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-------      MANUALE DEL VOLONTARIO      ------- 
 

Il presente Manuale intende fornire utili informazioni, in maniera semplice e sintetica, alle persone che si 
preparano a diventare Volontari della associazione Angeli del Bello di VERONA (a far seguito Associazione). 

L’esposizione è stata mantenuta volutamente schematica.  

Il manuale verrà arricchito con le esperienze maturate nel tempo, secondo le indicazioni del Consiglio 
Direttivo. Pertanto, ogni Volontario dovrà mantenersi aggiornato consultando il sito della Associazione o 
contattando direttamente la Associazione. 
 
Il Manuale del Volontario si compone dei seguenti capitoli: 

1) PRESENTAZIONE: introduzione alla associazione e alla attività proposta, requisiti. 

2) CODICE ETICO: presentazione del codice di comportamento da rispettare da parte dei Volontari. 

3) ATTIVITÀ DA SVOLGERE:  individuazione delle attività da svolgere e delle modalità da adottare.. 

4) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA: informazione, in materia di salute e sicurezza, 
incentrata sui rischi propri delle attività svolte. 

5) ELENCO DEI POSSIBILI RISCHI: indicazione dei principali rischi per la sicurezza e per la salute del 
Volontario. 

6) INFORMAZIONE PRIMO SOCCORSO: semplici istruzioni per un intervento elementare. 

7) GESTIONE DELLA EMERGENZA: semplici istruzioni da adottare in situazioni di emergenza. 

8) SCHEDE INFORMATIVE:  informazione su alcune specifiche situazioni o attività. 

9) INFORMAZIONI FINALI: avvisi importanti per i Volontari. 
 

Oltre al presente Manuale, i Volontari devono prendere visione della SCHEDA AREA DI INTERVENTO 
specifica per ogni area di attività, consultando il sito della Associazione o contattando direttamente la 
Associazione, preventivamente ad ogni attività da svolgere. 
 

I contenuti di questo manuale  e nella Scheda di Intervento sono redatti a solo scopo informativo. 
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1) PRESENTAZIONE E REQUISITI 

CHI SIAMO 

ANGELI DEL BELLO DI VERONA è una Associazione senza scopo di lucro fondata sul volontariato. Costituita 
con atto sottoscritto il 22 febbraio 2016, l’Associazione è affiliata alla Fondazione Angeli del Bello di 
Firenze di cui condivide gli obiettivi e le norme comportamentali. 

La Associazione promuove e coordina progetti e azioni di volontariato civico con l’obiettivo di: coinvolgere 
i cittadini in una partecipazione attiva, collaborare con associazioni affini presenti sul territorio, 
rapportarsi con gli Enti pubblici verso una modalità di amministrazione condivisa. 

Gli Angeli del Bello si propongono, in particolare, di: 
a) operare per il decoro e per la bellezza di Verona, città d’arte; 
b) promuovere ed organizzare attività rivolte alla tutela del bene comune inteso come bene storico, 

culturale e sociale non riproducibile ed esauribile; 
c) operare per migliorare i comportamenti individuali e collettivi, e per innalzare il senso civico contro il 

degrado; 
d) attivare un percorso condiviso (tramite convenzioni) con il Comune ed Enti pubblici, per svolgere 

attività di volontariato aggiuntive rispetto ai servizi forniti dagli Enti pubblici preposti; 
e) organizzare corsi di informazione per i Volontari; 
f) promuovere manifestazioni ed eventi per stimolare la raccolta di fondi e di adesioni. 

Particolare attenzione è rivolta alle scuole e al mondo universitario, al fine di promuovere la cultura del 
rispetto tra le giovani generazioni. 

Gli Angeli del Bello operano in molti modi diversi, secondo le capacità e le attitudini di ciascuno.  

Bastano poche azioni, anche molto piccole. Importante è farle volentieri e … farle assieme! 

Le attività di volontariato dovranno tuttavia essere svolte su indicazione della Associazione, nel rispetto 
della normativa vigente e delle disposizioni tecniche ed operative fornite dalla stessa. 

Le attività possibili sono riconducibili a:  

- cura di luoghi pubblici (parchi, giardini, facciate di edifici pubblici …), 

- piccole manutenzioni (sistemare una panchina, un cancello, una aiuola, la recinzione, rimuovere le 
scritte, togliere gli adesivi dai pali segnaletici …), 

- apertura di spazi altrimenti chiusi (aree dismesse …), 

- alcune attività di informazione (corsi di:  bricolage, giardinaggio,  fotografia e video …). 
 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

I requisiti richiesti per essere ammesso come Volontario sono i seguenti: 
- avere compiuto anni 18 (diciotto); 
- essere in possesso delle attitudini e dei requisiti morali e psico-fisici per l’espletamento dei servizi che 

andrà a svolgere all’interno dell’Associazione; 
- essere in buone condizioni fisiche; 
- effettuare un colloquio informativo con un delegato dell’Associazione, finalizzato alla presentazione 

dell’Associazione e alla conoscenza del Volontario;  
- condividere i documenti Associativi (Statuto della Associazione e il Manuale del Volontario).  
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2) CODICE ETICO 

Il Volontario iscritto alla associazione Angeli del Bello di VERONA deve finalizzare la propria azione 
esclusivamente per lo sviluppo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi dalla stessa previsti. 

Ogni Volontario deve: 

- operare nel rispetto delle norme del Regolamento Comunale in materia di Polizia Municipale e 
Ambientale, del Codice della Strada e di tutte le altre norme a tutela della Sicurezza e del Patrimonio 
Pubblico e Privato; 

- rispettare lo Statuto, il Manuale del Volontario e le Schede Aree di intervento, altri documenti e/o 
manuali predisposti dall’Associazione; 

- mettere da parte ogni interesse personale a favore della collettività; 

- prestare la propria opera gratuitamente dedicando parte del proprio tempo libero per lo svolgimento 
di attività concordate;  

- svolgere la attività senza discriminazione alcuna, sia essa razziale, religiosa, sessuale, politica e 
culturale;  

- tenere una condotta irreprensibile applicando i principi dell’uguaglianza, della solidarietà, del rispetto 
dell’ambiente e della vita;  

- evitare controversie e conflitti personali, informando il Preposto (Referente) di ogni criticità rilevata;  

Nota: Il Preposto (Referente) è la persona incaricata dal Consiglio Direttivo di seguire i singoli progetti o i 
singoli interventi. 

