



SI



Deve essere garantita la messa fuori portata dei tamburi di 
testa e di coda per mezzo di schermi a griglia 

SI



si deve evitare che indumenti e attrezzi vengano pizzicati tra i rulli di 
ritorno e il tappeto di gomma. Per tali motivi i nastri devono essere 
dotati di sistemi fissi di protezione all’altezza di tutti i punti di 
contatto pericolosi fra cinghia e rulli, a distanza tale da evitare ogni 
contatto sia accidentale sia volontario.

SI



Grig
lia

 

di 

pro
tez

i

on
e



si

no



Se dotati di passerelle 
laterali di servizio: 

devono essere dotati di fune 
a strappo per arresto di 
emergenza

e/o di griglia di protezione

I nastri trasportatori con passerella devono essere dotati di fune 
a strappo per arresto di emergenza o schermi di protezione del 
nastro;



La soluzione adottata, impedisce che l’operatore inavvertitamente urti il nastro o i rulli di sostegno.

IDONEONON IDONEO

Soluzione progettuale adottata in seguito all’ordine di 
immediata attuazione impartito ai sensi dell’art 675 D.P.R. 

128/59 per eliminare la criticità esistente.
Scenario riscontrato durante il sopralluogo.

Criticità riscontrata: IL RULLO DI TESTA NON E’ PROTETTO CONTRO LA POSSIBILITA’ DI CONTATTI ACCIDENTALI

NASTRO TRASPORTATORE



IMPORTANTE:
La soluzione progettuale adottata in questo caso non era l’UNICA possibile.
L’introduzione di protezioni per tutta la lunghezza del nastro o della fune di arresto di emergenza sono soluzioni progettuali 
ugualmente valide.

La soluzione adottata impedisce che l’operatore possa percorrere le passerelle che corrono lungo il nastro trasportatore durante il suo 
funzionamento perché l’interruttore elettromagnetico disalimenta l’impianto, e di conseguenza il nastro trasportatore, all’apertura del 
cancello.

IDONEONON IDONEO

Soluzione progettuale adottata in seguito all’ordine di 
immediata attuazione impartito ai sensi dell’art 675 D.P.R. 

128/59 per eliminare la criticità esistente.
Scenario riscontrato durante il sopralluogo.

Criticità riscontrata: I NASTRI DI TRASPORTO FORNITI DI PASSERELLE NON SONO PROVVISTI DI FUNE DI ARRESTO 
DI EMERGENZA O DI PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI ACCIDENTALI

NASTRO TRASPORTATORE



IDONEONON IDONEO

Soluzione progettuale adottata in seguito 
all’ordine di immediata attuazione impartito ai 
sensi dell’art 675 D.P.R. 128/59 per eliminare la 

criticità esistente.

Scenario riscontrato durante il 
sopralluogo.

Criticità riscontrata: LA CATENA DI TRASMISSIONE DEL MOTO DEL VAGLIO NON E’ PROTETTO CONTRO LA 
POSSIBILITA’ DI CONTATTI ACCIDENTALI

ORGANI IN MOVIMENTO



IDONEONON IDONEO

Soluzione progettuale adottata in seguito 
all’ordine di immediata attuazione impartito ai 
sensi dell’art 675 D.P.R. 128/59 per eliminare la 

criticità esistente.

Scenario riscontrato durante il sopralluogo.

Criticità riscontrata: LA CATENA DI TRASMISSIONE DEL MOTO DEL FRANTOIO PRIMARIO NON E’ PROTETTO CONTRO 
LA POSSIBILITA’ DI CONTATTI ACCIDENTALI

ORGANI IN MOVIMENTO



CRITICITA’ LA CATENA DEL VAGLIO ROTATIVO (TROMMEL) NON E’
PROTETTA CONTRO LA POSSIBILITA’ DI CONTATTI ACCIDENTALI

Scenario riscontrato 
durante il sopralluogo

Soluzione progettuale adottata 

Normativa Tecnica Allegato V D.lgs 81/2008 
5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
5.2.1 Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in 
relazione all’esistenza di elementi sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, 
presentino pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento, 
mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.



NASTRO PRESSA



CRITICITA’ IL RULLO DI TESTA NON E’ PROTETTO CONTRO LA POSSIBILITA’ DI
CONTATTI ACCIDENTALI

Soluzione progettuale adottata 

Nonostante il movimento relativamente lento dei rulli della nastro pressa, la soluzione 
adottata, impedisce che l’operatore inavvertitamente rimanga impigliato con gli 
indumenti negli organi in movimento. Da notare tuttavia come la nastro pressa fosse 
già dotata di fune di arresto di emergenza, non accessibile però da quel lato della 
macchina.



