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1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

1.1 Attività, strutture ed infrastrutture 

La seguente relazione è redatta in base ad una previsione futura di cantiere e non 

prende in considerazione i rischi connessi alle attività di lavorazione nell’impianto di 

valorizzazione, in quanto esterno all’area di cava. 

L’intervento proposto prevede la coltivazione della risorsa mineraria costituita da 

Calcare di S. Marino da parte della Società EMIR S.p.A., per un quantitativo totale di 

materiale utile in posto pari a 59.097 m3. L’attività di estrazione avrà una durata di ca. 

4 anni, ai quali vanno sommati ulteriori 12 mesi per il completamento delle operazioni 

di ritombamento e ripristino finale dei luoghi. 

Il metodo di coltivazione scelto è quello dell’abbattimento mediante esplosivo e mezzi 

meccanici con avanzamento dell’attività per splateamenti successivi (vedi Relazione 

Tecnica - All. E1). 

 

Non sono presenti strutture e/o impianti fissi all’interno dell’area di cava; il personale 

opera in cantiere in funzione delle esigenze lavorative di mercato. 

 

2 CICLI LAVORATIVI  
 

2.1 Premessa 

Il ciclo produttivo è riconducibile alle seguenti fasi principali: 

1. operazioni preliminari di preparazione del cantiere (viabilità, aree pianeggianti per 

movimento e sosta mezzi); 

2. messa in sicurezza dei luoghi mediante riprofilatura dei versanti (lato Nord  e 

Sud) che bordano l’intervento e movimentazione dei materiali di riporto presenti in 

sito; 

3. coltivazione del giacimento calcareo; 

4.  carico e trasporto del tout venant dalla cava all’impianto di valorizzazione; 

5. ritombamento del cavo in progressione con l’avanzamento della coltivazione.  
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Nella cava vengono utilizzate le macchine e le attrezzature di seguito riportate. Il 

rendimento della perforatrice dipende dalle caratteristiche intrinseche della macchina 

e dalle caratteristiche della roccia (parametri meccanici, frequenza ed orientazione 

dei giunti di fratturazione e di stratificazione). Le caratteristiche delle macchine di 

caricamento, spinta e trasporto del materiale abbattuto derivano da un calcolo e da 

una verifica effettuata tenendo conto dei volumi da movimentare, delle distanze di 

percorrenza dei mezzi, ecc.  

Sono state applicate le seguenti formule: 

 

Mezzi di caricamento 

Ch

P
VS 

  

dove 

VS = volume della benna delle macchine operatrici (m3); 

P = produzione oraria (m3/h); 

h = rendimento globale delle macchine; 

T = tempo lavoro (1 h = 3600 s); 

T0 = tempo di caricamento e spostamento escavatore o pala (Tempo di un ciclo) 

C = numeri di cicli in 1 h (T/T0) 

 

Mezzi di trasporto (pale gommate, cingolate e camion) 

TF

hN75
V


  

dove: 

V = velocità di trasporto; 

h = rendimento meccanico del veicolo; 

N = potenza in HP; 

FT = sforzo di trazione che deve eguagliare la somma delle resistenze; 

FT =A+Ra+Pi; 

Ra = resistenza dell'aria; 

Pi = resistenza di livelletta (‰). 
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La quantità massima trasportabile in un giorno, considerando una volumetria media 

di abbattimento in banco di 95.000 m³/anno (valutando, per il calcare in esame, un 

aumento di volume del 40%), è di circa 633 m³/g (materiale smosso) e dipenderà 

dalla lunghezza di percorrenza e dai tempi di carico e scarico. 

Dalle verifiche di calcolo risulta che le macchine in dotazione in cava coprono 

abbondantemente il quantitativo di produzione richiesta . 

