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PREMESSA 

Alla base dell’impostazione di interventi appropriati ed efficaci, nell’ambito del 
sistema della prevenzione, vi è una corretta e completa conoscenza dei rischi per la 
salute corredata da una loro attenta valutazione. In particolare i risultati di tale 
processo di individuazione dei rischi nelle opere di asfaltatura, effettuato previa 
considerazione delle varie fonti di pericolo possibilmente presenti nelle diverse fasi 
lavorative, indicano tutta una serie di problematiche da tenere ben in considerazione 
al fine di tutelare la salute dei lavoratori. Va peraltro evidenziato che, nelle fasi del 
ciclo tecnologico (produzione, asfaltatura strade, asfaltatura marciapiedi), accanto a 
rischi comuni all’intero settore, sono riscontrabili anche rischi specifici della singola 
lavorazione. Inoltre in uno scenario di cantiere devono essere identificati i pericoli e 
valutati i rischi ad essi connessi, che possono essere generati dal contesto 
ambientale confinante con la zona dove si svolgono le lavorazioni specifiche di 
asfaltatura. 
 
I RISCHI  PER LA SALUTE, LE MISURE DI PREVENZIONE E GLI OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA  

Passando all’analisi dei fattori di rischio per la salute nelle opere di asfaltatura si può 
generalmente affermare che essi sono riferiti alla esposizione ad agenti chimici, fisici 
e biologici nonché alla movimentazione di gravi ed al mantenimento di posture 
incongrue oltre che, in minor misura, all’utilizzo di videoterminali (nelle aree di 
produzione in corrispondenza delle cabine di controllo) o a problematiche correlate 
alla organizzazione del lavoro. 
Fra gli agenti chimici vanno citati oltre alle polveri e fumi di combustione, gli IPA, il 
bitume (e le sue emulsioni) che saranno oggetto di specifici interventi, gli olii 
lubrificanti (utilizzati negli interventi di manutenzione ordinaria degli automezzi) ed il 
gasolio. In particolare questo agente chimico pericoloso viene utilizzato in svariate 
operazioni di pulizia, tramite aspersione, della finitrice, delle carriole, badili, spatole 
incrostate di conglomerato. L’esposizione appare molto limitata sia per l’esecuzione di 
tali attività in campo aperto, sia per la saltuarietà di tali operazioni; sono tuttavia 
sempre indicate norme di igiene generali e l’utilizzo di idonei indumenti e mezzi 
protettivi (guanti). 
Fra gli agenti di rischio fisico vanno ricordati il rumore, le vibrazioni trasmesse al 
corpo intero ed al sistema mano-braccio, le condizioni climatiche sfavorevoli e le 
radiazioni solari. 
Relativamente al rischio rappresentato dall’esposizione al rumore i dati ricavati 
dall’analisi dei rapporti di valutazione del rumore di aziende del settore, dalla 
consultazione di banche dati e dalla disamina della letteratura hanno evidenziato una 
esposizione quotidiana dei lavoratori (Lep,d) compresa, nella maggior parte dei casi, 



