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PREMESSA 

Il rischio infortunistico rappresenta con tutta evidenza il capitolo più ampio per gli 
operatori delle opere di asfaltatura.  Durante le lavorazioni, sia negli impianti di produzione 
sia nei cantieri stradali di stesa, infatti, numerose sono le occasioni che si possono 
presentare per incorrere in infortuni: scivolamento, cadute a livello, caduta di materiale 
dall’alto, getti, schizzi, ecc.. A ciò si aggiunge la possibilità di incidenti stradali nelle fasi di 
quotidiano trasferimento di uomini e mezzi dall’azienda alla sede del cantiere. 
 
SOSTANZE CHIMICHE 

Infortuni legati agli agenti chimici si possono presentare in tutto il ciclo lavorativo, dalla 
produzione del conglomerato alla sua stesa su strade o marciapiedi. Le conseguenze per la 
salute di getti e schizzi sono legate alla possibilità di ustioni (asfalto commercializzato ed 
utilizzato ad elevate temperature); il problema riguarda soprattutto le ultime fasi della 
produzione (carico del prodotto finito sui mezzi di trasporto), e le lavorazioni di stesa 
manuale su strade e marciapiedi. Possibilità di imbrattamenti, getti e schizzi si possono 
presentare nelle opere di asfaltatura anche durante la stesa manuale del primer, che però 
viene utilizzato a temperatura ambiente. Occorre provvedere all’utilizzo di idonei sistemi 
preventivi e all’impostazione di procedure specifiche.  
 
UTILIZZO DI MACCHINE 

Sia negli impianti di produzione che nei cantieri mobili di asfaltatura il rischio di infortunio 
è legato soprattutto all’utilizzo di macchine a corpo rotante, macchine a piani mobili o con 
nastro trasportatore. Attualmente tutti i mezzi d’opera e gli utensili devono possedere i 
requisiti di sicurezza stabiliti dalla Comunità Europea (marchio “CE”) e sono dotati di idonei 
sistemi di protezione dell’operatore, che impediscono l’accesso a organi mobili se non in 
condizioni di sicurezza (manutenzione, sostituzioni, ecc.). Tuttavia le macchine già in uso 
prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 459/96 (“direttiva macchine”), se non hanno subito 
modifiche costruttive, possono essere ancora utilizzate e rimangono soggette alla 
normativa previgente, anche se in genere sarebbe ottima scelta la loro sostituzione. In 
particolare devono essere presenti dispositivi contro l’avvio accidentale e dispositivi di 
sicurezza istallati dal costruttore che non devono mai venire manomessi. Le macchine che 
presentano rischio di proiezione di materiale devono essere provviste di involucri o schermi 
protettivi, atti a resistere all’urto o trattenere gli elementi proiettati.  
Nonostante i mezzi d’opera e gli attrezzi attualmente in uso nelle aziende rispondano ai 
requisiti di sicurezza, uno scorretto od imprudente utilizzo, oltre che l’assenza di 
procedure, è facile via per incorrere in infortuni gravi o anche mortali: urti, colpi, impatti, 
compressioni, cesoiamento e stritolamento sono solo alcune delle eventualità possibili. 
 



Un altro aspetto da tenere bene in considerazione in tutte le situazioni lavorative è la 
possibilità di incidenti tra automezzi e pedoni. Per la prevenzione da un lato i mezzi 
devono essere dotati di sistemi visivi e acustici appropriati per  la segnalazione dei 
movimenti, dall’altro i lavoratori devono essere riconoscere i pericoli insiti nel movimento 
di veicoli.  I mezzi di trasporto sono implicati in un considerevole numero di infortuni sul 
lavoro (soprattutto in seguito a retromarcia), che si concludono con decessi e lesioni 
permanenti. Ciò pone con forza il problema della definizione di precise regole di mobilità 
da parte del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. 
I lavoratori addetti alla stesura di asfalto su strade e marciapiedi, qualora non operino in 
zone chiuse al traffico, possono correre anche il rischio di rimanere vittime di incidenti 
stradali causati dai veicoli di passaggio, rischio che risulta superiore laddove i conducenti 
non rispettino i segnali di avvertenza per lavori in corso, i limiti di velocità, le deviazioni o 
la segnaletica di controllo del traffico. Una buona pianificazione e progettazione del 
cantiere di lavoro deve prestare notevole riguardo a questo aspetto, considerate le 
gravissime conseguenze per la salute. 
Non è da dimenticare poi che buona parte dell’orario di lavoro degli addetti alla stesa di 
asfalto su strade e marciapiedi  viene passata alla conduzione di mezzi pesanti, per 
trasporto di cose e persone, che circolano sulla normale rete viaria, con possibilità di 
incidenti della strada con conseguenze anche molto gravi.  
 
AMBIENTE DI LAVORO 

Sia le caratteristiche ambientali delle unità produttive sia quelle dei cantieri di stesa del 
conglomerato bituminoso possono contribuire al determinismo di eventi di tipo 
infortunistico, ed in particolare costituiscono elementi di criticità la pavimentazione, le zone 
di passaggio, le aree di lavoro, i movimenti di mezzi e gli impianti elettrici. 
Oltre alla situazione di investimento di pedoni da parte di mezzi d’opera, la circostanza 
infortunistica legata all’ambiente di lavoro più frequente nel settore è quella di 
scivolamento o di caduta a livello. Tale eventualità si può presentare durante tutte le fasi 
del ciclo tecnologico, dalla produzione alla stesa, anche se le operazioni più rischiose sono 
certamente quelle svolte dagli asfaltatori manuali addetti alla pavimentazione di strade 
(utilizzo della pala per raccogliere asfalto a contatto con la coclea della vibrofinitrice, ecc.). 
Altra eventualità infortunistica è legata alle cadute dall’alto che si possono presentare nelle 
fasi di stesa (salita/discesa da mezzi d’opera), ma soprattutto negli impianti di produzione. 
L’assenza di parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di piattaforme, passerelle e 
luoghi di lavoro sopraelevati può portare a cadute con un dislivello anche consistente (di 
norma maggiore di 2 metri), e a conseguenze molto gravi o addirittura fatali per il 
lavoratore. 
Nei cantieri di stesa dove vengono svolte in contemporanea altre lavorazioni, in assenza di 
un efficace coordinamento, le fonti di infortunio possono essere maggiori. 
 
 
MOVIMENTAZIONE CARICHI 

Durante i numerosi passaggi delle lavorazioni che si susseguono nelle opere di asfaltatura 
è frequente evenienza procedere alla movimentazione di carichi: sia sollevamento 
mediante l’ausilio di mezzi d’opera (camion a cassone ribaltabile, pale caricatrici, gru, 
ecc.), sia sollevamento manuale. In entrambe i casi si possono presentare potenziali rischi 
in ordine alla sicurezza dei lavoratori. Inoltre è possibile che la movimentazione di carichi 
venga eseguita anche da altre aziende, nel caso di altre lavorazioni concomitanti e 



all’interno di un cantiere articolato e complesso, con conseguente incremento e 
aggravamento delle situazioni pericolose per gli addetti. Per la prevenzione appare 
essenziale il corretto utilizzo ed una costante manutenzione dei mezzi di sollevamento, 
abbinati ad interventi informativi e formativi. Nel caso di cantiere articolato doverosa è 
l’attuazione di un coordinamento delle attività concomitanti. 
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