
Comune di Argenta
Provincia di FE

PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA

(Allegato XV, art. 89 e art. 96 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione di Vil la unifamiliare

COMMITTENTE: Sig. Giorgio Minghini.

CANTIERE: Aldo Moro, Argenta (FE)

Argenta, 16/04/2019

L'Impresa

_____________________________________
(Impresa Edile Tasselli di Drei Devis - Drei Devis)

in collaborazione con

per presa visione

Il Coordinatore della Sicurezza

_____________________________________
(Geometra Terry Pavani)

Impresa Edile Tasselli di Drei Devis
via Palach, 9
48022 Lugo (RA)
Tel.: 054525942 - Fax: 05451763012
E-Mail: impresatasselli@pec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO
(punto 3.2.1, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione di Villa unifamiliare

Titolo abilitativo: S.C.I.A. n. 35256 del 28/12/2019

Importo presunto dei Lavori: 800´000,00 euro

Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero di lavoratori autonomi: 7 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 22 (massimo presunto)

Data inizio lavori: 06/05/2019

Data fine lavori (presunta): 04/05/2020

Durata in giorni (presunta): 365

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Aldo Moro

CAP: 44011

Città: Argenta (FE)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Sig. Giorgio Minghini

Indirizzo: via Canelli

CAP: 44011

Città: Argenta (FE)

nella Persona di:

Nome e Cognome: Giorgio Minghini

Indirizzo: Canelli

CAP: 44011

Città: Argenta (FE)

Codice Fiscale: MNGGRG79C28G916F
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DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA ESECUTRICE
(punto 3.2.1, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:

Impresa: Impresa affidataria ed esecutrice

Ragione sociale: Impresa Edile Tasselli di Drei Devis

Datore di lavoro: Drei Devis

Indirizzo via Palach, 9

CAP: 48022

Città: Lugo (RA)

Telefono / Fax: 054525942     05451763012

Indirizzo e-mail: impresatasselli@pec.it

Codice Fiscale: DREDVS82M27E730R

Partita IVA: 02432100390

Posizione INPS: 6605667895

Posizione INAIL: 14843373

Cassa Edile: 4639-W RA

Importo Lavori da eseguire: 800´000,00 euro

Data inizio lavori: 06/05/2019

Data fine lavori: 04/05/2020

Durata dei lavori: 365 giorno/i
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RESPONSABILI
(punto 3.2.1, lettera a, Punti, 3, 4, 5 e 6, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Lorenzo Capucci

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: via Fermini, 25

CAP: 48022

Città: Lugo (RA)

Telefono / Fax: 3480078947

Indirizzo e-mail: lorenzo@studiocapucci.com

Codice Fiscale: CPCLNZ82S26A944J

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Lorenzo Capucci

Qualifica: Ingegnere

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Laura Capucci

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: via Emaldi, 2

CAP: 48022

Città: Lugo (RA)

Telefono / Fax: 3462174994

Indirizzo e-mail: laura@studiocapucci.com

Codice Fiscale: CPCLRA84H46E730Y

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Terry Pavani

Qualifica: Geometra

Indirizzo: via Fondo Reno, 75/D1

CAP: 44049

Città: Vigarano Mainarda (FE)

Telefono / Fax: 3497738495

Indirizzo e-mail: terrypavani@gmail.com

Codice Fiscale: PVNTRY78R29C980B

Partita IVA: 01490860382

Direttore Tecnico Cantiere:

Nome e Cognome: Stefano Cortesi

Capocantiere:

Nome e Cognome: Angelo Cornigli

Rappresentante Lavoratori per la sicurezza:

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS)

Nome e Cognome: Nicholas Zenico

Responsabile servizio PP:

Il  ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è svolto dal Datore di lavoro.
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Nome e Cognome: Devis Drei

Medico Competente:

Nome e Cognome: Giovanni Golinelli

Addetto al primo soccorso:

Nome e Cognome: Devis Drei

Addetto al servizio antincendio:

Nome e Cognome: Devis Drei

Addetto all'evacuazione:

Nome e Cognome: Devis Drei

Addetto alla gestione delle emergenze:

Nome e Cognome: Devis Drei
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Numero e relative qualifiche dei lavoratori
dipendenti ed autonomi

(punto 3.2.1, lettera a, punto 7, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavoratori dipendenti

Nr Qualifica Cognome Nome Matricola

1 apprendis ta Fogl i Mattia

2 apprendis ta Os ja Muhamet

3 apprendis ta Trioschi Michael

4 Impiegato Cortes i Stefano

5 opera io di  1° l ivel lo Guerra Maria  Giul ia

6 opera io di  1° l ivel lo Mazzacane Mauro

7 opera io di  2° l ivel lo Baroni Marco

8 opera io di  2° l ivel lo Palomba Luigi

9 opera io di  2° l ivel lo Mero Giovanni

10 opera io di  2° l ivel lo Atzori Marcel l ino

11 opera io di  2° l ivel lo Trioschi Ivano

12 opera io di  2° l ivel lo Zenico Nicholas

13 opera io di  2° l ivel lo Mascagna Claudio

14 opera io di  3° l ivel lo Cornigl i Angelo

15 opera io di  3° l ivel lo Bandini Lorenzo

16 opera io di  3° l ivel lo Topi Mass imo

17 opera io di  3° l ivel lo Mini Daniele

18 opera io di  3° l ivel lo Zenico Giorgio

19 opera io di  4° l ivel lo Santolamazza Angelo

20
qual i fi ca  opera io di
3° l ivel lo

Barlotti Giovanni

Lavoratori autonomi

Nr Qualifica Cognome Nome Matricola

1 artigiano Nerpjetri Laurent

2 artigiano Montefiori Loris

3 artigiano Visconti Roberto

4 artigiano Hotaj Taulant

5 artigiano Daga Marino

6 artigiano Pagano Umberto
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Specifiche mansioni inerenti la sicurezza
(punto 3.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Stefano Cortesi  (Direttore Tecnico Cantiere)

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:
Il  direttore tecnico di cantiere provvede a:  1) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all 'allegato XIII del
D.Lgs. 81/2008 o attua quanto previsto nei piani di sicurezza;  2) esercitare la sorveglianza sull 'attuazione di tutte le
misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei
responsabili  delle imprese coesecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;  3) mettere a disposizione dei
Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell 'inizio dei lavori;  4) prima
dell'inizio dei lavori l 'impresa aggiudicataria trasmettere i l  Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi;  5) prima dell 'inizio dei rispettivi lavori trasmettere i l  proprio Piano operativo
di sicurezza al Coordinatore per l 'esecuzione.

Assistente di Cantiere

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:
L'assistente di cantiere provvede a:  1) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all 'allegato XIII;  2)
attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;  3) sorvegliare sull 'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste
nei piani di sicurezza ed affidate alle varie squadre.

Angelo Cornigli  (Capocantiere)

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:
Il  capocantiere provvede a:  1) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all 'art. 96 del D.Lgs. 81/2008;  2)
attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;  3) sorvegliare sull 'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste
nei piani di sicurezza ed affidate alle varie squadre.

Preposto

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:
Il  preposto provvede a:  1)  adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all 'art. 96 del D.Lgs. 81/2008;  2)
attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;  3) sorvegliare sull 'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste
nei piani di sicurezza ed affidati alla propria squadra.

Nicholas Zenico  (Rappresentante Lavoratori per la sicurezza)

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:

Devis Drei  (Responsabile servizio PP)

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:
Il  responsabile del servizio di prevenzione e protezione:  1) sovrintende a tutte le operazioni della squadra di
emergenza;  2) diffonde le informazioni relative alla sicurezza;  3) dispone l 'evacuazione parziale o totale dei luoghi
adiacenti a quelli  ove si verifichi l 'evento;  4) valuta la situazione e l 'entità del pericolo per l 'assunzione delle
decisioni del caso e sovrintende alle conseguenti operazioni;  5) coordina e gestisce i l  personale addetto al servizio
di prevenzione e protezione;  6) ordina, se necessario, l 'interruzione parziale o totale degli  impianti;  7) coordina gli
eventuali  interventi degli  enti di soccorso esterni e fornisce tutte le informazioni sulla situazione e sui
provvedimenti adottati;  8) al  termine della situazione di pericolo, segnala la fine dell 'emergenza.

Giovanni Golinelli  (Medico Competente)

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:

Devis Drei  (Addetto al primo soccorso)

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:
L'addetto al servizio di primo soccorso:  1) collabora con gli  altri  addetti facenti parte del servizio prevenzione e
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protezione;  2) conosce il  posizionamento ed il  funzionamento dei presidi sanitari;  3) si  reca immediatamente sul
luogo dell 'emergenza, valuta l 'entità e la tipologia dell 'emergenza;  4) adotta le cure di primo soccorso adeguate al
caso;  5) se l 'azione di primo soccorso risulta inefficace, richiede l 'intervento dei soccorsi esterni;  6) assiste
l’infortunato fino all 'arrivo dei soccorsi esterni e comunque si attiene alle indicazioni del responsabile
dell 'emergenza o suo sostituto.

Devis Drei  (Addetto al servizio antincendio)

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:
L'addetto al servizio antincendio:  1) collabora con gli  altri  addetti facenti parte del servizio prevenzione e
protezione;  2) conosce il  posizionamento ed il  funzionamento dei presidi antincendio;  3) valuta l 'entità e la
tipologia dell 'emergenza;  4) se possibile, cerca di spegnere i l  principio d'incendio con i mezzi a disposizione più
idonei alla situazione;  5) se i l  principio di incendio è tale da non poter essere immediatamente spento o sussistono
motivi di pericolo per le persone, comunica immediatamente l 'entità dell 'emergenza al responsabile dell 'emergenza
o al suo sostituto.

Devis Drei  (Addetto all'evacuazione)

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:
L'addetto al servizio di evacuazione:  1) collabora con gli  altri  addetti facenti parte del servizio prevenzione e
protezione;  2) conosce il  posizionamento ed il  funzionamento dei presidi di emergenza;  3) ricevuto l 'ordine di
evacuazione, dispone l 'evacuazione parziale o totale dei luoghi di lavoro come da istruzioni;  4) favorisce i l  deflusso
ordinato dai luoghi di lavoro;  5) verifica la percorribil ità dei percorsi d'esodo;  6) si  accerta che tutti i  luoghi siano
stati evacuati;  7) guida le persone verso i  punti di raccolta;  8) al  termine dell 'evacuazione, si  dirige verso i l  punto
di raccolta e resta a disposizione del responsabile dell 'emergenza segnalando eventuali  persone in difficoltà o zone
non accessibil i;  9) compila i l  modulo di evacuazione e lo consegna al responsabile dell 'emergenza o suo sostituto.

Devis Drei  (Addetto alla gestione delle emergenze)

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:
L'addetto alla gestione delle emergenze:  1) collabora con gli  altri  addetti facenti parte del servizio prevenzione e
protezione;  2) conosce il  posizionamento ed il  funzionamento dei presidi di emergenza.
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Specifiche attività e singole lavorazioni
svolte in cantiere

(punto 3.2.1, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
 - Montaggio della gru a torre
 - Scavo di sbancamento
 - Formazione di sottofondo in misto granulare
 - Formazione di massetto per pavimentazioni esterne
 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione posata a freddo)
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
 - Posa di reti elettrosaldate
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
 - Montaggio di travi in legno
 - Montaggio di strutture verticali in acciaio
 - Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)
 - Realizzazione di tamponature PER RECINZIONE
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli
 - Posa di pavimenti per esterni in pietra
 - Formazione di tappeto erboso
 - Posa di fossa biologica prefabbricata, degrassatori e pozzetti
 - Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

NOTA:
Se non diversamente speci ficato le attivi tà  e/o lavorazioni  indicate sono svol te da l l 'impresa  esecutrice  "Impresa Edile
Tasselli di Drei Devis".
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Consultazione del RLS: misure organizzative;
Consultazione del RLS. Prima dell 'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche
significative apportate allo stesso, i l  Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare i l
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e fornirgli  tutti  gli  eventuali  chiarimenti sul contenuto del piano. In
riferimento agli  obblighi previsti  sarà cura dei Datori di Lavoro impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli
uffici  di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I
verbali  di tali  riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l 'impresa deve rivolgersi all 'ente
distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l 'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è
composto da: quadri (generali  e di settore); interruttori; cavi; apparecchi util izzatori. Agli  impianti elettrici dei
servizi accessori quali  baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche
previste per i  cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse
metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensil i  serviti  devono essere collegate elettricamente tra
di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili , portatile e trasportabili  sono
alimentate, anziché da una rete elettrica dell 'impresa, da una rete di terzi, l 'impresa stessa deve provvedere
all 'installazione dei dispositivi e degli  impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione
rispondente ai requisiti  di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento
delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all 'idoneità dei mezzi di connessione, delle l inee, dei
dispositivi di sicurezza e dell 'efficienza del collegamento a terra delle masse metall iche. Tale accertamento può
essere effettuato anche a cura del proprietario dell 'impianto che ne dovrà ri lasciare attestazione scritta all 'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al ri lascio della dichiarazione di conformità,
integrata dagli  allegati previsti  dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell 'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale,
evitando in quanto possibile l 'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate
tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili  della costruzione o delle opere provvisionali.
Si deve evitare i l  passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli  impianti
elettrici. In corrispondenza dei punti di util izzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre
devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell 'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Impianto di terra: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l 'intera area occupata dal cantiere è composto
almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di
terra; conduttori equipotenziali.
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2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metall iche presenti in cantiere, quali  ponteggi, gru, ecc, che superano le
dimensioni l imite per l 'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche può util izzare i  dispersori previsti  per l 'opera finita; in ogni caso
l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non
inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l 'accesso di estranei all 'area delle
lavorazioni: i l  sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di
superamento sia alle intemperie.