 

2.2 Coltivazione 

La capacità produttiva massima realizzata sarà pari a 95.000 m3/anno di materiale in 

banco (vedi diagramma di Gantt) e sarà assicurata dalle seguenti macchine 

operatrici: 

 

 Perforatrice: 

˘ 1 perforatrice BOEHLER tipo DTC 122 (CV 160), o in alternativa, 

˘ 1 perforatrice ATLAS COPCO tipo ROC D711 (CV 120); 

 Pale meccaniche : 

˘ 1 Pala KOMATJUWA 470 (CV 290); 

˘ 1 Pala CAT 980 (CV 300); 

 escavatori cingolati : 

˘ 1 Escavatore CAT 330 (CV 210); 

˘ 1 Escavatore FIAT-HITACHI 300 (CV 200); 

 Ruspe: 

˘ Ruspa CAT D8K (CV 300); 

˘ Ruspa CAT D9N (CV 460); 

 

 Camion: Il materiale estratto viene inviato all’ impianto di lavorazione, di 

proprietà, situato a circa 10 km di distanza dalla cava (località Dogana), tramite 

camion di proprietà di terzi (padroncini) che effettuano il trasporto in impianto. 
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Il lavoro di produzione in cava viene organizzato secondo la seguente sequenza: 

1. Perforazione della volata. L'abbattimento è effettuato con mine subverticali, 

dimensionate (geometria e quantità di carica) in base alla produzione ed alle 

caratteristiche granulometriche che si vogliono ottenere, ed alle condizioni di 

sicurezza e stabilità dei fronti in avanzamento.  

2. Sparo della volata e disgaggio di sicurezza. 

3. Smarino del materiale dal fronte di abbattimento con pale meccaniche e scarico 

del materiale sul piazzale di impianto.  

 

La successione delle operazioni di escavazione e recupero, sono descritte in 

maniera dettagliata nella relazione tecnica (All. E1) allegata al progetto. 

L’estrazione è impostata, compatibilmente con gli eventi meteorici, su un turno 

giornaliero di 8 ore. A regime l'organico degli addetti alla cava, oltre al direttore 

tecnico di cantiere, comprenderà (compresa la quota di assenteismo): 

 1 addetto alla perforazione – fochino; 

 1 palista; 

 1 ruspista; 

 1 escavatorista. 

Le attività di coltivazione del minerale non necessitano di nuove opere per: 

- l'urbanizzazione primaria; 

- l'allacciamento ai pubblici servizi. 

Infatti, per i bisogni primari (quali ad esempio l'energia) la cava è autosufficiente.  

Le macchine operatrici sono azionate da motori diesel.  

L'accesso alla cava è realizzato utilizzando strade carrabili.  
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2.3 Viabilità ed infrastrutture 

Le vie di transito a servizio della cava sono costituite da: 

 strada  carrabile di collegamento tra l’area di coltivazione e l’impianto di 

trattamento (esterno alla cava); 

 rampa di servizio al fronte in coltivazione. Questa rampa verrà realizzata nella 

porzione occidentale dell’intervento (Fase I), rimodellando la roccia in posto in 

modo da consentire l’accesso ai mezzi ed alle maestranze fino alle quote di fondo 

scavo (vedi All. E5). Essa avrà caratteristiche di larghezza e pendenza tali da 

assicurare il transito in sicurezza delle macchine operatrici: 

- larghezza minima 5  m; 

- pendenza massima 19÷20%; 

- lunghezza variabile in funzione dello sviluppo della cava. 

 

2.4 Protezione contro gli incendi 

 

Per quanto riguarda le attività e la protezione contro gli incendi si fa riferimento, 

limitatamente all’area di cava, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera i) della L.R. 

1997, n. 71, al D.S.S. che verrà elaborato ai sensi del D. Lgs. 624/96 ed alla 

Relazione Tecnica di Prevenzione Antincendio in possesso della ditta richiedente. 

 

Nell’area di cava non esiste l’impianto di trattamento materiali, ne’ depositi di gasolio 

per autotrazione. La manutenzione delle macchine operatrici viene eseguita da ditte 

esterne specializzate nel settore; tale operazione avverrà nella piazzola debitamente 

realizzata ed ubicata all’interno dell’area di cava.  