- aggiornarsi e formarsi anche attraverso la partecipazione ad eventi e/o corsi organizzati dalla 
Associazione; 

- svolgere la propria attività permettendo a tutti di essere identificato, anche attraverso la casacca 
associativa che deve sempre essere indossata durante lo svolgimento delle attività concordate; 

- svolgere esclusivamente le attività concordate, nei luoghi e nei modi pattuiti con il Preposto; 

- rispettare il Preposto il quale concorderà direttamente e costantemente le attività svolte e da svolgere 
con il Consiglio di Amministrazione e/o con persona da questo delegata; 

- prendere atto che la associazione Angeli del Bello / VERONA  risponde solo delle attività concordate; 

- porre la massima attenzione e cura in modo da non arrecare danni a se stessi, alle persone e alle cose 
con cui verranno in contatto;  

- diffondere le informazioni e le attività coerentemente ai principi dell’Associazione stessa, senza alcuna 
falsificazione e/o distorsione di contenuti e nel rispetto della legge sulla privacy e della riservatezza; 

- seguire, per la attività di raccolta fondi,  le direttive della Associazione. 
 
Inoltre: 

Tutti i Volontari debbono rispettare le decisioni dettate dal Consiglio. 

Tutti i conflitti, potenziali o reali che siano, devono essere comunicati tempestivamente e per iscritto al 
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esaminerà gli atti ed interverrà per cercare di individuare ed 
eliminare ogni elemento di “crisi” o di “incomprensione”, applicando le regole ed i principi base della 
tolleranza e della sopportazione, sempre nel pieno rispetto della dignità e della personalità delle parti. 
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3) ATTIVITÀ DA SVOLGERE (MINIMO IN DUE PERSONE) 

Purché non costituiscano pericolo per il Volontario stesso, per altri Volontari e/o operatori presenti, e 
non arrechino danno agli animali, alla vegetazione e alle cose. 

Elenco attività a titolo puramente esemplificativo ed illustrativo: 

a) ATTIVITÀ 
CONTINUATIVE 

1) Raccogliere, mediante l’utilizzo di adeguata attrezzatura (pinze), i mozziconi di 
sigaretta, carta e plastica, vetri e altro materiale di piccole dimensioni. 

2) Raccogliere rifiuti (quando necessario) mediante l’utilizzo di adeguata 
attrezzatura (pinze con sacchetto monouso). 

3) Suddividere il materiale proveniente dalla raccolta in funzione del conferimento. 
4) NON comprimere i sacchi di raccolta. 
5) NON raccogliere le siringhe o altro materiale pericoloso, ma segnalarne 

prontamente la presenza al Preposto. 
6) Verificare SOLO visivamente e  segnalare prontamente al Preposto: 
- lo stato  delle panchine, della fontanella, degli irrigatori d’acqua,  
- la presenza  di scritte / graffiti / atti vandalici,  
- l’esistenza di buche e di avvallamenti pericolosi,  
- lo stato del manto erboso (erba alta), 
- lo stato dei cestini di raccolta rifiuti (ammalorati, da far svuotare …), 
- la presenza di rifiuti ingombranti/speciali (da far raccogliere …). 

Tutte le attività devono essere coordinate con il Preposto: astenersi da iniziative 
autonome e personali. 

Nota: I rifiuti provenienti dalle varie attività devono essere raccolti e conferiti 
secondo le indicazioni fornite dal Preposto. 

  
b) ATTIVITÀ 
PERIODICHE 

1) Rimuovere l’erba residua (perimetrale alle aiuole o di bordo) dopo avere 
raccolto eventuali rifiuti (carta, plastica, vetro, legno …) e/o sassi. 

2) Regolarizzare/tagliare la sporgenza di siepi, arbusti e rami.  
- Eseguire riparazioni di elementi in legno, muratura, ferro, tipo: panchine e 

cestini rifiuti, corrimano e parapetti, muretti e pareti, recinzioni e cancelli. 
3) Eseguire lavori di tinteggiatura. 
4) Eseguire lavori di riparazione, muratura, pavimentazione, finitura. 

 

NON devono essere svolte attività: 
- su recinzione e/o manufatti dotati di filo spinato, 
- su elementi non stabili che possono costituire pericolo o che possono franare,  

crollare e/o cadere. 

Tutte le attività devono essere svolte con la presenza del Preposto che stabilirà i 
compiti assegnati. 

Nota: Il taglio principale dell'erba deve essere eseguito direttamente dagli Enti e/o 
Cooperative incaricate. 
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4) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA  

Elenco attività a titolo puramente esemplificativo ed illustrativo, non limitativo e non esaustivo. 