tra 80 e 90 dBA. La prevenzione, tesa a ridurre il rischio al più basso livello 
tecnicamente possibile, comprende interventi in fase preventiva (indicazioni 
nell’ambito del Piano di sicurezza e di coordinamento circa la migliore disposizione 
spaziale e temporale del cantiere, acquisto di macchinari meno rumorosi, ecc.), oltre 
che l’adozione di tutte le misure tecniche organizzative e procedurali nel corso delle 
attività edili (separazione delle lavorazioni rumorose, manutenzione dei macchinari, 
utilizzo di cabine insonorizzanti, ecc.). Al fine di minimizzare il rischio residuo non 
ulteriormente riducibile, risulta utile l’adozione di dispositivi di prevenzione personale 
dell’udito. La sorveglianza sanitaria deve essere svolta secondo le indicazioni di 
legge. 
L’esposizione a vibrazioni che coinvolgono il corpo intero risulta significativa negli 
addetti alle pale meccaniche, anche se può risultare non trascurabile anche negli 
addetti alla fresatrice, alla vibrofinitrice, al rullo ed alla conduzione dei camion. 
Importanti misure preventive consistono nella scelta di veicoli a bassa trasmissione di 
vibrazioni oltre che in una accurata manutenzione degli stessi. Meno significativa 
risulta l’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio che nella nostra 
esperienza risultano correlate all’utilizzo del solo compattatore utilizzato su piccoli 
tratti di asfalto al posto del rullo e per periodi molto ridotti nell’arco della giornata. Al 
fine di ridurre il rischio al più basso livello possibile risulta comunque appropriata  
l’adozione di strumenti di lavoro di moderna concezione ed a bassa emissione di 
vibrazione, la manutenzione ed eventualmente la progressiva sostituzione di tali 
lavorazioni. 
L’esposizione a condizioni climatiche sfavorevoli riguarda principalmente il problema 
della esposizione a temperature eccessiva in presenza di alti valori di umidità 
percentuale dell’aria tipica del periodo estivo. La nostra esperienza ha evidenziato 
condizioni di elevato stress termico in tali lavoratori e soprattutto negli addetti alla 
messa in opera dell’asfalto. Le misure di prevenzione riguardano pertanto la messa a 
disposizione di ambienti ombreggiati e possibilmente condizionati durante le pause 
che dovrebbero essere concentrate negli orari di maggiore calura nell’arco della 
giornata (12-14); utile la messa a disposizione di integratori salini per compensare le 
perdite legate alla sudorazione; gli indumenti, infine, devono risultare leggeri e non 
aderenti, ma sempre indossati al fine di proteggere i lavoratori dalle radiazioni solari 
ultraviolette. 
In relazione alla esposizione ad agenti biologici nelle operazioni di asfaltatura, riveste 
importanza, per gli effetti sulla salute il possibile contatto con Clostridium Tetani le 
cui spore sono ubiquitariamente diffuse. Dal punto di vista preventivo,  la legislazione 
italiana (Legge 292/1963) prevede,  come vaccinazione obbligatoria anche per gli 
addetti all’asfaltatura,  quella antitetanica. L’articolo 86, comma 2 del D.Lgs. 626/94 
sottolinea ulteriormente la messa a disposizione di vaccini efficaci, in relazione alla 
evidenza di un rischio biologico nell’ambito della valutazione del rischio, da 
somministrare a cura del medico competente.  
Nelle opere di asfaltatura esistono diverse lavorazioni che comportano una 
movimentazione manuale di carichi pesanti oltre che il mantenimento di posture fisse 
e coatte. Al riguardo la prevenzione deve riguardare (durante la progettazione 
dell’opera ed all’inizio dei lavori a cura del capo cantiere) principalmente la fase di 
predisposizione del cantiere in cui si deve orientare ogni sforzo al fine di assegnarvi 
un layout adeguato a minimizzare le movimentazioni manuali. In ogni caso poi deve 
essere privilegiato il più possibile l’uso di mezzi di trasporto o di attrezzature che 



evitino la movimentazione o le azioni di tira e spingi. Di non secondaria importanza 
risultano infine le misure organizzative, la formazione e l’informazione e la 
sorveglianza sanitaria. 
La sorveglianza sanitaria  rappresenta certamente una importante misura di 
prevenzione rispetto ai rischi per la salute dipendenti dalle attività di asfaltatura. Il 
D.Lgs. 626/94   pone la valutazione del rischio come presupposto di tutte le azioni 
preventive e quindi anche della sorveglianza sanitaria. Questa impostazione è stata 
ribadita anche dalla recente introduzione del D.Lgs. 25/02 che ha posto la 
valutazione del rischio chimico come perno per la definizione delle misure rivolte alla 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  La norma ha infatti indotto 
modifiche tali da superare quasi completamente l’imposizione “normativa” della 
sorveglianza sanitaria in riferimento alle voci del sistema tabellare del DPR 303/56. 
Tuttavia non si può ignorare che l’articolo 16 del D.Lgs. 626/94 ribadisce che la 
sorveglianza sanitaria debba comunque essere effettuata “nei casi previsti dalla 
normativa vigente”. Pertanto, per il complesso dei fattori di rischio per la salute cui 
sono esposti gli addetti alle attività di produzione e stesa dell’asfalto, si può 
formulare un’indicazione di carattere generale in merito all’obbligo di sorveglianza 
sanitaria in tali addetti in accordo anche con quanto sostenuto nell’ambito delle 
“Linee guida per la sorveglianza sanitaria in edilizia” della Regione Lombardia.   
 