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del
cantiere, in prossimità degli  accessi carrabili . Inoltre, nel posizionamento di tali  aree si è tenuto conto della
necessità di  preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i  lavoratori presenti in cantiere, che gli
insediamenti attigui al cantiere stesso.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

Zone di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali  devono essere identificate e organizzate tenendo
conto della viabil ità generale e della loro accessibil ità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei
percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l 'interferenza con zone in cui si
svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei
depositi. È vietato costituire depositi  di materiali  presso i l  ciglio degli  scavi; qualora tali  depositi  siano necessari
per le condizioni di lavoro, si  deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

2) Investimento, ribaltamento;

Andatoie e passerelle

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza:  1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in
relazione alle specifiche esigenze di percorribil ità e di portata ed essere conservate in efficienza per l 'intera durata
del lavoro;  2) devono avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al passaggio di sole persone e 120 cm se
destinate al trasporto di materiali;  3) la pendenza massima ammissibile non deve superare i l  50% (altezza pari a
non più di metà della lunghezza);  4) le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli  di riposo ad
opportuni intervall i .
Misure di prevenzione:  1) verso i l  vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole
fermapiede, al fine della protezione contro la caduta dall 'alto di persone e materiale;  2) sulle tavole che
compongono il  piano di calpestio devono essere fissati l istell i  trasversali  a distanza non maggiore del passo di un
uomo carico (circa 40 cm);  3) qualora siano allestite in prossimità di ponteggi o comunque in condizioni tali  da
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risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall 'alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di
sicurezza sovrastante (parasassi).

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall 'alto;

2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

Armature delle pareti degli scavi

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Armature delle pareti degli scavi: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza:  1) le armature devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte;  2) le
armature devono essere verticali  e devono essere forzate contro le pareti dello scavo;  3) le armature devono essere
conservate in efficienza per l 'intera durata del lavoro;  4) per le armature in legno deve essere util izzato materiale
robusto e di dimensioni adeguate secondo le regole di buona tecnica, uso e consuetudine;  5) le armature metall iche
devono essere impiegate secondo le istruzioni del costruttore, i l  quale deve indicare: i l  massimo sforzo d'impiego, la
profondità raggiungibile, la possibil ità di sovrapposizione degli  elementi, le modalità di montaggio e smontaggio e
le istruzioni per l 'uso e la manutenzione.
Misure di prevenzione:  1) le armature degli  scavi in trincea o dei pozzi devono essere poste in  opera se si superano
i 1,50 m di profondità;  2) le armature devono fuoriuscire dal ciglio dello scavo per almeno 30 cm;  3) le armature
degli scavi tradizionali  in legno devono essere messe in opera in relazione al progredire dello scavo;  4) in funzione
del tipo di terreno e a partire dai più consistenti è possibile impiegare le seguenti armature in legno:  a) con tavole
orizzontali  posizionate ogni 60, 70 cm di scavo sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati e
puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metall ici  regolabili;  b) con tavole verticali  sostenute in
verticale con travetti uso Trieste o squadrati e puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metall ici
regolabili , per raggiungere profondità inferiori alla lunghezza delle tavole;  c) con tavole verticali  posizionate con il
sistema marciavanti, smussate in punta per l 'infissione nel terreno prima della fase di scavo; le tavole sono
sostenute da riquadri in legno, formati da montanti e longherine e vengono forzate contro i l  terreno per mezzo di
cunei posizionati tra le longherine e la tavola marciavanti;  5) le armature in ferro si distinguono nelle seguenti due
tipologie:  a) armature con guide semplici o doppie in relazione alla profondità da raggiungere; le guide sono infisse
nel terreno per mezzo di un escavatore, tra le quali  vengono calati i  pannelli  d'armatura, dotati di una lama per
l'infissione nel terreno e posizionati gli  sbatacchi regolabili  per la forzatura contro i l  terreno;  b) armature
monoblocco, preassemblate, eventualmente sovrapponibil i , dotate di sbatacchi regolabili;  6) nel rispetto delle
regole ergonomiche è importante rispettare le larghezze minime, in funzione della profondità di scavo, sono le
seguenti:  a) 0,65 metri per profondità fino a 1,50 metri;  b) 0,75 metri per profondità fino a 2,00 metri;  c) 0,80 metri
per profondità fino a 3,00 metri;  d) 0,90 metri per profondità fino a 4 metri;  e) 1,00 metri per profondità oltre a 4,00
metri;  7) l 'armatura deve sempre essere rimossa gradualmente e per piccole altezze, in relazione al progredire delle
opere finite.

RISCHI SPECIFICI:
1) Seppellimento, sprofondamento;

Baracche

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;
Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l 'esterno;  2) le porte di emergenza non devono
essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia
bisogno di util izzarle in caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di
emergenza.
Areazione e temperatura.  1) ai  lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  2)
qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare
in modo tale che i  lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3) ogni deposito e accumulo di
sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell 'inquinamento dell 'aria respirata devono essere eliminati rapidamente;  4) durante i l  lavoro, la temperatura per
l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche
imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata i l luminazione artificiale per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i  pavimenti dei locali  non devono presentare protuberanze, cavità o piani
inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili  e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e
dei soffitti  nei locali  devono essere tali  da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di
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igiene;  3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali  o nei pressi dei
posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali  di
sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i  lavoratori non
possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti  qualora vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i  lucernari e i  dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in
modo da costituire un pericolo per i  lavoratori;  2) le finestre e i  lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i  lavoratori presenti.
Porte e portoni.  1) La posizione, i l  numero, i  materiali  impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono
determinati dalla natura e dall 'uso dei locali;  2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti;  3) le porte ed i  portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli  trasparenti;  4)
quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza
e quando c'è da temere che i  lavoratori possano essere feriti  se una porta o un portone va in frantumi, queste
superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Impalcati

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Impalcati: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza:  1) le tavole che costituiscono il  piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie,
impalcati di servizio e di qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualità e mantenute in
perfetta efficienza per l 'intera durata dei lavori;  2) devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono
parallele all 'asse;  3) le tavole devono risultare adeguate al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni
geometriche non possono essere inferiori a 4 cm di spessore e 20 cm di larghezza;  di regola, se lunghe 4 metri,
devono appoggiare sempre su 4 traversi;  4) le tavole devono risultare di spessore non inferiore ai 5 cm se poggianti
su soli  3 traversi, come è nel caso dei ponteggi metall ici;  5) non devono presentare nodi passanti che riducano più
del 10% la sezione di resistenza.
Misure di prevenzione:  1) non devono presentare parti a sbalzo oltre agli  appoggi eccedenti i  20 cm;  2) nella
composizione del piano di calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non meno di 40 cm e sempre
in corrispondenza di un traverso;  3) un piano di calpestio può considerarsi util izzabile a condizione che non disti
più di 2 metri dall 'ordine più alto di ancoraggi;  4) le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate
fra loro; gli  intavolati dei ponteggi in legno devono essere accostati all 'opera in costruzione, solo per lavori di
finitura è consentito un distacco massimo di 20 cm;  5) per gli  intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metall ici) è
consentito un distacco non superiore a 20 cm;  6) le tavole vanno assicurate contro gli  spostamenti trasversali  e
longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio,
scivolare sui traversi;  7) nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate;  8) nel ponteggio le tavole esterne
devono essere a contatto dei montanti;  9) le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere
sollecitate con depositi  e carichi superiori al loro grado di resistenza;  10) i l  piano di calpestio di ponti, passerelle,
andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da materiali  e attrezzature non
più in uso e se collocato ad una altezza maggiore di 2 metri, deve essere provvisto su tutti i  lati  verso i l  vuoto di un
robusto parapetto.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall 'alto;

2) Scivolamenti, cadute a l ivello;

Parapetti

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Parapetti: misure organizzative;
Caratteristiche dell'opera:  1) devono essere allestiti  con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo
scopo, essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l 'intera durata del lavoro;  2) i l
parapetto regolare può essere costituito da:  a) un corrente superiore, collocato all 'altezza minima di 1 metro dal
piano di calpestio;  b) una tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento;  c) un
corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra i l  corrente superiore e la tavola fermapiede è superiore ai
60 cm.
Misure di prevenzione:  1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale;  2) sia i  correnti che
la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli  appoggi sia quando fanno
parte dell 'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso;  3) piani, piazzole, castell i  di tiro e attrezzature
varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse;  4) i l  parapetto
con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell 'impalcato, procedendo alla cosiddetta
"intestatura" del ponte;  5) i l  parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione
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quando il  distacco da essa superi i  cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su
traversi a sbalzo, verso l 'opera stessa;  6) i l  parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a
più di 2 metri di altezza;  7) i l  parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli  scavi che siano a più di 2 metri di
altezza;  8) i l  parapetto con fermapiede va previsto nei tratti  prospicienti i l  vuoto di viottoli  e scale con gradini
ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i  2 metri di dislivello;  9) è considerata equivalente al
parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i  lati  aperti non inferiori
a quelle presentate dal parapetto stesso.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall 'alto;

Ponteggi

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Ponteggi: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza:  1) i  ponteggi metall ici  devono essere allestiti  a regola d'arte, secondo le indicazioni del
costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l 'intera durata del lavoro;  2) i  ponteggi
metall ici  possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall 'autorizzazione ministeriale per le quali  la
stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture:  a) alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delle basette
all 'estradosso del piano di lavoro più alto;  b) conformi agli  schemi-tipo riportati nella autorizzazione;  c)
comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli  schemi-tipo;  d) con gli
ancoraggi conformi a quelli  previsti  nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni 22 metri quadrati;  e) con
sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità;  f) con i  collegamenti
bloccati mediante l 'attivazione dei dispositivi di sicurezza;  3) i  ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto
delle precedenti condizioni non garantiscono il  l ivello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e
devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti
da un ingegnere o architetto iscritto all 'albo professionale;  4) tutti  gli  elementi metall ici  del ponteggio devono
portare impressi, a ri l ievo o ad incisione, i l  marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione:  1) i l  ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i  pericoli  di
caduta di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti  ad un'altezza superiore ai 2 metri;  2) in relazione ai luoghi
ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia i l  tipo di ponteggio da util izzare che meglio si adatta;  3)
costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, i l  ponteggio deve avere un piano di appoggio
solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili , mezzi di
collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilità;  4) distanze, disposizioni e reciproche
relazioni fra le componenti i l  ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore che compaiono sulla
autorizzazione ministeriale;  5) gli  impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metall iche o di
materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in
modo completo;  6) sopra i  ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali  e
degli  attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i  movimenti e le manovre necessarie per l 'andamento del
lavoro ed il  cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio;  7)
l 'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile;  8) i l  ponteggio metall ico è soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso,
deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra;  9) per i  ponteggi metall ici  valgono, per quanto
applicabili , le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali:  a) avere
altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro l 'ultimo impalcato;  b) avere parapetto di altezza non inferiore a
95 cm rispetto al piano di calpestio;  c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di
calpestio;  10) per gli  intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metall ici) è consentito un distacco non superiore a 20
cm dalla muratura.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall 'alto;

2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

3) Scariche atmosferiche;

Ponti su cavalletti

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Ponti su cavalletti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza:  1) i  ponti su cavalletti  sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti  di
appoggio non collegati stabilmente fra loro;  2) i  ponti su cavalletti  devono essere allestiti  con buon materiale e a
regola d'arte ed essere conservati in efficienza per l 'intera durata del lavoro;  3) non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all 'interno degli  edifici;  4) non

Ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione di Villa unifamiliare - Pag. 15



devono avere altezza superiore a 2 metri;  5) i  ponti su cavalletti  non devono essere montati sugli  impalcati dei
ponteggi esterni;  6) i  ponti su cavalletti  non possono essere usati uno in sovrapposizione all 'altro;  7) i  montanti
non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento o
cavalletti  improvvisati in cantiere.
Misure di prevenzione:  1) i  piedi dei cavalletti  devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto;  2) la
distanza massima fra due cavalletti  può essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 metri con sezione trasversale
minima di 30 cm di larghezza e 5 cm di spessore;  3) per evitare di sollecitare al l imite le tavole che costituiscono il
piano di lavoro queste devono poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe 4 metri con
larghezza minima di 20 cm e 5 cm di spessore;  4) la larghezza dell 'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm;  5)
le tavole dell 'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a
sbalzo superiori a 20 cm.

RISCHI SPECIFICI:
1) Scivolamenti, cadute a l ivello;

Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non
inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l 'accesso di estranei all 'area delle
lavorazioni: i l  sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di
superamento sia alle intemperie.

Tettoie

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Tettoie: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o
l'investimento di materiali  in dipendenza dell 'attività lavorativa. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici,
devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. In particolare, quando nelle immediate vicinanze dei
ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali  vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite
altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore
di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.

