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Con il PNP in agricoltura e selvicoltura 2009 -2014 in quasi tutte le regioni vengono attivati 
percorsi organizzativi  per la pianificazione e la realizzazione di attività di prevenzione in agricoltura e selvicoltura  sistematiche

informazione assistenza

Promozioneformazione

Sicurezza
Salute

Vigilanza   e  Controllo

Obiettivi Prioritari

Riduzione degli 
infortuni 

Messa a Norma  delle  
attrezzature, in 

particolare delle trattrici   

Attività di vigilanza e 
controllo strutturata 

nella  programmazione 
delle attività dei Servizi 

Omogeneità delle 
modalità di 

controllo 

Attività propedeutica 

La riduzione degli infortuni è significativa: 
-36,4% in 8 anni, riduzione annua negli anni di piano pari al 4,6%



Formazione 

OPERATORI  SPSAL  FORMATI

N° Tipologia sede

18 Abilitati con Corsi
Nazionale  GL  Agricoltura 
Coord. Tec. Regioni

Firenze
09 - 11.11.2009
Monte Porzio C. 
24 – 16.03.2010

24 Corso formazione 
regionale 

Ancona
23-24.06.2011

19 Corso di Formazione 
Regionale – Rischio 
chimico 

Fermo
13-14 .12.2010 

25 Corso di Formazione 
Regionale  - Sicurezza  
attrezzature di lavoro / 
Rischio chimico 

Fermo
25-29.11.2013

Obiettivo : Definizione e realizzazione di programmi di formazione per gli operatori delle Zone 

Territoriali  con priorità per il rischio sicurezza legato alle macchine agricole.



Formazione 

Eventi Formativi  In Ambito Regionale 

Destinatari Organizzazione 

Operatori  del settore – RSPP non DL Servizi PSAL 
/Associazioni

Destinatari Promozione e 
Finanziamento 

Imprenditori agricoli, Dipendenti , 
RLS

Regione marche 
INAIL 



Informazione 

Eventi Informativi  In Ambito Regionale 

N° Destinatari Organizzazione Totale 
Presenze

Periodo

63 Imprenditori, lavoratori,
contoterzisti, Rivenditori di
macchine e attrezzature,
Rivenditori di prodotti
Fitosanitari , Tecnici e
Operatori vari del Settore ,
Agronomi, Studenti Istituti
Tecnici -Professionali - Agraria.

SPSAL, 
Associazioni di 
categoria , 

1970 2010-2013



Promozione della salute 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oASddaO2-O9nKM&tbnid=EBSOECxBMCWDYM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.greenreport.it%2Fnews%2Fagricoltura%2Fagricoltura-infortuni-diminuiti-del-17-in-5-anni-la-toscana-insiste-sulla-prevenzione%2F&ei=VnggU5vBNY3QsgbLiIDoCA&bvm=bv.62788935,d.bGQ&psig=AFQjCNH_rno4saOQ_-Bi1KQPiaIxuZNE7g&ust=1394723223506414


Vigilanza

e  

Controllo

Periodo  2010-2014

Aziende
Controllate  

<= 1 addetto <= 5 addetti => 6 addetti Art.21

1370 520 (38%) 171 (12,5 %) 75 (5.5%) 602 (44%)



FONTE               COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Efficacia del piano (indicatore trend infortunistico)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**

D% 

2017‐
2010

TOTALE denunciati 50230 4708

0

42917 40325 39192 37962 36230 34630 ‐31,06

Negativi 574

1

555

9

510

6

497

1

5104 541

8

512

3

5092 ‐11,30

Franchigia 288

0

286

3

268

5

266

3

2434 239

2

226

4

2068 ‐28,19

Itinere 113

9

116

4

122

7

136

6

1353 133

5

137

5

1413 24,06

Escl. Fr., Neg., itinere 40470 3749

4

33899 31325 30301 28817 27468 26057 ‐35,61

La riduzione è significativa: 
-35,6% in 7 anni, riduzione annua negli anni di piano pari al 
5,1% 