INFORMAZIONE E 
SICUREZZA  

Adottare tutte le cautele e le procedure di sicurezza necessarie, rispettare le 
indicazioni ricevute. In particolare:  

a) Svolgere le attività SOLO: 
- nell’area di intervento, 
- in presenza di condizioni meteo favorevoli, 
- se in buone condizioni fisiche, 
- NON essere in gravidanza (donne), 
- nelle ore diurne, mai da soli, minimo due Volontari (!), 
- operando a “livello del terreno”.  

b) Utilizzare SEMPRE: 
- un abbigliamento appropriato per un facile adattamento ai cambi climatici, 
- i dispositivi di riconoscimento, 
- i necessari dispositivi di protezione individuali, 
- la attrezzatura corretta, impiegata nel modo adeguato, per ogni operazione, 

preventivamente controllata e messa a punto. 

c) Fare attenzione alla presenza di: 
- persone estranee all’intervento (pedoni, ciclisti …), altri volontari/operatori, 
- animali (cani anche liberi), 
- animali nocivi (topi, serpi, insetti …) ed esche. 

d) Adottare adeguata vigilanza nel caso di transito/sosta di persone. 

e) Delimitare l’area di intervento (quando necessario: presenza di bambini …). 

f) Procedere con le singole operazioni in ordine sequenziale.  

g) Recuperare SEMPRE la attrezzatura utilizzata. 

h) Prestare attenzione al fondo sconnesso. 

i) Rispettare le elementari norme igieniche. 

j) Prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura leggere il manuale delle istruzioni e 
acquisire le informazioni necessarie per un uso corretto. 

k) NON usare prodotti chimici e/o infiammabili e/o inquinanti o che richiedano la 
Sorveglianza sanitaria. 

l) NON usare fiamme libere. 

m) NON usare attrezzature ed apparecchiature elettriche. 

n) NON manomettere e/o rimuovere i dispositivi di sicurezza delle attrezzature.  

o) NON usare scale e/o sgabelli. 

p) NON camminare dove l’erba non è curata e/o adeguatamente tagliata. 

q) NON usare le mani direttamente, ma avvalersi della attrezzatura corretta (!) 

r) NON indossare effetti personali (collane, bracciali, ecc.) non pertinenti.  
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(continua) 

INFORMAZIONE E 
SICUREZZA  

s) NON SVOLGERE l’attività: 
- su strade e su marciapiedi, in  proprietà privata (senza autorizzazione), 
- in concomitanza a trattamenti chimici / fitosanitari (eseguiti all’ambiente e/o alle 

piante), 
- in presenza (sovrapposizione) di altri operatori,  
- in prossimità di cantieri o di aree delimitate da recinzioni di protezione, 
- in prossimità di parapetti e/o in aree dove non si è facilmente visibili, 
- in prossimità di rifiuti/materiali vari non ben identificati, 
- in prossimità di corpi illuminanti - impianti e quadri elettrici, 
- quando esistono dislivelli significativi (superiori a 50 cm) e/o pericoli di caduta 

dall’alto e/o terreni con pendenza superiore a 10 gradi. 

t) NON fumare e NON assumere bevande alcoliche durante la attività. 

u) EVITARE atteggiamenti e comportamenti inadeguati. 

v) NON intervenire in situazioni di pericolo: allertare il PRONTO INTERVENTO 118. 
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5) ELENCO DEI POSSIBILI RISCHI 

Vengono di seguito indicati i principali rischi per la sicurezza e per la salute del Volontario connessi 
all’utilizzo della attrezzatura e all'attività svolta in campo.  

Elenco a titolo puramente esemplificativo ed illustrativo, non limitativo e non esaustivo. 
ELENCO RISCHI - Traumi  

- Infarti 
- Emorragie (fuoriuscita di sangue da vaso sanguigno) 
- Ferite (perdita della continuità della cute) 
- Ustioni  
- Fratture (interruzione della normale continuità di un osso) 
- Lussazioni (perdita dei normali rapporti articolari tra due capi ossei) 
- Punture d’insetti (api, vespe, calabroni …) e shock anafilattico  
- Morsicature da animali vari  
- Colpo di calore e colpo di sole 
- Ipotermia 
- Folgorazione (o elettrocuzione) 
- Tossicologia: - intossicazioni da inalazione  

 - intossicazioni da ingestione   
 - intossicazioni da inoculazione (morso vipera …)  

- Allergie: - allergeni stagionali aerei (pollini …) 
 - allergie alimentari (intolleranza alimentare …) 

- Danno agli occhi 
- Danno / stress agli arti 
- Malattie a carico della colonna vertebrale (cervicalgie, lombalgie, discopatie) 
- Schiacciamento 
- Azione agenti  biologici 
- Inquinanti (traffico veicolare e trattamenti ambiente e piante) 
- Dolori articolari  
 

NOTE: 
Non dimenticare il richiamo del vaccino contro il tetano (sentire il proprio Medico 
di base). 

 

Eventuali rischi NON riportati e NON segnalati, dovranno essere prontamente  
evidenziati al Preposto, appena rilevati. 
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6) INFORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 

Di seguito alcune brevi istruzioni. 

Usare sempre guanti monouso del tipo NON in lattice ! 

Informazioni fornite a titolo puramente esemplificativo ed illustrativo, non limitativo e non esaustivo. 

Pulizia. Prima di qualsiasi intervento, lavarsi le mani con acqua e sapone, o pulirsi con 
disinfettante (tipo: BIALCOL MED). 

Piccole Ferite. Lavare la ferita con acqua o con garza sterile e disinfettante (tipo: BIALCOL MED), 
allontanando terriccio e schegge con la garza. Fare uscire qualche goccia di sangue. 

Applicare disinfettante (tipo: BIALCOL MED). 

Coprire con garza sterile (e sopra mettere del cotone idrofilo) e poi la bendatura, 
fissata con del cerotto. 

Ferite con molto 
sangue. 

Comprimere con garza sterile per ridurre il flusso del sangue (senza arrestare la 
circolazione). 

Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 

Ferite agli occhi. Lavare soltanto con acqua, coprire con garza sterile, fissare la medicazione. 

Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 

Punture di insetti e 
morsi di animali 
velenosi. 

 Spremere la ferita e applicarvi dell’ammoniaca (salvo che non siano interessati gli 
occhi). 

Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 

Scottature. Se derivano semplicemente dal contatto (poco esteso) con un corpo caldo, applicare 
il preparato antiustione e coprire con garza sterile fasciando non strettamente.  

Se la scottatura è provocata da sostanze chimiche, lavare a lungo con acqua prima di 
applicare il medesimo preparato. 

Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 

Frattura, 
lussazione, 
distorsione, 
contusione. 

Adagiare l’infortunato in modo che il peso del corpo non gravi sulla parte lesa ed 
evitare i movimenti bruschi. Se ci sono delle ferite, disinfettare, coprire e 
immobilizzare la parte senza rimuovere eventuali frammenti (potrebbero essere 
frammenti di osso). 

Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 
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(continua) 

Malore 
improvviso. 

Liberare il corpo da qualsiasi impedimento: cravatta, cintura, colletto, elastici. 
Portare l’infortunato in luogo aerato. 

Se opportuno, posizionare l’individuo sdraiato con le gambe sollevate. 

Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 

Asfissia. Qualunque ne sia la causa, portare l’infortunato in luogo aerato e liberarlo da ogni 
impedimento (cintura, colletto, elastici). 

Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 

Insolazione. Portare l’individuo in luogo fresco e liberarlo da ogni impedimento (cintura, colletto, 
elastici). Somministrare bevande (non alcolici) solo se l’individuo è cosciente. 

Fare impacchi (panno imbevuto di acqua fresca) sul viso, sul petto, sulla testa. 

Posizione disteso sul fianco se l’individuo NON è cosciente. 

Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 

Assideramento. Portare l’infortunato in luogo riparato. 

Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 

Trauma. Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 

Trauma colonna 
vertebrale 

 

Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 

Nel frattempo aprire i vestiti attorno al collo e alla vita dell’infortunato. 

NON muoverlo e NON alzare la testa per farlo bere. 

NON lasciarlo che si muova.  

Il midollo spinale attraversa le vertebre cervicali, dorsali e lombari e ogni 
compressione o movimento può causare una paralisi irreparabile 

Arresto cardiaco. Indispensabile l’intervento di un medico (chiamare il 118). 

Verificare se l’infortunato ha perso conoscenza: se reagisce o meno alla voce e a 
leggero scuotimento. 

Controllare la respirazione:  normale, assente o ansimante/intermittente. 

Valutare quindi se praticare il massaggio cardiaco secondo la procedura o le 
indicazioni fornite dall’operatore del 118. 

Nota: Se il battito cardiaco si arresta, la mancanza di sangue ossigenato può causare 
danni cerebrali irreversibili in pochi minuti. 
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7) GESTIONE DELLA EMERGENZA 

Informazioni fornite a titolo puramente esemplificativo ed illustrativo, non limitativo e non esaustivo. 

PREVENZIONE: 

 

La attenzione deve essere dedicata soprattutto alla prevenzione, dal momento che 
l’intervento in fase di emergenza, in uno stato spesso di panico, è sempre difficile. 

La prevenzione passa attraverso la pulizia e l’ordine. 

GESTIONE:  

 

In caso di pericolo grave e immediato: 
- allertare il Preposto e gli altri Volontari presenti, 
- allontanarsi dall’area dove si opera, mettendosi al sicuro, 
- controllare che nessuno manchi all’appello, 
- contattare il PRONTO INTERVENTO e aspettare l’arrivo dei soccorsi, 
- aiutare i feriti, 
- NON assumere iniziative personali. 

Nota: Un segnale d’allarme è un ordine più indiscutibile di qualsiasi altro ordine ed 
esige obbedienza immediata. 

COMUNICAZIONE: Avere SEMPRE a disposizione un cellulare per allertare. 

PRONTO INTERVENTO: 118 
CARABINIERI: 112 

POLIZIA DI STATO: 113 

VIGILI del FUOCO: 115 

FARMACIE di TURNO: 045 8011148 

GUARDIA MEDICA VERONA: 045 8075627 

OSPEDALI di VERONA: 045 8071111 

AGSM pronto intervento: 800 107590 

TAXI (centralino): 045 532666 
 

All’Operatore telefonico comunicare: 
- il proprio nome, cognome, recapito telefonico, 
- il luogo dove ci si trova, compreso di indirizzo e/o di qualsiasi riferimento 

stradale o di luogo per essere facilmente trovati dai soccorsi, 
- le informazioni relative all’infortunato (uomo o donna, età presunta, ecc.) e il 

numero di infortunati, 
- le condizioni dell’infortunato (cosciente, traumatizzato, segni vari …), 
- la causa dell’infortunio (se è nota), 
- le informazioni relative alla presenza di pericoli, 
- rispondere alle domande fatte dall’Operatore telefonico, 
- chiudere la telefonata SOLO QUANDO L’OPERATORE NE DARÀ CONFERMA, 
- mantenere la calma e tenere libera la linea telefonica. 
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8) SCHEDE INFORMATIVE 

Informazioni fornite a titolo puramente esemplificativo ed illustrativo, non limitativo e non esaustivo.  

Scheda 1 Qualche suggerimento pratico. 

Prima dello spostamento: 
- esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso, 
- controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, parti 
- deboli, se è scivoloso, fragile, ingombrante, difficile da afferrare, in equilibrio 
- instabile  ..., 
- assicurarsi che l'appoggio del corpo sia in posizione stabile in modo da rendere 

più sicuro il sollevamento, 
- utilizzare i dispositivi di protezione (DPI: guanti di sicurezza, scarpe 

antinfortunistiche …), 
- utilizzare indumenti adeguati. 
Prima del sollevamento: 
- posizionarsi in modo tale che le gambe siano bene aperte, con i piedi ben 

appoggiati al suolo nella posizione più opportuna (per esempio: uno a fianco del 
carico e l’altro dietro il carico). 