Trabattelli

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Trabattelli: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza:  1) i  ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, util izzando buon materiale,
risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l 'intera durata del lavoro;  2) la stabilità deve
essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il  ponte sia o meno ad
elementi innestati - fino all 'altezza e per l 'uso cui possono essere adibiti;  3) nel caso in cui invece la stabilità non
sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che è necessario disattivare le ruote per garantire
l'equilibrio del ponte - i  ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale,
essendo assimilabil i  ai ponteggi metall ici  fissi;  4) devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con
largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscil lazioni cui possono essere sottoposti durante gli  spostamenti o
per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati;  5) l 'altezza massima consentita è di 15 metri, dal
piano di appoggio all 'ultimo piano di lavoro; i  ponti fabbricati secondo le più recenti norme di buona tecnica
possono raggiungere l 'altezza di 12 metri se util izzati all 'interno degli  edifici  e 8 metri se util izzati all 'esterno degli
stessi;  6) per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti  carichi inferiori a quelli  di norma indicati per
i ponteggi metall ici  destinati ai lavori di costruzione;  7) i  ponti debbono essere usati esclusivamente per l 'altezza
per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture;  8) sull 'elemento di base deve trovare spazio una targa
riportante i  dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.
Misure di prevenzione:  1) i  ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori;  2) i l  piano di scorrimento delle ruote
deve risultare compatto e l ivellato;  3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti
con idonei cunei, con stabilizzatori o sistemi equivalenti;  4) i l  ponte va corredato alla base di dispositivo per i l
controllo dell 'orizzontalità;  5) per impedirne lo sfi lo va previsto un dispositivo all 'innesto degli  elementi verticali,
correnti e diagonali;  6) l 'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli  appoggi;  7) i l  parapetto di protezione
che delimita i l  piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta
almeno 20 cm o, se previsto dal costruttore, 15 cm;  8) per l 'accesso ai vari piani di calpestio devono essere
util izzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 metri ed una inclinazione superiore a
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75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall 'alto;  9) per
l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibil i  con coperchio praticabile;  10) all 'esterno e per
altezze considerevoli, i  ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall 'alto;

2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

Argani

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Argani: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. Gli  argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è
vietata la manovra degli  interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli  argani o verricell i  azionati a
mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la l ibera discesa del carico.
Le funi e le catene degli  argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

Autogru

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Autogru: misure organizzative;
Posizionamento. Nell 'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico:  a) se su gomme, la stabilità è garantita dal buono stato dei
pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio;  b) se su martinetti stabilizzatori, che devono essere
completamente estesi e bloccati prima dell 'inizio del lavoro, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno in
funzione della quale sarà ampliato i l  piatto dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare i l  sollevamento,
devono essere inseriti  i  freni di stazionamento dell 'automezzo.
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando il  passaggio
dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse possibile, i l
passaggio dei carichi sospesi sarà annunciato da apposito avvisatore acustico.
Rischio di elettrocuzione. In prossimità di l inee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare la distanza di
sicurezza dalle parti più sporgenti dell 'autogru (considerare i l  massimo ingombro del carico comprensivo della
possibile oscil lazione); se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà interpellarsi l 'ente erogatore
dell 'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative (schermi, ecc.).
Modalità operative. Durante le operazioni di spostamento con il  carico sospeso è necessario mantenere lo stesso i l
più vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre i l  carico verso le ruote a quota maggiore.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

2) Elettrocuzione;

Betoniere

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Betoniere: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore
automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le
betoniere con benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente
sulla benna per i l  suo blocco meccanico nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli
apparecchi di sollevamento, nelle quali  scaricare l 'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di
resistere agli  urti  da parte delle benne stesse.

RISCHI SPECIFICI:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Gru
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Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Gru: misure organizzative;
Verifiche del piano di appoggio.  L'area sulla quale dovrà essere installata la gru, e le eventuali  rotaie per la
traslazione, dovrà soddisfare le seguenti verifiche:  a) verifica della planarità;  b) verifica della stabilità (non
dovranno manifestarsi cedimenti sotto i  carichi trasmessi dalla macchina);  c) verifica del drenaggio (non dovranno
constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina).
Recinzione alla base della gru. 1) per le gru con rotazione in alto, a postazione fissa o traslanti su rotaie, qualora la
distanza tra l 'ingombro della gru stessa ed eventuali  ostacoli  fissi risultasse inferiore a 70 cm, occorrerà interdire i l
passaggio con opportune barriere;  2) per le gru fisse con rotazione alla base, occorrerà predisporre solidi parapetti
intorno al basamento a non meno di 1 metro dal raggio d'azione della macchina.
Rischio di elettrocuzione.  In prossimità di l inee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare la distanza di
sicurezza dalle parti più sporgenti della gru (considerare i l  massimo ingombro del carico comprensivo della
possibile oscil lazione); se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà interpellarsi l 'ente erogatore
dell 'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative (schermi, ecc.).
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando il  passaggio
dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse possibile, i l
passaggio dei carichi sospesi sarà annunciato da apposito avvisatore acustico.
Gru interferenti. Qualora in uno stesso cantiere e/o in cantieri l imitrofi siano presenti due o più gru, dovranno
essere posizionate in maniera tale da evitare possibil i  coll isioni. Se ciò non fosse possibile, dovranno essere
soddisfatte almeno le seguenti prescrizioni:  a) i  bracci delle gru dovranno essere sfalsati, in maniera tale da evitare
collisioni tra elementi strutturali, tenendo conto anche delle massime oscil lazioni;  b) le gru andranno montate ad
una distanza reciproca superiore alla somma tra i l  braccio di quella più alta e la controfreccia di quella più bassa,
in modo da impedire i l  contatto tra i l  braccio, le funi o i l  carico di una e la controfreccia dell 'altra.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Scariche atmosferiche;

Impianto di adduzione di acqua

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Impianto idrico: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell 'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale,
evitando in quanto possibile l 'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate
tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili  della costruzione o delle opere provvisionali.
Si deve evitare i l  passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli  impianti
elettrici. In corrispondenza dei punti di util izzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre
devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell 'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Impianto di adduzione di energia di qualsiasi tipo

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Impianto di energia di qualsiasi tipo: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare
assicurate a parti stabili  della costruzione o delle opere provvisionali. Si  deve evitare i l  passaggio di tubature in
corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli  impianti elettrici.

Impianto di adduzione di gas

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Impianto gas: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare
assicurate a parti stabili  della costruzione o delle opere provvisionali. Si  deve evitare i l  passaggio di tubature in
corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli  impianti elettrici.

RISCHI SPECIFICI:
1) Scoppio;
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Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Impianto di terra: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l 'intera area occupata dal cantiere è composto
almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di
terra; conduttori equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metall iche presenti in cantiere, quali  ponteggi, gru, ecc, che superano le
dimensioni l imite per l 'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche può util izzare i  dispersori previsti  per l 'opera finita; in ogni caso
l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

Impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l 'impresa deve rivolgersi all 'ente
distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l 'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è
composto da: quadri (generali  e di settore); interruttori; cavi; apparecchi util izzatori. Agli  impianti elettrici dei
servizi accessori quali  baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche
previste per i  cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse
metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensil i  serviti  devono essere collegate elettricamente tra
di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili , portatile e trasportabili  sono
alimentate, anziché da una rete elettrica dell 'impresa, da una rete di terzi, l 'impresa stessa deve provvedere
all 'installazione dei dispositivi e degli  impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione
rispondente ai requisiti  di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento
delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all 'idoneità dei mezzi di connessione, delle l inee, dei
dispositivi di sicurezza e dell 'efficienza del collegamento a terra delle masse metall iche. Tale accertamento può
essere effettuato anche a cura del proprietario dell 'impianto che ne dovrà ri lasciare attestazione scritta all 'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al ri lascio della dichiarazione di conformità,
integrata dagli  allegati previsti  dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

Impianto fognario

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Impianto fognario: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza. Le fosse di raccolta dei reflui fognari devono essere posizionate in aree periferiche del
cantiere, in prossimità degli  accessi carrabili . Inoltre, nel posizionamento di tali  aree si deve tener conto della
necessità di preservare da esalazioni maleodoranti, sia i  lavoratori presenti in cantiere, che gli  insediamenti attigui
al cantiere stesso.

Macchine movimento terra

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Macchine: misure organizzative;
Verifiche sull'area di manovra. Prima di util izzare la macchina accertarsi dell 'esistenza di eventuali  vincoli  derivanti
da ostacoli  (in altezza ed in larghezza), l imiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate
vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico",
qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell 'esistenza di
eventuali  vincoli  derivanti da l imitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del
terreno, ecc..
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RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;

Mezzi d'opera

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Macchine: misure organizzative;
Verifiche sull'area di manovra. Prima di util izzare la macchina accertarsi dell 'esistenza di eventuali  vincoli  derivanti
da ostacoli  (in altezza ed in larghezza), l imiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate
vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico",
qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell 'esistenza di
eventuali  vincoli  derivanti da l imitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del
terreno, ecc..

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;

Piegaferri

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Piegaferri: misure organizzative;
Requisiti generali. Il  banco del ferraiolo deve avere ampi spazi per lo stoccaggio del materiale da lavorare (i  tondini
di acciaio util izzati per la realizzazione dei ferri di armatura vengono commercializzati in barre di 12/15 metri), lo
stoccaggio di quello lavorato e la movimentazione delle barre in lavorazione.
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare i l  banco del
ferraiolo sono:  a) verifica della planarità;  b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i
carichi trasmessi dalla macchina);  c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana
alla base della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si  dovrà provvedere ad una
loro adeguata armatura.
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri  mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da
robusti impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i  3 metri.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

Seghe circolari

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Seghe circolari: misure organizzative;
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la sega
circolare sono:  a) verifica della planarità;  b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i
carichi trasmessi dalla macchina);  c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana
alla base della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si  dovrà provvedere ad una
loro adeguata armatura.
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri  mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da
robusti impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i  3 metri.
Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere previsti  adeguati spazi per la sistemazione del materiale
lavorato e da lavorare, nonché per l 'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli). In prossimità
della sega circolare essere posizionato un cartello con l 'indicazione delle principali  norme di util izzazione e di
sicurezza della stessa.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

Attrezzature per il primo soccorso

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Contenuto del pacchetto di medicazione. Il  pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:  1) due paia di guanti
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steril i  monouso;  2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ;  3) un flacone di
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;  4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola;  5)
tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) una pinzetta da medicazione sterile monouso;  7) una
confezione di cotone idrofilo;  8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all 'uso;  9) un rotolo di cerotto alto
2,5 cm;  10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm;  11) un paio di forbici;  12) un laccio emostatico;  13) una
confezione di ghiaccio pronto uso;  14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  15) istruzioni sul
modo di usare i  presidi suddetti e di prestare i  primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:  1) cinque paia di
guanti steril i  monouso;  2) una visiera paraschizzi;  3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodio da 1 l itro;  4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;  5) dieci compresse di garza
sterile 10 x 10 in buste singole;  6) due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;  7) due teli  steril i
monouso;  8) due pinzette da medicazione sterile monouso;  9) una confezione di rete elastica di misura media;  10)
una confezione di cotone idrofilo;  11) due confezioni di cerotti di varie misure pronti all 'uso;  12) due rotoli  di
cerotto alto 2,5 cm;  13) un paio di forbici;  14) tre lacci emostatici;  15) due confezioni di ghiaccio pronto uso;  16)
due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  17) un termometro;  18) un apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa.

Illuminazione di emergenza

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Illuminazione di emergenza: misure organizzative;
Illuminazione di emergenza. Quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli
apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli  impianti; quando si lavorino o siano depositate
materie esplodenti o infiammabili, l 'i l luminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti  ad
entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una il luminazione sufficiente per intensità,
durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali  la mancanza di i l luminazione
costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti  in modo da entrare automaticamente in funzione, i
dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull 'uso dei mezzi stessi devono
essere rese manifeste al personale mediante appositi  avvisi.

Mezzi estinguenti

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari
condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli  apparecchi estintori portatil i  o carrellati di primo
intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei
mesi da personale esperto.

Segnaletica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, i l  datore di lavoro
fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai
fini della sicurezza;  d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  e)
fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Servizi di gestione delle emergenze

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
Servizi di gestione delle emergenze. Il  datore di lavoro dell 'impresa appaltatrice deve:  1) organizzare i  necessari
rapporti con i  servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;  2) designare preventivamente i  lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze;  3) informare
tutti i  lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i
comportamenti da adottare;  4) programmare gli  interventi, prendere i  provvedimenti e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o
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mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il  luogo di lavoro;  5) adottare i  provvedimenti necessari
affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre
persone e nell 'impossibil ità di contattare i l  competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate
per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibil i;  6)
garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al l ivello di rischio presenti sul luogo
di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
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Descrizione delle attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro

(punto 3.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Misure preventive e protettive in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni

(punto 3.2.1, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC

(punto 3.2.1, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Montaggio del ponteggio metallico fisso

Montaggio e trasformazione del ponteggio metall ico fisso.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;

Sono forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Rumore M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Argano a bandiera;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a l ivello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l 'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione di Villa unifamiliare - Pag. 23



Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Sega circolare;
5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall 'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a l ivello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;
5) Sega circolare;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall 'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Montaggio della gru a torre

Montaggio e manutenzione della gru a torre.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio della gru a torre
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio della gru a torre;

Sono forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Scavo di sbancamento

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti  con l 'ausil io di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di sbancamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di
sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibil ità.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Investimento,

ribaltamento
Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica;
4) Attrezzi manuali;
5) Andatoie e Passerelle;
6) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a l ivello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Movimentazione manuale dei carichi.