Infortuni gravi, in occasione di lavoro, definiti positivamente, esclusi Colf, Studenti, Sportivi Settore 

attività per anno evento

Regione: Marche

Data elaborazione: 16/09/2022

Anno Evento

Settore

attivita'
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A Agricoltura 819 814 702 655 624 613 583 511 502 449 351

I Industria 3.400 3.267 2.975 2.699 2.595 2.556 2.574 2.714 2.609 2.575 2.868

S Stato 79 80 83 67 79 78 74 81 77 61 36

Totali 4.298 4.161 3.760 3.421 3.298 3.247 3.231 3.306 3.188 3.085 3.255





Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Modifiche di roll bar e 
presenza di fenomeni di corrosione avanzata



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Adeguamenti non conformi



Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e insediamenti Antropici

STRUTTURE PER LA PROTEZIONE DEL CONDUCENTE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI, 
MONTATE SU TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI -SPAGAT 

Possibilità che in caso di
capovolgimento le componenti
strutturali delle SPAGAT invadano
il volume di sicurezza del
conducente di cui alle direttive
comunitarie o codici OCSE di
riferimento.



Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e insediamenti Antropici

NORMA ITALIANA
Strutture di protezione da agenti atmosferici SPAGAT

Trattrici agricole e forestali - procedura di prova per la verifica della resistenza

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La norma specifica la procedura di prova delle Strutture di Protezione da AGenti Atmosferici (SPAGAT) da installare su 

trattrici agricole e forestali già dotate di una struttura di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) a due montanti 

omologata. 

La procedura di prova ha lo scopo di verificare che in caso di capovolgimento della trattrice le componenti della SPAGAT non 

invadano il volume di sicurezza del conducente garantito dalla struttura ROPS preesistente.

La procedura di prova è applicabile a trattrici agricole e forestali a ruote a carreggiata stretta o a cingoli aventi massa a vuoto 

compresa fra 400 kg e 3500 kg.

Nel documento non sono fornite informazioni in merito agli aspetti connessi con la circolazione stradale della trattrice agricola 

o forestale.

18



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Roll bar abbattuti 



Strutture di protezione in caso di 
capovolgimento di tipo compatto 

CROPS

20



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Attività di ricerca finalizzata alla prototipazione di ROPS a struttura compatta non abbattibile
(CROPS)



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

CROPS – Verifiche in campo



Sistema agevolatore per il 
posizionamento in configurazione di 

sicurezza del ROPS abbattibile
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Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Sistemi con molle a gas e dispositivi di ancoraggio

24

Molla a gas

Sistema di 
abbattibilità 
secondo Linea 
Guida INAIL

Ancoraggi



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Posizioni limite

25

Fase abbattuta

Posizione 

sollevata



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Risultati dei test fisici – telaio 70x70

26

L’utilizzatore interviene 

all’inizio con una forza 

inferiore a 4 kgf (dir. 

Verticale)

Dopo circa 10° la molla 

a gas agisce 

praticamente da sola
L’utilizzatore non deve 

agire più, gli stabilus 

intervengono per 

sollevare fino a fine 

corsa l’arco



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Perno autobloccante

27

Foro per il 

bloccaggio della 

struttura in posizione 

abbattuta/sollevata

Sostituire il bullone di blocco con un perno a innesto automatico 



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Contesto normativo e motivazioni
• Mancanza di una norma specifica per le piattaforme mobili elevabili 

utilizzate in agricoltura

• Diffusione crescente e significativa di queste macchine nell’ambito dello 

spazio economico  europeo

• I requisiti previsti nella EN 280 non sono pensati per queste tipologie di 

macchine 

• Il CEN TC 98 WG1 (responsabile per la EN 280) ha espresso parere 

negativo circa la possibilità di modificare la EN 280 inserendo specifici 

requisiti per le macchine utilizzate  in agricoltura

• Queste macchine hanno la necessità di avere requisiti di 

sicurezza chiari, uniformi e specifici in relazione soprattutto alle 

operazioni per le quali 

sono state progettate e all’ambiente in cui operano



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Pericoli rilevanti

• Perdita di stabilità

• Cedimenti strutturali

• Caduta dell’alto

• Scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la 

discesa dalle piattaforme di lavoro

• Schiacciamenti e/o cesoiamenti con organi in 

movimento



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle 
macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285. 

