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  Controllo obbligatorio 
 
I CCC così come i GIR sono sottoposti ai controlli periodici e alle ispezioni prescritte dalla 
SDR / dal RSD risp. dalla ADR / dal RID. L’intervallo di questi controlli è fissato a cinque anni 
al più tardi, mentre i GIR devono essere ulteriormente sottoposti ogni due anni e mezzo a un 
controllo intermedio che consiste in una prova di tenuta certificata. La durata di utilizzazione 
massima consentita per i recipienti interni in plastica dei GIR composti (31HA1, 31HB1 e 
31HN1) è di cinque anni a partire dalla data di fabbricazione. 
 
Dall’entrata in vigore dell'Ordinanza concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza 
sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont, RS 930.111.4) del  
1° gennaio 2013, i controlli normativi dei CCC e dei GIR devono essere effettuati da un Orga-
nismo di valutazione della conformità (OVC) designato conformemente all'art. 15 OMCont. 
 
I GIR possono essere esentati dall’ispezione e dalla prova di tenuta dei due anni e mezzo. In 
effetti questa  ispezione intermedia può essere eseguita sotto la responsabilità dai proprie-
tari dei GIR che li riempiono, li puliscono o ne assicurano la manutenzione. Questo a condi-
zione che le relative prescrizioni dell'allegato 3 della Direttiva concernente l'applicazione 
dell'OMCont siano soddisfatte e che i GIR siano regolarmente sorvegliati da un OVC desi-
gnato e i proprietari utilizzino le procedure di controllo approvate da quest’ultimo.  
 
La preparazione dei CCC per il controllo periodico può essere effettuata solo da imprese di 
manutenzione riconosciute da un OVC designato. La lista delle imprese di manutenzione 
riconociute è pubblicata sul seguente sito internet dell’UFT (www.bav.admin.ch > Temi A - Z 
> Merci pericolose > Mezzi di contenimento per merci pericolose). 
 
 Indicazioni complementari 
 
Nella messa in esercizio di impianti di serbatoi mobili, devono essere rispettate le prescrizioni 
della polizia del fuoco. 
 
Per gli impianti di serbatoi mobili che non beneficiano di esenzione (essendo l’esenzione in 
funzione della quantità trasportata e del genere di trasporto), il trasporto deve essere esegui-
to con un veicolo conforme alla ADR e l’autista deve disporre di un attestato di formazione 
ADR; il gestore deve d’altra parte designare un(a) consigliere(a) alla sicurezza (CS). Per i 
CCC risp. GRV le quantità che beneficiano di esenzione sono precisate nella SDR, nella 
RSD risp. l’ADR e il RID. 
 
I CCC, che non dispongono di un numero di omologazione o di un numero EGI e che non 
sono ancora stati sottoposti a un controllo prima della messa sul mercato e/o che non hanno 
la placchetta d’identificazione timbrata (data del controllo con timbro ufficiale) non possono 
più essere utilizzati e non possono essere ammessi al controllo periodico. 
 
Il detentore degli impianti di serbatoi mobili é tenuto ad istruire correttamente il loro gestore. 
Se gli impianti di serbatoi mobili sono messi a disposizione, contro rimunerazione o non, a 
terzi, il detentore è tenuto ad assicurarsi che le disposizioni concernenti la protezione delle 
acque, elencate in questa scheda, così come le disposizioni concernenti il trasporto di merci 
pericolose (obbligo d'esame), siano rispettate dal gestore dei serbatoi.  
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Allegato 13.1: KVU/CCE/CCA: Merkblatt K1 Kleintanks 451 – 2'000 l 
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Geltungsbereich 
Dieses Merkblatt gilt für Kleintanks, die der Lagerung von Heiz- und Dieselöl in Gebäuden dienen; es 
kann auch bei Kleintanks, welche andere wassergefährdende Flüssigkeiten enthalten, herangezogen 
werden. Kleintanks können in Einzelwannen, in Elementwannen, in betonierten Schutzbauwerken auf-
gestellt werden oder als zweiwandige Behälter konstruiert sein. 

Die nachfolgenden Bestimmungen stützen sich auf die Gewässerschutzgesetzgebung1 und entsprechen 
dem Stand der Technik.  

  

 
1 Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (SR 814.20) und Gewässerschutzverordnung vom 

28. Oktober 1998 (SR 814.201) 
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Einschränkungen 
In den Grundwasserschutzzonen und -arealen dürfen keine Tankanlagen erstellt werden. Ausgenommen 
sind Anlagen mit freistehenden Lagerbehältern in der Grundwasserschutzzone S3 mit Heiz- oder Dieselöl 
zur Energieversorgung von Gebäuden oder Betrieben für längstens zwei Jahre. 

 

Lagerbehälter 
Die Lagerbehälter haben den Vorgaben der massgebenden Normen oder der anerkannten Regeln der 
Technik zu genügen (Siehe auch Schema Beurteilung der Gewässerschutztauglichkeit von Anlageteilen 
zum Einbau in Lageranlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten). 

Anlage und Anlageteile müssen so angeordnet werden, dass ein sachgemässer Betrieb und eine fach-
gerechte Wartung gewährleistet ist: 

a. Die Anlage muss zwecks Befüllung und Kontrolle stirnseitig frei zugänglich sein. Die Zugänglichkeit 
wird erreicht mit einem Abstand von mindestens 50 cm zwischen Auffangwanne und Wand. 

b. Die Anlage muss innerhalb des Schutzbauwerkes stirnseitig begehbar sein. Falls die Tanks nicht 
aus dem Schutzbauwerk herausgehoben werden können, muss die Anlage zusätzlich auf einer an-
stossenden Seite begehbar sein. Die Begehbarkeit wird erreicht mit einem Abstand von mindestens 
50 cm zwischen Tank und Schutzbauwerk. Die übrigen Abstände zwischen Schutzbauwerk und 
Tanks sollen mindestens 15 cm betragen (Sichtkontrolle auf Leckverluste). 

Zwecks Befüllung der Tanks mit der Füllpistole ist oben zwischen Decke und Tank ein Abstand von min-
destens 50 cm vorzusehen. 

Kleintanks sowie zweiwandige Kleintanks aus Stahl müssen über fest verbundene Auflager von mindes-
tens 2 cm Höhe verfügen.  

Zweiwandige Kleintanks müssen auf einen standfesten Boden gestellt werden. 

Zwischen zweiwandigen Kleintanks oder Auffangwannen und den Umgebungswänden ist ein Abstand 
einzuhalten, damit die Luft frei zirkulieren kann. 

Nebeneinander aufgestellte zweiwandige Kleintanks sowie zu Batterien zusammengeschlossene Klein-
tanks aus Kunststoff müssen nach den Anweisungen des Herstellers untereinander statisch verbunden 
werden. 

 

Einrichtungen zu Lagerbehältern 
Für die Ermittlung der Füllmenge ist jeder Tank mit einer Messeinrichtung zu versehen, z.B. mit einem 
Messstab (Skaleneinteilung: alle 100 Liter). Der Messstab muss in einem Führungsrohr im Tank einge-
baut sein. 

Bei durchscheinenden Kleintanks, kann anstelle einer Messeinrichtung, der maximal zulässige Füllstand 
an der Tankwandung markiert und angeschrieben sein. 
Werden Druckausgleichsleitungen installiert, müssen sie zum Tank hin ein durchgehendes Gefälle auf-
weisen. 

Bei zweiwandigen Kleintanks muss zwecks Leckerkennung der Zwischenraum mit einem optischen 
Leckanzeiger überwacht werden, sofern Flüssigkeit im Zwischenraum nicht auf andere, einfache Art 
erkennbar ist.  

Werden mehrere einwandige Kleintanks in Einzelwannen, bzw. mehrere zweiwandige Kleintanks durch 
eine gemeinsame Entnahmeleitung miteinander verbunden, müssen sie hydraulisch getrennt sein. 
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Fassungsvermögen der Rückhalteeinrichtung 
Das Fassungsvermögen des Schutzbauwerkes/der Auffangwanne muss mindestens 100 % des Nutz-
volumens des grössten Tanks betragen. Bei der konstruktiven Gestaltung der Rückhalteeinrichtung ist 
die Volumenverdrängung aller Tanks zu berücksichtigen. Sind mehrere Tanks hydraulisch miteinander 
verbunden, ist deren gemeinsames Nutzvolumen zu berücksichtigen. 

Grundwasserschutzzone S3: Das Fassungsvermögen des Schutzbauwerkes bzw. der Auffangwanne 
muss 100 % des Nutzvolumens aller darin aufgestellten Tanks betragen ("Leichtes Erkennen und voll-
ständiges Zurückhalten"). 

