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Premessa
Dallo svolgimento di attività di indagine legate ad uno specifico episodio (gravi lesioni riportate da una persona investita da parti di un cerchio della ruota di un rimorchio 
per il trasporto di merci su strada proiettato durante le operazioni di gonfiaggio) è scaturito un approfondimento che ha fatto emergere una tipologia di infortunio non 
frequente, ma dagli esiti in alcuni casi gravissimi: quello dovuto allo scoppio di pneumatici durante le attività di riparazione/manutenzione di ruote, in particolare di mezzi 
pesanti.
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Un’evidenza di tali infortuni è anche emersa dal “Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro” tramite la consultazione della banca-dati “Infor.Mo”, costruita 
attraverso l’applicazione del Metodo “Sbagliando s’impara”, che si avvale del contributo di Regioni, INAIL ex ISPESL e INAIL. 
In considerazione del mancato utilizzi di sistemi di protezione contro lo scoppio durante le  operazioni di manutenzione del pneumatico, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere le 
Associazioni di categoria per avviare interventi di prevenzione volti a raggiungere il maggior numero possibile di interessati.

CONCLUSIONI
La condivisione, tra un Servizio PSAL e le associazioni di categoria, dell’opportunità di intervenire sugli operatori interessati, al fine di prevenire un genere di infortuni 
sottostimato, studiando congiuntamente anche le modalità di un’azione informativa, può consentire di svolgere a “basso costo” un’efficace azione di prevenzione.
L’informazione, veicolata attraverso tali associazioni, unisce il pregio della capillarità dell’intervento al fatto che la comunicazione arriva al destinatario, non da un 
soggetto “estraneo”, quale può essere vista la ASL, ma da un soggetto (l’associazione) alla quale si è legati da un rapporto di fiducia.

In collaborazione con:

I riferimenti normativi
Il DM n°406/1997 (“Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e 
strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione” in Suppl. Ord. G.U. 
n. 278 del 28.11.1997) individua le attrezzature occorrenti per l'esercizio delle attività
di autoriparazione, mediante l’approvazione di una serie di norme tecniche CUNA 
(Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo).
La norma CUNA NC195-09 indica come attrezzatura da utilizzare per il gonfiaggio di 
pneumatici di veicoli industriali la gabbia di sicurezza.
La stessa norma ammette, in alternativa “attrezzature analoghe corrispondenti ad 
altre Norme vigenti nei Paesi della CEE o con cui vigono rapporti di reciprocità, 
purché ne sia documentata l'equivalenza funzionale e qualitativa”.
La norma UNI 10588:2005 “Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi -
Prescrizioni e istruzioni per il corretto impiego e per la manutenzione” che “si applica 
ai pneumatici destinati al montaggio su veicoli commerciali (autobus, autocarri, 
trattori stradali) e loro rimorchi” fornisce alcune indicazioni tecniche; tra queste, ad 
esempio, quelle di “sgonfiare completamente i pneumatici prima di procedere alla 
rimozione della ruota”, e “i pneumatici gonfiati su cerchi scomponibili non vanno 
gonfiati ad una pressione maggiore di 1 bar prima di essere introdotti in una gabbia 
di sicurezza”.
Indicazioni giungono anche dall’EUWA – Associazione dei fabbricanti europei di 
ruote, con la pubblicazione “Raccomandazioni d’uso e sicurezza per le ruote”; ad 
esempio in un passaggio si afferma: “Per completare il gonfiaggio del pneumatico 
usare una gabbia di sicurezza avente adeguata robustezza o almeno avvolgere 
attorno alla ruota delle catene, evitando sempre di stare in zone potenzialmente 
pericolose”.
Anche all’estero la consapevolezza rispetto ai rischi collegati a questo genere di 
attività, ha portato alla produzione di documenti da parte di enti quali la statunitense 
OSHA e la britannica HSE, che suggeriscono misure di sicurezza analoghe a quelle 
sopra descritte.

La consapevolezza degli operatori del settore
Lo studio dei casi affrontati e, soprattutto, un’analisi conoscitiva del settore, effettuata tramite il coinvolgimento delle associazioni di categoria, ha fatto emergere un quadro nel 
quale da parte degli operatori del settore vi è una scarsa consapevolezza dei rischi di gravi infortuni da scoppio di pneumatici e soprattutto dell’obbligo normativo di dotarsi di 
idonee attrezzature quali le gabbie di sicurezza.
Sono stati somministrati attraverso le Associazioni dei questionari. Le aziende che effettuano attività su “mezzi pesanti” sono percentualmente poche; i risultati hanno comunque 
evidenziato la necessità di ulteriori forme comunicative efficaci nei confronti degli operatori del settore.
Infatti, sebbene la necessità di adottare delle misure di prevenzione venga richiamata sia dalle norme sopra indicate, sia dalle “istruzioni per l’uso” fornite dai costruttori di 
pneumatici per veicoli industriali, risulta molto marginale la traduzione in concreto di tali indicazioni da parte degli operatori del settore, come ben evidenziano gli infortuni accaduti 
dove è stato accertato come requisito comune l’assenza dei mezzi di protezione o di procedure di sicurezza alternative.

Obiettivo: un’efficace attività di comunicazione
Il positivo riscontro delle principali associazioni di categoria presenti nel settore ha consentito di condividere l’opportunità di una campagna di comunicazione che dovrà raggiungere 
il maggior numero di operatori del settore, attraverso tutti i canali disponibili, principalmente attraverso:
- comunicazioni dirette agli associati attraverso lettere dirette e inserzioni sulle pubblicazioni associative,
- interessamento delle Camere di commercio che potranno svolgere un utile attività di sensibilizzazione nella fase di avviamento dell’attività,
- coinvolgimento di categorie professionali quali i Commercialisti ed i Consulenti del lavoro,
- coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per sicurezza.
Sarebbe auspicabile un coinvolgimento, in tutte le Regioni, di soggetti in grado di svolgere tale attività di comunicazione.
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