Macchine agricole e macchine 

operatrici

Tempi

Veicoli immatricolati entro il 31 

dicembre 1983

31 dicembre 2022

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 

1984 al 31 dicembre 1996

31 dicembre 2023

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 

1997 al 31 dicembre 2019

31 dicembre 2024

Veicoli immatricolati dopo il 1°

gennaio 2020

quinto anno successivo alla fine del 

mese di prima immatricolazione



Obiettivi  Indicatori centrali e regionali 

Anagrafe aziende agricole

Data base registrazione segnalazioni di non 

conformità di macchine agricole 
Strumenti informativi  

Emersione e  

riconoscimento Mal. Prof. 

Semplificazione sorveglianza sanitaria stagionali e

sorveglianza sanitaria volontaria lavoratori autonomi

Monitoraggio: elaborazione dati all 3 b, art. 40

Applicazione semplificazione :  

•schede di supporto per VDR 

•algoritmi per gestione di rischi specifici fisici, 

chimici, sorv. sanitaria stagionali in 

collaborazione con pariteticità 

Supporto a formazione delle diverse figure  

Inserimento di tutela salute e sicurezza in PSR e 

politiche premiali  

‐ Sostegno a ruolo di 

RLS/RLST e  bilateralità 

‐ Promozione buone prassi e Responsabilità Sociale

d’impresa

Cultura della sicurezza nei curriculum scolastici Promozione formazione nelle scuole superiori e 

professionali di indirizzo agrario 

Coordinamento  vigilanza. 

Piani integrati prevenzione

Monitoraggio obiettivi ispettivi  

Partecipazione a data base infortuni mortali anche

non professionali in agricoltura

Garantire uniformità e trasparenza in attività di

vigilanza e controllo

Adozione a regime in ogni regione della scheda per
l’ispezione revisionata Sistema informativo per la
registrazione dell’attività di vigilanza in agricoltura
Formazione personale  ASL/AUSL e di altri Enti 

Pubblici o delle bilateralità 



Obiettivi  Indicatori centrali e regionali 

Rivenditori e eventi espositivi
Sorveglianza  del mercato macchine nuove e usate 

Individuazione attrezzature pericolose ( oltre a quelle 

note)

Osservatorio INAIL – Flussi informativi -Portare a

regime e migliorare la partecipazione ai due sistemi

attivati per infortuni mortali e gravi, professionali e

“non professionali”, collegando le finalità di raccolta e

analisi dei dati:

• con controllo del commercio

(evidenza di infortuni su macchine non conformi)

Parametri Nazionali - Obiettivo quantitativo controlli, 

criteri di selezione aziende, distribuzione territoriale 

-• Intervento su rischi più gravi da macchine 

agricole e zootecnia,

• Controlli integrati su uso Prodotti 

Fitosanitari; 

• Avvio attività di indirizzo e controllo su 

lavori forestali / Manutenzione del verde 

Pianificazione Attività di controllo 



SCHEDA 
di supporto 

N. 4. 

DEPOSITO AZIENDALE PRODOTTI FITOSANITARI 

D.I. gg/mm/aa - Il datore di lavoro tra le misure di prevenzione e protezione sotto riportate attua quelle correlate  ai rischi effettivamente presenti in azienda. 
- Le misure di prevenzione e protezione relative a rischi presenti in azienda e non considerati nella presente scheda (o parzialmente trattati o non totalmente 

corrispondenti alla realtà aziendale) dovranno essere integrate dal datore di lavoro. 