Formazione di sottofondo in misto granulare

Formazione di sottofondo in misto granulare di cava o di fiume, posato e compattato con mezzi meccanici.
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LAVORATORI:
Addetto alla formazione di sottofondo in misto granulare

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di sottofondo in misto granulare;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di
sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibil ità.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Pala meccanica;
2) Rullo compressore;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a l ivello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimentazioni esterne.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione posata a freddo)

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali  controterra con applicazione di emulsione bituminosa
monocomponente posata a pennello o a rullo.
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LAVORATORI:
Addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione posata a freddo)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione posata a
freddo);

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di
sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico M.M.C. (elevata

frequenza)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall 'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.)

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls;
3) Attrezzi manuali;
4) Ponteggio metall ico fisso;
5) Ponteggio mobile o trabattello;
6) Scala semplice;
7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a l ivello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall 'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione di Villa unifamiliare - Pag. 27



Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Caduta di materiale

dall 'alto o a l ivello
Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;
2) Attrezzi manuali;
3) Ponteggio metall ico fisso;
4) Ponteggio mobile o trabattello;
5) Scala semplice;
6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a l ivello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti,
stritolamenti; Rumore.

Posa di reti elettrosaldate

Posa di reti elettrosaldate per strutture in cemento armato, posizionate orizzontalmente o verticalmente, fornite in
pannelli  da legare in situ ed applicate con l 'ausil io di appositi  distanziatori per garantirne i l  posizionamento
durante la successiva fase di getto.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di reti elettrosaldate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di reti elettrosaldate;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f)
indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Caduta di materiale

dall 'alto o a l ivello
Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Urti, colpi, impatti,
compressioni

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;
2) Attrezzi manuali;
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3) Ponteggio metall ico fisso;
4) Legatrice automatica per ferro.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a l ivello; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo disarmo.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera con fi ltro specifico;  e) guanti;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Caduta di materiale

dall 'alto o a l ivello
Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;
2) Attrezzi manuali;
3) Ponteggio metall ico fisso;
4) Ponteggio mobile o trabattello;
5) Scala semplice;
6) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a l ivello; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione
polveri, fibre; Rumore.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno,
ecc. e successivo disarmo.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera con fi ltro specifico;  e) guanti;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico Rumore Punture, tagli, abrasioni

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Pompa a mano per disarmante;
5) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Scivolamenti, cadute a l ivello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore;
Scivolamenti, cadute a l ivello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee,
ecc.).

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls;
3) Andatoie e Passerelle;
4) Attrezzi manuali;
5) Scala semplice;
6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a l ivello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Caduta dall 'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di travi in legno

Montaggio di travi in legno e loro posizionamento in quota.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di travi in legno

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di travi in legno;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) attrezzatura
anticaduta;  g) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Caduta di materiale

dall 'alto o a l ivello
Rumore

[P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P2 x E2]= MODERATO

Vibrazioni

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con cestello;
2) Autogru;
3) Attrezzi manuali;
4) Ponteggio metall ico fisso;
5) Ponteggio mobile o trabattello;
6) Sega circolare;
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7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Getti, schizzi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a l ivello; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di strutture verticali in acciaio

Montaggio dei pilastri, delle controventature e dell 'orditura secondaria, disposta orizzontalmente tra i  pilastri a
consentire la disposizione delle chiusure opache verticali.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f)
indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Caduta di materiale

dall 'alto o a l ivello
R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P4 x E4]= ALTO

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autogru;
2) Attrezzi manuali;
3) Avvitatore elettrico;
4) Ponteggio metall ico fisso;
5) Saldatrice elettrica;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall 'alto;
Scivolamenti, cadute a l ivello; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo costituita da parti realizzate in acciaio per
carpenteria.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f)
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indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto R.O.A. (operazioni di

saldatura)
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P4 x E4]= ALTO [P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autogru;
2) Attrezzi manuali;
3) Avvitatore elettrico;
4) Ponteggio metall ico fisso;
5) Saldatrice elettrica;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall 'alto;
Scivolamenti, cadute a l ivello; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali

Applicazione, su superfici esterne verticali  precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della
planarità, applicazione di rasante), di pannelli  isolanti mediante collanti e tassell i  e dei relativi pezzi speciali, come
profilati in alluminio per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

LAVORATORI:
Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;

Sono forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Caduta di materiale

dall 'alto o a l ivello

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;
2) Attrezzi manuali;
3) Ponteggio metall ico fisso;
4) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a l ivello; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;
2) Attrezzi manuali;
3) Ponte su cavalletti;
4) Scala semplice;
5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a l ivello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Vibrazioni.

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti
protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;
2) Attrezzi manuali;
3) Ponte su cavalletti;
4) Scala semplice;
5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a l ivello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Vibrazioni.

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate
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Applicazione di pannelli  isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, previo pulizia ed eventuale
ripristino della planarità, mediante collanti, tassell i  o a fiamma.

LAVORATORI:
Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Caduta di materiale

dall 'alto o a l ivello

[P3 x E3]= RILEVANTE [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;
2) Attrezzi manuali;
3) Taglierina elettrica;
4) Ponteggio metall ico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a l ivello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali

Applicazione, su superfici esterne verticali  precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della
planarità, applicazione di rasante), di pannelli  isolanti mediante collanti e tassell i  e dei relativi pezzi speciali, come
profilati in alluminio per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

LAVORATORI:
Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;

Sono forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Caduta di materiale

dall 'alto o a l ivello

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;
2) Argano a cavalletto;
3) Attrezzi manuali;
4) Ponteggio metall ico fisso;
5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a l ivello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.
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Formazione intonaci interni (tradizionali)

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali  che orizzontali, realizzata a mano.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti
protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello

Chimico M.M.C. (elevata
frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;
2) Attrezzi manuali;
3) Impastatrice;
4) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti,
cadute a l ivello.

Realizzazione di tamponature PER RECINZIONE

Realizzazione di tamponature.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di tamponature

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di tamponature;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti
protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Caduta di materiale

dall 'alto o a l ivello
Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;
2) Attrezzi manuali;
3) Betoniera a bicchiere;
4) Ponteggio metall ico fisso;
5) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a l ivello.

Posa di pavimenti per esterni in masselli

Posa di pavimenti per esterni in massell i  su letto di sabbia.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pavimenti per esterni in masselli

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni in masselli;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti
protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Posa di pavimenti per esterni in pietra

Posa di pavimenti per esterni in pietra su letto di sabbia.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pavimenti per esterni in pietra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni in pietra;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti
protettivi.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Formazione di tappeto erboso

Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante l imitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo
del terreno), la preparazione del terreno e la semina di prato.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di tappeto erboso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Trattore;
2) Attrezzi manuali;
3) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello.

Posa di fossa biologica prefabbricata, degrassatori e pozzetti

Posa e messa in esercizio di vasca settica interrata di tipo Imhoff, compreso il  collegamento idraulico per
l'adduzione e l 'allontanamento delle acque fino al pozzetto di deviazione.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di fossa biologica prefabbricata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di fossa biologica prefabbricata;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti
protettivi.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall 'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Posa di conduttura fognarua in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, in scavo a sezione
obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature
meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera con fi ltro specifico;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall 'alto Caduta di materiale

dall 'alto o a l ivello

[P1 x E1]= BASSO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manuali;
3) Saldatrice polifusione;
4) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall 'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Esecuzione di tracce eseguite a mano

Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi
genere e l 'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano

Ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione di Villa unifamiliare - Pag. 39



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico M.M.C. (elevata

frequenza)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a l ivello.

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al grezzo) per
alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e l 'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di
sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico M.M.C. (sollevamento e

trasporto)
Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Martello demolitore elettrico;
3) Ponte su cavalletti;
4) Scanalatrice per muri ed intonaci.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a l ivello.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall 'alto Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello

Chimico Getti, schizzi Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (elevata
frequenza)

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

Punture, tagli,
abrasioni

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

Scivolamenti, cadute
a livello

Seppellimento,
sprofondamento

Vibrazioni

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metall ico fisso; Applicazione
esterna di pannelli  isolanti su superfici verticali;

Requisiti degli addetti. Il  personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi
metall ici  fissi è in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.
Attrezzatura anticaduta. Il  personale addetto al montaggio e smontaggio di
ponteggi metall ici  fissi, ogni qual volta non siano attuabili  misure di prevenzione
e protezione collettiva, dovrà util izzare idonei sistemi di protezione anticaduta
individuali. In particolare sono presi in considerazione specifici  sistemi di
sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri  sistemi analoghi.

b) Nelle lavorazioni: Montaggio della gru a torre;

Requisiti degli addetti. Il  personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru a torre, è in possesso di
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di
manutenzione.
Attrezzatura anticaduta. Il  personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru, ogni qual volta operi al
di fuori delle protezioni fisse, dovrà util izzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare
sono prese in considerazione cinture di sicurezza con bretelle, cosciali  e doppia fune di trattenuta (la cui lunghezza
non deve superare 1.5 metri).

c) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Posa di conduttura fognaria in materie plastiche;

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo avviene tramite appositi  percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si util izzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre

Ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione di Villa unifamiliare - Pag. 41



i l  piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione è predisposto con rampe di scale, anche
verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli  di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri
l 'uno dall 'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro
ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i  lati  l iberi dello scavo o del
rilevato sono protetti con appositi  parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli  attraversamenti sono garantiti  da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati  di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo è chiaramente segnalata e
delimitata e ne è impedito l 'accesso al personale non autorizzato.

d) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Posa di reti elettrosaldate; Montaggio di
travi in legno; Realizzazione di tamponature PER RECINZIONE;

Attrezzatura anticaduta. Il  personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili  misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovrà util izzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono presi in considerazione specifici  sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del
lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, altri  sistemi analoghi.

e) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Realizzazione della
carpenteria per le strutture in elevazione;

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro
ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i  lati  l iberi di travi, impalcature,
piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevato sono protetti con appositi
parapetti di trattenuta.
Realizzazione dei pilastri. Prima della realizzazione dei pilastri lungo il  bordo della costruzione si procede alla
realizzazione del ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna; in mancanza di ponti normali
con montanti è sistemato, in corrispondenza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo con
larghezza utile di almeno 1,2 metri. Per la realizzazione dei pilastri si  util izzano gli  appositi  trabattell i .
Realizzazione dei solai. Durante la formazione dei solai si  procede ad eseguire le operazioni di carpenteria operando
il più possibile dal solaio sottostante, con l 'ausil io di scale, trabattell i , ponti mobili , ponti su cavalletti, ponti a
telaio. Quando per i l  completamento delle operazioni si  rende necessario accedere al piano di carpenteria prima
che quest'ultimo sia completo di impalcato e quando si rende necessario operare al di sopra di strutture reticolari
(travetti) per l 'appoggio dei laterizi  si  ricorre all 'impiego di sottopalchi o reti di sicurezza.
Vani liberi e rampe scale. I vani l iberi all 'interno della struttura sono coperti con materiale pedonabile o protetti su
tutti i  lati  l iberi con solido parapetto; anche le rampe delle scale in costruzione sono munite di parapetto.

f) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture verticali  in acciaio; Realizzazione della carpenteria di solaio in
acciaio-calcestruzzo;

Preparazione e assemblaggio. Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi si  deve tenere conto
delle misure di sicurezza previste contro i l  rischio di caduta dall 'alto e si devono organizzare gli  elementi con le
predisposizioni necessarie per la sicurezza di montaggio in quota.
Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza adottate, compatibilmente con le norme in vigore, consistono
sostanzialmente in:  a) impiego di opere provvisionali  indipendenti dall 'opera in costruzione quali: impalcature,
ponteggi, ponti mobili , cestell i  idraulici su carro;  b) difese applicate alle strutture a piè d'opera o contestualmente
al montaggio quali: balconcini, mensole, parapetti, passerelle;  c) protezione a piè d'opera delle aperture mediante
parapetti o coperture provvisorie;  d) reti di sicurezza;  e) difese applicate alle strutture immediatamente dopo il
loro montaggio quali reti, posizionate all 'interno e/o all 'esterno dell 'opera in corso di realizzazione, ancorate ai
sistemi previsti  in fase di progettazione e costruzione della carpenteria;  f) attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio progettati e definiti  negli  elementi di carpenteria, da adottare in tutte le fasi
transitorie di montaggio e di completamento delle protezioni;  g) scale a mano, scale verticali  con gabbia di
protezione, scale sviluppabili , castello metall ico con rampe di scale prefabbricate, cestell i  idraulici su carro, da
adottare per l 'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.

g) Nelle lavorazioni: Applicazione esterna di pannelli  isolanti su coperture orizzontali  e inclinate;

Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve
essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere i l  peso degli  operai e dei materiali  di
impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i  necessari apprestamenti atti  a garantire
la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo
uso di cinture di sicurezza.
Attrezzatura anticaduta. Il  personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili  misure di
prevenzione e protezione collettiva, util izzerà idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare
sono presi in considerazione specifici  sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore
quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri
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sistemi analoghi.
Protezione perimetrale. Prima dell 'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare
una protezione perimetrale lungo tutto i l  contorno libero della superficie interessata.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali  del cantiere;
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Posa di
reti elettrosaldate; Realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione; Montaggio di travi in legno; Montaggio di strutture verticali  in
acciaio; Applicazione esterna di pannelli  isolanti su superfici verticali;
Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Realizzazione di pareti divisorie
interne in cartongesso; Applicazione esterna di pannelli  isolanti su coperture
orizzontali  e inclinate; Formazione intonaci interni (tradizionali);
Realizzazione di tamponature PER RECINZIONE; Posa di fossa biologica
prefabbricata, degrassatori e pozzetti; Posa di conduttura fognaria in materie
plastiche;