Durante il sollevamento: 
- fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, anziché caricare i muscoli 

della schiena, 
- la schiena deve essere mantenuta in posizione eretta, 
- fare presa sul carico in modo tale che dita e palmi delle due mani siano a 

contatto con l’oggetto, 
- tenere il carico vicino al busto mantenendo le braccia piegate, 
- evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco, 
- evitare movimenti bruschi. 
Durante lo spostamento: 
- accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto 

da percorrere, 
- accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile 

inciampare, 
- avvicinare il carico al corpo, 
- non spingere o prendere un carico oltre i 30 cm dall’asse del corpo, 
- evitare di ruotare il tronco, ma girare tutto il corpo usando le gambe, 
- evitare, per quanto possibile, di prelevare o depositare carichi a terra o sopra 

l’altezza della propria testa. 
 

Carico massimo sollevabile CONSIGLIATO: 
Maschi     (maggiorenni): 15 kg 
Femmine (maggiorenni): 10 kg 

MOVIMENTAZIONE 
DEI CARICHI  
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Scheda 2 Qualche informazione. 

Si considerano (semplificando) agenti biologici tutti gli organismi viventi (cioè sia 
animali, superiori o inferiori, sia vegetali), o loro sottoprodotti (deiezioni, veleni e 
tossine), che sono capaci di provocare danno (infezioni, allergie o intossicazioni, 
avvelenamenti) all’uomo. 
 

Gli agenti biologici agiscono sull’uomo in vari modi: 
- aggressione: morsi, graffi, punture, 
- contatto: è interessata la pelle (dermatiti), 
- ingestione: immissione nel corpo attraverso l’assunzione di cibo, 
- inalazione: immissione attraverso l’aria che respiriamo. 
Esempi: si entra in contatto con agenti biologici quando si toccano gli animali e le 
piante; quando si mangia cibo avariato, si manipolano i rifiuti, si smuove il terreno … 
 

La presenza degli agenti biologici: 
1) Animali selvatici (vipere gatti rinselvatichiti, scoiattoli, volpi (che trasmettono la 

rabbia, i ratti ..) e animali domestici (cani e gatti): potenziali aggressori in forma 
di morsi e graffi, possono anche provocare allergie e trasmettere, direttamente 
o attraverso le deiezioni, agenti infettivi e parassitici. 

2) Animaletti (dagli insetti agli acari) che vivono o nell’aria (come vespe e api, 
calabroni, zanzare e pappataci, mosche) o nella terra (come ragni e scorpioni, 
blatte, formiche) o su altri animali come parassiti (pidocchi, pulci, cimici) o 
nell’ambiente generico (per esempio, gli acari della polvere e gli acari alimentari, 
come quelli che popolano la buccia del salame e la crosta del formaggio). 

3) Vegetali. Ci sono piante velenose: la datura, l’oleandro, la cicuta. Ci sono piante 
urticanti (ortiche), e piante pungenti (rovi).  

4) Pollini, che possono provocare forti reazioni allergiche. 
 

NOTA IMPORTANTE: Nel periodo PRIMAVERILE  è rilevante la presenza di 
PROCESSIONARIA con pericolosi effetti Urticanti.  
 
Risultano esposti tutti i Volontari, in particolare coloro che: 
- operano al disboscamento, allo sfalcio, alla cura e al governo delle piante,  
- fanno la raccolta dei rifiuti, 
- vengono a contatto con animali e/o con le loro deiezioni,  
- operano all’aria aperta. 

AGENTI BIOLOGICI 
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Scheda 3 
Qualche informazione. 

L'insetto si trova allo stadio di larva all'interno dei caratteristici nidi sericei che 
vengono intessuti sui rami dei pini. Giunte a maturità, le larve abbandonano il nido e 
si dirigono, lungo il tronco, verso il suolo in file anche di vari metri, fino a che non 
trovano un luogo ideale dove interrarsi ad una profondità di 10/15 cm. 

La processionaria, oltre a defogliare piante intere, può costituire un pericolo per 
l'uomo e gli altri animali. 

I peli urticanti dell'insetto allo stato larvale sono velenosi, e in alcuni casi possono 
provocare una grave reazione allergica. 

Effetti sull'uomo 
I peli urticanti della processionaria si separano facilmente dalla larva che li porta sul 
dorso. Questi peli si attaccano facilmente ai tessuti (pelle e mucose), provocando 
una reazione urticante. 
In casi gravi può verificarsi uno shock anafilattico, con pericolo. 

A seconda della zona del corpo interessata, diversi sono i sintomi: 

- Contatto con la pelle:  Dolorosa eruzione cutanea con forte prurito.  

- Contatto con gli occhi: Rapido sviluppo di congiuntivite (con rossore e dolore agli 
occhi).  

- Inalazione:  Irritazione delle vie respiratorie provocando starnuti, mal di gola, 
difficoltà nella deglutizione e difficoltà respiratoria. 

- Ingestione:  Infiammazione delle mucose della bocca e dell'intestino 
accompagnata da salivazione, vomito, dolore addominale. 

 
Ogni intervento di primo soccorso sull’infortunato deve essere effettuato previo 
l’utilizzo di guanti, mascherina filtrante e occhiali protettivi. Ove necessario, 
utilizzare una tuta usa e getta. 

Nel caso di dermatite: lavare la pelle abbondantemente con acqua e sapone.  
Nel caso di congiuntivite: risciacquare abbondantemente gli occhi con acqua.  

Portare SEMPRE l’infortunato in un ospedale. 

PROCESSIONARIA 

.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Centi_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Centi_(prefisso)
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Scheda 4 I disturbi dell’arto superiore riguardano principalmente: 

- la spalla (periartrite  scapolo-omerale),  
- il gomito (epicondilite e epitrocleite), 
- il polso (sindrome del tunnel carpale), 
- la mano (tendiniti e dito a scatto). 
 
I principali disturbi che possono comparire (a seguito di un NON CORRETTO USO 
degli arti  superiori) sono: 
- senso di peso e di fastidio, intorpidimento, dolore, rigidità al collo e alla schiena; 
- formicolii, perdita di forza, impaccio nei movimenti … 
 
I principali fattori di rischio per gli arti superiori sono: 
- prolungata durata del compito  lavorativo, 
- frequenza e/o ripetitività delle azioni  lavorative, 
- elevata  forza impiegata,; 
- postura incongrua, 
- tempi di recupero  insufficienti, 
- tipo di presa non  adeguato. 
 