 

Fasi del ciclo lavorativo/attività  Attrezzature di lavoro 
 



Le tipologie di deposito

Locale apposito/specifico:

• struttura stabile in muratura;

• stanza specifica indipendente;

• container ad uso specifico;

Area specifica all’interno di un magazzino,

realizzata con delimitazione con pareti o

rete metallica

Armadio apposito, per piccole quantità

Possono essere conservati nel deposito,

oltre ai P.F., solo:

• concimi utilizzati in miscela con i prodotti

fitosanitari;

• temporaneamente i contenitori vuoti, i

prodotti scaduti o non più utilizzabili,

purché in zone identificate e separati dagli

altri prodotti;

• prodotti o attrezzature direttamente

collegati all’uso dei P. F.

Il Piano Attuativo Nazionale per l’uso sostenibile dei P.F. (PAN), in applicazione del
D.Lgs. 150/2012, definisce (Allegato VI) i requisiti minimi del deposito dell’azienda
agricola.

Il deposito, anche temporaneo, è obbligatorio; non è possibile, neppure per tempi
brevi, conservare i P.F. in ambienti non adibiti allo scopo
Requisiti:

• Porta con chiusura di sicurezza, da mantenere chiusa;

• Impianto elettrico sicuro e assenza nel locale di caldaie, bruciatori a gas o stufe

elettriche;

• Sulla porta o sulla parete esterna deve essere affissa la segnaletica di sicurezza; in

prossimità dell’entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza .

Chiunque utilizza i prodotti fitosanitari per attività professionale deve disporre di

patentino di abilitazione all'uso.

Aspetti strutturali

Il deposito deve essere:

aerato, dotato di finestre o feritoie sufficienti al ricambio d’aria e protette con griglie

per impedire l’entrata di animali

ubicato in luogo asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici, preferibilmente in

prossimità dell’area attrezzata per il riempimento dell’irroratrice;

dotato di sistemi di contenimento di sversamenti accidentali per impedire

contaminazioni;

dotato di scaffali a ripiani in materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti

Anche il deposito costituito da armadio deve essere chiuso a chiave, dotato di griglia

che consenta la ventilazione e provvisto all’interno di bacini di contenimento.

Modalità di conservazione

• Conservare i prodotti nei loro contenitori originali con etichette integre e leggibili;

• Proteggere le confezioni in carta (es. sacchi dei formulati in polvere) dal contatto con

spigoli e margini taglienti;

• Controllare che le confezioni non siano danneggiate o deteriorate, prima di

movimentarle; nel caso isolarle e riporle in altri contenitori a tenuta con le etichette

ben in vista;

• Posizionare sempre i prodotti liquidi nei ripiani più bassi e quelli in polvere in alto;

i prodotti più tossici e più pesanti nei ripiani più bassi e quelli meno tossici in alto.

In prossimità del deposito devono

essere disponibili:

• Strumenti di primo soccorso;

• Materiale ed attrezzature idonee

a tamponare e raccogliere

eventuali sversamenti accidentali

di prodotto

• Dispositivi di protezione

individuali, in armadietto dedicato,

da indossare per manipolare i

prodotti e per eventuali

tamponamenti di sversamenti;

• Schede di sicurezza aggiornate,

per una tempestiva consultazione

in caso di emergenza.

Quando siano presenti strumenti

per il dosaggio dei prodotti

fitosanitari quali bilance, cilindri

graduati, ecc., debbono essere

puliti dopo ogni utilizzo e

conservati nel deposito/armadio.



