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OGGETTO: ORDINE DI SERVIZIO N° 4 PER LO SVOLGIMENTO DI TUTT E LE OPERAZIONI DA
EFFETTUARSI IN CORRISPONDENZA DEL FRONTE DI CAVA (Redatto ai sensi dell’art. 5 del
D.Lgs. 25 novembre 1996 n° 624 relativo alla sicure zza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive e al provvedimento di sicurezza emesso dall’A.U.S.L. 7 di Siena, Unità Funzionale
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro con sede a Torrita di Siena in data 13 novembre 2007).

DISPOSIZIONI GENERALI

Tutto il personale della cava deve osservare le norme contenute nel presente Ordine di Servizio.

I trasgressori alle norme riportate in appresso, oltre ad essere responsabili delle inadempienze di
fronte all’Autorità Giudiziaria, da parte della Direzione andranno soggetti ai provvedimenti
disciplinari contenuti nel D. Lgs. 624/96

Ai sensi degli artt. N.ri 5,6, 7 e 10 del D.Lgs. 624/96 e al provvedimento di sicurezza emesso
dalla U.S.L. 7 Siena sopra citato, i lavoratori devono:

1) per quanto riguarda la zona 1 – area già ripristinata- delimitata da due cancelli chiusi con
lucchetto, è fatto divieto di accesso a tutto il personale salvo casi saltuari per l’effettuazione di
manutenzione del ripristino. In tali occasioni il personale non dovrà avvicinarsi al ciglio del
gradone in modo da evitare qualsiasi possibilità di caduta dall’alto. Le operazioni non
dovranno essere eseguite in solitudine, ma è richiesta la presenza di almeno due persone
contemporaneamente.

2) Per quanto riguarda la zona 2 – aree di transito – in queste zone è previsto che gli addetti alle
lavorazioni siano prevalentemente a bordo di autocarri o macchine operatrici durante lo
svolgimento della loro normale attività. In caso di attività occasionali dove le operazioni si
svolgeranno non al’interno dei mezzi come manutenzioni non ordinarie e il parcheggio dei
mezzi dovranno avvenire il più possibile distanti dal ciglio dei gradoni così da rendere sicura
la salita e la discesa da tali macchine operatrici. In caso di transito a piedi si avrà cura di
tenersi il più possibile distanti dal ciglio del gradone. Durante il transioto con i mezzi si avrà
sempre cura di limitare la velocità come anche previsto nel D.S.S. Durante tutte le attività è
fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare i D.P.I. opportuni a loro messi a disposizione
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dall’azienda. Sarà cura degli operatori prestare attenzione ai cumuli che delimitano il bordo
dei gradoni ed ai cartelli di pericolo. Sarà altresì cura degli addetti mantenere funzionali tali
barriere di materiale evitando asportazioni ed integrando il amteriale con l’avanzamento dello
scavo.

3) Per quanto riguarda la zona 3 dove sono previste lavorazioni in prossimità del ciglio di cava;
le attività previste in questa zona sono la preparazione dei fori da mina, il loro caricamento, lo
sparo di mine e le attività eventualmente correlate. In questa zona è previsto un parapetto
laterale a protezione del bordo dello scavo. In questa zona è prevista una linea vita costituita
da una fune di acciaio ancorata a blocchi di cemento a protezione del fronte di scavo. Gli
operatori dovranno, prima di oltrepassare tale linea, indossare apposita cintura o imbracatura
e collegarsi alla linea vita. Tutti gli operatori presenti in tale zona dovranno permanentemente
rimanere ancorati ad esse. E’ fatto obbligo di indossare tutti i D.P.I. obbligatori forniti
dall’azienda e fare attenzione alla cartellonistica di segnalazione.

4) Nelle restanti aree di cava, dove non sono previste operazioni in prossimità dei bordi, è fatto
obbligo di rispettare la cartellonistica, indossare i D.P.I. previsti e mantenere un livello di
attenzione sempre elevato.

IL SORVEGLIANTE, IN ASSENZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI, E’ INCARICATO DI FAR
ADOTTARE
LE
MISURE
CAUTELATIVE
SOPRAINDICATE
E
INTERVENIRE
IMMEDIATAMENTE NEL CASO DI INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INDICATE
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