Tra i fattori complementari di rischio, i principali sono: 
- uso di dispositivi individuali incongrui (guanti …), 
- uso di attrezzature non  ergonomiche, 
- esposizione al freddo. 
 
In generale, a titolo di esempio, possono essere   utili i seguenti suggerimenti: 
- ridurre la frequenza delle azioni lavorative, 
- ridurre la forza impiegata, 
- evitare attività con le braccia, per tempi prolungati, ad altezza spalle o più in alto, 
- ridurre lo svolgimento di compiti ripetitivi sovraccaricanti,  
- effettuare un numero adeguato di interruzione, 
- utilizzare abbigliamento adeguato. 

ARTI SUPERIORI 

ARTI INFERIORI Controllare dove si mettono i piedi e come vengono messi per evitare cadute e 
scivolamenti con conseguenti ferite e distorsioni, traumi in genere. 
Indossare scarpe antinfortunistiche adeguate. 
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Scheda 5 Qualche suggerimento pratico. 

Potare significa aiutare la pianta a crescere più forte e rigogliosa o per curare e 
prevenire alcune malattie. 

Il periodo della potatura coincide con la fase di riposo vegetativo della pianta, che va 
dall’autunno dopo la caduta delle foglie alla primavera allo sbocciare dei germogli 
nuovi. Esiste anche una ‘potatura verde’ (primavera-estate) per eliminare la 
vegetazione superflua dalle piante molto rigogliose (un alleggerimento). 
Per la potatura è sempre opportuno operare in condizioni di luna calante.  

Più una pianta è vecchia, meno è vigorosa e più va potata intensamente. Potatura 
minima sugli alberi giovani. 

Con i singoli rami vale il contrario: per bilanciare crescita vanno accorciati molto i 
rami vigorosi, poco quelli deboli. I rami più vigorosi sono di solito quelli verticali 
(dove la linfa scorre più veloce) i più deboli quelli orizzontali e curvi; piante e rami 
vigorosi fanno tanto legno e pochi frutti, piante e rami deboli fanno poco legno e 
tanti frutti. 
Inoltre, si deve potare più corto verso l’apice dell’albero e più lungo in prossimità dei 
rami basali. 

A che punto del ramo potare? Regola base: guardare le gemme e lasciarne almeno 
una. Tenendo presenti queste cose: 

- la gemma apicale (terminale) è più vigorosa e sviluppa più rapidamente rispetto 
alle gemme laterali sottostanti; 

- la cimatura comporta la formazione di germogli anticipati nelle gemme 
sottostanti; quando si accorcia un ramo, lo sviluppo delle singole gemme laterali 
sottostanti sarà proporzionato alla quantità di gemme lasciate: poche gemme 
tanto vigore, tante gemme poco vigore; 

- il taglio di potatura va fatto 6-7 mm sopra la gemma e deve avere un’angolazione 
di 45° rivolto verso il basso dalla parte opposta della gemma (per evitare che la 
pioggia cada sulla gemma); 

- per dirigere la vegetazione destra si taglia sopra a una gemma di destra, stessa 
cosa per la sinistra. 

Utilizzare forbici adeguate o una sega a mano, in funzione del diametro del ramo: 
fondamentale che le lame siano ben affilate. 
Il taglio va fatto con la base delle forbici non con la punta e deve essere netto e 
pulito, se ci sono sbavi va rifinito con un coltello. 
Nel caso dei rami grossi, la ferita va protetta con un prodotto protettivo per evitare 
infezioni, danni da gelo o parassiti. 

Oltre alla consueta manutenzione e affilatura delle forbici da potatura per ottenere 
un taglio netto e meno traumatico per la pianta, è indispensabile effettuare una 
buona disinfezione delle lame per evitare che le stesse, nel passare dalla potatura di 
una pianta all'altra, siano anche veicolo di diffusione di malattie di vario genere. 

POTATURA E 
TAGLIO  ARBUSTI 
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Scheda 6 Qualche suggerimento pratico. 

La levigatura è un'operazione di finitura destinata a dare al legno una superficie 
liscia e regolare, pronta ad essere cerata o verniciata. 

In relazione all'utilizzo, l’utensile (zeppa) di levigatura a mano può essere di legno, 
sughero, , plastica, ecc... con forma diverse, con fissato l'abrasivo scelto. 

L'utilizzo è previsto per lavori di preparazione e di finitura, con levigazione di 
materiali di forme semplici e complesse. 

La preparazione 
- Assicurarsi che la carta abrasiva sia fissata e ben tesa sull'utensile (zeppa). 
- Fissare accuratamente il pezzo da levigare sul banco di lavoro con dei morsetti. 
- Inserire dei pezzi di legno tra il morsetto ed il pezzo da lavorare, per non rovinare 

la parte decorativa. 
- Verificare, prima di iniziare, che la superficie da levigare non abbia impedimenti, 

quali chiodi, pezzi metallici, ecc... 
- Pulire regolarmente la superficie per eliminare il pulviscolo e per verificare il 

quanto effettuato. 
- Proteggere le mani con guanti adatti, indossare la mascherina filtrante e gli 

occhiali protettivi. 

Tecniche di levigatura 
- Tenere l'impugnatura della zeppa saldamente. 
- Levigare sempre nel verso delle venature del legno. 
- Imprimere una adeguata pressione. 

Ad ogni tappa della levigatura (sgrossatura, levigatura o finitura) corrisponde un 
abrasivo specifico. 

LEVIGATURA A 
MANO 
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Scheda 7 Qualche suggerimento pratico. 

