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ATTREZZATURA UTENSILI MANUALI D’USO COMUNE

SEGNALETICA DI 
RIFERIMENTO

COSA RISCHIO!
Lesioni da proiezione di schegge;
Lesioni e tagli per contatto con parti taglienti;
Lesioni conseguenti a rottura dell’utensile.

VERIFICA ATTREZZATURA 

q Controlla a vista lo stato di 
efficienza degli utensili e delle 
attrezzature in dotazione 
individuale;
q Evita l’utilizzo di martelli, 
picconi, pale e, in genere, attrezzi 
muniti di manico o d’impugnatura 
se tali parti sono deteriorate, 
spezzate o scheggiate o non 
siano ben fissate all'attrezzo 
stesso;
q Rimuovi le sbavature della 
testa di battuta degli utensili (es. 
scalpelli) per evitare la proiezione 
di schegge.

ATTREZZATURA UTENSILI MANUALI D’USO COMUNE
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI 

q Utilizza sempre l’apposita 
borsa porta attrezzi;
q Utilizza l’utensile o l’attrezzo 
solamente per l’uso a cui è 
destinato e nel modo più 
appropriato;
q Non prolungare con tubi, o 
altri mezzi di fortuna, 
l’impugnatura delle chiavi
q Utilizza mezzi adeguati, quali 
chiavi a battere, nel caso di 
dadi di difficile sbloccaggio;
q Spingi, e non tirare verso di 
te, la lama del coltello 
spelacavi;
q Non tenere piccoli pezzi nel 
palmo della mano per serrare o 
allentare viti: il pezzo va 
appoggiato o stretto in morsa; 
q Aziona la trancia con le sole 
mani. Non appoggiare un 
manico al torace mentre con le 
due mani fai forza sull’altro;
q Non appoggiare cacciaviti, 
pinze, forbici o altri attrezzi in 
posizione di equilibrio instabile;
q Riponi entro le apposite 
custodie, quando non utilizzati, 
gli attrezzi affilati o appuntiti 
(asce, roncole, accette, ecc.).
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ATTREZZATURA UTENSILI MANUALI D’USO COMUNE
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI continua

q Utilizza occhiali di protezione 
o schermi facciali, guanti e 
scarpe antinfortunistiche.