Imbracatura dei carichi. Gli  addetti all 'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il  carico
sia stato imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente i l  carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli  o materiali  eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase
di sollevamento;  d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per
pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali  ostacoli  presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico
prima di sganciarlo;  g) accompagnare i l  gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali  durante la
manovra di richiamo.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di massetto per pavimentazioni esterne;
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali  controterra (emulsione posata
a freddo); Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione
della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione della
carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le
strutture in fondazione; Formazione intonaci interni (tradizionali);
Realizzazione di tamponature PER RECINZIONE; Esecuzione di tracce eseguite a
mano; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i  rischi
derivanti da agenti chimici pericolosi, sono adottate adeguate misure generali  di protezione e prevenzione:  a) la
progettazione e l 'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è effettuata nel rispetto delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l 'attività specifica
e mantenute adeguatamente;  c) i l  numero di lavoratori presenti durante l 'attività specifica è quello minimo in
funzione della necessità della lavorazione;  d) la durata e l 'intensità dell 'esposizione ad agenti chimici pericolosi è
ridotta al minimo;  e) sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per i l  mantenimento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al
minimo, in funzione delle necessità di lavorazione;  g) sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell 'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di
lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.
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RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Getto in
calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell 'impasto l 'altezza della benna o del
tubo di getto (nel caso di getto con pompa) è ridotta al minimo.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Formazione di sottofondo in misto
granulare;

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non saranno
eseguiti  altri  lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo di

azione dell 'escavatore.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di superfici orizzontali  controterra
(emulsione posata a freddo); Formazione intonaci interni (tradizionali); Posa
di pavimenti per esterni in massell i; Posa di pavimenti per esterni in pietra;
Esecuzione di tracce eseguite a mano;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative sono organizzate tenendo conto
delle seguenti indicazioni:  i  compiti sono tali  da evitare prolungate sequenze di
movimenti ripetitivi degli  arti  superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metall ico fisso; Realizzazione
della recinzione e degli  accessi al cantiere; Formazione di massetto per
pavimentazioni esterne; Montaggio di strutture verticali  in acciaio;
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;
Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Realizzazione di pareti divisorie
interne in cartongesso; Realizzazione di tamponature PER RECINZIONE;
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative sono organizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni:  a)
l 'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) presenta condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli
spazi dedicati alla movimentazione sono adeguati;  c) i l  sollevamento dei carichi è eseguito sempre con due mani e
da una sola persona;  d) i l  carico da sollevare non è estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attività
di movimentazione manuale sono minimali;  f) è presente adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i  gesti di
sollevamento sono eseguiti  in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in
elevazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e
posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. sono protetti contro i l  contatto
accidentale; la protezione sarà ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o
con l 'apposizione di una copertura in materiale resistente.
Disarmo. Prima di permettere l 'accesso alle zone in cui è stato effettuato i l  disarmo
delle strutture si provvederà alla rimozione di tutti i  chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture verticali  in acciaio; Realizzazione
della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l 'esposizione a
radiazioni ottiche artificiali  sono adottate le seguenti misure:  a) durante le
operazioni di saldatura sono adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) sono applicate adeguate misure
tecniche per ridurre l 'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando
necessario, l 'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi
di protezione della salute;  c) sono predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le
operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;  d) i  luoghi e le postazioni di lavoro sono
progettati al fine di ridurre l 'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura;  e) la durata
delle operazioni di saldatura è ridotta al minimo possibile;  f) i  lavoratori hanno la disponibil ità di adeguati
dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura;  g) i
lavoratori hanno la disponibil ità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature util izzate nelle operazioni di
saldatura;  h) le aree in cui si  effettuano operazioni di saldatura sono indicate con un'apposita segnaletica e
l'accesso alle stesse è l imitato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Sono forniti: a) schermo facciale; b) maschera con fi ltro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metall ico fisso; Formazione di
sottofondo in misto granulare; Formazione intonaci interni (tradizionali);

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Escavatore; Pala meccanica;
Autobetoniera; Autopompa per cls; Gru a torre; Autocarro con cestello;
Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Il  l ivello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative sono organizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il  minor rumore possibile;  b)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la l imitazione della durata e dell 'intensità dell 'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l 'esposizione al rumore dei lavoratori;
f) adozione di misure tecniche per i l  contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali  schermature, involucri
o rivestimenti realizzati con materiali  fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per i l  contenimento del
rumore strutturale, quali  sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali  di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il  loro scopo e le loro condizioni di util izzo.

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione della carpenteria
per le strutture in fondazione; Realizzazione di tamponature PER RECINZIONE; Esecuzione di tracce eseguite con
attrezzi meccanici;

Fascia di appartenenza. Il  l ivello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative sono organizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il  minor rumore possibile;  b)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la l imitazione della durata e dell 'intensità dell 'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l 'esposizione al rumore dei lavoratori;
f) adozione di misure tecniche per i l  contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali  schermature, involucri
o rivestimenti realizzati con materiali  fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per i l  contenimento del
rumore strutturale, quali  sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali  di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il  loro scopo e le loro condizioni di util izzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Sono forniti: a) otoprotettori.

c) Nelle lavorazioni: Montaggio di travi in legno;

Fascia di appartenenza. Il  l ivello di esposizione è "Compreso tra i  valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative sono organizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il  minor rumore possibile;  b)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la l imitazione della durata e dell 'intensità dell 'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l 'esposizione al rumore dei lavoratori;
f) adozione di misure tecniche per i l  contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali  schermature, involucri
o rivestimenti realizzati con materiali  fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per i l  contenimento del
rumore strutturale, quali  sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali  di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il  loro scopo e le loro condizioni di util izzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Sono forniti: a) otoprotettori.

d) Nelle macchine: Rullo compressore;

Fascia di appartenenza. Il  l ivello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative sono organizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il  minor rumore possibile;  b)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la l imitazione della durata e dell 'intensità dell 'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l 'esposizione al rumore dei lavoratori;
f) adozione di misure tecniche per i l  contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali  schermature, involucri
o rivestimenti realizzati con materiali  fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per i l  contenimento del
rumore strutturale, quali  sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali  di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il  loro scopo e le loro condizioni di util izzo.
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Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro possiedono i seguenti requisiti:  a)
indicazione, con appositi  segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei
valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso
limitato delle aree, dove i  lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Sono forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di tappeto erboso;

Postazioni di lavoro. L'area circostante i l  posto di lavoro dovrà essere sempre
mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o
cadute.
Percorsi pedonali. I percorsi pedonali sono sempre mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie, ecc.
Ostacoli fissi. Gli  ostacoli  fissi sono convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento;

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri  motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, si  provvederà all 'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi  di materiali  presso i l
ciglio degli  scavi. Qualora tali  depositi  siano necessari per le condizioni del
lavoro, si  provvederà alle necessarie puntellature.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di travi in legno; Esecuzione di tracce eseguite
con attrezzi meccanici;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo
Intero (WBV): "Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall 'esposizione dei lavoratori a vibrazioni,
sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Sono forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie
antivibrazione.

b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro con cestello; Autocarro con
gru;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall 'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, sono eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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c) Nelle macchine: Escavatore; Pala meccanica; Rullo compressore;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall 'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, sono eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative sono organizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni:  a) i
metodi di lavoro adottati sono quelli  che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e
l'intensità dell 'esposizione a vibrazioni meccaniche è opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione;  c) l 'orario di lavoro è organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) sono
previsti  adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) sono adeguate al lavoro da svolgere;  b) sono
concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) producono il  minor l ivello possibile di vibrazioni, tenuto conto del
lavoro da svolgere;  d) sono soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Sono forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili  ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Andatoie e Passerelle Argano a bandiera Argano a cavalletto Attrezzi manuali Avvitatore elettrico

Betoniera a bicchiere Impastatrice Legatrice automatica
per ferro

Martello demolitore
elettrico

Pompa a mano per
disarmante

Ponte su cavalletti Ponteggio metall ico
fisso

Ponteggio mobile o
trabattello

Saldatrice elettrica Saldatrice
polifusione

Scala semplice Scanalatrice per muri
ed intonaci

Sega circolare Smerigliatrice
angolare (flessibile)

Taglierina elettrica

Trancia-piegaferri Trapano elettrico Vibratore elettrico
per calcestruzzo
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ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali  predisposte per consentire i l
collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti,
come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall 'alto;
2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Istruzioni per gli addetti:  1) verificare la stabilità e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare
riguardo alle tavole che compongono il  piano di calpestio ed ai parapetti;  2) verificare la completezza e l 'efficacia
della protezione verso i l  vuoto (parapetto con arresto al piede);  3) non sovraccaricare passerelle o andatoie con
carichi eccessivi;  4) verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli  consentiti;  5)
segnalare al responsabile del cantiere eventuali  non rispondenze a quanto indicato.

2) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

Sono forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi.

ARGANO A BANDIERA

L'argano è un apparecchio di sollevamento util izzato prevalentemente nei cantieri
urbani di recupero e piccola ristrutturazione per i l  sollevamento al piano di
lavoro dei materiali  e degli  attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall 'alto;
2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
3) Elettrocuzione;
4) Scivolamenti, cadute a l ivello;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;  2) verificare la
presenza degli  staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell 'elevatore;  3) verificare
l'integrità della struttura portante l 'argano;  4) con ancoraggio: verificare l 'efficienza del puntone di fissaggio;  5)
verificare l 'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia;  6) verificare l 'integrità delle
parti elettriche visibil i;  7) verificare l 'efficienza dell 'interruttore di l inea presso l 'elevatore;  8) verificare la
funzionalità della pulsantiera;  9) verificare l 'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico;
10) transennare a terra l 'area di tiro.
Durante l'uso:  1) mantenere abbassati gli  staffoni;  2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli
staffoni;  3) usare i  contenitori adatti al materiale da sollevare;  4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la
perfetta chiusura della sicura del gancio;  5) non util izzare la fune dell 'elevatore per imbracare carichi;  6) segnalare
eventuali  guasti;  7) per l 'operatore a terra: non sostare sotto i l  carico.
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l 'elevatore;  2) ritrarre l 'elevatore all 'interno del solaio.
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2) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Sono forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi.

ARGANO A CAVALLETTO

L'argano è un apparecchio di sollevamento util izzato prevalentemente nei cantieri
urbani di recupero e piccola ristrutturazione per i l  sollevamento al piano di
lavoro dei materiali  e degli  attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall 'alto;
2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
3) Elettrocuzione;
4) Scivolamenti, cadute a l ivello;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Argano a cavalletto: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;  2) verificare la
presenza degli  staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell 'elevatore;  3) verificare
l'integrità della struttura portante l 'argano;  4) con ancoraggio: verificare l 'efficienza del puntone di fissaggio;  5)
verificare l 'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia;  6) verificare l 'integrità delle
parti elettriche visibil i;  7) verificare l 'efficienza dell 'interruttore di l inea presso l 'elevatore;  8) verificare la
funzionalità della pulsantiera;  9) verificare l 'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico;
10) transennare a terra l 'area di tiro.
Durante l'uso:  1) mantenere abbassati gli  staffoni;  2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli
staffoni;  3) usare i  contenitori adatti al materiale da sollevare;  4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la
perfetta chiusura della sicura del gancio;  5) non util izzare la fune dell 'elevatore per imbracare carichi;  6) segnalare
eventuali  guasti;  7) per l 'operatore a terra: non sostare sotto i l  carico.
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l 'elevatore;  2) ritrarre l 'elevatore all 'interno del solaio.

2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

Sono forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente
costituiti  da una parte destinata all 'impugnatura ed un'altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) controllare che l 'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i  manici che presentino incrinature o
scheggiature;  3) verificare i l  corretto fissaggio del manico;  4) selezionare i l  tipo di utensile adeguato all 'impiego;
5) per punte e scalpelli  util izzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l 'utensile;  2) assumere una posizione corretta e stabile;  3) distanziare
adeguatamente gli  altri  lavoratori;  4) non util izzare in maniera impropria l 'utensile;  5) non abbandonare gli
utensil i  nei passaggi ed assicurarli  da una eventuale caduta dall 'alto;  6) util izzare adeguati contenitori per riporre
gli  utensil i  di piccola taglia.
Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l 'utensile;  2) riporre correttamente gli  utensil i;  3) controllare lo stato d'uso
dell 'utensile.

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

AVVITATORE ELETTRICO

L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Avvitatore elettrico: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) util izzare solo utensil i  a doppio isolamento (220 V), o utensil i  alimentati a bassissima tensione di

sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra;  2) controllare l 'integrità dei cavi e della spina
d'alimentazione;  3) verificare la funzionalità dell 'utensile;  4) verificare che l 'utensile sia di conformazione adatta.
Durante l'uso:  1) non intralciare i  passaggi con il  cavo di alimentazione;  2) interrompere l 'alimentazione elettrica
nelle pause di lavoro;  3) segnalare eventuali  malfunzionamenti.
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l 'utensile.

2) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

Sono forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza.
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BETONIERA A BICCHIERE

La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta.
Solitamente viene util izzata per i l  confezionamento di malta per murature ed
intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Elettrocuzione;
4) Getti, schizzi;
5) Inalazione polveri, fibre;
6) Movimentazione manuale dei carichi;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli  organi di
trasmissione, agli  organi di manovra;  2) verificare l 'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;  3) verificare
la presenza e l 'efficienza della protezione sovrastante i l  posto di manovra (tettoia);  4) verificare l 'integrità dei
collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed i l  corretto funzionamento degli  interruttori e
dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.
Durante l'uso:  1) è vietato manomettere le protezioni;  2) è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia,
manutenzione o riparazione sugli  organi in movimento;  3) nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del
fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi;  4) nelle betoniere a
caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti
e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario util izzare le opportune attrezzature manuali quali  pale o secchie.
Dopo l'uso:  1) assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all 'interruttore generale di alimentazione al
quadro;  2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell 'uso e l 'eventuale
lubrificazione;  3) ricontrollare la presenza e l 'efficienza di tutti i  dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del
lavoro la macchina potrebbe essere riutil izzata da altra persona).

2) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di
sicurezza;  g) indumenti protettivi.

IMPASTATRICE

L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo
continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Movimentazione manuale dei carichi;
5) Rumore;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Impastatrice: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare l 'integrità delle parti elettriche;  2) verificare la presenza delle protezioni agli  organi di
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trasmissione (pulegge, cinghie);  3) verificare l 'efficienza dell 'interruttore di comando e del pulsante di emergenza;
4) verificare l 'efficienza della griglia di protezione dell 'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per i l
sollevamento accidentale della stessa;  5) verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove
necessario).
Durante l'uso:  1) non intralciare i  passaggi con il  cavo di alimentazione;  2) non manomettere i l  dispositivo di
blocco delle griglie;  3) non rimuovere i l  carter di protezione della puleggia.
Dopo l 'uso:  1) scollegare elettricamente la macchina;  2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
necessarie al reimpiego della macchina a motore fermo;  3) curare la pulizia della macchina;  4) segnalare eventuali
guasti.

2) DPI: utilizzatore impastatrice;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti
protettivi.

LEGATRICE AUTOMATICA PER FERRO

La legatrice automatica per ferro è un elettroutensile che permette di velocizzare la
legatura dei ferri di armatura (barre, tondini, staffe, ecc...).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Legatrice automatica per ferro: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare che l 'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V);  2) verificare l 'integrità dei cavi
e della spina di alimentazione;  3) verificare i l  funzionamento dei pulsanti e dei comandi.
Durante l'uso:  1) scollegare elettricamente l 'utensile nelle pause di lavoro;  2) tenere le mani distanti dalla lama;  3)
non intralciare i  passaggi con il  cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali  danneggiamenti.
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l 'utensile;  2) controllare l 'integrità degli  organi lavoratori;  3) segnalare
eventuali  malfunzionamenti.

2) DPI: utilizzatore legatrice automatica per ferro;

Sono forniti: a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.
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MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Il  martello demolitore è un'attrezzatura la cui util izzazione risulta necessaria ogni
qualvolta si presenti l 'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta
potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Rumore;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare che l 'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra;  2) verificare l 'integrità del cavo e della spina di
alimentazione;  3) verificare i l  funzionamento dell 'interruttore;  4) segnalare la zona esposta a l ivello di rumorosità
elevato;  5) util izzare la punta adeguata al materiale da demolire.
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l 'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie;  2) eseguire i l
lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  3) non intralciare i  passaggi con il  cavo di alimentazione;  4) staccare i l
collegamento elettrico durante le pause di lavoro.
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l 'utensile;  2) controllare l 'integrità del cavo d'alimentazione;  3) pulire
l'utensile;  4) segnalare eventuali  malfunzionamenti.

2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

POMPA A MANO PER DISARMANTE

La pompa a mano è util izzata per l 'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Pompa a mano per disarmante: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare la funzionalità dell 'utensile;  2) controllare le connessioni dei tubi con l 'erogatore e la
pompa;  3) durante i l  rifornimento evitare i l  contatto con le sostanze impiegate.
Durante l'uso:  1) eseguire i l  lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  2) evitare la dispersione nell 'ambiente dei
prodotti considerati tossici-nocivi.
Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l 'utensile prima di riporlo;  2) curare l 'igiene personale.
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2) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;

Sono forniti:  a) occhiali  protettivi;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

PONTE SU CAVALLETTI

Il  ponte su cavalletti  è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in
legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a l ivello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Istruzioni per gli addetti:  1) verificare la planarità del ponte. Se i l  caso, spessorare con zeppe in legno e non con
mattoni o blocchi di cemento;  2) verificare le condizioni generali  del ponte, con particolare riguardo all 'integrità
dei cavalletti  ed alla completezza del piano di lavoro; all 'integrità, al blocco ed all 'accostamento delle tavole;  3)
non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti  o tavole né util izzare le componenti -
specie i  cavalletti  se metall ici  - in modo improprio;  4) non sovraccaricare i l  ponte con carichi non previsti  o
eccessivi ma caricarli  con i  soli  materiali  ed attrezzi necessari per la lavorazione in corso;  5) segnalare al
responsabile del cantiere eventuali  non rispondenze o mancanza delle attrezzature per poter operare come indicato.

2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

Sono forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

PONTEGGIO METALLICO FISSO

Il  ponteggio metall ico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori
di ingegneria civile, quali  nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad
altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall 'alto;
2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
3) Scivolamenti, cadute a l ivello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;
Istruzioni per gli addetti:  1) verificare che il  ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la
protezione contro gli  agenti nocivi esterni sia efficace e che il  marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e
decifrabile;  2) verificare la stabilità e integrità di tutti gli  elementi del ponteggio ad intervall i  periodici, dopo
violente perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni delle attività;  3) procedere ad un controllo più
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accurato quando si interviene in un cantiere già avviato, con il  ponteggio già installato o in fase di completamento;
4) accedere ai vari piani del ponteggio in modo agevole e sicuro, util izzando le apposite scale a mano sfalsate ad
ogni piano, vincolate e protette verso i l  lato esterno;  5) non salire o scendere lungo gli  elementi del ponteggio;  6)
evitare di correre o saltare sugli  intavolati del ponteggio;  7) evitare di gettare dall 'alto materiali  di qualsiasi genere
o elementi metall ici  del ponteggio;  8) abbandonare i l  ponteggio in presenza di forte vento;  9) controllare che in
cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative all 'installazione del
ponteggio metall ico;  10) verificare che gli  elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti
separati dal materiale non più util izzabile;  11) segnalare al responsabile del cantiere eventuali  non rispondenze a
quanto indicato.

2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Sono forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) attrezzature anticaduta;  d) indumenti protettivi.

PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il  ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale util izzata per
eseguire lavori di ingegneria civile, quali  nuove costruzioni o ristrutturazioni e
manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande
impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall 'alto;
2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Istruzioni per gli addetti:  1) verificare che il  ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale;  2) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;  3)
verificare i l  buon stato di elementi, incastri, collegamenti;  4) montare i l  ponte in tutte le parti, con tutte le
componenti;  5) accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se i l  caso, ripartire i l  carico del ponte
sul terreno con tavoloni;  6) verificare l 'efficacia del blocco ruote;  7) usare i  ripiani in dotazione e non impalcati di
fortuna;  8) predisporre sempre sotto i l  piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2,50;  9) verificare che
non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore alle distanze di sicurezza consentite (tali  distanze di
sicurezza variano in base alla tensione della l inea elettrica in questione, e sono: 3m, per tensioni fino a 1 kV, 3.5m,
per tensioni pari a 10  kV e pari a 15 kV, 5m, per tensioni pari a 132 kV e 7m, per tensioni pari a 220 kV e pari a 380
kV);  10) non installare sul ponte apparecchi di sollevamento;  11) non effettuare spostamenti con persone sopra.

2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

Sono forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi.
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SALDATRICE ELETTRICA

La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l 'effettuazione di
saldature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare l 'integrità dei cavi e della spina di alimentazione;  2) verificare l 'integrità della pinza
portaelettrodo;  3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali  infiammabili;  4) in caso di
lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.
Durante l'uso:  1) non intralciare i  passaggi con il  cavo di alimentazione;  2) allontanare i l  personale non addetto
alle operazioni di saldatura;  3) nelle pause di lavoro interrompere l 'alimentazione elettrica.
Dopo l'uso:  1) staccare i l  collegamento elettrico della macchina;  2) segnalare eventuali  malfunzionamenti.

2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera con fi ltro specifico;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
grembiule per saldatore;  g) indumenti protettivi.

SALDATRICE POLIFUSIONE

La saldatrice per polifusione è un utensile a resistenza per l 'effettuazione di
saldature di materiale plastico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione fumi, gas, vapori;
4) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare l 'integrità dei cavi e della spina di alimentazione;  2) verificare l 'integrità della pinza
portaelettrodo;  3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali  infiammabili;  4) in caso di
lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.
Durante l'uso:  1) non intralciare i  passaggi con il  cavo di alimentazione;  2) allontanare i l  personale non addetto
alle operazioni di saldatura;  3) nelle pause di lavoro interrompere l 'alimentazione elettrica.
Dopo l'uso:  1) staccare i l  collegamento elettrico della macchina;  2) segnalare eventuali  malfunzionamenti.
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2) DPI: utilizzatore saldatrice polifusione;

Sono forniti:  a) casco;  b) maschera con fi ltro specifico;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivell i  o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibil i .

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall 'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all 'uso;  2) le scale in legno devono avere i  pioli  incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i  due pioli  estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio;  3) in tutti i  casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità
inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
Prima dell'uso:  1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre i l  piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza
sia di almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante
efficacemente fissato);  2) le scale usate per l 'accesso a piani successivi non devono essere poste una in
prosecuzione dell 'altra;  3) le scale poste sul fi lo esterno di una costruzione od opere provvisionali  (ponteggi)
devono essere dotate di corrimano e parapetto;  4) la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura
pari ad 1/4 della propria lunghezza;  5) è vietata la riparazione dei pioli  rotti con listell i  di legno chiodati sui
montanti;  6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione;  7) i l  sito
dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali  materiali  e lontano dai passaggi.
Durante l'uso:  1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona;  2) durante gli
spostamenti laterali  nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  3) evitare l 'uso di scale eccessivamente sporgenti
oltre i l  piano di arrivo;  4) la scala deve essere util izzata da una sola persona per volta l imitando il  peso dei carichi
da trasportare;  5) quando vengono eseguiti  lavori in quota, util izzando scale ad elementi innestati, una persona
deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;  6) la salita e la discesa vanno effettuate con il  viso
rivolto verso la scala.
Dopo l'uso:  1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione
necessaria;  2) le scale non util izzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi  ganci;  3) segnalare immediatamente eventuali  anomalie riscontrate, in
particolare: pioli  rotti, gioco fra gli  incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Sono forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.
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SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile util izzato per la realizzazione di
impianti sotto traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scanalatrice per muri ed intonaci: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare che l 'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V);  2) verificare la presenza del
carter di protezione;  3) verificare l 'integrità del cavo e delle spine di alimentazione;  4) controllare i l  regolare
fissaggio della fresa o dei dischi;  5) segnalare la zona esposta a l ivello di rumorosità elevato.
Durante l'uso:  1) eseguire i l  lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  2) non intralciare i  passaggi con il  cavo di
alimentazione;  3) evitare turni di lavoro prolungati e continui;  4) interrompere l 'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro.
Dopo l'uso:  1) staccare i l  collegamento elettrico dell 'utensile;  2) controllare l 'integrità del cavo e della spina;  3)
pulire l 'utensile;  4) segnalare eventuali  malfunzionamenti.

2) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene util izzata per i l  taglio
del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Scivolamenti, cadute a l ivello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta l ibera sul
banco di lavoro in modo tale che risulti  l ibera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione;
2) verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3
mm. dalla dentatura del disco (i l  suo scopo è quello di tenere aperto i l  taglio, quando si taglia legname per lungo, al
fine di evitare i l  possibile rifiuto del pezzo o l 'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco);  3)
verificare la presenza e l 'efficienza degli  schermi ai due lati del disco nella parte sottostante i l  banco di lavoro, in
modo tale che sia evitato i l  contatto di tale parte di lama per azioni accidentali  (come ad esempio potrebbe
accadere durante l 'azionamento dell 'interruttore di manovra);  4) verificare la presenza ed efficienza degli  spingitoi
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di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli  pezzi (se ben conformati ed util izzati evitano di portare le mani troppo
vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria);  5) verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive
possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il  pezzo);  6) verificare la
pulizia dell 'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale
materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti);  7) verificare la pulizia della superficie del banco di
lavoro (eventuale materiale depositato può costituire intralcio durante l 'uso e distrarre l 'addetto dall 'operazione di
taglio);  8) verificare l 'integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibil i  e delle coperture delle parti sotto
tensione (scatole morsettiere - interruttori);  9) verificare i l  buon funzionamento dell 'interruttore di manovra;  10)
verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad
urti o danneggiamenti con il  materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i  passaggi).
Durante l'uso:  1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che l 'imbocco venga a sfiorare i l  pezzo in
lavorazione o verificare che sia l ibera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di
lavoro, per quelle basculanti;  2) per tagli  di piccoli  pezzi e, comunque, per quei tagli  in cui le mani si  verrebbero a
trovare in prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile util izzare spingitoi;  3) non distrarsi durante
il  taglio del pezzo;  4) normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge;
5) usare gli  occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le
schegge.
Dopo l'uso:  1) la macchina potrebbe venire util izzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta
efficienza;  2) lasciare i l  banco di lavoro libero da materiali;  3) lasciare la zona circostante pulita con particolare
riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro;  4) verificare l 'efficienza delle protezioni;  5) segnalare le
eventuali  anomalie al responsabile del cantiere.