La preparazione 
- Sgomberare l’area di intervento. 
- Utilizzare un telo di plastica per proteggere il pavimento e altri elementi da 

possibili macchie. 
- Assicurarsi di avere pennelli, rulli e scotch di carta in quantità e di tipologia 

adeguata. 
- Prima di dipingere, accertarsi che il muro non abbia buchi o altre imperfezioni. In 

tal caso, riempire i buchi con materiale di riparazione. 
- Mettere lungo i lati delle pareti lo scotch di carta per delimitare l’aera da 

tinteggiare. 
- Proteggere le mani con guanti adatti, indossare la mascherina filtrante e gli 

occhiali protettivi. 

Tecniche di levigatura 
- Diluire il prodotto base (colore) nelle proporzioni specificate sulla confezione. 
- Partire dai bordi: per dipingere questa parte del muro usare dei pennelli creando 

una striscia di almeno una decina di centimetri. 
- Prendere quindi il rullo munito di asta allungabile e dipingere la parete intera. 
- Lasciare asciugare la prima mano e proseguire con una seconda passata di colore. 

Per avere un colore omogeneo e pieno bisogna  dare almeno due mani di colore. 

TINTEGGIATURA 

 

 

 

 

a) Rullo: rullare su e giù, dal pavimento al soffitto e 
spostarsi di circa tre quarti di rullo ogni volta, in modo 
da sovrapporre le varie passate. 

 

b) Pennello: tinteggiare a strisce verticali, partendo 
dall'alto,  parallele, ciascuna leggermente 
sovrapposta all'altra. Poi in senso orizzontale, e 
quindi con leggera pennellata verticale. 

 Varie 
- Non utilizzare attrezzature improvvisate.  
- Verificare la presenza di protezioni laterali e frontali anticaduta, indispensabile a 

partire da un’altezza di 1,0 metri di dislivello. 

- Utilizzare prodotti adeguati e rispettosi dell’ambiente. Non Tossici e che non 
richiedano la Sorveglianza Sanitaria. 
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Scheda 8 La sega a mano è un utensile necessario per poter tagliare. Si compone di 
un'impugnatura in legno o in plastica e di una lama in acciaio. 

Per segare correttamente, utilizzare una sega adatta allo spessore ed alla durezza 
del materiale da segare. 
- Per segare legno di carpenteria: utilizzare una sega lunga con grossa dentatura. 
- Per segare tondini di legno: utilizzare una sega a dorso, con dentatura fine. 
- Per segare il compensato: utilizzare una sega a denatura fine. 
- Per segare pannelli di truciolato: utilizzare una sega a dentatura media. 

Ad un maggior numero di denti corrisponde una dentatura più fine e quindi il taglio 
è più fine. 

La preparazione 
- Eseguire una linea precisa per il taglio. 
- Fissare accuratamente il pezzo da levigare sul banco di lavoro con dei morsetti. 
- Inserire dei pezzi di legno tra il morsetto ed il pezzo da lavorare, per non rovinare 

la parte decorativa. 
- Per facilitare lo scivolamento nel taglio, rivestire la lama di paraffina o cera da 

candela. 
- Per rinnovare il tagliente delle seghe, passare alcune volte la pietra per affilare, a 

grana fine, su ambo le parti (dall'estremità della lama verso l'impugnatura). 
- Proteggere le mani con guanti adatti, indossare la mascherina filtrante e gli 

occhiali protettivi. 

Tecniche di taglio 
- Tenere l'impugnatura della sega saldamente ed avviare il taglio con precisione. 
- Tenere la sega quasi orizzontale posta vicino alla linea da seguire. 
- Tenere lontano dalla zona di taglio la mano opposta, che andrà protetta anche 

meccanicamente. 
- Posare la lama sull'angolo del pezzo da tagliare e tirare la sega verso di sé 

almeno 2 o 3 volte, ma senza aggrapparsi. 
- Quando la lama morde il legno, inclinarla a 45° e proseguire il taglio con un 

movimento alternato in avanti e indietro. 
- Seguire la linea, tenendo conto dello spessore della lama. 
- Segare sempre dalla parte da eliminare. 
- Pulire regolarmente la superficie. 
- Per finire il taglio, inclinare la sega sino a portarla nella posizione verticale. 

Ridurre il movimento per dare dei colpi di sega corti, diminuendo la pressione, e 
per evitare delle scheggiature.  

- Per segare grandi lunghezze, utilizzare una guida (metallica o legno) provvisoria 
fissata opportunamente. 

- Inserire una zeppa di legno nella linea già segata, per evitare che tenda a 
richiudersi bloccando la lama. 

- Posizionare un sostegno sotto il pezzo da tagliare, per evitare la caduta e la 
spaccatura in fine taglio. 

SEGATURA A 
MANO 
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Scheda 9 Prescrizioni preliminari 

Le cause più frequenti di infortunio derivano dall'impiego di attrezzatura difettosa o 
usurata e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. 

Quindi, scegliere e dotarsi di attrezzatura appropriata alla attività da svolgere, sia dal 
punto di vista operativo, che di sicurezza. 

L’attrezzatura utilizzata deve essere in buono stato di conservazione e di efficienza. 
Sempre controllata prima del loro uso e, se necessario, deve essere sostituita con 
altra o sottoposta ad idonea manutenzione. 

Un corretto impiego della attrezzatura a mano spesso richiede di essere integrata 
con il ricorso a mezzi personali di protezione (guanti e occhiali di protezione …). 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

Sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte 
a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
- Controllare a vista lo stato di efficienza delle attrezzature in dotazione.  
- Non manomettere le protezioni delle attrezzature. 
- Riporre l’attrezzatura in luogo sicuro o entro le apposite custodie nelle pause o 

quando non utilizzata. Non abbandonare l’attrezzatura nei passaggi. 
- Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (scalpello). 
- Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura delle chiavi. 
- Usare sempre l’attrezzo adeguato. 
- Evitare l’utilizzo diretto delle mani o di altra parte del corpo. 
- Non appoggiare gli attrezzi in posizione di equilibrio instabile. 
- Sostituire i manici o le impugnature che presentino incrinature o scheggiature, o 

sono deteriorate o non ben fissate all'attrezzo stesso. 
- Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori. 
- Eseguire l’attività in condizioni di stabilità adeguata. 
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti. 