 

La Società provvede annualmente ad effettuare esercitazioni di sicurezza con 

particolare riferimento all’emergenza incendio. Almeno 1 addetto in cava deve essere 

stato formato alla lotta antincendio ai sensi del D.M. 10/03/98 e ss.mm.ii. 
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 3 SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO E PREVENZIONE DEI 

RISCHI 
 

3.1 Premessa 

 

Nella relazione del progetto sono state tenute in considerazione tutte le normative di 

prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie professionali, di igiene del lavoro e 

dell’ambiente. Di seguito si riportano le principali: 

 
- D.Lgs. 624/96 – Attuazione delle Direttive CEE 91/92/CEE e 92/104/CEE relative alla 

sicurezza ad alla salute dei lavoratori nell’industria estrattiva; 

- D.P.R. 128/59 – Norme di polizia delle miniere e delle cave;   

- D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

 

Pertanto, qui di seguito si espone un programma di prevenzione come base per la 

redazione di un apposito piano di salute e sicurezza (D.S.S.) che, ovviamente, deve 

essere elaborato tenendo conto sia delle caratteristiche di progetto e sia delle 

eventuali indicazioni o disciplinari riportati nel documento di autorizzazione della cava 

e/o della convenzione relativa. 

 

Il programma prevederà i seguenti punti: 

 individuazione e valutazione dei rischi e degli interventi di prevenzione: 
- procedimento per la valutazione dei rischi e dei fattori di rischio, 
- interventi di produzione; 

 informazione e formazione dei lavoratori; 
 dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 
 segnaletica di sicurezza; 
 disciplinare sull'uso delle macchine e delle attrezzature (macchine operatrici da 

cava); 
 impianti elettrici; 
 ordine di servizio sull’uso degli esplosivi; 
 viabilità di persone e mezzi all'interno della cava; 
 rumore; 
 polveri; 
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 movimentazione manuale dei carichi; 
 stabilità delle fronti di scavo; 
 oli esausti;  
 piano di antincendio, evacuazione e soccorso; 
 sorveglianza sanitaria. 
 

 

3.2 Individuazione e valutazione dei rischi e degli interventi di 

prevenzione 

 

3.2.1 Procedimento per la valutazione dei rischi ed i fattori di rischio 

 

Come prescritto dal D.Lgs. 81/08 e dal D. Lgs. 624/96, il Documento di Sicurezza e 

Salute contiene una valutazione dei rischi ed una individuazione delle misure di 

prevenzione e protezione da adottare nonché del relativo programma di attuazione. 

La relazione sulla valutazione dei rischi non deve limitarsi a un mero adempimento 

cartaceo, più o meno formale, ma piuttosto deve costituire l'atto finale di 

un’operazione di autodiagnosi globale, supportata da un’analisi logica-metodologica 

rigorosa. 

 

La valutazione dei rischi è articolata mediante: 

a) individuazione delle fonti potenziali di pericolo presenti in tutte le fasi lavorative; 

b) individuazione dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a 

pericoli particolari; 

c) valutazione dei rischi, considerando adeguatezza ed affidabilità delle misure di 

tutela, cui segue: 

 eliminazione dei rischi; 

 riduzione dei rischi, privilegiando interventi alla fonte; 

 programmazione delle azioni di prevenzione (misure atte a ridurre la 

probabilità P del verificarsi di un determinato danno) e di protezione (misure 

atte a diminuire l'entità D del danno) con priorità derivanti da: 

- gravità dei danni (D); 

- probabilità di accadimento (P); 
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- numero di lavoratori esposti; 

- complessità delle misure di prevenzione e protezione da adottare; 

d) attuazione del programma definito; 

e) controllo periodico del programma valutandone l'efficacia al fine di aggiornarlo 

soprattutto in caso di modifiche delle attività lavorative. 

 

A causa della particolarità delle lavorazioni svolte in cava, la metodologia sopra 

esposta, che trova facile applicazione per i servizi ausiliari e quelli generali di cava, 

dovrà invece essere meglio finalizzata per le fasi di processo, legate alla coltivazione 

vera e propria, riferendo la valutazione dei rischi alle singole operazioni svolte da 

ciascun operatore. 