2) DPI: utilizzatore sega circolare;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è
un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare,
smussare, l isciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare che l 'utensile sia a doppio isolamento (220 V);  2) controllare che il  disco sia idoneo al
lavoro da eseguire;  3) controllare i l  fissaggio del disco;  4) verificare l 'integrità delle protezioni del disco e del cavo
di alimentazione;  5) verificare i l  funzionamento dell 'interruttore.
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l 'utensile per le due maniglie;  2) eseguire i l  lavoro in posizione stabile;  3)
non intralciare i  passaggi con il  cavo di alimentazione;  4) non manomettere la protezione del disco;  5)
interrompere l 'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;  6) verificare l 'integrità del cavo e della spina di
alimentazione.
Dopo l'uso:  1) staccare i l  collegamento elettrico dell 'utensile;  2) controllare l 'integrità del disco e del cavo di
alimentazione;  3) pulire l 'utensile;  4) segnalare eventuali  malfunzionamenti.

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.
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TAGLIERINA ELETTRICA

La taglierina elettrica è un elettroutensile per i l  taglio di taglio di laterizi  o
piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Rumore;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
4) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Taglierina elettrica: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) controllare che l 'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i  manici che presentino incrinature o
scheggiature;  3) verificare i l  corretto fissaggio del manico;  4) selezionare i l  tipo di utensile adeguato all 'impiego;
5) per punte e scalpelli  util izzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l 'utensile;  2) assumere una posizione corretta e stabile;  3) distanziare
adeguatamente gli  altri  lavoratori;  4) non util izzare in maniera impropria l 'utensile;  5) non abbandonare gli
utensil i  nei passaggi ed assicurarli  da una eventuale caduta dall 'alto;  6) util izzare adeguati contenitori per riporre
gli  utensil i  di piccola taglia.
Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l 'utensile;  2) riporre correttamente gli  utensil i;  3) controllare lo stato d'uso
dell 'utensile.

2) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

Sono forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

TRANCIA-PIEGAFERRI

La trancia-piegaferri è un'attrezzatura util izzata per sagomare i  ferri di armatura, e
le relative staffe, dei getti di conglomerato cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Elettrocuzione;
4) Punture, tagli, abrasioni;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a l ivello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) Accertati dell 'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibil i;
assicurati dell 'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli  interruttori
elettrici di azionamento e di manovra;  2) Controlla la presenza ed il  buono stato della protezione sovrastante i l
posto di manovra (tettoia);  3) Accertati della stabilità della macchina;  4) Accertati dell 'adeguatezza dell 'area di
lavoro circostante i l  banco di lavorazione;  5) Assicurati dell 'efficienza del pedale di comando e dell 'interruttore;  6)
Prendi visione della posizione del comando per l 'arresto d'emergenza e verificane l 'efficienza;  7) Accertati della
presenza e dell 'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli  organi di manovra e agli  altri  organi
di trasmissione del moto (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) e del buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi
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di arresto.
Durante l'uso:  1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i  posti di lavoro e i
passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato;  2) Presta
particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli  organi lavoratori;  3) Qualora debbano
essere eseguite lavorazioni o tagli  su piccoli  pezzi, util izza le apposite attrezzature speciali  per trattenere e
movimentare i l  pezzo in prossimità degli  organi lavoratori;   4) Evita di tagliare più tondini o barre
contemporaneamente;  5) Mantieni sgombro da materiali  i l  banco di lavoro;  6) Evita assolutamente di rimuovere i
dispositivi di protezione;  7) Informa tempestivamente il  preposto e/o i l  datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli  che dovessero evidenziarsi durante i l  lavoro.
Dopo l'uso:  1) Verifica di aver aperto tutti i  circuiti  elettrici della macchina (interrotto ogni operatività) e
l'interruttore generale di alimentazione al quadro;  2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della
macchina secondo quanto indicato nel l ibretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non
riavviabile da terzi accidentalmente;  3) Pulisci la macchina da eventuali  residui di materiale e, in particolare,
verifica che il  materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di
alimentazione e/o messa a terra.

2) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

TRAPANO ELETTRICO

Il  trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture
murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare che l 'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra;  2) verificare l 'integrità e l 'isolamento dei cavi e
della spina di alimentazione;  3) verificare i l  funzionamento dell 'interruttore;  4) controllare i l  regolare fissaggio
della punta.
Durante l'uso:  1) eseguire i l  lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  2) interrompere l 'alimentazione elettrica
durante le pause di lavoro;  3) non intralciare i  passaggi con il  cavo di alimentazione.
Dopo l'uso:  1) staccare i l  collegamento elettrico dell 'utensile;  2) pulire accuratamente l 'utensile;  3) segnalare
eventuali  malfunzionamenti.

2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Sono forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.
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VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

Il  vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per i l  costipamento del
conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Rumore;
3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare l 'integrità dei cavi di alimentazione e della spina;  2) posizionare i l  trasformatore in un
luogo asciutto.
Durante l'uso:  1) proteggere i l  cavo d'alimentazione;  2) non mantenere a lungo fuori dal getto l 'ago in funzione;  3)
nelle pause di lavoro interrompere l 'alimentazione elettrica.
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l 'utensile;  2) pulire accuratamente l 'utensile;  3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

Sono forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) guanti antivibrazioni;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autobetoniera Autocarro Autocarro con
cestello

Autocarro con gru Autogru

Autopompa per cls Escavatore Gru a torre Pala meccanica Rullo compressore

Trattore

AUTOBETONIERA

L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla
centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Scivolamenti, cadute a l ivello;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autobetoniera: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare l 'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  2) garantire la
visibil ità del posto di guida;  3) verificare accuratamente l 'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i  comandi di
guida;  4) verificare l 'efficienza dei comandi del tamburo;  5) controllare l 'efficienza della protezione della catena di
trasmissione e delle relative ruote dentate;  6) verificare l 'efficienza delle protezioni degli  organi in movimento;  7)
verificare l 'efficienza della scaletta e dell 'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo;  8) verificare
l'integrità delle tubazioni dell 'impianto oleodinamico;  9) controllare che i  percorsi in cantiere siano adeguati per la
stabilità del mezzo;  10) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso:  1) segnalare l 'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  2) adeguare la velocità ai l imiti
stabiliti  in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  3) richiedere l 'aiuto di personale
a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibil ità è incompleta;  4) non transitare o stazionare
in prossimità del bordo degli  scavi;  5) durante gli  spostamenti e lo scarico tenere fermo il  canale;  6) tenersi a
distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna;  7) durante i l  trasporto
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bloccare i l  canale;  8) durante i  rifornimenti di carburante spegnere i l  motore e non fumare;  9) pulire accuratamente
il  tamburo, la tramoggia ed il  canale;  10) segnalare tempestivamente eventuali  gravi guasti.
Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo
ai pneumatici ed i  freni, segnalando eventuali  anomalie;  2) pulire convenientemente il  mezzo curando gli  organi di
comando.

2) DPI: operatore autobetoniera;

Sono forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all 'esterno della cabina);  c) occhiali  protettivi
(all 'esterno della cabina);  d) guanti (all 'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g)
indumenti ad alta visibil ità (all 'esterno della cabina).

AUTOCARRO

L'autocarro è un mezzo d'opera util izzato per i l  trasporto di mezzi, materiali  da
costruzione, materiali  di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autocarro: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare accuratamente l 'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i  comandi in genere;  2)
verificare l 'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  3) garantire la visibil ità del
posto di guida;  4) controllare che i  percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;  5) verificare la
presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso:  1) segnalare l 'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  2) non trasportare persone
all 'interno del cassone;  3) adeguare la velocità ai l imiti stabiliti  in cantiere e transitare a passo d'uomo in
prossimità dei posti di lavoro;  4) richiedere l 'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o
quando la visibil ità è incompleta;  5) non azionare i l  ribaltabile con il  mezzo in posizione inclinata;  6) non superare
la portata massima;  7) non superare l 'ingombro massimo;  8) posizionare e fissare adeguatamente il  carico in
modo che risulti  ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante i l  trasporto;  9) non caricare materiale
sfuso oltre l 'altezza delle sponde;  10) assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;  11) durante i  rifornimenti di
carburante spegnere i l  motore e non fumare;  12) segnalare tempestivamente eventuali  gravi guasti.
Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo
per pneumatici e freni, segnalando eventuali  anomalie;  2) pulire convenientemente il  mezzo curando gli  organi di
comando.

2) DPI: operatore autocarro;

Sono forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  c)
guanti (all 'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibil ità
(all 'esterno della cabina).
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AUTOCARRO CON CESTELLO

L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con
cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall 'alto;
2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;
4) Elettrocuzione;
5) Incendi, esplosioni;
6) Investimento, ribaltamento;
7) Rumore;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autocarro con cestello: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare accuratamente l 'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i  comandi in genere;  2)
verificare l 'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  3) garantire la visibil ità del
posto di guida;  4) controllare che i  percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;  5) verificare la
presenza in cabina di un estintore;  6) verificare la posizione delle l inee elettriche che possano interferire con le
manovre;  7) verificare i l  funzionamento dei dispositivi di manovra;  8) verificare che il  cestello sia munito di
parapetto su tutti i  lati  verso i l  vuoto.
Durante l'uso:  1) segnalare l 'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  2) adeguare la velocità ai l imiti
stabiliti  in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  4) richiedere l 'aiuto di personale
a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibil ità è incompleta;  5) posizionare l 'autocarro su
terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la l ivella o i l  pendolino;  6) util izzare gli  appositi
stabilizzatori;  7) le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nel cestello;  8) salire o scendere solo con
il cestello in posizione di riposo;  9) durante gli  spostamenti portare in posizione di riposo ed evacuare i l  cestello;
10) non sovraccaricare i l  cestello;  11) non aggiungere sovrastrutture al cestello;  12) l 'area sottostante la zona
operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata;  13) util izzare i  dispositivi di protezione individuale
anticaduta, da collegare agli  appositi  attacchi; 14) durante i  rifornimenti di carburante spegnere i l  motore e non
fumare;  15) segnalare tempestivamente eventuali  gravi guasti.
Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente il  mezzo portando il  cestello in posizione di riposo ed azionando il  freno di
stazionamento;  2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare
riguardo per pneumatici e freni, segnalando eventuali  anomalie;  2) pulire convenientemente il  mezzo curando gli
organi di comando.

2) DPI: operatore autocarro con cestello;

Sono forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) guanti (all 'esterno della cabina);  c) calzature di sicurezza;  d)
attrezzature anticaduta (util izzo cestello);  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibil ità (all 'esterno della
cabina).

AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru è un mezzo d'opera util izzato per i l  trasporto di materiali  da
costruzione e i l  carico e lo scarico degli  stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
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8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autocarro con gru: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare accuratamente l 'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i  comandi in genere;  2)
verificare l 'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  3) garantire la visibil ità del
posto di guida;  4) controllare che i  percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;  5) verificare che
nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;  6) verificare
l'integrità dei tubi flessibil i  e dell 'impianto oleodinamico in genere;  7) ampliare con apposite plance la superficie
di appoggio degli  stabilizzatori;  8) verificare l 'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio;  9) verificare la
presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso:  1) non trasportare persone all 'interno del cassone;  2) adeguare la velocità ai l imiti stabiliti  in
cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  3) non azionare la gru con il  mezzo in
posizione inclinata;  4) non superare la portata massima e del mezzo e dell 'apparecchio di sollevamento;  5) non
superare l 'ingombro massimo;  6) posizionare e fissare adeguatamente il  carico in modo che risulti  ben distribuito e
che non possa subire spostamenti durante i l  trasporto;  7) assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;  8)
durante i  rifornimenti di carburante spegnere i l  motore e non fumare;  9) segnalare tempestivamente eventuali
malfunzionamenti o situazioni pericolose;  10) util izzare adeguati accessori di sollevamento;  11) mantenere i
comandi puliti  da grasso e olio;  12) in caso di visibil ità insufficiente richiedere l 'aiuto di personale per eseguire le
manovre.
Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento;  2)
posizionare correttamente il  braccio della gru e bloccarlo in posizione di riposo;  3) pulire convenientemente il
mezzo;  4) segnalare eventuali  guasti.

2) DPI: operatore autocarro con gru;

Sono forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all 'esterno della cabina);  c) guanti (all 'esterno
della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibil ità (all 'esterno della
cabina).

AUTOGRU

L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione,
il  sollevamento e i l  posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di
attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autogru: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con
le manovre;  2) controllare i  percorsi e le aree di manovra, approntando gli  eventuali  rafforzamenti;  3) verificare
l'efficienza dei comandi;  4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli  stabilizzatori;  5) verificare
che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per i l  passaggio pedonale o delimitare la
zona d'intervento;  6) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso:  1) segnalare l 'operatività del mezzo col girofaro;  2) preavvisare l 'inizio delle manovre con apposita
segnalazione acustica;  3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre;  4) evitare, nella
movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio;  5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con
le funi in posizione verticale;  6) i l luminare a sufficienza le zone per i l  lavoro notturno;  7) segnalare
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tempestivamente eventuali  malfunzionamenti o situazioni pericolose;  8) non compiere su organi in movimento
operazioni di manutenzione;  9) mantenere i  comandi puliti  da grasso e olio;  10) eseguire i l  rifornimento di
carburante a motore spento e non fumare.
Dopo l'uso:  1) non lasciare nessun carico sospeso;  2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il
braccio telescopico ed azionando il  freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti;  4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle
indicazioni del l ibretto della macchina.

2) DPI: operatore autogru;

Sono forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in caso di cabina aperta);  c) guanti (all 'esterno
della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibil ità (all 'esterno della
cabina).