 

Anforderungen an Auffangwannen aus Beton (Schutzbauwerke) 
Bei der Konstruktion des Schutzbauwerkes aus Beton sind die Normen SN 505 2622, SN 505 262/13 
und SN EN 2064 massgebend. Der Dichtheitsnachweis ist wie folgt zu erbringen: 

a. Bei Schutzbauwerken ohne Abdichtung: Wasserflutung oder Konformitätskontrolle; 

b. Bei Schutzbauwerken mit Abdichtung: Prüfung auf Porenfreiheit und auf einwandfreie Verbindungen 
der Abdichtung gemäss dem Stand der Technik. 

Schutzbauwerke dürfen nicht mit Elektro- oder Rohrleitungen durchbrochen werden. Bestehende Be-
tonböden und Betonwände von angrenzenden Bauten können für das Schutzbauwerk verwendet wer-
den, sofern sie den zu erwartenden Belastungen genügen und dicht sind. Bei mangelhafter Dichtheit 
sind sie mit einer lagergutbeständigen Abdichtung (Beschichtung, Laminat, Folie, Platten) zu versehen. 

Grundwasserschutzzone S3: Das Schutzbauwerk ist zwingend mit einer Abdichtung zu versehen. 

 

Anforderungen an Auffangwannen aus Kunststoff oder Metall 
Auffangwannen können aus Kunststoff oder Metall bestehen und sind auf einen standfesten Boden zu 
stellen. Sie müssen bei 100 % Füllung der statischen Belastung standhalten. Nicht korrosionsbeständige 
Auffangwannen sind zwecks Unterlüftung auf Auflager (angeschweisst) zu stellen. Die Auffangwannen 
müssen so platziert werden, dass ihre Dichtheit visuell kontrolliert werden kann. 

 

Entnahme der Lagerflüssigkeit 
Die Entnahme der Lagerflüssigkeit hat grundsätzlich über eine sichtbar geführte Rohrleitung im Saugbe-
trieb zu erfolgen. Entnahmeleitungen sind gegen das selbsttätige Ausfliessen mit einem Abheberventil 
abzusichern, sofern sie unterhalb des maximalen Flüssigkeitsspiegels des/der Tanks geführt werden, 
z.B. mit einem Magnetventil, welches bei Stillstandzeiten geschlossen ist. 

Müssen Rohrleitungen mit Druck betrieben werden oder können diese nicht visuell kontrolliert werden, 
sind sie mit Schutzmassnahmen zu versehen, damit Flüssigkeitsverluste leicht erkannt und zurückgehal-
ten werden (Siehe Merkblatt L1 Rohrleitungen). 

 

Heizraum 
Bei der Heizraumtüre ist eine Schwelle vorzusehen. Ist im Heizraum ein Bodenablauf notwendig, ist der 
Heizkessel inklusiv der Bereich des Ölbrenners in eine ca. 10 cm hohe Auffangwanne zu stellen. 

 

  

 
2 SN 505 262 Betonbau 
3 SN 505 262/1  Betonbau - Ergänzende Festlegungen 
4 SN EN 206 Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 
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Betrieb und Wartung 
Die Inhaber von Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten müssen dafür sorgen, dass die zum 
Schutz der Gewässer erforderlichen baulichen und apparativen Vorrichtungen regelmässig kontrolliert 
(erforderlichenfalls mindestens alle 10 Jahre durch eine Fachperson) und einwandfrei betrieben und 
gewartet werden. 
 

Weitere Anforderungen 
Detailliertere Anforderungen finden Sie in der KVU Richtlinie 1. Vorschriften anderer kantonalen und 
kommunalen Fachstellen bleiben vorbehalten. 
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Allegato 14: Smaltimento delle acque di scarico provenienti dai cantieri 
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1 Introduzione 

Questo promemoria disciplina le esigenze per il trattamento delle acque di scarico provenienti dai 
cantieri, dalla rimozione di materiali mediante getto d'acqua ad altissima pressione o altri processi 
simili.  

2 Esigenze per il trattamento 

1. Tutte le acque di scarico provenienti dai cantieri devono essere interamente raccolte. 

2. In primo luogo, le acque di scarico devono essere fatte ricircolare mediante bacini di 
sedimentazione. Se ciò non fosse possibile, le acque di scarico devono essere trattate prima 
della loro immissione.  

 Condizioni per l‘immissione (punti fondamentali): 

 Valore pH 6.5 - 9.0  

 Solidi totali (torbidità): 20 mg/l per l’immissione in un'acqua 

 Trasparenza (secondo Snellen): 30 cm per l’immissione in un'acqua 

 Idrocarburi totali: 20 mg/l per l’immissione nella canalizzazione o 10 mg/l per l’immissione in  
  un'acqua 

3. Dipendentemente dal tipo delle acque di scarico prodotte, per il trattamento preliminare si 
rendono necessari i dispositivi e le procedure elencati qui di seguito: 

 Impianto concepito per una durata sufficiente di sedimentazione (vedi tabella di 
dimensionamento) 

 Ritenuta degli idrocarburi tramite parete sommersa oppure separatore di oli (eventualmente 
sono necessarie misure particolari come ad es. separatore a coalescenza oppure impianto di 
separazione delle emulsioni)  

 Aggiunta di flocculanti oppure altri simili processi 

 Neutralizzazione con CO2 per rispettare il valore limite di pH 

La raccomandazione VSA/SIA 431 Smaltimento delle acque di scarico provenienti dai cantieri 
funge da base per il dimensionamento. 
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4. In caso di immissione in un corso d’acqua, il ricettore naturale deve avere una portata sufficiente 
al fine di garantire un fattore di miscelazione minimo di 1:10. 

5.  I rivestimenti (pitture ecc.) come pure le sostanze fortemente inquinante devono essere rimossi 
in precedenza. I rispettivi residui sono considerati rifiuti speciali e vanno quindi smaltiti d’intesa 
con l’UNA. 

3 Dimensionamento del bacino di sedimentazione 

Per la progettazione di bacini di sedimentazione vanno osservati i seguenti criteri e basi di calcolo 
(estratto raccomandazione VSA/SIA 431). 

 

Basi/Criteri Scarico in IDA Scarico in acque superficiali 

Portata ammissibile per m2 di 
superficie utilizzabile oppure 

superficie specifica necessaria per la 
camera di sedimentazione 

50 l/min 

 

0.02 m2 per l/min 

30 l/min 1) 

 

0.033 m2 per l/min 1) 

La durata minima di sedimentazione 
risulta da una profondità minima della 
camera di sedimentazione di 60 cm 

12 min 20 min 1) 

Portata media determinante d’acqua 
Qm (l/min) 

Portata massima prodotta in 12 
minuti, equamente ripartita sull’arco 
di 12 minuti 

Portata massima prodotta in 20 
minuti, equamente ripartita sull’arco 
di 20 minuti 

Profondità camera di sedimentazione min. 60 cm min. 60 cm 

Profondità camera fanghi min. 60 cm min. 60 cm 

1)  Eventualmente vanno rispettati valori più severi. Le acque superficiali non devono essere intorbidite tramite l’immissione 
di acque di scarico. 

4 Ulteriore trattamento 

In caso di forte portata di fanghi si deve posare un raccoglitore per i fanghi grossolani prima 
dell’afflusso nel bacino di sedimentazione. 

In caso di forti oscillazioni della portata dell’acqua di scarico, bisogna provvedere alla sistemazione 
di un bacino di dosaggio prima della fase di sedimentazione oppure si deve dosare lo scarico 
proveniente dal bacino di sedimentazione.  



 

pagina 4 

5 Schema di posa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Impianto sedimentazione 
 

Superficie utilizzabile necessaria  A (m2) = Qm x amin 

6 Obbligo d'autorizzazione 

Per lo smaltimento delle acque di scarico provenienti dai cantieri bisogna richiedere l’autorizzazione 
dell’Ufficio per la natura e l’ambiente. Si deve inoltrare un concetto corredato dai dati di 
dimensionamenti e i relativi piani tramite il modulo di domanda BF077i. 

