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1. Contesto giuridico 
L’articolo 21 capoverso 1 dell’«Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali» (OPI) 
stabilisce che i punti pericolosi devono essere messi in sicurezza mediante sbarramenti.  

2. Pericolo 
Priorità 

1. Eliminare il pericolo 
2. Rendere visibile il pericolo (bloccare l’accesso) / isolare la zona di pericolo 
3. Proteggere le persone (con DPI) 

2.1. Sbarramenti mobili 

2.1.1. Sbarramenti su terreno privato 

 Caduta Caduta / Inciampamento Venire colpiti 

Pe
ric

ol
o 

Caduta dall’alto 
Scivolamento su superficie ba-
gnata o inciampamento su un 
ostacolo 

Venire colpiti da oggetti in ca-
duta 

Po
ss

ib
ili 

 
m

isu
re

 1. Montare ringhiere 
2. Indossare dispositivi di pro-

tezione individuale antica-
duta (DPI anticaduta) 

1. Asciugare le superfici umide 
/ bagnate 

2. Rimuovere il materiale 
3. Montare sbarramenti / se-

gnaletica 

1. Deviare il traffico delle per-
sone 

2. Montare sbarramenti 

St
ru

m
en

ti 
di

 s
up

po
rto

 s
ba

rra
m

en
ti 

Altezza di caduta < 2 m 
• Sbarramento / staccionata 

di circa 1 m di altezza 
• Corrente intermedio (spazi 

intermedi orizzontali max. 
47 cm) 

• Ben visibile (rosso/bianco o 
giallo/nero) 
 

Altezza di caduta > 2 m 
• Ringhiera di almeno 1 m di 

altezza 
• Corrente intermedio (spazi 

intermedi orizzontali max. 
47 cm) 

• Tavola fermapiede di al-
meno 15 cm di altezza (di-
rettamente a partire dalla 
superficie praticabile) 

• Le parti sono collegate tra 
loro stabilmente 

Pavimento bagnato 
• Cartello di pericolo «Atten-

zione pericolo di scivola-
mento» (giallo/nero) 

 
Ostacoli 
• Nastro di segnalazione / 

sbarramento / staccionata 
di circa 1 m di altezza 

• Ben visibile (rosso/bianco o 
giallo/nero) 

Bassa frequentazione da 
parte del pubblico 
• Nastro di segnalazione / 

sbarramento / staccionata di 
circa 1 m di altezza 

• Ben visibile (rosso/bianco o 
giallo/nero) 

• Distanza sbarramento = al-
tezza di caduta massima / 6 
ma min. 5 m. 

Alta frequentazione da 
parte del pubblico 
• Sbarramento / staccionata 

di circa 1 m di altezza 
• Corrente intermedio (spazi 

intermedi orizzontali max. 
47 cm) 

• Ben visibile (rosso/bianco o 
giallo/nero) 

• Distanza sbarramento = al-
tezza di caduta massima / 6 
ma min. 5 m. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/index.html#a21
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2.1.2. Sbarramenti nel traffico stradale 
In caso di sbarramenti, nel traffico stradale vanno osservate le prescrizioni interne, nazionali e can-
tonali, tenendo in particolare considerazione i seguenti punti: 

• Gli sbarramenti su autostrade, superstrade e importanti strade cantonali devono essere eseguiti dagli 
operatori stradali, ad es. NSNW. 

• I lavori che coinvolgono aree su autostrade, superstrade e gallerie, nonché i lavori che si protraggono per 
più giorni, devono essere comunicati alle autorità di competenza seguendo le direttive da esse indicate.  

• L’ampiezza minima di transito del traffico è di 3 m, ai pedoni va possibilmente messa a disposizione 
un’area di 1,5 m.  

• La segnaletica di avviso va collocata in città a max. 50 m dal cantiere, fuori città a una distanza compresa 
tra 150 e 250 m dal cantiere.  

• I cantieri sbarrati devono essere illuminati, e le aperture sulla strada e i pozzi vanno coperti durante la 
notte. 

• Devono essere indossati indumenti ad alta visibilità di classe 3 (busto e gambe coperti), ai sensi della 
norma SN EN 20471 

2.2. Sbarramenti fissi 

2.2.1. Protezione speronamenti / Protezione collisioni 
In magazzini e officine con traffico di muletti e carrelli elevatori, gli impianti, le 
macchine, gli scaffali e le linee devono essere protetti da possibili danni con apposite 
protezioni contro collisioni e speronamenti. Le scaffalature piene di merci possono 
collassare, e se non protette rappresentano un grave pericolo. 