SCHEDA 4 ..
ALLEVAMENTO BOVINO 

(Gestione Liquami)

Controllo bestiame e gestione stalla
Mungitura
Gestione fieno e alimenti
Gestione liquami 

Descrizione delle operazioni
Nell’azienda agricola sono presenti sia vasche di stoccaggio sia platee.
Le vasche di stoccaggio possono essere realizzate in terra battuta, impermeabilizzate
mediante l’impiego di teli plastici o in gomma impermeabile (lagune); sono inoltre possibili
realizzazioni in cemento armato, in opera o con l’impiego di elementi prefabbricati che
possono essere collocati sia entro terra sia fuori terra.

Le platee di stoccaggio per i reflui solidi sono costituite da piattaforme in calcestruzzo con
cordolo perimetrale o pareti di contenimento realizzate su tre lati e sottostante pozzetto di
raccolta del colaticcio. Il carico della platea avviene mediante rimorchi ribaltabili o mediante
trattori dotati di caricatore frontale con benna. Le operazioni di carico dei rimorchi per lo
svuotamento della platea generalmente non richiedono la presenza di operatori a terra.

Possono essere presenti nastri trasporta letame.

Le ruspette di pulizia sono macchine che si muovono all’interno della zona di stabulazione.
La loro velocità di avanzamento è compatibile con la presenza degli animali senza
danneggiarli. E’ comunque bene prevedere dispositivi di comando (anche arresto di
emergenza) esterni ai recinti, in prossimità degli ingressi. Deve essere vietato l’ingresso nei
recinti quando le ruspette sono in movimento (partono ad orari programmati), ovvero
devono essere arrestate dall’operatore prima di entrare.

I punti cui prestare particolare attenzione, da proteggere, sono i passaggi in cui le ruspette
si avvicinano ad elementi fissi della struttura e in cui possono formare zone di
intrappolamento o schiacciamento; Il secondo punto di attenzione è rappresentato dal
recapito in vasca di stoccaggio alla fine della corsa; qui una persona priva di sensi potrebbe
essere sospinta in vasca. Semplici accorgimenti costruttivi possono eliminare questo rischio.

Attrezzatura necessaria

L’asportazione delle deiezioni dalle zone di stabulazione
avviene per caduta in sottogrigliato, per rimozione con
ruspette automatiche o pale o benne portate con trattore nel
caso di lettiera permanente.

I reflui zootecnici, prima di essere destinati ad uso
agronomico, devono essere stoccati e stabilizzati per un
periodo minimo (reflui solidi 90 giorni, reflui liquidi bovini
120 giorni). In caso di reflui liquidi suinicoli il tempo minimo è
prolungato a 180 giorni. I reflui possono essere stoccati tal
quali o subire vari trattamenti (ad es. separazione
liquido/solido); in alcuni casi il liquido separato e stabilizzato
viene impiegato per la pulizia a scorrimento delle corsie di
esercizio delle stalle (sistema flushing). In questo caso non si
impiegano raschiatori o ruspette

fasi operative:
 asportazione meccanica con ruspette
 Asportazione periodica con trattore e pala
 Veicolazione reflui con tubazioni interrate o nastri

trasportatori;
 Separazione (eventuale)
 Stoccaggio
 Aerazione periodica (mescolamento)
 Trattamento o riutilizzo
 Spandimento agronomico

coclee
nastri trasportatori, 
ruspette e simili
trattore con pala o benna frontale
Carri spandiletame
Botti spandiliquame



Pericoli che determinano rischi per salute e sicurezza Misure di prevenzione 
 Asportazione meccanica  con ruspette: 

contatto accidentale con elementi pericolosi delle 
macchine e degli impianti 

 Asportazione periodica con trattore e pala: 
Investimento di persone a terra 

 Veicolazione  
Contatti accidentali con parti in movimento 
Inalazione gas di fermentazione 

 Separazione (eventuale) 
Caduta da postazioni sopraelevate 
Contatti accidentali con parti in movimento  

 Stoccaggio  
Caduta all’interno delle vasche di stoccaggio 
Contatti con sostanze putrescibili o liquidi biologici 
contaminati da agenti patogeni – Rischio biologico 
Sviluppo di gas infiammabili / esplosivi  
Rischi tipici dei “luoghi confinati” 