7 Basi legali, linee guida e ulteriori informazioni 

- Art. 1, 2, 3, 3a4, Art. 6 cpv. 1 e 2, Art. 7 cpv. 1 e 2, Art. 12 cpv. 1, 2 e 3 della legge federale sulla 
protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (legge sulla protezione delle acque, LPAc; RS 814.20) 

- Art. 3 cpv. 1 e 2 e Art. 6, 7, 8, Art. 13 cpv. 1, allegato 3.2 cifra 2, allegato 3.3 cifra 23 dell’ordinanza 
sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201) 

- Art. 11 e 13 della legge d’introduzione della legge federale sulla protezione delle acque dell'8 giugno 
1997 (legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc; CSC 815.100) 

- Art. 1 e Art. 7 lett. a dell’ordinanza della legge d’introduzione alla legge federale sulla protezione 
delle acque del 27 gennaio 1997 (OCPAc; CSC 815.200) 

- Smaltimento delle acque di scarico provenienti dai cantieri, raccomandazione VSA/SIA 431, 
VSA/SIA, 1997, www.vsa.ch  

 

 

 

 

Raccoglitore fanghi 
             grossolani  

Flocculanti 
Neutralizzazione 

Camera fanghi 

Camera sedimentazione Quota fanghi 

min. 600 mm 

min. 600 mm 
Parete sommersa (ritenuta 
olio) 

   Parete sommersa (ritenuta olio) 

Osservare la portata  
massima in rapporto  
alla superficie 
utilizzabile 
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Allegato 15: Piano di utilizzo e sicurezza (P.U.S) 



Piano di Utilizzo e Sicurezza

Beola di Soglio AG

Pericoli da processi gravitativi e 
antropici
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Preambolo
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• Tipologia degli incidenti in cava (1983-1993, UK)

• Il presente documento serve al management del rischio generato dai pericoli relativi alla caduta di 
materiale, a movimenti geologici e dall’attività su terreno esposto e impervio. Pericoli che 
rappresentano la causa di ca. il 20-23% della totalità di incidenti che possono capitare in un 
ambiente di cava.

• In genere, il «fattore umano» gioco un ruolo compreso tra 75-95%.



GeoAlps Engineering SA 6



Introduzione

Il presente Piano di Utilizzo e Sicurezza «PUS» si applica alla zona di coltivazione (estrazione e di 
movimentazione del materiale) della cava Böcc a Soglio.

Il presente Piano tratta i pericoli naturali oggettivi o generati, da e sull’ambiente (nella fattispecie quelli 
gravitativi), non quelli relativi all’attività generale di cantiere che sono ripresi dalle direttive SUVA.

All’allegato 1 è possibile osservare alcune zone di cava suddivise per tipologia di utilizzo, in evidenza le fasce 
di territorio destinate all’estrazione e al deposito. Le carte dei limiti d’invasione definiscono le aree entro cui 
sono possibili collassi o rotolamenti di blocchi e volumi di roccia (cfr. allegati 3-2/4, 3/4, 4/4); all’interno di 
queste aree le attività sono vincolate e possibili unicamente secondo quanto descritto nel piano d’utilizzo e 
sicurezza. Queste zone sono di regola vietate ai non addetti ai lavori.

Il PUS può essere interpretato come una codifica dell’approccio dell’imprenditore ai pericoli insiti nell’attività 
specifica applicata alla realtà locale. Nel PUS sono evidenziate le misure adottate nell’ambito del 
management del rischio che, sulla base dell’esperienza e dell’attuale  stato della tecnica, permettono di 
mitigare i potenziali danni materiali e tutelare la salute delle persone interessate.

Scopo:

Il PUS serve ad un oggettivo e ragionevole management del rischio, in definitiva si tratta di linee direttive 
che permettono una gestione del rischio mirata alla mitigazione dei danni corporali, materiali e a terzi 
(corporali e materiali) – come pure dei danni ambientali – che si potrebbero originare a seguito dell’attività 
di cava nelle zone di produzione.

Il PUS diventa parte integrante dell’incarto concernente la struttura aziendale e la sua conduzione; esso 
tratta e esplicita alcuni elementi relativi agli accertamenti di base del management dei rischi (cfr. allegato 2).
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Il PUS, pur codificando al meglio procedure e provvedimenti, non può eliminare totalmente i rischi insiti 
nell’attività in questione; cionondimeno, permette di proteggere le persone (ma anche le cose e i materiali, 
d’impresa e di terzi) in maniera ragionevole e praticabile.

L’elaborazione e l’applicazione del presente Piano concorre a limitare le fatalità e i danni, dunque anche i 
costi e la mancata (o ridotta) redditività dell’azienda. Il rischio residuo così ottenuto rientra poi entro un 
livello di oggettiva accettanza.

Il PUS è il risultato delle conoscenze teoriche ed esperienziali alla data di redazione. Considerato che gli 
eventi, lo sviluppo tecnologico e le mutate condizioni in cava possono portare ad un arricchimento delle 
conoscenze, alla modifica delle stesse e/o ad un migliore approccio a determinate problematiche, il Piano 
sarà oggetto di verifiche (Audit) e implementazioni periodiche.
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Definizioni

Definizione di alcuni termini ricorrenti e importanti.

Pericolo – qualsiasi cosa che può cagionare danno, nella fattispecie ci si riferisce per lo più ai pericoli 
naturali, oggettivi o generati (cfr. allegato 3-1/4).

Rischio – è la probabilità (alta o bassa) che qualcosa o qualcuno possa essere danneggiato da un 
determinato pericolo; la quantificazione del rischio concerne anche l’indicazione di quanto grave 
può essere il danno. All’allegato 4 il diagramma della relazione tra pericolo e rischio.

Check – con il termine Check s’intende la disanima e la verifica del grado di rischio, questo comprende 
l’identificazione del pericolo, l’apprezzamento del rischio e della gravità del potenziale danno, 
come pure considerazioni sul grado di tolleranza del dato rischio (cfr. allegato 5).

Sicurezza – non è nient’altro che il «controllo delle perdite accidentali», siano esse umane, materiali, 
finanziarie o d’immagine.

Prevenzione degli incidenti – tramite un opportuno Management del rischio (cfr. allegato 6),

affinché sia/siano:
a. preservata la componente umana (nessuno staziona o lavora in un luogo per subire incidenti)
b. ridotti al minimo i costi (da parte dei responsabili/proprietari e assicurativi)
c. ridotti al minimo i danni alla Comunità (e all’ambiente )
d. rispettate le normative e le leggi di settore (sicurezza, protezione, ecc.).
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Causalità per:

Deficit attivo – legato all’azione pericolosa e alle condizioni insicure, si tratta delle cause immediate. Azioni 
pericolose sono indotte dall’attitudine e dall’approccio azzardati, indicano una mancanza di 
istruzione e training.

Deficit latente – si tratta di cause spesso all’origine, legate a carenze organizzative e ad un management del 
rischio inadeguato.

Management – si parla di Management del rischio intendendo la sua gestione, in considerazione di un 
approccio ragionato alla problematica; con lo scopo di ridurre il più possibile la casistica e 
mitigarne le conseguenze dannose. Un accurato Management del rischio permette, adottando 
uno specifico controllo delle misure (cfr. allegato 7), di prevenire gli incidenti (cfr. allegato 8).

All’allegato 6-3/3 è riportato un diagramma di flusso che ben sintetizza la procedura di Management del 
rischio (incl. la disanima del grado di rischio e la sistematica per una sua riduzione).

Audit – il PUS è oggetto di Audit (verifica) periodiche, oppure ogniqualvolta un evento o delle nuove 
conoscenze possono implicare, tramite modifiche o implementazioni, un suo 
miglioramento.
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Zona d’applicabilità – nello specifico si tratta della zona destinata alla coltivazione e all’estrazione, ma 
anche alla fascia di territorio adibita alla sgrossatura e agli accessi, come pure alle fasce di 
territorio immediatamente limitrofe alla deponia degli inerti.

Titolare – intestatario dell’autorizzazione o della concessione di cava, ultimo responsabile nel settore della 
sicurezza e della salute dei lavoratori.

Datore di lavoro (gestore) – responsabile del rapporto di lavoro con i lavoratori dipendenti e dell’attività da 
essi svolta (in genere, coincide con il titolare). Se il Titolare è un’altra persona, allora quest’ultimo 
deve assicurarsi che il datore di lavoro (gestore) adempia ai requisiti in ambito di sicurezza e 
salute dei lavoratori.

Capo Cava – ha mansioni di sorveglianza e deve essere presente sul luogo di lavoro. A questa figura sono 
attribuiti i compiti di sorveglianza sull’applicazione dei protocolli di sicurezza e la registrazione 
degli eventi che possono originare danno. Dispone e organizza l’istruzione e la formazione 
regolare dei lavoratori in ambito sicurezza.

Lavoratore – figura che presta la sua opera sul posto di lavoro nella zona d’applicabilità del presente Piano 
di Utilizzo e Sicurezza. Ha responsabilità individuale nell’ambito dell’applicazione delle norme 
comportamentali per la sicurezza specialmente acquisite.