Criticità riscontrate in sede di sopralluogo

All V D.lgs 81/2008 punto 6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro 
presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi 
devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano 
l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che 
sia possibile accedere alle zone in questione.



Criticità riscontrate in sede di sopralluogo

All V D.lgs 81/2008 punto 6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro 
presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi 
devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano 
l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che 
sia possibile accedere alle zone in questione.



Criticità riscontrate in sede di sopralluogo



Normativa Tecnica Allegato V D.lgs 81/2008 
6. RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI
6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto 
meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di 
sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i 
movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione…



All V D.lgs 81/2008 punto 6.1, 6.3, . Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro 
presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono 
essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone 
pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle 
zone in questione.



All V D.lgs 81/2008 punto 6.1, 6.3, . Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro 
presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono 
essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone 
pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle 
zone in questione.



Normativa Tecnica  Allegato V D.lgs 81/2008
11.1. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura 
di lavoro è ferma…
11.2. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi … che consentano di 
isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia. Il ripristino dell'alimentazione deve essere 
possibile solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati.



Interruttore 
magnetico

Normativa Tecnica Allegato V D.lgs 81/2008
6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori… devono essere provvisti di un 
dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di 
lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l’attrezzatura di lavoro è in moto o provochi 
l’arresto dell’attrezzatura di lavoro all’atto della rimozione o dell’apertura del riparo;
b) non consenta l’avviamento dell’attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura



le macchine devono essere dotate di dispositivi di protezione atti ad 
impedire  il contatto accidentale con gli organi in movimento ma 
anche il contatto volontario con macchina ferma ma alimentata. 

In caso di lavori che richiedano la rimozione dei sistemi di protezione o l’avvicinamento a organi in 
movimento  si deve provvedere all’isolamento elettrico dell’impianto.
All. VI D.lgs 82/08 1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di 
attrezzature di lavoro…..

Interruttore 
magnetico



Il lavoro svolto per garantire la Il lavoro svolto per garantire la 
sicurezza sicurezza 

L’attività di Polizia Mineraria è di competenza della Provincia dal 21.02.2001 
(in applicazione all’art. 29 della L.R. 44/2000) consta in dettaglio nell’attività di 
prevenzione, di accertamento e di contestazione delle violazioni in ordine al 
mancato rispetto delle norme poste a tutela dell’igiene e della sicurezza negli 
ambienti di lavoro, delle norme di polizia mineraria, del Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza, quest’ultima relativamente e limitatamente 
all’uso di esplosivi, e, infine, della Legge regionale n° 69 del 1978 che 
regolamenta, in Piemonte, l’attività estrattiva.
Il numero di attività, comprensive di aree di cava e/o impianti di 
frantumazione, lavaggio e vagliatura inerti oggetto di controllo ad oggi è di 
181 di cui 80  in attività e 45  sono le sedi operative in cui sono presenti 
impianti di frantumazione, lavaggio e vagliatura inerti



Il lavoro svolto per garantire la Il lavoro svolto per garantire la 
sicurezza sicurezza 

Nel triennio  2010-2011-2012  sono stati controllati tutti gli impianti di 
frantumazione di competenza operanti in Provincia di Torino.

Nonostante questo campo sia stato oggetto di normazione fin dal 1955 con il 
D.P.R. n° 547 e sia tuttora oggetto di normazione comunitaria attraverso la 
Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia tramite il D.Lgs 17 del 
27/01/2010) e dal Testo Unico 81/2008 e s.m.i, appena il 3 % degli impianti di 
frantumazione, lavaggio e vagliatura inerti controllati presentava, per ogni 
organo in movimento, protezioni o sistemi di arresto che riducessero la 
possibilità di contatto accidentale. Da ciò si evince che, nonostante la ricca 
cultura normativa alle spalle spesso non sono rispettate le disposizioni 
prescrittive richieste già a metà del secolo scorso.