 Aerazione periodica (mescolamento) 
Inalazione di gas tossici sviluppati durante il processo di 
aerazione meccanica 

 Spandimento agronomico 
Rischi legati all’uso della macchine (trattore, carica 
letame, carri spanditori; 

 Altri rischi 
Elettrocuzione per contatti con parti in tensione in 
ambiente umido 
Rischio biologico 
Contatto con elementi pericolosi di macchine e impianti 
nei seguenti casi: 
Apertura di sottogrigliati, pozzetti, serrande, 
Inserimento di coclee di miscelazione, predisposizione 
impianti di pompaggio, attivazione nastri trasportatori, 
uso trattore con botti o carri 

 
  

 I sistemi di pulizia – ruspette – sono macchine e devono essere realizzate nel rispetto 
della Direttiva Macchine) – Il Costruttore rilascia la dichiarazione di conformità 
dell’impianto installato. 

 Durante le operazioni di pulizia con trattore nessun operatore deve sostare nell’area di 
manovra; gli animali sono temporaneamente rinchiusi in altra zona.   

 Garantire una buona ventilazione naturale dei ricoveri;  

 Evitare costruzioni di vasche sotto grigliato in ambienti confinati, le zone sotto grigliato 
devono avere funzioni unicamente di scorrimento/veicolazione dei reflui;  

 durante l’esecuzione delle operazioni che prevedono l’agitazione dei liquami impedire la 
presenza di operatori. Prestare particolare attenzione ai lavori svolti nelle zone basse dei 
luoghi di lavoro o al di sotto del piano di campagna. Alcuni dei gas prodotti tendono a 
ristagnare al suolo (H2S, CO, ecc.). Sempre lavoro in coppia con uso di imbracatura e 
sistemi di recupero sicuri (che non espongano a rischio il soccorritore). 

 Per i lavori che prevedono l’accesso a luoghi confinati (manutenzione e pulizia con 
entrata in pozzi, vasche, cunicoli, cisterne, silos ecc.) si richiama il rispetto del DPR 177/11 
e della guida ministeriale 18/04/2012.  

 Divieto di fumo, di usare fiamme libere e di introdurre inneschi estemporanei. 

 Tutte le postazioni sopraelevate devono essere dotate di parapetti normali con arresto 
al piede o difese superiori 

 Gli impianti elettrici devono essere a norma, con dichiarazione di conformità e sottoposti 
a manutenzione 

Le vasche per lo stoccaggio delle deiezioni, interrate e scoperte devono avere: 

 parapetto non arrampicabile in materiale resistente (parete piena, cancelli metallici, 
ecc.)  di altezza 180 cm). Per le vasche in C.A. parzialmente interrate il bordo in cemento 
pieno non scalabile, alto almeno 1,5 m è difesa sufficiente. 

 E’ sempre necessario un arresto al piede di almeno 15 cm. Preferibilmente cordolo il 
calcestruzzo 

 Canaline, pozzetti, prevasche e vasche interrate devono essere provviste di solide 
coperture 

 Le postazioni di prelievo e miscelazione nelle vasche liquami devono essere protette e 
possibilmente dotate di parapetto; occorre curare che i punti di prelievo vengano 
tempestivamente chiusi 

 Nelle vasche fuori terra, l'eventuale postazione di controllo deve essere dotata di 
parapetto normale con arresto al piede e deve essere raggiungibile in modo sicuro. 

DPI: guanti da lavoro, calzature antiscivolo con puntale in tutte le fasi, autorespiratore per 
l’accesso a luoghi confinati con sospetta presenza di gas, imbracature di sicurezza ed argani 
per il recupero.  
Formazione mirata alla possibile presenza e identificazione di atmosfere esplosive o tossiche 
(luoghi confinati). 
Sorveglianza sanitaria: Rischio biologico; Verifica profilassi antitetanica 
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