Consulente – si tratta di una figura esterna specialmente formata che è responsabile per la definizione del 
Piano d’Utilizzo e Sicurezza. Collaborerà con il Proprietario e con il Capo Cava all’elaborazione e 
all’implementazione periodica del Piano. Sarà dunque importante che il Consulente possa 
effettuare dei controlli periodici in cava (regolari o intensificati, a seconda delle dinamiche di 
cava), per poi confrontarsi con il Capo Cava ed il Titolare.
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Figure chiave in ambito gestione sicurezza
Titolare

• Fa elaborare e adotta il Piano di Utilizzo e Sicurezza.

• Provvede alla nomina del Capo Cava, del suo sostituto e del Consulente.

• Verifica l’idoneità tecnica e professionale di evtl imprese terze che opereranno all’interno della 
cava. Se del caso, richiederà il relativo documento sulla valutazione dei rischi alle imprese terze 
che opereranno all’interno della zona di cava.

• In caso di dubbio, coinvolge il Consulente.

Datore di lavoro (gestore)

• Fa elaborare annualmente una relazione sulla stabilità dei fronti estrattivi, in funzione del 
territorio e delle modalità estrattive.

• Predispone le installazioni di primo aiuto «help-point».

• Fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari.

• Organizza la formazione periodica dei dipendenti e si assicura del loro grado d’apprendimento.

• Se il titolare non è parte attiva dell’impresa, assume direttamente gli oneri di quest’ultimo.

Capo Cava

• Osserva e fa applicare le disposizioni contenute nel Piano di Utilizzo e Sicurezza.

• Nella pianificazione dell’attività attua quanto previsto nel PUS.

• Si adopera affinché siano applicate le precauzioni contenute nel PUS o acquisite durante la 
formazione dei lavoratori.
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• Registra ogni evento o manifestazione  critica che potrebbero essere relazionati direttamente o 
indirettamente a un potenziale danno o alla modifica del rischio.

• In questi casi, annuncia immediatamente la fattispecie al Proprietario. Per i casi più importanti o 
di maggiore gravità, coinvolge immediatamente anche il Consulente.

• Discute e approfondisce la dinamica del nuovo evento con il Proprietario e/o con il Consulente.

• Dispone affinché sia possibile svolgere le evtl. esercitazioni di sicurezza.

• Si attiene a quanto descritto nelle relazioni sulla stabilità dei fronti di scavo e in sotterranea 
(gradoni, piste d’accesso, provvedimenti di stabilizzazione, ecc.).

Consulente

• Elabora il Piano di Utilizzo e Sicurezza, in collaborazione con il Titolare e il Capo Cava.

• Effettua delle visite periodiche (o su richiesta) nelle zone di coltivazione e estrazione.

• Tramite Audit appositi, si assicura che il PUS sia attuale e corrisponda a quanto è possibile 
osservare in cava.

• È responsabile per l’ispezione specialistica periodica della zona a monte degli stabili e per la 
redazione di una nota tecnica a riguardo.

• Consiglia l’adozione di interventi supplementari nel caso di un accresciuto grado di rischio.

• Verifica la stabilità dei paramenti e della calotta in caso di estrazione sotterranea.

• Pianifica il controlling e gli evtl sistemi di allarme. È amministratore delle installazioni di controllo 
automatiche.
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Peculiarità locali e tipologie di coltivazione

La zona di cava della ditta Beola di Soglio AG La cava si situa in Val Bregaglia e nell’omonimo Comune, sulla 
sponda orografica destra del fiume Mera. Gli uffici e la lavorazione di dettaglio delle pietre sono situati in 
territorio italiano (Piuro) – Non vi è nessuna lavorazione in sito della pietra. Una pista d’accesso conduce 
all’imbocco del tunnel di accesso alle zone estrattive, in quest’area vengono posteggiati alcuni macchinari 
utilizzati per la coltivazione.

Attualmente la coltivazione della pietra, commercialmente chiamata “Soglio quarzit”, avviene per 
estrazione in sotterranea. In passato, Il tipo d’estrazione implementato era quello definito come “a cielo 
aperto” o “a sottecchia”. Il metodo di estrazione prevedeva la formazione di un sopra-vuoto per coltivare il 
sottostante banco in condizioni di semi-sotterranea. Le pareti rocciose lasciate a nudo dalle operazioni di 
coltivazione in sottecchia presentano altezze di oltre 100 metri.

In via preliminare, sono stati definiti i limiti d’invasione da parte di blocchi in rotolamento o crolli in roccia 
per le aree in superficie, i limiti relativi al pericolo sono contenuti all’interno dei sedime di cava e non 
interessano zone artigianali / industriali (cfr. allegato 3-2/4, 3/4, 4/4). 

Presso la fascia di territorio «deposito temporaneo» tra la cava e il fiume Mera, sono stati depositati 
piccole quantità di detrito e scarto. Questa zona è oggetto di risistemazione territoriale. Il deposito 
controllato del materiale di scarto futuro permetterà altresì di ottenere una soddisfacente inserimento 
territoriale di questa fascia di territorio.
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Soprattutto riguardo al recupero finale-ambientale dell’area coltivata è importante poter far capo ad un 
accurato progetto di dismissione e sistemazione finale. Il progetto verte su una specifica e dettagliata 
pianificazione dell’attività estrattiva e, al contempo, garantisce un’organizzazione sostenibile della cava e 
una sufficiente tutela negli ambiti ambientale e di sicurezza.

Fondamentale è l’elaborato che tratta degli aspetti geologici, geomorfologici, geomeccanici, geotecnici, 
idrologici e idrogeologici dell’area in esame. Questi approfondimenti servono a trarre specifici elementi 
circa la propensione dell’area di cava ad erosioni, dissesti geologici e idrogeologici, fenomeni d’instabilità 
locali o globali e collassi di edifici rocciosi o di depositi di scarti.

Nell’ambito della relazione tecnica, bisogna porre attenzione ai seguenti elementi:

• Scelta dei metodi di coltivazione e modalità di sfruttamento del giacimento.

• Valutazione delle volumetrie da asportare.

• Verifiche delle metodologie d’abbattimento e della stabilità statica dei fronti di scavo.

• Sulla base delle necessità di produzione, programmazione delle fasi e dei lotti di coltivazione.

• Organizzazione del lavoro e scelta delle macchine, pianificazione degli spazi.

• Gestione del rischio e provvedimenti adottabili per una sua mitigazione.

• Pianificazione delle piste d’accesso e raccordi viari tra gli spazi in cava.

• Sistema di regimazione delle acque meteoriche.

• Ogni altro elemento che serva a meglio caratterizzare la cava dal punto di vista operativo, della 
sicurezza e dell’impatto ambientale.

17

o Progetto di dismissione e sistemazione finale
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Identificazione dei pericoli potenziali

L’identificazione dei pericoli si basa essenzialmente su:

In generale

• Analisi critica delle esperienze operative relative a problematiche simili in ogni parte del mondo.

• Analisi critica delle esperienze operative relative a problematiche simili con standard tecnologico e 
formazione individuale simile.

• Studio di consulenze e note tecniche relative a pericoli potenziali simili a quelli che si possono trovare 
per il caso concreto.

• Discussione diretta con personale d’esperienza e qualificato che ha lavorato per simili attività.

• Discussione diretta con personale d’esperienza e qualificato che lavora in cava.

Nel dettaglio

• Disanima del luogo, con particolare attenzione alle peculiarità d’ordine geologico e ai metodi di 
estrazione adottati.

• Raccolta dell’opinione dei lavoratori e degli addetti con maggiore esperienza.

• Verifica dei provvedimenti in atto o già codificati.

• Analisi degli eventi dannosi pregressi (storico).

• Studio attento circa i danni potenziali cagionabili da processi sul lungo periodo.

19GeoAlps Engineering SA



Nell’ambito dello sfruttamento di un giacimento minerario per l’attività di cava (estrazione in sotterranea), 
Il tema della stabilità geologica e/o geotecnica diventa di importanza fondamentale per poter valutare 
quanto del giacimento è realmente sfruttabile. Esso ci fornirà indicazioni precise sul potenziale fruibile 
dall’estrazione in funzione dei margini di sicurezza da rispettare nella coltivazione del giacimento di pietra 
ornamentale. Le analisi di stabilità verteranno sulla valutazione della stabilità interna dei paramenti delle 
camere e sulla larghezza minima dei setti per garantire la stabilità del sistema di camere e gallerie.

Verrà poi valutato anche l’influsso dell’estrazione sulla stabilità di versante.

L’avanzamento dell’estrazione lungo i singoli banchi è per lo più espressione dell’esperienza del capo cava, 
che si avvale puntualmente di consulenze specifiche. Mentre che per la geometria finale delle camere di 
coltivazione è opportuno basarsi su un concreto progetto di dismissione che contempla la verifica statica 
della stabilità dei vuoti di estrazione.

