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ATTREZZATURA SONDA DI PERFORAZIONE

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO RISCHI PRINCIPALI
Ribaltamento della macchina e 
conseguente possibile schiacciamento 
dell’operatore e delle persone presenti nelle 
vicinanze della macchina;
Elettrocuzione e/o ustioni per il contatto 
del ribaltabile con linee elettriche interrate o 
aeree;
Investimento persone o oggetti
presenti nella zona di lavoro;
Schiacciamento, lesioni per 
investimento da mezzi e tra mezzi, 
circolanti nella zona di lavoro.
Schiacciamento, lesioni per contatto 
con organi mobili durante le lavorazioni e 
gli interventi di manutenzione;
Schiacciamento, lesioni per franamenti 
del terreno e/o caduta di gravi;
Caduta dal posto di guida;
Ipoacusia da rumore.

VERIFICA ATTREZZATURA 

q Controlla l'efficienza dei freni, 
delle luci, dei dispositivi acustici e 
luminosi e di tutti i comandi e 
circuiti di manovra.
q Verifica la presenza dei 
dispositivi antiribaltamento (di tipo 
ROPS) e antischiacciamento (di 
tipo FOPS) (2).
q Verifica la presenza di bandella 
di protezione denti della pala 
dentata per circolazione stradale.
q Prima di eseguire la 
lavorazione, accertati sempre 
dell'idoneo gonfiaggio delle ruote

ATTREZZATURA SONDA DI PERFORAZIONE
VERIFICA ATTREZZATURA continua

q Segui le istruzioni del 
costruttore contenute nel libretto 
d'uso e manutenzione
q Verifica la presenza della 
targhetta con i dati del costruttore 
e indicazioni sulla potenza sonora 
emessa dalla macchina, nonché i 
cartelli per le principali norme di 
sicurezza all'uso della macchina
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q Verifica la presenza delle 
protezioni al motore e agli organi 
di trasmissione del moto.
q Verifica l'integrità dei tubi 
flessibili e dell'impianto 
oleodinamico.

q Verifica la presenza e 
l'efficienza dei dispositivi di 
avvertimento e segnalazione: 
avvertitore acustico (per 
retromarcia)
sistema di segnalazione luminosa 
(girofaro) (1).

ATTREZZATURA SONDA DI PERFORAZIONE
VERIFICA ATTREZZATURA continua

q Verifica che il posto di manovra 
sia ben raggiungibile, costruito e 
difeso in maniera da consentire 
l'esecuzione delle manovre, i 
movimenti e la sosta, in condizioni 
di sicurezza ed ergonomiche e che 
permetta la perfetta visibilità di 
tutta la zona di azione del mezzo.

VERIFICA LUOGO DI LAVORO

1
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q Valuta sempre la consistenza 
del terreno e, in caso di vicinanza 
di opere di sostegno, assicurarsi 
anche dello stato di queste ultime, 
onde evitare, per il sovrappeso 
della macchina, il cedimento del 
muro ed il ribaltamento del 
mezzo.
q Verifica preventivamente che, 
nella zona di lavoro, non vi siano 
cavi, tubazioni interrate, 
interessate dal passaggio di 
corrente elettrica, gas, acqua.
In mancanza di tali informazioni 
procedere sempre con estrema 
cautela negli scavi

ATTREZZATURA SONDA DI PERFORAZIONE
VERIFICA LUOGO DI LAVORO continua

q Verifica che nella zona di lavoro 
le eventuali linee elettriche aeree 
rimangano sempre ad una 
distanza non inferiore ai 5 metri, 
in caso contrario provvedi ad 
idoneo isolamento della linea.

q Non salire o scendere dalla 
macchina in movimento, né 
lasciare il motore in moto quando 
scendi. 
q Prima di mettere in moto la 
macchina accertati che non ci 
siano persone nel raggio d'azione 
e aziona l'avvisatore acustico. 
q In presenza di persone fermati 
e sospendi il lavoro.
q Verifica che ci sia spazio 
sufficiente per i passaggi pedonali 
attorno alla macchina 
(in caso contrario procedi alla 
interdizione della zona).

ATTREZZATURA SONDA DI PERFORAZIONE
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI

> 5 m.
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q Evita di usare la macchina per 
trasportare oggetti che non siano
stati adeguatamente fissati ad 
appositi supporti o 
opportunamente imbracati.
q Evita di trasportare persone 
sulla macchina.
q Evita di usare le macchine 
movimento terra come apparecchi 
di sollevamento se non 
specificamente previsti a tale 
scopo

Nell'uso di piccole macchine movimento terra , quali i bobcat seguire le seguenti 
indicazioni:
-moderare sempre la velocità, in rettilineo e soprattutto in curva, facendo attenzione agli 
avvallamenti del terreno (possono provocare ribaltamenti del mezzo)
-segnalare gli spostamenti con gli avvertitori acustici e luminosi.
Esegui la manutenzione della macchina movimento terra  secondo le specifiche 
prescrizioni del libretto, ricordando comunque che la manutenzione deve essere 
effettuata solo da personale formato e competente.

q Utilizza casco di sicurezza; 
scarpe di sicurezza con suola 
antisdrucciolo, guanti.