 

Ai fini della programmazione degli interventi di prevenzione dovranno essere adottati 

i seguenti criteri: 

 se nella conduzione della valutazione viene individuato un pericolo per la salute e 

la sicurezza, la cui esistenza appare certa e fonte di possibile danno ai lavoratori, 

che sia riferibile o meno ad una mancata messa in atto di quanto previsto dalla 

normativa esistente, le misure di tutela eventualmente individuabili saranno 

attuate o programmate senza acquisire ulteriori elementi valutativi, se non quelli 

strettamente necessari alla definizione della priorità da assumersi per gli interventi 

stessi; 

 se un possibile pericolo connesso alI'attività lavorativa è stato in precedenza 

valutato con esito favorevole (rischio assente o molto limitato) ovvero il pericolo 

stesso è stato ridotto o eliminato con l'adozione di opportune misure, come nel 

caso della valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore, l’analisi dei rischi 

si limiterà ad una presa d'atto di tali risultanze. 

 

L'individuazione dei fattori di rischio  dovrà scaturire da una specifica Check List, 

ottenuta a partire da: 

1. raccolta informazioni mediante l'analisi del registro infortuni, ricognizione dei 

luoghi di lavoro, collaborazione con il rappresentante per la sicurezza, il medico 

competente ed interviste agli operai; 
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2. analisi del progetto di coltivazione;  

3. individuazione e caratterizzazione dei luoghi di lavoro, delle macchine e delle 

attrezzature. 

 

l fattori di rischio, singolarmente analizzati mediante la check list che passerà in 

rassegna le questioni importanti concernenti quel particolare aspetto della sicurezza 

per verificarne la rispondenza alle norme di legge, alle normative tecniche ed ai 

codici di buona pratica, saranno suddivisi nelle seguenti tre categorie: 

 Fattori di rischio per la sicurezza 

 Fattori di rischio per la salute o igienico-ambientali 

 Fattori di rischio trasversali (aspetti organizzativi e gestionali). 

Da una analisi specifica dei pericoli potenziali connessi all’attività di cava, sono stati 

individuati i seguenti rischi correlati: 

 rischio di malattia professionale da: 

˘ inalazione di polveri inerti (calcari e silicati); 

˘ esposizione a rumore; 

˘ esposizione a vibrazioni; 

 rischio di infortunio da: 

˘ caduta o scivolamento; 

˘ schiacciamento e urti con parti meccaniche; 

˘ strappi muscolari da movimentazione manuale dei carichi e posizioni di lavoro 

scorrette; 

˘ schegge e proiezione di oggetti e materiali; 

˘ esplosione (fronte cava). 

 

3.2.2 Interventi di prevenzione 

 

Gli interventi di prevenzione dovranno essere attuati secondo le normative e le 

prescrizione di legge e dello stato dell’arte e tecnologie specifiche. 

E' da precisare, però, che anche quando siano state applicate tutte le normative di 

legge ed, oltre a questo, qualunque altro ulteriore intervento possibile e prevedibile in 

base allo stato dell'arte e della tecnologia, rimane sempre la possibilità del verificarsi 
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di un danno ai lavoratori ed ai preposti, sia per inosservanza da parte dei preposti e 

degli addetti, sia per evenienze o sinergie di evenienze casuali: si parla in tal caso di 

"rischio residuo". 

In questo caso, tuttavia, le misure di prevenzione sono già state totalmente attuate e 

pertanto, nell’esposizione delle misure di intervento e prevenzione, non potrà essere 

indicata alcuna azione correttiva o migliorativa e tanto meno una graduazione delle 

priorità. 

La possibilità effettiva di ulteriori interventi da effettuarsi può essere messa in 

relazione: 

a) al progresso della tecnica e della tecnologia (stato dell'arte); 

b) a disposizioni di legge che venissero approvate nel futuro prossimo e che 

prevedessero scadenze temporali per l'adeguamento alle prescrizioni contenute; 

c) ad interventi di miglioramento dello stato di igiene e sicurezza del lavoro, ancora 

possibili nonostante la completa osservanza delle normative vigenti e dello stato 

dell'arte. 

 

3.3 Informazione e formazione dei lavoratori 

 

l lavoratori devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti durante il 

lavoro e tale obbligo sussiste a prescindere dall'esperienza specifica dei lavoratori. 

