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Le opere di banchinaggio dei solai espongono i la-
voratori al rischio di caduta dall’alto; e infatti, que-
ste attività sono definite “lavori in quota” dall’art. 
107 del D.Lgs. 81/2008, in quanto la distanza ver-
ticale tra due solai, anche nella civile abitazione, 
è generalmente superiore a 2,5 metri. Come già 
approfondito in altri articoli sul tema (vedere Tec-
nologie&Soluzioni n. 2 del 2016 e n. 3 del 2016), 
in virtù dei rischi presenti nell’attività di banchinag-
gio dei solai, è necessario che le imprese esecutrici 
adottino adeguati sistemi per prevenire le cadute 
dall’alto, non solo verso l’esterno del fabbricato, 
ma anche verso l’interno. Ecco come impiegare i 
casseri a graticcio in tutta sicurezza.

I lavori in quota sono attività particolarmente 
pericolose che devono essere eseguite in con-
dizioni di sicurezza ed ergonomiche adegua-
te nel rispetto delle misure generali di tutela 
previste dagli articoli 15 e 95, Capo II del D.Lgs 
81/2008). Spesso, per la loro esecuzione, è 
necessario impiegare idonei sistemi di pro-
tezione individuale che arrestano la caduta 
libera e limitano la forza d’urto sul corpo del 
lavoratore. In alcuni casi, infatti, è impossibile 
utilizzare i sistemi di trattenuta (che sarebbero 
da preferire rispetto a quelli di arresto caduta) 
per le caratteristiche intrinseche all’attività da 
eseguire.
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Molte tipologie di lavoratori sono 
esposte ai rigori della cattiva sta-
gione o a sbalzi di temperatura: 
operai impegnati nelle manuten-
zioni stradali, guardie giurate, po-
stini, tecnici delle linee elettriche e 
altri ancora. Come orientarsi? Ve-
diamo le indicazioni degli esperti 
in merito alle caratteristiche che 
rendono un capo di abbigliamen-
to idoneo a proteggere i lavoratori 
da pioggia e freddo come previsto 
dalle norme En 343, En 14058 e 
En 342.

Recupero dei liquidi presenti, smontaggio e demolizione dei materiali 
risultanti, smaltimento dei materiali risultanti e trasporto dei reat-
tori in specifici impianti per ulteriori trattamenti. Tante e complesse 
sono le fasi della dismissione di un impianto di trattamento dei fanghi 
da depurazione delle acque, che richiedono un’attenta e scrupolosa 
programmazione delle operazioni per agire in sicurezza e nel rispetto 
dell’ambiente. L’analisi di un caso pratico, riferito a un impianto con 
tecnologia a ossidazione del fango liquido, è sicuramente utile per 
comprendere meglio l’intero processo.
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Una serie di guide illustrate, realizzate ad hoc dall’Inail, indica 
a datori di lavoro, coordinatori, formatori e lavoratori come uti-
lizzare correttamente dispositivi di protezione, opere provvisio-
nali e attrezzature. La traduzione in quattro lingue consente la 
comprensione anche a chi non conosce l’italiano.
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