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1) Non abbandonare il carico e la postazione di lavoro. 

2) Verificare portata massima, in considerazione della struttura portante 

(ponte/bandiera) e dell’attrezzatura (ventose, pinze). 

3) Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale, DPI, richiesti (in particolare 

casco). 

4) Non usare il telefonino, sia per interferenze con i telecomandi, sia per evitare 

inaccettabili distrazioni. 

5) Prima di avviare la movimentazione assicurarsi di avere libera l’area di lavoro da persone non autorizzate 

e da qualsiasi ingombro (assicurare intorno al carico un’area pari almeno all’altezza del gancio della 

ventosa/pinza). 

6) Avviare la movimentazione solo quando si è sicuri di portarla a termine, al fine di evitare di dover lasciare 

il carico sospeso inutilmente. In particolare occorre evitare di fermarsi a parlare con colleghi durante la 

movimentazione. 

7) Il prelievo dei vetri da cavalletto deve essere tassativamente eseguito prelevando il primo vetro fronte 

operatore. Nel caso occorra prelevare un vetro posto dietro ad altri, è obbligatorio prelevare prima uno ad 

uno i vetri antistanti, posizionandoli in sicurezza su altro cavalletto o ripiano adatto.  

8) Nella movimentazione del vetro avere cura di posizionarsi lateralmente alla lastra o dal lato attrezzatura 

di sollevamento. Evitare assolutamente di posizionarsi davanti alla lastra movimentata. 

9) Nel caso di emergenze (incendio, calamità naturali, ecc.) l’operatore è responsabile della messa in sicurezza 

del carico e dell’attrezzatura, al fine di evitare che attrezzatura e/o carico siano fonte di intralcio o pericolo 

per i lavoratori in fase di esodo. La messa in sicurezza deve comunque essere svolta solo se non sia potenziale 

causa di imminente pericolo per lo stesso operatore. 

10) Non in contrasto con quanto sopra detto, nel caso il carico trasportato dia evidenza di cedimento per 

qualsiasi motivo, è tassativamente vietato cercare di fermare la caduta del carico adoperandosi con il proprio 

corpo, cercando di mantenere, trattenere, rallentare, afferrare, interponendosi tra carico e suolo o altre 

strutture. Nel caso di cedimenti come sopra detto è invece obbligatorio prioritariamente allontanarsi 

evitando il carico in caduta e allarmando il personale dichiarando ad alta voce “Allontanarsi! Caduta carico!” 

da ripetere fino ad accertamento del cessato allarme. 