Le attività di informazione e formazione verranno svolte da parte dei preposti 

aziendali e del medico competente. 

 

L'informazione ha Io scopo di: 

 fornire in forme comprensibili, cognizioni tecniche sugli elementi di lesività e sui 

mezzi per evitarne gli effetti; 

 stimolare il lavoratore verso una giusta percezione del rischio; 

 creare nel lavoratore la consapevolezza del rischio; 

 indirizzare il lavoratore verso comportamenti corretti. 
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In merito ai contenuti, ciascun lavoratore dovrà ricevere adeguate informazioni su: 

 i rischi per la sicurezza derivanti dall'attività dell'impresa; 

 le azioni e le attuazioni di prevenzione adottate; 

 i rischi specifici del posto di lavoro; 

 le normative e le disposizioni aziendali di sicurezza; 

 l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi (schede tecniche); 

 i tempi massimi di esposizione giornaliera alle sostanze ed ai preparati pericolosi; 

 le procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione; 

 i nominativi e le funzioni del responsabile del servizio prevenzione e protezione e 

del medico competente; 

 i nominativi dei lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, dell’evacuazione e 

del pronto soccorso. 

 

3.4 Dispositivi di protezione individuale 

 

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura 

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore con Io scopo di proteggersi da 

rischi che possono minacciare la sua sicurezza o la salute durante il lavoro. 

L'impiego dei DPI è obbligatorio quando i rischi non possono essere evitati o 

sufficientemente ridotti alla fonte dalle misure di prevenzione e sicurezza adottate. 

 

Il datore di lavoro dovrà: 

 effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che possono essere evitati con altri 

mezzi; 

 individuare le caratteristiche dei DPI affinché questi siano adeguati ai rischi; 

 porre attenzione sui probabili rischi che l'attrezzatura stessa potrebbe creare 

(dimensioni inadeguate, utilizzo diverso da quello prescritto, mancanza di comfort, 

mancanza di manutenzione, ecc.); 

 aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli 

elementi di valutazione. 

 



Analisi delle condizioni di sicurezza e salubrità 

 13 

 

3.5 Segnaletica di sicurezza 

 

Indipendentemente dalle misure di sicurezza che verranno adottate per prevenire i 

rischi esistenti all'interno dell'area di cava, sarà affissa la segnaletica di sicurezza in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 493/96, dal D.P.R., n. 524/82 e dal D.Lgs. 

81/08. Scopo della segnaletica è quello di attirare in modo rapido e facilmente 

comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati 

pericoli al fine di stimolare i comportamenti di sicurezza. La segnaletica di sicurezza 

in nessun caso sostituirà le misure di prevenzione che dovranno essere 

concretamente attuate per prevenire i rischi presenti nelle lavorazioni esercitate. 

 

 

3.6  Uso delle macchine e delle attrezzature di cava, degli impianti e 

delle apparecchiature elettriche 

 

Mediante la compilazione di appositi disciplinari e la programmazione della 

manutenzione verrà regolato l’uso delle macchine di cava degli impianti di 

lavorazione e delle apparecchiature elettriche.  

Tali disciplinari dovranno rispondere alle seguenti norme: 

 devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a 

manutenzione tenendo in debito conto la sicurezza e la salute dei lavoratori nel 

rispetto delle pertinenti normative tecniche; 

 quando sono poste in una zona che presenta o può presentare rischi d'incendio o 

di esplosione devono essere idonee all'impiego in una zona di questo tipo o 

gestite in maniera tale da non innescare pericoli (per es. macchine durante il 

rifornimento, ecc.); 

 devono essere dotate di dispositivi di protezione adeguati e di sistemi di sicurezza 

in caso di guasti; 

 la rispondenza ai requisiti per l'uso in zone particolari ai fini della tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori, è accertata dal responsabile della 

sicurezza e dal D.S.S.; 
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 devono essere di resistenza adeguata, esenti da vizi manifesti e rispondenti 

all'uso cui sono destinati; 

 devono essere di caratteristiche adeguate e potenza sufficiente alle operazioni 

cui sono destinate comprese quelle occasionali; 

 il personale deve essere informato sui rischi specifici a cui si trova esposto 

durante l'utilizzo delle macchine e formato per poter utilizzare correttamente il 

mezzo e per poter stabilire quando il mezzo in dotazione dovrà essere sottoposto 

alla verifica di eventuali anomalie. 