Il capo cava, nella pianificazione a breve e medio termine dell’attività estrattiva, si attiene ai seguenti 
termini di base e principi:

• Verifica puntuale dell’integrità della volta successivamente ad ogni volata (intacco banchi superiori).

• Interventi puntuali di assicurazione (ancoraggi, ecc.) della volta o dei paramenti se necessari.

• Verifica dell’integrità dell’edificio roccioso (zone esterne).
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Elenco dei pericoli individuati per le cave Giannini Graniti SA, Lodrino
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Pericoli generali Pericoli specifici Pericoli in sotterranea

A Instabilità di versante 1 Caduta blocchi (0.5-50 m3) α Collasso calotta (5-30 m3)

B Crolli maggiori (> 500 m3) 2 Caduta sassi (< 0.5 m3) β Stacco cunei (1-5 m3)

C Crolli importanti (200-500 m3) 3 Rimobilizzazioni secondarie dal 
materiale sciolto scavato

γ Stacco blocchi (< 1 m3)

D Collasso di pilastri (50-200 m3) 4 Cedimento delle piste/rampe δ Proiezioni

E Instabilità muri di contenimento 5 Proiezioni ε Allagamenti

F Instabilità depositi scarti 6 Caduta ghiaccio λ Ridotto volume d’aria

G Instabilità scarpate moreniche 7 Scivolate, perdita d’equilibrio π Caduta da ponteggi

H Esondazioni e allagamenti 8 Caduta da strutture σ Altre immissioni nocive 
(polveri, rumore, vibrazioni)

I Erosione e trasporti detritici 9 Cedimento ancoraggi

J Caduta alberi 10 Altre immissioni nocive (polveri, 
rumore, vibrazioni)

K Inquinamenti 11 Rimobilizzazione di sassi dal 
pendio sovrastante
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L’attribuzione di gradi di pericolo ad un territorio (e di conseguenza l’elaborazione dei limiti delle zone di 
pericolo) è una misura pianificatoria, atta alla mitigazione del potenziale di rischio (che è determinato dalla 

presenza di beni e dall’utilizzo del territorio incluso nei limiti di pericolo).

Per il caso specifico, le verifiche preliminari di settore, pur se eseguite sulla base di quanto riportato nelle 
raccomandazioni per i pericoli da movimenti gravitativi (BUWAL, 1997; senza simulazioni), non sono 
vincolanti. I limiti delle zone di pericolo non modificano pertanto il piano degli indirizzi d’uso del suolo.

La riduzione del potenziale pericolo è ottenuta tramite l’adozione di provvedimenti attivi o passivi mentre 
la riduzione del potenziale di rischio, oltre che da vincoli pianificatori, può essere ottenuta tramite la 
gestione (management) del rischio stesso. Il PUS, come previsto nelle raccomandazioni BUWAL, 
rappresenta lo strumento gestionale primario atto alla riduzione del potenziale di rischio.

Riserve legate ai limiti delle zone di pericolo:

• Non indicano il potenziale di rischio, ma unicamente l’estensione del potenziale pericolo in virtù 
dell’analisi dell’intensità e della probabilità di un evento.

• Sono soggette a revisione periodica, sia per i dinamismi legati ai processi geologici esogeni, sia per le 
mutate condizioni dettate dall’evolversi delle attività antropiche (incl. l’implementazione di interventi 
protettivi attivi e/o passivi).

• I limiti sono stati elaborati su rilievi fotografi (non in scala), per cui la loro precisione deve essere 
considerata conseguentemente (cfr. allegato 3-2/4, 3/4, 4/4). In particolare, sono riportati i limiti di 
pericolo alto e quello di potenziale invasione (in genere, d’intensità minore).
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o Zone dei pericoli naturali da evento gravitativo (zone esterne)
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Nel merito della pianificazione delle aree di cava saranno considerati i limiti di pericolo alto e medio. Le 
zone a pericolo basso e residuo non impatteranno sulla determinazione dei limiti delle zone pianificate.

All’interno dei limiti che indicano pericolo alto e medio, per motivi legati alla riduzione del rischio 
potenziale, non è possibile estendere zone di lavorazione della pietra, uffici, container di cantiere e 
neppure altre installazioni che presuppongono un assembramento e/o uno stazionamento di personale.

Le attuali zone di estrazione e di deposito, come pure le piste d’accesso, possono trovarsi all’interno dei 
limiti di pericolo; in questo caso, come previsto nelle raccomandazioni BUWAL, la gestione del rischio 
avviene grazie all’implementazione del piano di sicurezza e dei controlli.

Riserve generali legate ai limiti delle zone di pericolo per aree di coltivazione di cava:

• Si tratta di aree indicative, che dovrebbero essere approfondite in uno studio dedicato e, per il fatto 
che la situazione è in evoluzione e la morfologia, il riporto e, di conseguenza, il pericolo (come pure i 
gradi di pericolo) mutano in continuazione.

• Servono a definire le aree entro cui l’attività di cava deve essere vincolata, organizzata e assicurata 
tramite l’adozione di una gestione del rischio accurata e attualizzata.

• Il presente PUS serve al corretto e ragionevole management del rischio all’interno dei limiti di 
pericolo. PUS e limiti di pericolo sottostanno a periodo audit e aggiornamento (1-2 anni).
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Check dei rischi

In generale i rischi possono generare una singola tipologia di danno oppure, sovente, essere caratterizzati 
da una potenzialità di danno misto che concerne più tipi.

Distinguiamo i danni in:

• Danni alle persone, come fatalità estreme che possono causare decesso.

• Danni alle persone , come fatalità maggiori che si sviluppano in danni permanenti alla salute.

• Danni alle persone, come fatalità ridotte che si sviluppano in danni temporanei alla salute.

• Danni ai mezzi e ai materiali.

• Danni economici per l’attività del centro artigianale/commerciale.

• Danni logistici all’attività del centro artigianale/commerciale (ritardi e complicazioni).

• Danni a terzi.

• Danni ambientali.
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Classificazione del rischio

La classificazione del rischio avviene sulla base della valutazione della frequenza relativa d’occorrenza del 
danno e dell’intensità di quest’ultimo.

Il grado di classificazione varia a dipendenza della scala del progetto e delle peculiarità locali. Inoltre, 
dipende dal livello di tolleranza del rischio (allegato 5) e dall’analisi del rapporto costi-benefici, come 
riportato nella parte introduttiva del presente documento.

Di principio, la classificazione si basa su una distribuzione della frequenza d’accadimento comune a tutti i 
rischi e su una scala delle intensità distinta per tipologia di danno.

Distribuzione della frequenza d’accadimento della contingenza negativa (30 anni):

No. di eventi nell’arco di un trentennio (intervallo).

Valore ponderato rapportato al singolo anno (in scala logaritmica).
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Classe di 
frequenza

Intervallo Valore 
ponderato

Descrittivo della 
classe

5 300 10 Molto frequente

4 30 1 Frequente

3 3 0.1 Occasionale

2 0.3 0.01 Raro

1 0.03 0.001 Molto raro
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Conseguenze legate ai rischi

Distribuzione delle conseguenze dei danni suddivisi per intensità:

FE (fatalità estreme, decessi); FM (fatalità maggiori, danni permanenti); FR (fatalità ridotte, infortuni).
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Disastroso Severo Serio Consistente Residuo

Danni alle persone (interni o a terzi)

Fatalità/Danno FE>1 FE=1, FM>1 FM=1, FR≥3 FR>1-FR<3 FR=1

Danni economici del proprietario (in Mio CHF)

Perdite >2 1-2 0.3-1 0.05-0.3 <0.05

Danni economici a terzi (in Mio CHF)

Danno >1 0.5-1 0.1-0.5 0.03-0.1 <0.03

Danni in termine di perdita di produttività per il proprietario

Mesi >12 4-12 2-4 0.5-2 <0.5

Danni all’ambiente

Gravità Permanente, 
importanti

Permanente,
minori

Effetti a lungo 
termine

Temporaneo,
importanti

Temporaneo, 
minori
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Matrice del rischio

Tramite un’opportuna matrice del rischio è ora possibile definire il tipo di azione che può essere pianificato 
e attuato a dipendenza del livello di accettanza del rischio:

Inaccettabile: il rischio deve essere ridotto almeno di un livello, indipendentemente dai costi.

Indesiderato: individuare le misure per la mitigazione del rischio. Eseguire i provvedimenti di riduzione del 
rischio considerando un adeguato rapporto costi-benefici.

Accettabile: il rischio va monitorato e gestito. La riduzione del rischio va ponderata, ma non è per forza 
necessaria.

