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LA BANCA DELLE SOLUZIONI

La Banca delle Soluzioni è 

UN GRANDE CONTENITORE
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LA BANCA DELLE SOLUZIONI

La Banca delle Soluzioni è 

UN LUOGO DI SCAMBIO
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LA BANCA DELLE SOLUZIONI

La Banca delle Soluzioni è 

IL FRUTTO DI UN GRANDE LAVORO DI SQUADRA



Analisi in ottica SCIENTIFICA

• Inquadramento Normativo
• Linee guida ed esempi di buona 

prassi
• Metodologie di analisi e 

valutazioni dei rischi

• Soluzioni automatiche già in uso
• Soluzioni automatiche in fase di 

sperimentazione
• Tecnologie in fase di 

progettazione

Approccio duale a metodologie e soluzioni:

Analisi in ottica TECNOLOGICA

IL METODO DI LAVORO



Tecniche e tecnologie finalizzate alla 
riduzione o eliminazione dei rischi 
ergonomici relativamente alla 
movimentazione manuale di carichi, ai 
movimenti e sforzi ripetuti, all’assunzione di 
posture statiche incongrue in grado di 
causare un sovraccarico biomeccanico.

LA STRUTTURA

Due diversi “contenitori”:

Soluzioni tecnologiche disponibili per l’eliminazione 
dei rischi del lavoro negli ambienti confinati. 
Strumento utile ai datori di lavoro e ai lavoratori 
che, dovendo svolgere un’attività all’interno di un 
ambiente confinato, non trovano alternativa 
all’accesso.



DOVE SI TROVA LA BANCA DELLE SOLUZIONI
safetyengineering.din.unibo.it/banca-delle-soluzioni



AMBIENTI CONFINATI | LA STRUTTURA

L’approccio dettato dall’art.15 del 
D.Lgs.81/08 impone l’eliminazione 
dei rischi, adottando le soluzioni 
tecnologiche e gli strumenti messi a 
disposizione dal progresso tecnico.

Per quanto riguarda il lavoro negli 
ambienti confinati, l’eliminazione del 
rischio alla fonte è possibile 
solamente nel caso in cui 
l’esecuzione dei lavori avvenga 
rimanendo all’esterno.

La Banca delle Soluzioni per gli Ambienti Confinati
rappresenta una raccolta di soluzioni tecniche per lo 
svolgimento delle attività negli ambienti confinati.

• Istruzioni operative e regole fondamentali per 
lo svolgimento in sicurezza delle attività negli 
spazi confinati

Tratto dal Documento Indicazioni operative in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro per i lavori in ambienti confinati del gruppo di lavoro “Ambienti Confinati” 
della Regione Emilia Romagna

• Soluzioni tecniche per gli ambienti confinati
• Cisterne e serbatoi
• Condotte, reti fognarie, cunicoli 

tecnologici
• Ambienti e intercapedini navali
• Attività di scavo



AMBIENTI CONFINATI | LA STRUTTURA
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AMBIENTI CONFINATI | LA STRUTTURA



AMBIENTI CONFINATI | LA STRUTTURA



UTILIZZO 
Sistema con cannoni per il lavaggio di serbatoi contenenti prodotti 
petroliferi e petrolchimici.  
 
POSIZIONE DELL’OPERATORE 
Esterno. 
 
DIMENSIONE DEL SERBATOIO 
Grandi (30m ≤ Ø ≤  100m). Un singolo cannone può coprir e una distanza 
compresa tra 15m e 45m.  
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METODO 
Inserimento dei cannoni attraverso i passi d’uomo, i quali puliscono le 
pareti del serbatoio o la sommità attraverso un getto potente. I cannoni 
possono essere inseriti sia lateralmente che dall’alto, ruotano di 180° sia 
verticalmente che orizzontalmente, inoltre sono dotati di video camera e 
sistema di illuminazione. Il lavaggio sfrutta il principio di liquefazione 
dinamica dei fanghi tramite olio minerale riscaldato, diesel o acqua. I 
cannoni possono essere utilizzati anche per il solo rimescolamento dei 
fanghi. 
 
CARATTERISTICHE DI MOBILITÀ 
Sistema fisso, non-climbing . 
 
STATO DELLA CISTERNA 
In service. 
 
CARATTERISTICHE DI ESPLOSIVITÀ 
Impianto conforme alla normativa ATEX. 

Per avere informazioni su come trovare questa soluzione, visita il sito safetyengineering.d in.unibo.it /banca-delle-soluzioni
CONOSCI O PRODUCI ALTRE SOLUZIONI COME QUESTA? SCRIVI A din.safetyengineering@unibo.it

CRUDE OIL WASHING SYSTEM  
CON CANNONI PER LA PULIZIA DI SERBATOI 

LA SCHEDA

Utilizzo
Posizione dell’operatore
Dimensione dell’ambiente

TITOLO E 
CLASSIFICAZIONE

CARATTERISTICHE 
DELLA SOLUZIONE

INFORMAZIONI SUL 
PROGETTO

CARATTERISTICHE 
DELL’ATTIVITÀ

Immagine
Metodo
Caratteristiche di mobilità
Caratteristiche di esplosività

Classificazione della soluzione rispetto 
al tipo di ambiente
Icone descrittive del tipo di tecnologie 
utilizzato

Link alla Banca delle Soluzioni
Informazioni per dare il proprio 
contributo
Loghi



ERGONOMIA | LA STRUTTURA

ll D.Lgs. 81/2008 stesso identifica il 
sovraccarico biomeccanico 
dell'apparato muscolo-scheletrico 
come un fattore di rischio per 
l'insorgenza di disturbi o di malattie 
professionali e si pone come obiettivo 
l’individuazione di strumenti idonei ad 
eliminare tale rischio alla fonte o a 
ridurlo al minimo.