 

3.7 Impiego dell’esplosivo 

 

Le disposizioni di sicurezza relative all’uso dell’esplosivo nella cava dovranno essere 

riportate sull’apposito ordine di servizio ai sensi dell’art. 305 del D.P.R. 128/59. Per 

quanto concerne la salubrità sull’uso (maneggio, inspirazione, ecc.) delle sostanze 

esplosive si deve fare riferimento alle istruzioni sulle schede dei singoli prodotti 

compilati a cura del fabbricante. L'ordine di servizio deve essere autorizzato e 

convalidato dagli organi preposti della provincia di Rimini.  

Si evidenzia che gli esplosivi arrivano in cava al momento stesso del loro utilizzo 

tramite Ditta specializzata e vengono impiegati unicamente da personale (fochini) 

abilitato e dotato di idonea qualifica. 

Non avviene contatto cutaneo ed esposizione inalatoria alle polveri esplosive. 

Per provvedere al rischio infortunistico connesso all’utilizzo di esplosivo  la Società 

dispone di un sistema di allarme/avvertimento per inizio e fine volata. 

 

3.8 Viabilità di persone e mezzi all’interno della cava 

 

Gli spogliatoi e tutti gli altri servizi sono ubicati presso la zona orientale della cava. 

Gli addetti all'attività di cava raggiungono Io spogliatoio con mezzi propri; dai servizi 

raggiungono quindi la cava con percorsi attuati con spostamenti a piedi. 

l rischi collegati alla viabilità di persone e mezzi all'interno della cava possono 

derivare da incidenti stradali, incendio, intrappolamento, ingresso e uscita dai veicoli 
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e non rispetto delle norme d'uso. l danni possono essere di vario tipo: contusione, 

escoriazione, ustione, frattura, invalidità momentanea e/o permanente, morte. 

 

3.9 Rumore 

Le principali fonti di rumore che saranno presenti nelle diverse fasi di lavorazione 

della cava sono: 

 perforatore; 

 demolitore meccanico; 

 pala caricatrice (sorgente mobile); 

 ruspa (sorgente mobile); 

 camion addetti al trasporto (sorgente mobile). 

 

Per la valutazione puntuale dell’impatto acustico, si rimanda allo studio specifico a 

firma dell’Ing. Sampieri Nicola della Soc. SERVIN. 

 

3.10 Polveri  

In generale, l’atmosfera interessata dalle operazioni di cava subisce alterazioni, che 

per cave a cielo aperto sono limitate all’emissione di polveri. 

Per evitare, quindi, che si verifichino delle condizioni di disagio e di pericolo, è 

necessario: 

 eliminare le polveri prodotte dagli esplosivi sulle fronti di scavo, dai mezzi adibiti 

al trasporto lungo le vie di transito e dagli impianti di trattamento del tout-venant 

istallati; 

 diluire i gas di scarico dei motori diesel; 

 diluire i gas prodotti dalle esplosioni delle mine al di sotto dei limiti di pericolosità. 

 

Allo scopo di contenere al massimo le emissioni di polveri, derivanti dalla 

movimentazione dei mezzi in cantiere, i piazzali e le vie interne alla cava, in 

particolare modo nella stagione estiva, verranno periodicamente irrorati mediante 

autocisterna. 

Per la valutazione  puntuale dell’impatto ambientale creato da polveri, si rimanda allo 

studio specifico a firma dell’Ing. Sampieri Nicola della Soc. SERVIN. 
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3.11 Movimentazione manuale dei carichi 

 

Con il termine "movimentazione manuale dei carichi" vengono indicate tutte le 

operazioni di trasporto e di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, 

comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un 

carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche 

sfavorevoli comportino rischi di lesioni di varia natura. 

Obbligo primario da osservare è quello di adottare le necessarie misure 

organizzative e mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione 

manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei 

lavoratori, devono essere adottate misure organizzative necessarie e far ricorso a 

mezzi appropriati allo scopo di ridurre il rischio che ne deriva . 

