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ATTREZZATURA MARTELLO DEMOLITORE
SEGNALETICA DI 
RIFERIMENTO

COSA RISCHIO!
- Vibrazioni e scuotimenti;
- Rumore;
- Contusioni, lesioni, schiacciamenti, dovuti a:
caduta dell’utensile sull’operatore;
proiezione di materiale in lavorazione;
proiezione violenta dell’organo lavoratore se l’utensile 
è sprovvisto di dispositivo di trattenuta e viene 
azionato accidentalmente;
- Irritazioni cutanee causate dai materiali e dalle 
polveri prodotte da questi;
- Inalazione di gas tossici, polveri, vapori;
- Elettrocuzione dovuta a :
manomissione degli obbligatori dispositivi di 
sicurezza;
utilizzo utensili non a norma e/o mancanti di 
adeguate protezioni di terra.

VERIFICA ATTREZZATURA 
Martello demolitore a compressione:
Per le caratteristiche del compressore si rimanda all'apposita scheda.
Martello demolitore elettrico:
Verifica lo stato di conservazione della parte elettrica (attenzione in particolare ai cavi 
spelacchiati), nonché il grado di protezione almeno IP 44;
Verifica che le derivazioni a spina siano conformi alla norma CEI/UNEL con dispositivo di 
ritenuta della spina atto ad evitare lo sfilamento accidentale;
Verifica che l'utensile sia dotato del doppio isolamento (simbolo del doppio quadrato sulla 
targhetta);
Verifica che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell'utensile e riportata 
nella targhetta applicata sulla carcassa dell'utensile stesso.

ATTREZZATURA MARTELLO DEMOLITORE
VERIFICA ATTREZZATURA continua
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q Verifica che l'interruttore di 
comando sia perfettamente 
funzionante; (1)
q Verifica che l'impugnatura 
dell’utensile correttamente 
posizionata e serrata; (2)
q Verifica che le aperture di 
raffreddamento sulla carcassa 
motore siano pulite e libere; (3)
q Verifica che il carter di 
protezione del motore sia 
correttamente posizionato e 
serrato;
q Controlla l'efficienza di tutti i 
dispositivi atti a ridurre il rumore e 
le vibrazioni prodotte dagli 
utensili; 
q Verifica che l'utensile sia 
provvisto di dispositivo che 
impedisca il riavviamento 
automatico della macchina al 
ristabilirsi della fonte di 
alimentazione dopo una 
interruzione;
q Verifica che l’utensile lavorante 
(punta, scalpello, valigetta) che 
vai a montare sia appropriato 
all’uso che ne devi fare e sia 
sempre in condizioni di piena 
efficienza e ben fissato all'utensile; 
(4)

ATTREZZATURA MARTELLO DEMOLITORE
VERIFICA ATTREZZATURA continua

q Verifica la presenza di targhetta 
leggibile indicante: 
-valore della velocità nominale 
massima di rotazione (giri/min.);
-valore della pressione di 
alimentazione;
-valore, in dB, della potenza 
sonora emessa nel suo normale 
funzionamento.
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q Verifica che le tubazioni siano 
perfettamente funzionanti;
q Verifica che gli attacchi dei tubi 
flessibili al serbatoio d’aria 
compressa e alla rete di 
distribuzione, e i giunti intermedi 
di collegamento siano 
perfettamente integri;
(Gli attacchi non devono potersi 
sciogliere per effetto delle 
vibrazioni, degli urti, della torsione 
o della pressione interna. A tale 
scopo non sono ammesse 
connessioni ad avvitamento, ne 
legature con fili metallici o di fibre 
tessili, ma è necessario utilizzare 
fascette metalliche con bordi non 
taglienti fissate con morsetti o altri 
sistemi; in particolare si 
consigliano giunti a baionetta).

ATTREZZATURA MARTELLO DEMOLITORE
VERIFICA LUOGO DI LAVORO

q Controlla che:
la struttura su cui si andrai ad 
operare non sia in tensione e che 
comunque non ci siano impianti 
tecnologici attivi;
q Se lavori su pavimenti o muri, o 
su zone in cui non puoi escludere 
che passino cavi di tensione 
elettrica, tieni l'attrezzo sempre e 
solo con le mani sulle 
impugnature (ricorda che sono 
isolanti);
q Se lavori su scale, ponti su 
cavalletti o altro, controlla che 
siano ben fissati o legati ad altre 
strutture e mantieni sempre una 
posizione di equilibrio poiché 
quando demolisci un oggetto la 
spinta che eserciti sull’utensile, a 
demolizione avvenuta, potrebbe 
farti perdere l’equilibrio;
q Mantieni ordine sul posto di 
lavoro in quanto il disordine può 
realizzare le condizioni per un 
rischio di infortunio;
q Non toccare gli utensili lavoranti 
subito dopo la lavorazione poiché 
potrebbero essere molto caldi.
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ATTREZZATURA MARTELLO DEMOLITORE
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI

q Ricorda che prima di procedere 
a qualsiasi operazione di 
manutenzione o riparazione 
occorre:
togliere alimentazione all'utensile 
(spegnere il motore, chiudere 
l'alimentazione pneumatica, 
oppure togliere tensione dal 
quadro di alimentazione e staccare 
la spina);
q Ricorda che non devi:
-pulire, oliare od ingrassare a 
mano gli organi o gli elementi in 
moto dell'utensile;
-compiere su organi in moto 
qualsiasi operazione di riparazione 
o registrazione;
q Usa solo accessori e ricambi 
originali.

q Indossa indumenti aderenti al 
corpo, evitando assolutamente 
abiti con parti svolazzanti o sciolte 
come la sciarpa, i cinturini slacciati 
o bracciali; e ricorda che le 
maniche vanno tenute allacciate 
ben strettamente al polso.
q Utilizza idonei otoprotettori, 
cuffia o tappi auricolari, occhiali di 
protezione, guanti e scarpe 
antinfortunistiche. Quando lavori 
in zone in cui ci sia pericolo di 
caduta di materiale dall'alto, 
utilizza il casco di protezione 

ATTREZZATURA MARTELLO DEMOLITORE

AVVERTENZE
Gli apparecchi immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del D.M. 588/87 devono 
essere corredati dal certificato di conformità alle prestazioni acustiche. A tale proposito si 
deve verificare che sulla macchina sia applicata la targhetta riportante il Livello di Potenza 
Acustica emesso dalla macchina durante le verifiche di legge; le nuove macchine poste in 
commercio che espongano il lavoratore, che le utilizzi in modo appropriato e continuativo, 
al rumore pari o superiore ad 85 dbA devono essere corredate da un'adeguata 
informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione, ed ai 
rischi che questa comporta; sarà quindi dovere del datore di lavoro privilegiare all'atto 
dell'acquisto/noleggio quelle macchine nuove, o comunque poste in vendita dopo l'entrata 
in vigore del decreto in questione, che producono nelle normali condizioni di 
funzionamento il più basso livello di rumore.
I martelli demolitori devono soddisfare le norme previste dal D.P.R. 547/55 ed inoltre 
devono rispondere alle esigenze del D.M. 9-10-80 relativi ai disturbi radio.
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Verifica la presenza di libretto d’uso e manutenzione con le istruzioni del costruttore e la 
documentazione tecnica relativa al rumore.