Trascurabile: non sono necessari interventi o provvedimenti.
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Disastroso Severo Serio Consistente Residuo

Molto frequente Inaccettabile Inaccettabile Inaccettabile Inaccettabile Indesiderato

Frequente Inaccettabile Inaccettabile Inaccettabile Indesiderato Indesiderato

Occasionale Inaccettabile Inaccettabile Indesiderato Indesiderato Accettabile

Raro Inaccettabile Indesiderato Indesiderato Accettabile Trascurabile

Molto raro Indesiderato Indesiderato Accettabile Trascurabile Trascurabile
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La valutazione di intensità e probabilità applicata ai pericoli identificati per il caso in oggetto (vedi pg. 16), 
porta alla determinazione della seguente matrice di rischio:

Si osserva come gran parte dei pericoli potenziali individuati rientrano nei campi del rischio 
‘indesiderato’ oppure ‘accettabile’.

Per la grande maggioranza dei pericoli sono dunque da ricercare delle misure di mitigazione 
del rischio e/o di monitoraggio e gestione specifica.
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o Rischi individuati
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Risk management

Lo scopo di una gestione sistematica , opportuna e consistente  del rischio è quello di ridurre in maniera 
sostanziale la casistica degli incidenti e, di conseguenza, mitigarne i danni.

Il Management del rischio presuppone, oltre alla stima del potenziale danno, di individuare l’opzione 
d’intervento attuabile e di implementarla nel quotidiano. L’ottimizzazione del sistema avviene a seguito del 
continuo monitoraggio dei processi e alla conseguente implementazione di correttivi e ulteriori misure, 
con l’obiettivo volto ad una sempre migliore prevenzione degli incidenti.

All’allegato 6, in varie forme, viene esemplificato e codificato l’iter procedurale di un corretto Management 
del rischio.

Anche per l’attività del centro artigianale/commerciale si procederà nella valutazione sia delle priorità, sia 
degli interventi applicabili a seconda della tipologia del pericolo e dell’entità del rischio.

Di regola, la sistematica adottata prevedrà la sequenza di valutazione seguente (cfr. allegato 7):

• Interventi atti all’eliminazione del pericolo.

• Interventi gestionali dei rischi (misure protettive, monitoraggi, aree d’interdizione, piani gestionali).

• Sistemi che permettono l’ulteriore mitigazione del rischio (metodi di lavoro, istruzione delle 
maestranze, ottimizzazione del piano di utilizzo e sicurezza).
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Il Management del rischio, tramite processi di audit e conseguente aggiornamento dei piani, prevede il 
continuo miglioramento delle procedure nell’ottica di ridurre vieppiù la casistica degli incidenti.

I processi di audit comportano soprattutto l’analisi critica della dinamica d’incidente, sia questo con 
conseguenze o senza, secondo le modalità riportate all’allegato 8. Solitamente, gli incidenti sono originati 
da una concomitanza di fattori scatenanti, anche complessi, in cui un ruolo più o meno importante ricopre 
l’interazione con attività o comportamenti umani (cfr. allegato 8-2/2). L’implementazione del Management 
del rischio considera anche tutti quegli aspetti organizzativi atti alla riduzione del «fattore umano».

Direttive e procedure, attrezzatura, istruzione e training, rappresentano gli elementi chiave su cui operare 
per minimizzare l’influsso del comportamento dell’uomo sullo sviluppo degli incidenti (cfr. allegato 9). 
L’allenamento alle procedure permette alle maestranze di meglio reagire alle situazioni di stress, a tutto 
favore di una condotta ragionata e più efficace.
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Le misure adottabili per i vari pericoli identificati divergono a dipendenza di vari fattori, tra i quali:

• Tipologia di pericolo.

• Zona dell’area di estrazione.

• Rischi effettivi.

• Assetto logistico del momento dell’azienda.

Le misure di controllo adottabili rispondono alla gerarchia elencata all’allegato 7. Per quasi ogni pericolo si 
valuta come prima soluzione l’eliminazione dello stesso, tramite allontanamento (brillamento, bagger) 
oppure tramite assicurazione e bloccaggio in loco. Solo in un secondo tempo si considerano eventuali 
misure di controllo e di gestione sul medio-lungo periodo.

La sorveglianza dell’area è di fondamentale importanza per l’identificazione di eventuali dinamiche non 
monitorate e per la registrazione in tempo utile di fenomeni nuovi. Per questo motivo, a scadenze regolari 
non superiori alla settimana e comunque a seguito di nuovi eventi (brillamenti di porzioni rocciose), il 
responsabile per la sicurezza in cava (di solito il capo cava) eseguirà un’ispezione visiva delle porzioni più 
sensibili e soggette a destabilizzazioni. La registrazione delle osservazioni avviene tramite la compilazione 
di una scheda apposita (cfr. allegato 10). Una copia della scheda sarà da trasmettere al geotecnico 
consulente. Le schede saranno catalogate e tenute in archivio per almeno 10 anni.

Nel caso di registrazione di eventi, saranno avvisati datore di lavoro (gestore) e titolare della concessione. 
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o Misure adottabili per i pericoli individuati
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I monitoraggi servono soprattutto a controllare l’entità e il dinamismo delle deformazioni presso volumi 
importanti. La tabella seguente esplicita in modo chiaro quali pericoli sono monitorati e che tecnica si è 
deciso di adottare per la verifica delle deformazioni.

Prev. = previsto, non installato (solo in caso di necessità) ; Inst. = già installato e operativo  (cfr. allegato 11) ; SI = programmata

I monitoraggi possono essere talvolta ridondanti, allo scopo di permettere l’esclusione di eventuali influenze esterne sulle 
precisioni di misura (temperatura, ecc.).
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Pericolo Vibrazioni Interfero-
metro

Estensimetri 
manuali

Punti
geodetici

Crack meter Ispezione

α Prev. Inst.

β Prev. Inst. SI

γ Prev. Inst. SI

δ SI

ε SI

λ SI

σ Inst. SI

o Gestione dei rischi tramite piano dei monitoraggi
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Superficie e sotterranea

La diposizione dei principali punti di misura è riportata all’allegato 11-1.

La ricorrenza di misura varia a dipendenza delle condizioni meteorologiche, della dinamica in atto e delle 
operazioni di coltivazione. Di regola, si adottano le tempistiche di riferimento seguenti:

• Crack meters quando necessario 

• Ispezioni Una o due a settimana, fino a giornaliere

• Vibrazioni                                             Verifiche durante brillamenti (saltuarie)

Eventuali futuri sistemi di monitoraggio (direttiva CFSL n. 6514, via SUVA)

• Punti geodetici Misure annuali (o a ricorrenza maggiore, se del caso)

(Se necessario le misure della calotta e dei parametri avverranno tramite l’ausilio

di punti geodetici)

• Estensimetri manuali Misura settimanale / bisettimanale
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Piano sinottico della sicurezza

Le operazioni preventive necessarie a minimizzare i rischi sono riportate in una tabella sinottica presentata 
all’allegato 12.

A dipendenza della situazione meteorologica, del prodursi di un evento o delle registrazioni degli 
apparecchi di controllo, sono definiti i limiti e i rispettivi provvedimenti da intraprendere per tre gradi di 
allarme diversi («normale», «preallarme» e «allarme»).

Piano sinottico di gestione dei controlli

La tabella (allegato 13) riporta le operazioni preventive e di una certa importanza, lo stato dei lavori, le 
frequenze dei controlli, l’esecutore e il responsabile.

Questi piani sinottici saranno da affiggere presso l’albo della ditta e i luoghi a maggior 
assembramento di personale (area cava e zona di lavorazione).
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Sistema di allarme

Nel caso dei pericoli generali che coinvolgono volumetrie importanti, oltre ai monitoraggi e alle verifiche 
dirette sul terreno, allo scopo di ridurre ulteriormente i rischi, sono usualmente installati dei sistemi di 
allarmi.

Nel caso specifico della ditta Beola di Soglio AG non ci sono pericoli imminenti che creano i presupposti 
per l’installazione di un monitoraggio in automatico e dispositivo d’allarme. Se del caso, a dipendenza 
dell’andamento delle deformazioni presso i punti geodetici o a seguito dell’identificazione di situazioni 
precarie, sarà implementato un sistema di allarme specifico.

Le soglie di allarme saranno opportunatamente calibrate sulla base della dinamica in atto.

Recapiti in caso d’emergenze

Il formulario proposto all’allegato 14 riporta i numeri più importanti che potrebbero servire in caso di 
emergenze.

Questo poster sarà da affiggere presso l’albo della ditta e i luoghi a maggior 
assembramento di personale (area cava e zona di lavorazione).
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o Sistemi di allarme e piani di fuga
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Comportamento e procedure in caso d’evento

A dipendenza del tipo di evento che si può presentare, le persone che si dovessero trovare nella zona 
d’applicabilità dovranno comportarsi come indicato nei diagrammi di flusso dell’allegato 15.

