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info:
Segreteria del Sindaco

tel 0583 428724

Un Vademecum per i beni comuni per i cittadini attivi: cos’è
Con i patti di collaborazione viene consegnato questo sintetico e colorato   Vademecum, ovvero 
istruzioni per il buon uso del bene pubblico: descrive come fare, quando fare e le precauzioni a cui 
attenersi durante le attività del Patto.
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 Agire esclusivamente durante il periodo diurno; 
 Controllare preventivamente l’esclusività dell’area operativa, provvedendo eventualmente 
allo spostamenti di cose e   persone   che potrebbero interferire con le lavorazioni, o rimandare 
l’esecuzione dell’intervento ad altro momento, eliminando qualsiasi contrasto con le possibili attività 
ordinarie localmente presenti;
 Garantire in ogni caso, con attinenza alle operazioni di taglio erba, che per almeno 15 metri di 
raggio dal punto di intervento non vi siano persone, animali od oggetti danneggiabili;
 Delimitare la zona in cui si va ad operare;
 Installare, con il coinvolgimento e il supporto degli u�ci comunali la necessaria segnaletica 
inerente il divieto di accesso, di fumare ecc.; 
 Impiegare solamente  attrezzature ed apparecchi ( come il decespugliatore) in perfetto stato 
manutentivo e con tutte le protezioni di sicurezza montate ( es. protezione lama e testina tagliaerba, 
dispositivo sgancio automatico, ecc..);
 Assicurarsi che tutti gli apparecchi/attrezzature siano stati preventivamente controllati sia prima 
che durante l’impiego.
 Indossare preventivamente, con speci�co riferimento all’uso del decespugliatore, tutti i 
dispositivi di protezione individuale necessari all’incolumità personale tra i quali si cita, a titolo 
esempli�cativo, grembiale protettivo, guanti, caschetto protettivo, cu�e auricolari, occhiali o visiera 
antischegge, scarpe di sicurezza, ecc.;
 Evitare di indossare capi di abbigliamento sintetici particolarmente predisposti ad innescarsi in 
caso di incendio, dovuto ad esempio al malfunzionamento del decespugliatore;
 In caso di utilizzo di prodotti chimici potenzialmente nocivi, utilizzare speci�ci dispositivi di 
protezione individuale, quali guanti e mascherine protettive delle vie respiratorie, idonee all’uso 
speci�co,  prendendo preventiva visione della relativa scheda di sicurezza;
 Preferire sempre prodotti chimici che, a parità di rendimento, siano tutelativi della propria salute 
e  i meno pericolosi possibili: consultare sempre la scheda e le istruzioni. 
 Non posizionare sostanze in�ammabili in prossimità di fonti di innesco ( es. eventuale tanica 
benzina per decespugliatore);
 E�ettuare le eventuali operazioni di riempimento del serbatoio del decespugliatore in condizioni 
di sicurezza;
 Lasciare in loco eventuali ri�uti potenzialmente pericolosi e contattare immediatamente Ascit per 
le opportune segnalazioni.
E' preferibile, durante le lavorazioni,   farsi assistere per precauzione da persona che possa eventualmente fornire 
supporto in caso di bisogno.

Il vademecum è frutto del lavoro svolto dall'u�cio di sta� del Sindaco insieme al Responsabile della sicurezza comunale.
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