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO  

Uno degli obblighi espressamente previsti dalla normativa italiana a carico del Datore 
di Lavoro dell’impresa (ovvero del coordinamento costituito dal committente e dai 
datori di lavoro delle imprese coinvolte nell'attività di un cantiere) risulta quello di 
predisporre le misure di emergenza da attuare in caso di necessità di  intervento di 
primo soccorso.  
I provvedimenti da intraprendere, specifici caso per caso, devono essere previsti 
nell’ambito di uno studio preliminare per la gestione del primo soccorso: tale studio si 
inserisce nel più ampio capitolo che riguarda la stesura del Piano di gestione delle 
emergenze (ad es. il sistema antincendio o il sistema di evacuazione rapida del luogo 
di lavoro) all’interno del quale, pertanto, uno spazio importante deve essere dedicato 
alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze sanitarie. 
A questo riguardo va sottolineato che l’organizzazione preliminare di un adeguato 
servizio di pronto soccorso d’impresa o di cantiere rappresenta l’aspetto 
probabilmente più importante per garantire all’atto dell’infortunio un intervento 
efficace: infatti, le maggiori perdite di tempo prezioso sono da addebitare alla 
disorganizzazione ed alla mancanza  di un piano d’azione, che preveda chiaramente il 
“chi”, il “cosa” ed il “come” in ordine all’attuazione dell’intervento di emergenza. 
Sulla base di queste considerazioni si ritiene pertanto opportuno fare il punto 
sinteticamente sulle problematiche che si devono affrontare e sulle azioni  che si 
devono intraprendere per garantire un’adeguata organizzazione del servizio 
finalizzata principalmente ad attuare una corretta gestione del problema. 
Nella tabella seguente si definiscono pertanto le azioni fondamentali che devono 
essere prese in considerazione per organizzare il servizio di primo soccorso in un 
cantiere di asfaltatura stradale, che rappresenta un’applicazione specifica di un 
metodo generale. 



 

 
Tale elenco di azioni  può rappresentare un adeguato punto di partenza da cui 
partire per la successiva stesura della parte del Piano di gestione dell’emergenza che 
deve essere dedicata al pronto soccorso.  
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AZIONI ORGANIZZATIVE  

FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO IN UN CANTIERE EDILE 
 

1. CARATTERIZZARE IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO MIRATA ALLE PRINCIPALI CRITICITÀ DI EMERGENZA 

2. DEFINIRE IL GRUPPO DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA AI SENSI DEL D.M. 388/03 

3. DESIGNARE IL COORDINATORE E GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

4. DEFINIRE I COMPITI DI OGNI LAVORATORE ED IN PARTICOLARE LE PROCEDURE DI 
COINVOLGIMENTO DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

5. DEFINIRE I COMPITI  DEGLI ADDETTI AL SOCCORSO 

6. DEFINIRE LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ESTERNO 

7. INDIVIDUARE I PRESIDI MINIMI RICHIESTI PER IL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE E LA LORO 
UBICAZIONE 

8. IDENTIFICARE PERCORSI ED AREE DI SOSTA PER I MEZZI DI SOCCORSO PUBBLICI 

9. INDIVIDUARE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PRONTO 
SOCCORSO DA ALLEGARE AL PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

10.  PREVEDERE UNA CARTELLONISTICA ADEGUATA ED ORGANIZZARNE L’AFFISSIONE 

11.  INFORMARE TUTTI I DIPENDENTI 

12.  FORMARE ED ADDESTRARE GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E CURARNE L’AGGIORNAMENTO 
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