I diagrammi di flusso definiscono le procedure da adottare nel caso di:

• Collasso (crollo/collasso improvviso di parti di roccia, senza segnali premonitori).

• Allarme (il sistema di allarme si attiva: SMS e sirena). NON ANCORA IMPLEMENTATO!

• Anomalia (vengono riscontrate delle anomalie sul terreno: misurazioni manuali in sensibile 
aumento, nuove fessure, rilassamenti eccessivi della roccia, distacchi di blocchi, ecc.).

Piani di fuga

I piani di fuga adottabili sono estremamente semplici e comportano un solo punto di raccolta principale.

Le vie di fuga sono definite dalla via a tempo di percorrenza minore tra il punto di raccolta e la posizione 
della data persona (cfr. allegato 16).

I diagrammi di flusso relativi alle procedure da adottare nel caso di un evento, come pure 
il piano relativo alle vie di fuga, saranno da affiggere presso l’albo della ditta e i luoghi a 
maggior assembramento di personale (area cava e zona di lavorazione).

38GeoAlps Engineering SA



L’istruzione periodica alle tecniche e ai materiali DPI (dispositivo di protezione individuale) costituisce un 
tassello molto importante nell’ambito della riduzione del rischio da «fattore umano»:  per quest’aspetto la 
ditta Beola di Soglio AG verifica periodicamente il livello di preparazione (un’apposita formazione annuale 
con formatori specialisti sarebbe inoltre molto auspicabile).

La verifica interna considera e implementa le indicazioni e le direttive riportate nell’ordinanza sui lavori di 
costruzione (OLCostr).

Gli obiettivi della formazione al personale si riassumono in:

• Valutazione della situazione e comportamenti conseguenti.

• Saper riconoscere i pericoli e ridurre conseguentemente i rischi.

• Se il pericolo è eccessivo essere in grado di fermarsi e mettersi in salvo.

• Conoscenza delle tecniche base adottabili contro il rischi di caduta e implementazione delle stesse.

• Conoscere il proprio DPI, come pure la sua manutenzione.

La formazione ha la seguente ricorrenza:

• Formazione specifica interna a ricorrenza periodica (< anno).

• Individuale per le maestranze che entrano in servizio tra una formazione annuale e l’altra.

• Individuale, su richiesta del diretto interessato.

Da implementare la formazione generale annuale per tutto il personale coinvolto a cura di specialisti del settore.
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o Formazione del personale
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L’estrazione e le altre lavorazioni presso queste aree (cfr. allegato 1) presentano un accresciuto grado di 
rischio, soprattutto per il fatto che ci si trova all’interno di un edificio roccioso, dove le vie di fuga sono 
limitate e le operazioni di soccorso sono più difficoltose.

Per questo motivo, le operazioni di brillamento devono avvenire con la massima cautela e sempre 
considerando l’eventualità di generare pericoli, secondo le direttive CFSL.

Nell’ambito del Management del rischio abbiamo individuato alcuni accorgimenti che permettono di 
mitigare significativamente il rischio di danneggiamento per persone:

• Il cavista si deve avvalere di uno specialista incaricato che possa fornire indicazioni in merito alla 
metodologia di avanzamento, la ripartizioni tra le sezioni, lunghezza di abbattimento e l’eventuale 
consolidamento della roccia

• Prevedere una sorveglianza sulle deformazioni dei volumi rocciosi tramite sistema di misura di 
controllo

• Prima di ogni avanzamento sarà necessario prevedere delle prospezioni preliminari per scongiurare 
pericoli di collassi o distacchi dalla volta. Laddove richiesto procedere con misure di assicurazione 
delle cavità.
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o Zona d’estrazione in sotterraneo

Risk management - Ulteriori
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• Nella zona di brillamento, in ossequio alle regole dell’arte, il lavoro non potrà riprendere prima di 15 
minuti dall’esplosione.

• I procedimenti di lavoro o di produzione devono essere concepiti in modo che le vibrazioni o i 
rumori non pregiudichino la salute o  la sicurezza.

• Si devono adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire incendi, ed in loro presenza, per 
impedire conseguenze ai lavoratori

• La composizione dell’aria non deve pregiudicare la salute degli operatori. Se tale pericolo non può 
essere evitato, dev'essere assicurata nei posti di lavoro una ventilazione naturale o artificiale; se 
necessario, devono essere adottati altri provvedimenti tecnici.

• Le sostanze che presentano un rischio di incendio e di esplosione (componenti d’esplosivo, resina 
d’ancoraggio, mat. di isolamento infiammabili, ecc.) possono essere introdotte in sotterraneo solo 
nelle quantità necessarie per la lavorazione, queste sostanze sono immagazzinata all’esterno.

• L’impiego di sostanze nocive deve essere conforme alla loro destinazione d’uso, ed il personale 
istruito nel maneggiarle.
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Risk management - Ulteriori
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Allo stadio attuale, l’energia potenziale di possibili distacchi presso il ciglio in superficie (zona in 
sottecchia), potrebbe essere sufficiente per superare la zona di deposito e invadere la pista di cantiere. 

L’attuale disposizione dei depositi ai piedi della falesia è tale per cui non è possibile escludere 
completamente l’eventuale rotolamento di blocchi sino alla pista di cantiere. Eventuali schegge o lamine 
possono venir proiettate anche più in distanza.

Affinché sia possibile contenere questo pericolo potenziale sarà necessario procedere con una 
sistemazione ancora migliore del deposito degli scarti, in particolare:

• Creare una fascia di protezione tramite la costruzione di un terrapieno con materiale di scarto.

• Ai piedi della falesia creare una sorta di trincea (abbassamento di ca. -1.5m) a scopo contenitivo e 
per la deviazione delle acque meteoriche.

• In testa al deposito prevedere una muraglia in massi ciclopici verso il lato di valle (hmin≈1.5m).

All’allegato 17 è riportato il posizionamento approssimativo delle fasce di protezione (costituite da muri ciclopici 

e trincee in abbassamento), come pure il limite delle zone di pericolo ad interventi eseguiti.

Nota: evtl. proiezioni, pur se mitigate dai provvedimenti, potranno superare queste fasce di protezione!
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o Evacuazione scarti e zona di deposito esterna
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Zone di cava (stato 18.06.2019)

Allegato 1 - 1/1
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Zona di sistemazione 
territoriale (deponia)

Zona di logistica di 
cantiere

Zona d’estrazione 
in sotterranea
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Checklist – Accertamenti di base 

• Progetto di sfruttamento e coltivazione (incl. piste d’accesso)

• Assicurazione RC (danni corporali, materiali a terzi)

• Assicurazioni dei veicoli e dei macchinari

• Struttura d’impresa (organigrammi e responsabilità)

• Distribuzione delle competenze di management e operative

• Formazione/informazione delle maestranze e altro personale

• Identificazione dei pericoli

• Gestione del rischio

• Procedure e metodi lavorativi in sicurezza

• Procedure gestionali di sicurezza

• Procedure in caso d’emergenza

• Installazioni per primo aiuto «help-point» e assistenza

Allegato 2 - 1/2
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Checklist – Accertamenti di base 

• Rispetto di legislazione e regolamenti

• Direttive per la salvaguardia della salute e della sicurezza

• Direttive di protezione ambientale

• Concessioni e permessi

• Certificazione dei macchinari (e dei luoghi)

• Idoneità d’uso dei macchinari (tecniche e ambientali)

• Piano d’assunzione e gestione del personale

• Garanzia di sviluppo professionale «state-of-the-art»

• Informazioni agli enti locali e alla popolazione

• Audit periodici interni (verifiche di plausibilità)
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Allegato 2 - 2/2
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Pericoli naturali
Rilievo e implementazione
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Allegato 3 - 1/4

RICONOSCIMENTO E 
RILIEVO DEI PERICOLI

Basi:
Carte
Osservazioni
Misure

Dati pregressi

Carta delle fenomenologie

VALUTAZIONE DEI 
PERICOLI

Potenziali di pericolo:
Intensità
Probabilità

Carta dei pericoli

PIANIFICAZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI

Implementazione

Pianificazione

Provvedimenti protettivi 
(attivi, passivi)

Interventi d’urgenza e 
gestionali (P.U.S.)