2.2.2.  Protezione urti  
Ci sono punti pericolosi dove ci si può far male urtando angoli e spigoli od 
oggetti sporgenti. Braccia, mani e testa sono particolarmente soggette a que-
sti incidenti. È necessario evidenziare e rivestire questi punti con profili pro-
tettivi e paraspigoli (in gommapiuma).  

3. Metodo di lavoro 
1. Pianificare i lavori per tempo 
2. Procurarsi gli strumenti di supporto in quantità adeguate (ad es. sbarramento, staccionata, nastro di 

segnalazione, cartello di pericolo) 
3. Prima di svolgere i lavori sbarrare la zona di pericolo 
4. Durante lo svolgimento dei lavori controllare regolarmente che lo sbarramento sia efficace (se necessa-

rio migliorarlo) 
5. Rimuovere gli sbarramenti non appena il pericolo non sussiste più 

  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kaiserkraft.ch%2Fmarkieren-und-kennzeichnen%2Fmarkierungs-warn-und-schutzprofile%2Fknuffi-kantenschutz%2Ftyp-b-zuschnitt-individuell-pro-lfd-m%2Fp%2FM75758%2F&psig=AOvVaw2l9DmbEC--e9_ZmjhRaxC0&ust=1611738088628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjgybSeue4CFQAAAAAdAAAAABAr
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.materialshandling.com.au%2Fproducts%2Fknuffi-protective-bumper-guards%2F&psig=AOvVaw2l9DmbEC--e9_ZmjhRaxC0&ust=1611738088628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjgybSeue4CFQAAAAAdAAAAABAm
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkernag.ch%2Fde%2Fprodukte%2Frammschutz%2Fanfahrschutz.html&psig=AOvVaw0FI6cmPlopZLeB053Lap8Z&ust=1611680123346000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjYm7zGt-4CFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.tk-absperrtechnik.de%2Fimages%2Fproduct_images%2Foriginal_images%2Fneu_fallrohrschutz1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tk-absperrtechnik.de%2FRammschutz%2FRammschutzbuegel%2FFallrohrschutz-aus-Stahl---48-mm.html&tbnid=V_d7sL41yGVbFM&vet=10CAwQxiAoCmoXChMImNibvMa37gIVAAAAAB0AAAAAEBU..i&docid=Q4GczbvaX1w6yM&w=155&h=543&itg=1&q=anfahrschutz&safe=active&ved=0CAwQxiAoCmoXChMImNibvMa37gIVAAAAAB0AAAAAEBU
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4. Istruzione 

«Sbarrare sempre aree di lavoro  
e zone di pericolo» 

5. Strumenti di supporto 

Cosa Fonte Link 

Pubblicazioni 
Suva 

Legge svizzera 
Norma svizzera 

(SN) 

• Factsheet Tavole di sbarramento nella protezione laterale 
• Factsheet Protezione laterale 
• Nove regole vitali per chi lavora sulle vie di traffico e nel genio civile 

(in particolare Regola 2) 
• Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) 
• Segnaletica temporanea su strade principali e secondarie (SN 640886) 

Strumenti di 
supporto 

Kaiser+Kraft 
Signal 

• Materiale di sbarramento 
• Materiale di sbarramento per la strada 

 
 

https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/2/1/0/8/2/21082-1--33008_i_original_it_22667--d--pdf.pdf?rev=0affbf5debfb4119981789bc6aa334ac&lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/2/1/0/2/6/21026-1--33017_d_original_de_21026--d--pdf.pdf?rev=47145f358fc74813b9714034ac597f70&lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/5/7/5/22538-1--88820--d--i_original_it_22538--d--pdf.pdf?rev=e09235a633de4fc7a5475b06766c2bbb&lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/5/7/5/22538-1--88820--d--i_original_it_22538--d--pdf.pdf?rev=e09235a633de4fc7a5475b06766c2bbb&lang=it-CH
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/it
https://www.kaiserkraft.ch/sbarramenti-e-marcature/c/62842-KK/?lang=it_CH
https://www.signal.ch/sortiment/material-baustellen-signalisation/
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