 

Gli elementi di riferimento, ai fini di una corretta valutazione del rischio, derivante 

dalla movimentazione manuale del carico, sono: 

a) caratteristiche del carico; 

b) sforzo fisico richiesto; 

c) caratteristiche dell'ambiente di lavoro; 

d) esigenze connesse al l'attività; 

e) fattori individuali di rischio. 

 

 

3.12 Stabilità delle fronti e dei vuoti di scavo 

 

Il D. Lgs. 624/96 all'articolo 10, comma 1, lettera m) stabilisce che il D.S.S. deve 

contenere indicazioni sull'assenza di rischio o le soluzioni adottate e le relative 

misure e modalità operative per la stabilità delle fronti di escavazione. Inoltre 

all'articolo 52 vengono poste altre precisazioni, sempre ai fini della stabilità, sia per 

quanto riguarda la sua verifica (comma 1), sia per quanto concerne i criteri cui 

attenersi durante la lavorazione. Pertanto quanto sopra stabilito, unitamente alle 
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disposizioni contenute nel Capo Il del Titolo IV del D.P.R. 128/59, sono le prescrizioni 

a cui si deve attenersi il Direttore Responsabile. 

In considerazione di ciò l'assetto statico dei fronti di scavo, sia per quanto riguarda 

l'intero assieme della cava, sia per quanto concerne i rischi limitati alle singole fronti 

in preparazione, abbattimento o risistemazione ambientale, deve essere ottenuto e 

verificato mediante: 

 una specifica relazione sulla stabilità redatta progressivamente con la 

successione delle operazioni di escavazione o in caso di anomalie; 

 la definizione delle modalità di lavorazione ivi comprese le operazioni di 

disgaggio. 

 

Sulla base di quanto sopra detto e visto il rapporto tra area estrattiva e masse 

argillose limitrofe, verranno adottati i seguenti accorgimenti, al fine di prevenire 

situazioni di rischio e garantire condizioni di sicurezza per le maestranze operanti in 

cantiere: 

1. riprofilatura delle masse argillose perimetrali (a Nord e a Sud) con profili e 

pendenze finali tali da garantire la stabilità dei fronti nel lungo termine (vedi Tav. 

E6 e All. D2); 

2. rimodellamento dei volumi di riporto attualmente presenti in cava e dovuti 

alle precedenti attività estrattive al fine di conferire pendenze di scarpata e 

realizzare gradoni di sicurezza tali da garantire l’avanzamento dell’attività in 

sicurezza per le maestranze operanti a quote inferiori; 

3. realizzazione di un’apposita rete di canalette modellate nel terreno per garantire 

il corretto deflusso verso valle delle acque piovane evitando accumuli idrici nelle 

masse argillose perimetrali alla zona di intervento. Manutenzione periodica del 

sistema di regimazione superficiale; 

4. monitoraggio topografico periodico sia delle pareti argillose perimetrali che del 

fronte calcareo in avanzamento, al fine di verificarne la corretta realizzazione 

rispetto al progetto autorizzato; controllo visivo in continuo con identificazione 

e segnalazione di eventuali situazioni anomale (blocchi isolati da fratture, strati a 

franappoggio….). 

 



Analisi delle condizioni di sicurezza e salubrità 

 18 

 

3.13 Oli esausti e distribuzione e deposito dei combustibili 

 

Il regime degli oli esausti è disciplinato dal D.P.R. 23 agosto 1982, n.691 e dal D.Lgs. 

27 gennaio 1992, n. 95. Le citate disposizioni di legge definiscono olio usato ogni 

prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente di olio minerale 

o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio e le 

emulsioni. 

Sulla base di quanto previsto dalle predette disposizioni di legge, gli oli usati devono 

essere conferiti necessariamente al Consorzio obbligatorio degli oli usati. 

A termini di legge tutti coloro che detengono tali oli sono obbligati, prima del 

conferimento, a stivarli in modo idoneo ad evitare la contaminazione con sostanze 

estranee. 