1 2 3

Raccomandazioni 
BUWAL, 1997

GeoAlps Engineering SA
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Allegato 3 - 2/4
Stato 18.06.2019 Carta del limite d’invasione

Caduta blocchi e volumi <20 m3

Pericolo alto (per volumi <20 m3)

Limite d’invasione (intensità medie 

e basse)
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Allegato 3 - 3/4
Stato 18.06.2019 Carta del limite d’invasione

Caduta blocchi e volumi 20-500 m3

Pericolo alto (per volumi 20-500 m3)

Limite d’invasione (intensità medie 

e basse)
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Carta del limite d’invasione
Crolli in roccia e eventi residui
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Allegato 3 - 4/4
Stato 31.03.2016

Pericolo alto (per crolli in roccia)

Limite d’invasione (pericolo 

residuo)
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Relazione tra pericolo e rischio
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Allegato 4 - 1/1

Pericolo
(hazard)

Osservabile o previsto dalle conoscenze

Rischio

Probabilità di danno potenziale sulla 
base dell’esposizione al pericolo

Danno 
poten.

Danno agli elementi del sistema 
(persone, mezzi e materiali)

Evento

Fatalità Infortuni Danni
- Interni
- A terzi

Rischio
=

gravità del danno x
probabilità dell’evento

GeoAlps Engineering SA
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Livello di tolleranza del rischio

• I rischi sono classificati a seconda della potenziale intensità del danno e della 
probabilità d’occorrenza dell’evento.
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Allegato 5 - 1/1

Intensità del danno

Bassa Media Alta

O
cc

o
rr

e
n

za

Raro Rischio residuo Rischio tollerabile Rischio moderato

Poco frequente Rischio tollerabile Rischio moderato Rischio sostanziale

Frequente Rischio moderato Rischio sostanziale Rischio 
intollerabile

Rischio residuo: nessuna azione richiesta.
Rischio tollerabile: ottimizzazione dell’iter lavorativo e monitoraggio.
Rischio moderato: ridurre il rischio, secondo un adeguato rapporto costi-benefici.
Rischio sostanziale: non lavorare/sostare. Ridurre il rischio (se durante il lavoro → interventi urgenti).
Rischio intollerabile: non lavorare/sostare. Ridurre il rischio (se non possibile → nessuna attività).
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Principi di Risk Management

• L’approccio all’indagine e al management del rischio

Identificare il 
pericolo

Chi/cosa può 
essere 

danneggiato Valutare il rischio 
e decidere gli 

interventi Annotare eventi 
e esperienze.

Implementare! Aggiornare il 
diario e, evtl, le 

procedure
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Allegato 6 - 1/3

Audit del 
rischio
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Check del rischio e prevenzione

• Identificare il pericolo potenziale

• Localizzare e prevedere la fascia d’influenza

• Chi si trova a rischio?

• Quali possono essere le conseguenze?

• Entità delle conseguenze (fatalità, danni materiali, danni a terzi)

• Sono già state messe in atto delle misure preventive?

• Sono sufficienti? (la mitigazione del rischio è ragionevole?)

• Possono essere intraprese ulteriori misure preventive?

• Esiste un sistema di allerta?

• Procedure chiare in caso d’incidente?
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Allegato 6 - 2/3
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RISK MANAGEMENT

Riduzione del Rischio

Check del Rischio

Diagramma di Risk Management
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Allegato 6 - 3/3

Caratteristiche dell’attività 
e peculiarità locali

Identificazione dei pericoli

Stima del rischio

Analisi delle opzioni 
d’intervento 

applicabili

Decisione sulla 
variante 

d’intervento

Implementare

Monitorare

Audit e 
Aggiornamenti

GeoAlps Engineering SA
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Gerarchia delle misure di controllo

Eliminare il rischio
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Allegato 7 - 1/3

Combattere il rischio

Minimizzare il rischio

Tramite eliminazione totale del pericolo
Tramite sistemi di protezione totale

Tramite misure di controllo
Attribuendo delle priorità alle misure di protezione
Allontanando i lavoratori dalle aree di pericolo

Pianificando metodi e sistemi di lavoro adeguati
Utilizzando un attrezzatura DPI idonea
Implementando e aggiornando il PUS

Di norma: la pianificazione accurata e codificata del Management del rischio e la sua 
conseguente applicazione permette di raggiungere risultati concretamente migliori e 
più affidabili, rispetto ad un approccio non strutturato indirizzato -di volta in volta- ad 
un singolo specifico pericolo.

DPI = dispositivo di protezione individuale
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Sistematica delle misure

Sistema di lavoro in sicurezza

• Eliminare i pericoli identificati.

• Gestire i pericoli non eliminabili e quelli potenziali.

• Pianificare l’attività minimizzando i rischi.

• Conoscere i fondamenti della prevenzione degli incidenti.

• Documentare nel dettaglio i pericoli e le manifestazioni dubbie.

• Codificare i metodi e le precauzioni per raggiungere un livello di lavoro in sicurezza.

• Formare, attrezzare (DPI), istruire e aggiornare il personale.

• Verificare il concetto e le misure (audit) e, se del caso, procedere ad una loro implementazione.
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Allegato 7 - 2/3
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Concetto sicurezza generale

66

Allegato 7 - 3/3

GeoAlps Engineering SA

Versione 1.0                           Stato 18.06.2019
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Prevenzione degli incidenti
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Allegato 8 - 1/2

Incidente

Studio della dinamica d’incidente
Esito della disanima oggettiva circa le cause scatenanti

Cause principali attribuibili al 
comportamento della persona 

lesa (deficit attivo)

Cause principali attribuibili 
all’ambiente e all’approccio di 
coltivazione (deficit latente)

Concepire delle REGOLE che 
permettono di evitare il ripetersi 

di comportamenti pericolosi

Ideare dei provvedimenti TECNICI 
che permettano di operare in un 
ambiente più sicuro dai pericoli

La prevenzione degli incidenti richiede 
lo sviluppo di comportamenti sicuri, 

come pure la creazione ed il 
mantenimento di un ambiente 

lavorativo sicuro (audit e training) .
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Prevenzione degli incidenti

• Causalità spesso complessa degli incidenti
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Allegato 8 - 2/2

Cause 
all’origine
(x mancanza di 
controlli)

Causa a
Causa b
Causa c

Cause di base
(conseguenti)

Causa d
Causa e

Causa 
immediata
(di prima 
evidenza)

Causa f

INCIDENTE

DANNO

A monte di ogni incidente vi sono molteplici cause, concause e fattori scatenanti
(spesso si tratta di dinamiche complesse e cause interattive, tra le quali gioca un ruolo 
importante l’errore umano «fattore umano»).

Il Management del rischio e l’organizzazione della sicurezza vertono anche a ridurre l’influenza 
del fattore umano nella catena delle casualità del danno.
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Riduzione «fattore umano»

Strategie per la riduzione del «fattore umano»

• La cultura della sicurezza dipende dall’attitudine alla sicurezza dimostrata dai responsabili 
(management d’azienda e capi).

• Istruzione adeguata, mirata, semplice e chiara.

• Direttive e procedure elaborate in maniera positiva e pro-attiva.

• Istruzione improntata sugli aspetti e le procedure volte alla sicurezza, piuttosto che su quanto 
NON bisogna fare.

• Dotarsi di un’attrezzatura DPI adeguata e comoda.

• Non essere sotto pressione o sotto stress.

• Allenarsi al rischio, piuttosto che viverlo passivamente.

• Cultura della ragione: fermarsi-riflettere-valutare-agire.
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Allegato 9 - 1/1
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Scheda d’ispezione (estratto; stato 18.06.2019)

72

Allegato 10 - 1/1
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Scheda d’ispezione (estratto; stato 18.06.2019)
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Allegato 10 - 1/1
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Piano di monitoraggio (stato 18.06.2019)
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Allegato 11 - 1/1

GeoAlps Engineering SA

• Piano di monitoraggio implementato 
dal 2010 fino al 2015
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Piano sinottico gestione sicurezza (estratto; stato 18.06.2019)
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Allegato 12 - 1/1
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Piano sinottico gestione controlli (estratto; stato 12.2015)
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Allegato 13 - 1/1
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Recapiti per urgenze (stato 18.06.2019)
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Allegato 14 - 1/1
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Allegato 15 - 1/3
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Allegato 15 - 2/3
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Allegato 15 - 3/3
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Piano di fuga (stato 18.06.2019)
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Allegato 16 - 1/1

GeoAlps Engineering SA

Vie di fuga 
Punto di raccolta
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Allegato 17  1/1
Stato 18.06.2019 Movimentazione materiale e trasporto

Pericolo alto (dopo messa in opera 

fasce di protezione)

Pericolo residuo (dopo messa in 

opera fasce di protezione)

Fasce di protezione (muri ciclopici, 

trincee, ecc.)

GeoAlps Engineering SA



GEOALPS ENGINEERING SA                            Piano di coltivazione generale funzionale al rinnovo della concessione 
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Allegato 16: Piano delle zone e degli accessi 

(formato A3) 
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