Dopo l’uso: 
- pulire e controllare l’integrità della attrezzatura, 
- provvedere alla registrazione e alla lubrificazione, 
- segnalare eventuali anomalie e mal funzionamenti. 

ATTREZZATURA 
MANUALE DI USO 
COMUNE 

 

 Elenco non esaustivo della attrezzatura 

Attrezzatura impiegata nelle ATTIVITÀ CONTINUATIVE (Elenco indicativo, non 
esaustivo): Solo attrezzatura di tipo manuale: pinze di raccolta rifiuti, rastrello, 
scopa, badile, pala, paletta, sacchetti e contenitori, secchio, carriola …  

Attrezzatura impiegata nelle ATTIVITÀ PERIODICHE (Elenco indicativo, non 
esaustivo):  Solo attrezzatura di tipo manuale: martello, scalpello, pinza, tenaglia, 
sega da legno, seghetto da ferro, pennello, forbice (da giardino, da potatura …), 
cesoia, coltello, tronchese, cacciavite, chiavi inglesi, badile e vanga, leverino, pala, 
piccone … 

NOTA PER IL VOLONTARIO: leggere attentamente le schede tecnico-informative 
relative alla specifiche attrezzature impiegate. 

 
  



 

MANUALE DEL VOLONTARIO 

ANGELI DEL BELLO DI VERONA 
 

 

               
 

21/23 

 

 

Scheda 10 Elenco dei principali dispositivi da impiegare. 

Caschetto, guanti di protezione, guanti antitaglio (per l’attività di taglio,  
manipolazione del vetro …), mascherina filtrante, tuta usa e getta, scarpe 
antinfortunistiche, occhiali di protezione,  quanto altro necessario e valutabile 
durante l’intervento. 
I DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un 
rischio maggiore. Devono essere adeguati alla attività svolta, tenere conto delle 
esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all’utilizzatore 
secondo le sue necessità. 
I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere personali, essere tenuti 
con cura e mantenuti in efficienza ed in condizioni di igiene mediante la 
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, secondo le istruzioni 
contenute nella nota informativa rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante. 

NOTA PER IL VOLONTARIO: leggere attentamente le schede tecnico-informative 
relative ai specifici DPI impiegati. 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE  
(DPI) 

 
PROTEZIONE 
PARTE DEL CORPO 

RISCHI / PERICOLI DA PROTEGGERE 
 

Capo: caschetto di 
protezione 

- Urti, colpi, impatti, compressioni   
- Caduta materiale dall’alto  

  
Piedi: 
scarpe di sicurezza 

- Urti, colpi, impatti, compressioni  
- Elettrici  
- Punture, tagli, abrasioni  
- Cesoiamento, stritolamento  
- Sprofondamento, scivolamenti, cadute 

  
Occhi:  occhiali 
(visiera) di sicurezza 

- Getti, schizzi, proiezione di materiale solido (schegge, trucioli …) 
- Urti, colpi, impatti  
- Contatto con sostanze pericolose   

  
Vie respiratorie: 
 mascherina 
filtrante monouso 

- Polveri, fibre 
- Fumi  Nebbie Gas Vapori 
- Infezioni da microrganismi 

  
Mani: guanti di 
protezione 

- Punture, tagli, abrasioni 
- Cesoiamento, stritolamento 
- Elettrici  
- Calore - Fiamme - Freddo 
- Contatto con sostanze pericolose  
- Movimentazione manuale dei carichi 
- Infezioni da microrganismi 

  
Indumenti ad alta 
visibilità: casacca  

- Investimento  
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Scheda 11 Alcune ulteriori consegne per svolgere bene e in sicurezza l’attività. 

Oltre a quanto già sopra indicato bisogna: 

1) Ridurre la produzione di polvere, detriti, trucioli, scarti ... durante le fasi di 
lavorazioni / pulizia /raccolta dei rifiuti, evitando la proiezione incontrollata in 
ambiente. 

2) Accertarsi dello spegnimento dei mozziconi di sigaretta prima del loro 
conferimento nel contenitore dei rifiuti.  

3) Evitare situazioni di rischio/pericolo nella movimentazione manuale dei carichi 

4) Evitare sovrapposizioni con altri Volontari e/o operatori. 

5) Svolgere le mansioni assegnate, secondo i criteri di sicurezza peri rischi indicati. 

6) Riposarsi frequentemente. 

7) Sospendere l’attività prima di essere stanchi. 

8) Sospendere l’attività in presenza di condizioni atmosferiche non favorevoli. 

9) Segnalare al Preposto: 
- ogni situazione inopportuna e/o di pericolo (immediatamente), 
- ogni infortunio occorso (immediatamente), 
- inizio e fine della singola attività (tramite sms), 
- l’attività svolta (tramite e-mail). 

10) Recarsi prontamente al Pronto Soccorso Ospedaliero in caso di infortunio. 

Nota: Il Preposto provvederà direttamente ad aggiornare la scheda di intervento. 
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9) INFORMAZIONI FINALI 
 

LA SICUREZZA E' UNA COSA SERIA 
 

L'attività del Volontario è rivolta alla collettività ed è guidata da finalità solidaristiche con gratuità delle 
proprie prestazioni. 

Il Volontario condivide con la Associazione e accetta quanto segue:  

a) utilizzare solo attrezzature conformi alle norme;  

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli secondo le norme; 

c) disporre, durante l’attività, della tessera di riconoscimento con fotografia;  

d) partecipare a corsi di informazione specifici; 

e) rispettare quanto riportato nel presente Manuale; 

f) informare il Preposto dell’Associazione di ogni situazione potenziale di rischio e di pericolo. 
 
 
                                       