Il lavoro svolto per garantire la Il lavoro svolto per garantire la 
sicurezza sicurezza 

L’attività svolta dalla P.M. nel triennio considerato ha portato al controllo di 45  
impianti di frantumazione, lavaggio e vagliatura inerti; per ognuno di essi, è
stato emesso, a seguito di sopralluogo, un “ordine di immediata attuazione“
ai sensi dell’art. 675 del D.P.R 128/59 “Norme di polizia delle miniere e delle 
cave” poiché quanto accertato poteva costituire fonte di pericolo per i 
lavoratori.
L’ordine prevedeva la sospensione cautelare dei lavori per un tempo variabile 
concordato con il titolare  in funzione delle criticità riscontrate. 
La vigenza dell’ordine di sospensione cautelare cessava al termine dei lavori 
richiesti previa comunicazione alla Polizia Mineraria e senza attendere un 
ulteriore sopralluogo.
L’approccio adottato quindi, contraddistinto da un carattere speditivo dal 
punto di vista procedurale ha permesso di ottenere allo stesso tempo una più
capillare presenza tra le realtà che insistono sul territorio  e una sensibile 
riduzione dei rischi presenti negli impianti, primario obiettivo di una corretta 
politica di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.



Il lavoro svolto per garantire la Il lavoro svolto per garantire la 
sicurezza sicurezza 

Impianti di frantumazione, lavaggio, vagliatura inerti controllati a cui 
è stato impartito un ordine di immediata attuazione ai sensi dell'art. 

675 del D.P.R 128/59

97%

3%

Impianti sottoposti a ordine di immediata
attuazione

Impianti non sottoposti a ordine di
immediata attuazione

Il 97% DEGLI IMPIANTI CONTROLLATI NON RISPETTAVA LE DISPOSIZIONE
NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO



Si contesta la violazione applicando la sanzione di cui all’art. 686 D.P.R. 
128/59 

“I direttori, i capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti, nonché i lavoratori 
che non ottemperino alla diffida o ad altro provvedimento dell'ingegnere capo 
del Distretto minerario o del capo della Sezione dell'Ufficio nazionale 
minerario per gli idrocarburi, emanato in applicazione del presente decreto, 
sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni 
a lire venti milioni…”

Se non si rispetta lSe non si rispetta l’’ordine di immediata attuazione impartito ai sensi ordine di immediata attuazione impartito ai sensi 

delldell’’art. 675 art. 675 



dopo la contestazione dell’art 686 del D.P.R. 128/59 l’impianto non può 
essere utilizzato 

Per garantire l’inutilizzo di un impianto ritenuto pericoloso lo stesso viene sigillato con 
cavo in acciaio e sigillo in piombo, essendo ancora in vigore la sospensione cautelare 
dei lavori art 675 D.P.R. 128/59, già prescritta nel 1° sopralluogo 

Se non si rispetta lSe non si rispetta l’’ordine di immediata attuazione impartito ai sensi ordine di immediata attuazione impartito ai sensi 

delldell’’art. 675 art. 675 



Si contesta con la CNR l’art. 437 c.p.   
“Art. 437. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul 
lavoro.  
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a 
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena della reclusione da 
tre a dieci anni. “

Se i sigilli vengono rimossi e  l’impianto viene messo in funzione senza 
rimuovere le criticità accertate? Oppure vengono rimossi i presidi di 
sicurezza prescritti dalla Polizia Mineraria?

Protocollo adottato per la contestazione e rimozione delle critiProtocollo adottato per la contestazione e rimozione delle criticitcitàà
riscontrate in sede di sopralluogoriscontrate in sede di sopralluogo



Per essere sempre aggiornati Per essere sempre aggiornati 
Visita il sito: 

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/attivita_estrattiva/pol_mineraria



Per essere sempre aggiornati Per essere sempre aggiornati 



Ing. Alberto Martinetti  2010
Ing. Mauro Randazzo 2010-2011
Ing. Christian Arneodo 2011-2012  

p.a Silvio Castigliano Ceretto dal 2011



- comitato permanente per l’igiene e la sicurezza del lavoro nelle 
miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive DOC 1175-10 IT 
“Guida per la valutazione del rischio nelle operazioni minerarie in 
cantieri e cielo aperto ;

- circolare Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato 
protocollo n  383354 del 13.10.1971;

- D.P.R. 128/59;

- D.Lgs 758/94

- D.Lgs 624/96;

- D.Lgs 81/2008 aggiornato al 26.8.2011;

- D.Lgs 17/2010 



- I principali adempimenti normativi per le cave alla luce del D.lgs n 
81/2008 Regione Lazio Assessorato Piccola e Media Impresa, Ing. 
Luigi Minicillo;

- Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del 
Territorio e delle Infrastrutture - Proff. Mario Patrucco, Ing.  Alberto 
Martinetti  “Impostazione di una banca dati contenente i più comuni 
infortuni nelle attività estrattive” ;

- Provincia di Torino Ufficio Controlli Ambientali “LA SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE, LAVAGGIO E VAGLIATURA 
INERTI: Criticità e misure da adottare contro la possibilità di contatti 
accidentali 2010-2011;