La Banca delle Soluzioni per l’Ergonomia è una raccolta 
di schede tecniche contenenti soluzioni tecnologiche, 
perlopiù automatiche, in grado di sostituire l’operatore 
manuale durante le attività rischiose o quanto meno di 
facilitarle, riducendone il grado di rischio.

• Approccio ergonomico e riferimenti alle norme 
tecniche

• Soluzioni tecniche per l’Ergonomia
• Agricoltura
• Assistenza domiciliare
• Edilizia
• GDO
• Lavorazione delle carni
• Metalmeccanica e linee d’assemblaggio
• Altre attività

• Elenco di norme tecniche di ergonomia (non 
esaustivo)



ERGONOMIA | LA STRUTTURA



ERGONOMIA | LA STRUTTURA

Approccio ergonomico e riferimenti alle 
norme tecniche

• L’approccio ergonomico
• Alcuni principi di base

Peso massimo sollevabile
Forza
Frequenza

• Condizioni critiche ad alto rischio
Sollevamento e trasporto
Traino o spinta
Compiti ripetitivi

• Condizioni accettabili
Sollevamento e trasporto
Traino o spinta
Compiti ripetitivi

• Soluzioni organizzative e procedurali



ERGONOMIA | LA STRUTTURA



ERGONOMIA | LA STUTTURA



SOLLEVATORE PER LASTRE  
E PANNELLI PESANTI 

DESCRIZIONE 
Sollevamento di pannelli e lastre pesanti e ingombranti.  
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MODALITÀ D’USO   
I sollevatori sono dotati di forche sulle quali viene appoggiato il pannello. Il 
dispositivo è così in grado di sollevare e abbassare le lastre facilmente, 
anche in modo motorizzato. Esistono carrelli di geometria simile ma con 
dispositivo di sollevamento manuale. Le rotelline inoltre permettono anche 
lo spostamento orizzontale dell’intero dispositivo.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Si riportano di seguito le caratteristiche di un generico sollevatore 
meccanico: Capacità: 400 kg - Altezza delle forche: da 85 a 850 mm - 
Lunghezza delle forche: 650 mm - Altezza complessiva: 1060 mm - 
Spessore: 590 mm - Lunghezza complessiva: 1040 mm - Peso: 75 kg.  
Si riportano di seguito le caratteristiche di un generico sollevatore 
motorizzato: Capacità: 1000 kg - Altezza delle forche: da 85 a 1600 mm - 
Lunghezza delle forche: 1140 mm - Altezza complessiva: 1980 mm - 
Spessore: 780 mm - Lunghezza: 1720 mm - Peso con batteria: 410 kg . 
 
COSTO 
Sollevatori meccanici: 700 – 1300 € circa. 
Sollevatori motorizzati: 2500 – 3200 € circa. 

Per avere informazioni su come trovare questa soluzione, visita il sito safetyengineering.d in.unibo.it /banca-delle-soluzioni
CONOSCI O PRODUCI ALTRE SOLUZIONI COME QUESTA? SCRIVI A din.safetyengineering@unibo.it

LA SCHEDA

Descrizione dell’attività da svolgere

TITOLO E 
CLASSIFICAZIONE

CARATTERISTICHE 
DELLA SOLUZIONE

INFORMAZIONI SUL 
PROGETTO

CARATTERISTICHE 
DELL’ATTIVITÀ

Modalità d’uso
Caratteristiche tecniche
Costo della soluzione

Classificazione della soluzione rispetto 
al settore

Link alla Banca delle Soluzioni
Informazioni per dare il proprio 
contributo
Loghi



ACCESSO ALLA BANCA DELLE SOLUZIONI

Per poter accedere alla Banca delle Soluzioni e scaricare le schede contenute in essa, è 
NECESSARIA L’ISCRIZIONE AL SITO

safetyengineering.din.unibo.it/registrazione

L’iscrizione e l’accesso sono gratuiti



COME DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO

Conosci altre soluzioni? Le produci?
Aiutaci a migliorare la Banca delle Soluzioni!

Scrivi a

din.safetyengineering@unibo.it



Ing. Lucia Botti
lucia.botti5@unibo.it

Prof. Emilio Ferrari
emilio.ferrari@unibo.it

Prof. Cristina Mora
cristina.mora@unibo.it

din.safetyengineering@unibo.it

safetyengineering.din.unibo.it

Grazie per la gentile attenzione


