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Quiz del giorno 08/10/01
L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 413 del quotidiano abbiamo presentato il seguente quiz sulla sicurezza lavoro.
In quale/i dei seguenti casi, utilizzando un carrello elevatore, l'operatore non è adeguatamente tutelato in caso di ribaltamento?
1) Se utilizza un carrello concepito in modo da escludere qualsiasi ribaltamento
2) Se utilizza un carrello in condizioni ''anormali, ma prevedibili''
3) Se utilizza un carrello munito di una struttura che lo trattiene sul posto di guida

La risposta esatta è la numero 2.
Come ribadito dalla circolare n.7808 del 8 giugno 2001 del Ministero dell'Industria, anche se un carrello elevatore è costruito
secondo le norme previste per i fabbricanti, esistono rischi di schiacciamento per l'operatore in caso di ribaltamento.
Infatti è stato specificato che" le norme tecniche EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999 non soddisfano completamente il requisito
essenziale di sicurezza e salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale prevedibile) dell'all. I della direttiva n.
98/37 (cd. direttiva macchine) e pertanto non coprono il rischio della possibilita' di schiacciamento del conducente tra parti
dell'attrezzatura di lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento".
I dati statistici rilevati dalla Commissione Europea pongono in rilievo che alcune parti del corpo, in particolare la testa,
potrebbero essere schiacciate tra il suolo e gli elementi costituenti le strutture (tetto) poste a protezione del conducente dal
rischio di caduta del carico dai relativi organi di sollevamento, nel caso di rovesciamento dovuto a situazioni di utilizzo
anormale (cioe' al di fuori dei parametri di corretto impiego stabiliti in sede progettuale per uso sicuro), ma prevedibile.

Il quiz di oggi riguarda l'INCENDIO.
In quale dei seguenti casi deve essere previsto, come dotazione di un idrante, il frazionatore di getto?
1)Sempre
2)Dipende dalla portata dell'impianto idrico
3)Dipende dalle dimensioni dell'impianto antincendio
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