Le possibili cause di incendio sono: gli impianti elettrici di bordo, l'impianto di 

frenatura, i cuscinetti danneggiati, i giunti idraulici di trasmissione, il taglio con 

fiamma, le operazioni di saldatura, i quadri elettrici, trasporto e utilizzo di sostanze 

esplosive, i depositi di sostanze infiammabili. 

 

3.14 Piano antincendio - di evacuazione - di soccorso 

 

La cava è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco e deve essere in possesso del 

Certificato di Prevenzione Incendi per le attività a cielo aperto di deposito di oli 

lubrificanti e impianti di distribuzione carburanti, identificati rispettivamente ai punti 17 

e 18 del D.M. del 16 febbraio 1982. 

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 in materia di prevenzione incendi, 

impongono la definizione di un piano antincendio e di evacuazione che indichi le 

norme comportamentali e le procedure che tutto il personale presente sul luogo di 

lavoro deve osservare in caso di incendio. 

Per tutta l'area di cava dovrà essere predisposto ed attuato uno specifico piano 

antincendio, di evacuazione e di soccorso, a fronte delle possibili emergenze che si 

possono verificare. 
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3.15 Sorveglianza sanitaria 

 

Il medico competente, nominato dall’azienda: 

 collabora con il datore di lavoro ed il Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 

 effettua accertamenti sanitari preventivi e periodici, mirati a confermare l'idoneità 

di ciascun lavoratore in relazione alle mansioni svolte; 

 istituisce e tiene aggiornata una cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria; 

 informa ogni lavoratore interessato in merito agli esatti accertamenti effettuati; 

 visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno; 

 collabora con il datore di lavoro per la predisposizione del servizio di pronto 

soccorso; 

 collabora all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori. 

 

3.16 Elenco registri in applicazione delle norme di polizia mineraria 
(D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128) e di igiene e sicurezza del lavoro, e 
raccolta attestati e/o certificazioni  
 

 Segnalazione delle violazioni delle norme di sicurezza (art. 16 D.P.R. 128/59) 

 Prescrizioni (art. 52 D.P.R. 128/59): 

vanno trascritti i provvedimenti dei quali vanno comunque conservati gli originali. 

 Infortuni -Ispettorato del Lavoro- (art. 58 D.P.R. 128/59): 

vanno annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, 

compreso il personale dirigente e sorvegliante, che comportano una assenza dal 

lavoro superiore ai 3 giorni, compreso quello dell'evento. 

 Verifiche estintori (art. 572 D.P.R. 128/59. art. 43 D.P.R. 547/55, D.Lgs. 81/08): 

gli apparecchi di estinzione vanno mantenuti in perfetta efficienza e 

periodicamente controllati -ogni 6 mesi- ed addestramento uso mezzi di 

estinzione. 

 Verifiche idoneità addetti carica e sparo mine -cadenza annuale- (art. 317 D.P.R. 

128/59). 
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 Prova miccia (art. 308 D.P.R. 128/59): 

la verifica va effettuata su ogni partita di miccia, nella misura di almeno 1 metro 

ogni 100 metri. 

 Verifiche esploditore (art. 320 D.P.R. 128/59): 

la verifica va fatta presso laboratori attrezzati, al fine di accertare la rispondenza 

delle caratteristiche essenziali ai requisiti -almeno ogni 6 mesi-. 

 Carico e scarico esplosivo in cantiere (art. 320 D.P.R. 128/59): 

vanno indicati i quantitativi di esplosivo prelevati e quelli consumati nei vari 

cantieri. Il registro deve essere vistato da parte delle autorità di pubblica 

Sicurezza. 

 Messa a terra (art. 328 D.P.R. 547/55):  

vanno effettuate verifiche periodiche per gli impianti a cielo aperto 

 Manutenzione (D.Lgs. 81/08) 

 Dispositivi di Protezione Individuale (D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 624/96) 

 Formazione e informazione (D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 624/96). 

 Sorveglianza Sanitaria -accertamenti medici periodici, visita prima assunzione, 

cartella sanitaria dei lavoratori- (D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 624/96). 

 

 

 

 

Li,  dicembre 2015 


