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SICUREZZA  per  l’ ALLESTI MENTO DEI     CAMPI  d i             ACCOGLIENZA 
 

 
Nella  fase  dell'allestimento  di  un  campo  d'accoglienza,  vengono  utilizzate  le 

seguenti attrezzature/macchine: 

 

 automezzi, rimorchi,  carelli vari 

 macchine operatrici 

 gruppi elettrogeni di piccole,medie e grandi dimensioni 

 impianti elettrici in bassa e bassissima tensione 

 Attrezzi di uso comune quali   martello, mazza, attrezzatura 

minuta; 
 

Vengono inoltre utilizzate le seguenti opere provvisionali: 

 
• scale a mano 

 
• ponteggi provvisionali 

 
• puntelli per tesate aeree di corrente. 

 

I rischi correlati alle attività logistiche sono i  seguenti : 

 
);;>   impigliamento,  stritolamento  per  contatto  con  gli organi  in  movimento 

(notevole) 

);;>    proiezione di schegge (notevole) 

 
);;>    elettrocuzione (notevole) 

 
);;>   rumore (accettabile));;>   movi mentazione man uale dei ca richi (accettabile) 

 

);;> ferite e tagli per contatti  con  le  attrezzatu re  oppure  derivanti  dalla 

manipola zione d i materiali (accettabile). 

Qui di seguito gli interventi/procedu re per ridurre i sopra elencati rischi: 
 

 durante l’individuazione del  luogo, per la realizzazione di u n'area di accoglienza,  

occorre valutare il  fondo su cui verranno  montate  le tende,  il posiziona 

mento  della  cucina  e del  refettorio,  l'esposizione  a  cavi elettrici  o cavi alta 

tensione,  il posiziona mento  del gruppo elettrogeno  (il più  lontano possibile  

da zona  dormitorio e cucina, compatib il mente con cavi elettrici e quadri 

disponili ); 



 

 per posti di lavoro ad altezze non superiori a 3 metri da terra, 

realizzare solidi impalcati di protezione; 

 verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto  di 

lavoro, se quest'ultimo è soggetto al rischio di caduta di materiali  dall'alto; 

 quando nelle i m mediate vici nanze del posto di lavoro sono allestiti 

costruire un'area di protezione; 

 vigilare ponteggi o postazioni di caricamento e sollevamento dei materiali, si 

deve sul corretto utilizzo dei DPI; 
 

 autorizzare  all'uso  delle   attrezzature   solo   personale   competente,   in 

particolare modo di attrezzature rumorose; 

 verifica re che le attrezzature e i macchinari siano dotati di tutte le protezioni 

degli organi in movimento e di dispositivo che non permetta il riavvio 

automatico  della  macchina; 

 l'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico 

collegato elettricamente a terra; 

 i  cavi elettrici  devono  essere  rispondenti  alle  norme  CEI  e adatti  per  posa 

mobile; 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici; 

 delimitare l'area intorno al gruppo elettrogeno con accesso riservato solo a 

personale autorizzato; 

 Verificare periodicamente i rifornimenti e i livelli di combustibile e olio  ; 

 prima  di  qualsiasi   operazione,  metter  il gruppo  elettrogeno  a  terra   con 

l’apposito picchetto; 

 tutti  i collega menti  al quadro elettrico devono essere fatti con  l'interruttore 

spento; 

 effettuare periodiche manutenzioni delle attrezzature; 

 

 fornire  scale  semplici  con  pioli  incastrati  o  saldati  ai  montanti  e  con  le 

estremità antisdrucciolevoli; 

 le scale doppie non devono supera re i 5 metri di altezza; 
 

 verifica re  l'efficienza  del  dispositivo  che  impedisce  l'apertu ra  della  scala 

doppia oltre il limite di sicurezza; 



 verifica re  con  frequenza  gli  attrezzi,  con  particola re  rigua rdo  alla  solidità 

degli attacchi dei man ici di legno; 

 la zona  di lavoro deve essere mantenuta  in ordine a libera  dai materia li di 

risulta; 
 

 posizionare i cavi elettrici in modo da evitare dan ni per  urti  o  usura 

meccanica e in modo che non costituiscano intralcio; 

 segnalare immediata mente i danni riscontrati nei cavi elettrici; 
 

 le salite e le discese dal piano  di  lavoro  devono  avvenire  tramite 

regolamentare scala a mano; 

 è vietato lavora re su un singolo cavalletto;  

 è vietato  utilizzare,  come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi di materiale o 

altri elementi di fortuna; 

 

o la movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire 

con l'intervento di più persone per ripartire e ridurre lo sforzo. 

 
 
 

DPI da utilizzare: 
 

 tuta di  protezione 

 scarpe antinfortunistiche 

 elmetto 

 guanti pelle fiore/crosta 

 cuffie {in caso di rumore) 
 

 

 


