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AREE DI ATTIVITA‘ DELLA 
LOGISTICA 
Allestimento, gestione e 
smontaggio campo: 
Area tende 
Area cucina e mensa 
Aree stoccaggio 
carico/scarico 
Area segreteria – comando 
Area servizi igienici 
Area PMA 
Area ludica/bambini 



Autocarri per trasporto  moduli   elitrasportati



Trattori agricoli o forestali 
Macchine movimento terra: 
> Escavatori idraulici 
> Escavatori a fune 
> Pale caricatrici frontali 
> Terne 
> Autoribaltabile a cingoli 
Pompa per calcestruzzo 

> Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi 
telescopici rotativi 

Carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo: 
> Carrelli semoventi a braccio telescopico 
> Carrelli industriali semoventi 

Piattaforme di lavoro mobili elevabili 
Gru a torre 
Gru mobile 
Gru per autocarro 





Quali sono i rischi? 

RISCHIO FISICO

Rumore 

Vibrazioni 

Campi elettromagnetici

Radiazioni 

Illuminazione 

Elettrico



RISCHIO CHIMICO

NOCIVO/IRRITANTE ESPLOSIVO TOSSICO 

CORROSIVO INFIAMMABILE RISCHIO PER LA SALUTE 



RISCHIO BIOLOGICO

Batteri Virus 

Microrganismo



Quali sono i rischi

Ordinari Specifici

Ergonomici

Di processo



Esempi di rischio ordinario



- mancato utilizzo dei DPI

- imprudenza degli altri addetti

presenti

- scarso ordine dell’ambiente di

lavoro

- scarsa attenzione del conducente

- imprudenza (velocità eccessiva, ecc
- operare con scarso spazio di transito 

e di manovra 

- operare in presenza di ostacoli, 

rampe, ecc.  

COSA NON FARE COSA FARE 

- utilizzo di DPI adeguati

- delimitare le aree di intervento

- il layout (disposizione di arredi,
attrezzature, ecc.)

- tenere conto delle portate dei
dispositivi di sollevamento
impiegati

.- assicurarsi che il carico sia ben
imbracato e bilanciato

- il livello di illuminazione

- il livello di igiene ambientale in 
genere. 



COSA NON FARE

TROVA GLI ERRORI



COSA FARE



MOVIMENTAZIONE

COSA FARE





Danni da rischio ordinario

Schiacciamento
Osteoarticolari

Contusioni
Tagli



Danni da rischio ordinario
Esempi di Elettrocuzione

– Il contatto diretto: 
· TOCCARE UN FILO SCOPERTO. 

· TOCCARE LA MORSETTIERA DI UN MOTORE ELETTRICO. 
· TOCCARE LA GHIERA METALLICA DI UN PORTALAMPADE. 

· TOCCARE LA VITE DI UN MORSETTO. 

– Il contatto indiretto: 

TOCCARE CUSTODIE O CARCASSE METALLICHE DI APPARECCHI 

ELETTRICI CHESONO IN TENSIONE A CAUSA DI UN GUASTO 





SUL RISCHIO    
ELETTROCUZIONE 
RITORNEREMO CON 
ARGOMENTAZIONI PIU’ 
APPROFONDITE E 
SPECIFICHE



Rischio ergonomico 
COSA NON FARE COSA FARE 



RISCHI ORGANIZZATIVI



DPI: qualsiasi
attrezzatura indossata
e/o tenuta da una
persona allo scopo di
proteggerla contro uno o
più rischi suscettibili di
minacciare la propria
sicurezza o salute
durante le attività



I DPI 

I D.P.I. sono classificati dalle leggi vigenti in 3 categorie

1° categoria: i DPI di progettazione semplice destinati a
salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità

2° categoria: i DPI che non rientrano nella 1° o 3° categoria,
requisiti essenziali Marcatura CE, dichiarazione di conformità,
attestato di certificazione

3° categoria: i DPI di progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente








