Bollettino di sicurezza SB04 di IRATA

Incidente durante la pulizia di finestre - Caduta di persone
Si è verificato un incidente durante le operazioni di pulizia di una finestra. In questo caso, era
necessario usare delle funi che si spostassero da una finestra all'altra al completamento della pulizia
di un vetro. Un operatore è sceso a terra; un altro è sceso su un tetto piano usando altre funi. A
questo punto, piuttosto che raccogliere le funi e fissarsi al tetto piatto, ha preferito scollegarle e
ricollegarle ad altre funi adiacenti (che non sapeva come usare), collegate a terra.
Ha fatto un volo di 3,5 metri e si è ferito al polso perché le funi sono state scollegate dagli elementi di
ancoraggio e sono state tenute dal supervisore durante il ricollegamento al set di supporto
successivo.
Conclusione: Un incidente potenzialmente fatale, ampiamente dovuto all'inosservanza delle
procedure operative, comunicate dal supervisore il quale aveva spiegato le situazioni in cui le funi
dovevano essere usate ai fini della sicurezza.
Analisi dell'incidente/ misure di controllo / cose da imparare
1
Fare in modo che le procedure comprendano: incontri pre-lavoro [parlare della scatola degli
strumenti] riguardanti, ma che non si limitino a questo:
2

I tecnici che utilizzano funi devono salire o scendere usando le linee di ancoraggio indicate
dal supervisore che è la persona preposta a impartire tali indicazioni e a controllare le fasi
precedenti la salita e la discesa.

3

Prima di collegarsi alle linee di ancoraggio, è importante che tutti i membri del team
confermino che sono in posizione sicura e consapevoli del collegamento in atto.

4
ecc.

Ai fini della sicurezza, è necessaria un'adeguata comunicazione, ad esempio, radio, cellulari,

5

Se il supervisore sta sorvegliando gli operatori di un'altra azienda, le procedure operative
devono essere chiarite e concordate.

6

Non è importante in questo caso, ma potrebbe esserlo in una situazione in cui vengono
usare funi lunghe quando la discesa a terra è breve. Lo scendere a metà e poi di nuovo a
metà e così via le nuove linee di ancoraggio presenta un problema. Le funi precedentemente
scaricate si allungheranno all'improvviso e permetteranno al tecnico di scendere per una
distanza proporzionale alla lunghezza della fune sottostante. Per essere in posizione sicura,
ci dovrebbero essere degli elementi di ancoraggio adatti a mezza altezza ai quali il tecnico si
può collegare, mentre la fune di sotto è tensionata al fine di rimuovere il gioco.
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