AUTOPOMPA PER CLS

L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa
per i l  sollevamento del calcestruzzo per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a l ivello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autopompa per cls: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare accuratamente l 'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i  comandi in genere;  2)
verificare l 'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi;  3) garantire la visibil ità del posto di guida;  4)
verificare l 'efficienza della pulsantiera;  5) verificare l 'efficienza delle protezioni degli  organi di trasmissione;  6)
verificare l 'assenza di l inee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;  7) controllare che i  percorsi in
cantiere siano adeguati per la visibil ità del mezzo;  8) posizionare i l  mezzo util izzando gli  stabilizzatori.
Durante l'uso:  1) segnalare l 'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  2) non rimuovere la griglia di
protezione sulla vasca;  3) dirigere le manovre di avvicinamento dell 'autobetoniera alla pompa;  4) segnalare
eventuali  gravi malfunzionamenti.
Dopo l'uso:  1) pulire convenientemente la vasca e la tubazione;  2) eseguire le operazioni di manutenzione e
revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali  anomalie.

2) DPI: operatore autopompa per cls;

Sono forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) occhiali  protettivi (all 'esterno della cabina);  c) guanti
(all 'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibil ità
(all 'esterno della cabina).
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ESCAVATORE

L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di
scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Scivolamenti, cadute a l ivello;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Escavatore: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le
manovre;  2) controllare i  percorsi e le aree di lavoro approntando gli  eventuali  rafforzamenti;  3) controllare
l'efficienza dei comandi;  4) verificare l 'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di i l luminazione;
5) verificare che l 'avvisatore acustico e i l  girofaro siano regolarmente funzionanti;  6) controllare la chiusura di
tutti gli  sportell i  del vano motore;  7) garantire la visibil ità del posto di manovra;  8) verificare l 'integrità dei tubi
flessibil i  e dell 'impianto oleodinamico in genere;  9) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di
manovra contro i  rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso:  1) segnalare l 'operatività del mezzo col girofaro;  2) chiudere gli  sportell i  della cabina;  3) usare gli
stabilizzatori, ove presenti;  4) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  5) nelle fasi di inattività tenere
a distanza di sicurezza i l  braccio dai lavoratori;  6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal
mezzo, azionare i l  dispositivo di blocco dei comandi;  7) mantenere sgombra e pulita la cabina;  8) richiedere l 'aiuto
di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibil ità è incompleta;  9) durante i
rifornimenti di carburante spegnere i l  motore e non fumare;  10) segnalare tempestivamente eventuali  gravi
anomalie.
Dopo l'uso:  1) pulire gli  organi di comando da grasso e olio;  2) posizionare correttamente la macchina,
abbassando la benna a terra, inserendo il  blocco comandi ed azionando il  freno di stazionamento;  3) eseguire le
operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del l ibretto e segnalando eventuali  guasti.

2) DPI: operatore escavatore;

Sono forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all 'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibil ità (all 'esterno della cabina).

GRU A TORRE

La gru è i l  principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in
cantiere. Le gru possono essere dotate di basamenti fissi o su rotaie, per
consentire un più agevole util izzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover
essere costretti a smontarla e montarla ripetutamente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall 'alto;
2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
3) Elettrocuzione;
4) Rumore;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Gru a torre: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare l 'assenza di strutture fisse e/o l inee elettriche aeree che possano interferire con la
rotazione;  2) controllare la stabilità della base d'appoggio;  3) verificare l 'efficienza della protezione della zavorra
(rotazione bassa);  4) verificare la chiusura dello sportello del quadro;  5) controllare che le vie di corsa della gru
siano libere;  6) sbloccare i  tenaglioni di ancoraggio alle rotaie;  7) verificare l 'efficienza dei fine corsa elettrici e
meccanici, di salita, discesa e traslazioni;  8) verificare la presenza del carter al tamburo;  9) verificare l 'efficienza
della pulsantiera;  10) verificare i l  corretto avvolgimento della fune di sollevamento;  11) verificare l 'efficienza della
sicura del gancio;  12) verificare l 'efficienza del freno della rotazione;  13) controllare l 'ordine di servizio relativo
alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una situazione di interferenza pianificata con altre
gru;  14) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso:  1) manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina;  2) avvisare l 'inizio della manovra col
segnalatore acustico;  3) attenersi alle portate indicate dai cartell i;  4) eseguire con gradualità le manovre;  5)
durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro ed i  passaggi;  6) non eseguire tiri  di materiale
imbracati o contenuti scorrettamente;  7) durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla
elettricamente;  8) segnalare tempestivamente eventuali  anomalie.
Dopo l'uso:  1) rialzare i l  gancio ed avvicinarlo alla torre;  2) scollegare elettricamente la gru;  3) ancorare la gru alle
rotaie con i tenaglioni.
Manutenzione:  1) verificare trimestralmente le funi;  2) verificare lo stato di usura delle parti in movimento;  3)
verificare lo stato d'usura delle parti in movimento;  4) controllare i  freni dei motori e di rotazione;  5) ingrassare
pulegge, tamburo e ralla;  6) verificare i l  l ivello dell 'olio nei riduttori;  7) verificare i l  serraggio dei bulloni della
struttura;  8) controllare l 'integrità dei conduttori di terra contro le scariche atmosferiche;  9) verificare la taratura
del l imitatore di carico;  10) verificare i l  parallelismo e la complanarità dei binari;  11) controllare l 'efficienza
dell 'avvolgicavo e della canaletta di protezione;  12) util izzare l 'imbracatura di sicurezza con doppia fune di
trattenuta per gli  interventi di manutenzione fuori dalle protezioni fisse;  13) segnalare eventuali  anomalie.

2) DPI: operatore gru a torre;

Sono forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta (interventi di manutenzione);
e) indumenti protettivi.

PALA MECCANICA

La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile
util izzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di
terra o altri  materiali  incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a l ivello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Pala meccanica: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) garantire la visibil ità del posto di manovra (mezzi con cabina);  2) verificare l 'efficienza dei
gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di i l luminazione;  3) controllare l 'efficienza dei comandi;  4) verificare
che l 'avvisatore acustico, i l  segnalatore di retromarcia ed il  girofaro siano regolarmente funzionanti;  5) controllare
la chiusura degli  sportell i  del vano motore;  6) verificare l 'integrità dei tubi flessibil i  e dell 'impianto oleodinamico
in genere;  7) controllare i  percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per i l  mezzo;  8) verificare
la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i  rischi da ribaltamento (rollbar o robusta
cabina).
Durante l'uso:  1) segnalare l 'operatività del mezzo col girofaro;  2) non ammettere a bordo della macchina altre
persone;  3) non util izzare la benna per sollevare o trasportare persone;  4) trasportare i l  carico con la benna
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abbassata;  5) non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna;  6) adeguare la velocità ai l imiti stabiliti  in
cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo;  7) mantenere sgombro e pulito i l  posto di
guida;  8) durante i  rifornimenti di carburante spegnere i l  motore e non fumare;  9) segnalare eventuali  gravi
anomalie.
Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il  freno di
stazionamento;  2) pulire gli  organi di comando da grasso e olio;  3) pulire convenientemente il  mezzo;  4) eseguire le
operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del l ibretto e segnalando eventuali  guasti.

2) DPI: operatore pala meccanica;

Sono forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all 'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibil ità (all 'esterno della cabina).

RULLO COMPRESSORE

Il  rullo compressore è una macchina operatrice util izzata prevalentemente nei
lavori stradali  per la compattazione del terreno o del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Rullo compressore: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) controllare i  percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per i l  mezzo;  2)
verificare la possibil ità di inserire l 'eventuale azione vibrante;  3) controllare l 'efficienza dei comandi;  4) verificare
l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa i l luminazione;  5) verificare che l 'avvisatore acustico ed il
girofaro siano funzionanti;  6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i  rischi
da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso:  1) segnalare l 'operatività del mezzo col girofaro;  2) adeguare la velocità ai l imiti stabiliti  in cantiere
e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  3) non ammettere a bordo della macchina altre
persone;  4) mantenere sgombro e pulito i l  posto di guida;  5) durante i  rifornimenti di carburante spegnere i l  motore
e non fumare;  6) segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose.
Dopo l'uso:  1) pulire gli  organi di comando da grasso e olio;  2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
seguendo le indicazioni del l ibretto, segnalando eventuali  guasti.

2) DPI: operatore rullo compressore;

Sono forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti (all 'esterno
della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibil ità (all 'esterno della
cabina).
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TRATTORE

Il  trattore è una macchina operatrice adibita al traino (di altri  automezzi, di
carrell i  ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine fornendo, a questo scopo,
anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Trattore: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso:  1) verificare l 'efficienza dei comandi, delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
2) verificare i l  corretto aggancio dell 'eventuale macchina;  3) collegare i  macchinari alla presa di forza a motore
spento;  4) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i  rischi da ribaltamento
(rollbar o robusta cabina)
Durante l'uso:  1) segnalare l 'operatività del trattore col girofaro;  2) non util izzare la macchina in locali  chiusi e
poco ventilati;  3) non scendere dal mezzo con la presa di forza inserita con le macchine semoventi collegate;  4)
chiudere gli  sportell i  della cabina;  5) durante i l  rifornimento di carburante spegnere i l  motore e non fumare;  6)
segnalare tempestivamente eventuali  gravi guasti.
Dopo l'uso:  1) azionare i l  freno di stazionamento;  2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie
al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando gli  eventuali  malfunzionamenti.

2) DPI: operatore trattore;

Sono forniti:  a) copricapo;  b) otoprotettori (in caso di cabina aperta);  c) maschera antipolvere (in caso di cabina
aperta);  d) guanti (all 'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Avvitatore elettrico Montaggio di  s trutture vertica l i  in accia io;
Real i zzazione del la  carpenteria  di  sola io in
accia io-ca lcestruzzo. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

Betoniera  a  bicchiere Formazione di  massetto per pavimentazioni
esterne; Real i zzazione di  tamponature PER
RECINZIONE. 95.0 916-(IEC-30)-RPO-01

Impastatrice Formazione intonaci  interni  (tradizional i ). 85.0 962-(IEC-17)-RPO-01

Martel lo demol i tore
elettrico

Esecuzione di  tracce eseguite con attrezzi
meccanici . 113.0 967-(IEC-36)-RPO-01

Scanalatrice per muri  ed
intonaci

Esecuzione di  tracce eseguite con attrezzi
meccanici . 111.0 945-(IEC-95)-RPO-01

Sega ci rcolare Real izzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere;
Real i zzazione del la  carpenteria  per le
s trutture in elevazione; Real i zzazione del la
carpenteria  per le s trutture in fondazione;
Montaggio di  travi  in legno. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigl iatrice angolare
(fless ibi le)

Real i zzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere; Montaggio
di  s trutture vertica l i  in accia io; Real i zzazione
del la  carpenteria  di  sola io in
accia io-ca lcestruzzo. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Tagl ierina  elettrica Appl icazione esterna  di  pannel l i  i solanti  su
superfici  vertica l i ; Rea l i zzazione di
contropareti  e controsoffi tti ; Rea l i zzazione di
pareti  divisorie interne in cartongesso;
Appl icazione esterna  di  pannel l i  i solanti  su
coperture orizzonta l i  e incl inate; Appl icazione
esterna di  pannel l i  i solanti  su superfici
vertica l i . 89.9

Trapano elettrico Montaggio del  ponteggio meta l l i co fi s so;
Real i zzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere; Montaggio
di  travi  in legno. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Autobetoniera Getto in ca lcestruzzo per le s trutture in
elevazione; Getto in ca lcestruzzo per le
s trutture in fondazione. 112.0 947-(IEC-28)-RPO-01

Autocarro con cestel lo Montaggio di  travi  in legno. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro con gru Posa  di  fossa  biologica  prefabbricata ,
degrassatori  e pozzetti ; Posa  di  conduttura
fognaria  in materie plastiche. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro Montaggio del  ponteggio meta l l i co fi s so;
Real i zzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere; Montaggio

103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

del la  gru a  torre; Scavo di  sbancamento; Posa
di  pavimenti  per esterni  in massel l i ; Posa  di
pavimenti  per esterni  in pietra .

Autogru Al lestimento di  servizi  igienico-ass is tenzia l i
del  cantiere; Montaggio del la  gru a  torre;
Montaggio di  travi  in legno; Montaggio di
s trutture vertica l i  in accia io; Real i zzazione
del la  carpenteria  di  sola io in
accia io-ca lcestruzzo. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autopompa per cls Getto in ca lcestruzzo per le s trutture in
elevazione; Getto in ca lcestruzzo per le
s trutture in fondazione. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Escavatore Scavo di  sbancamento. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01

Gru a  torre Lavorazione e posa  ferri  di  armatura  per le
s trutture in elevazione; Posa  di  reti
elettrosa ldate; Real i zzazione del la
carpenteria  per le s trutture in elevazione;
Appl icazione esterna  di  pannel l i  i solanti  su
superfici  vertica l i ; Rea l i zzazione di
contropareti  e controsoffi tti ; Rea l i zzazione di
pareti  divisorie interne in cartongesso;
Formazione intonaci  interni  (tradizional i );
Real i zzazione di  tamponature PER
RECINZIONE. 101.0 960-(IEC-4)-RPO-01

Pala  meccanica Scavo di  sbancamento; Formazione di
sottofondo in misto granulare. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01

Rul lo compressore Formazione di  sottofondo in misto granulare. 109.0 976-(IEC-69)-RPO-01
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Elenco dei DPI forniti ai lavoratori
(punto 3.2.1, lettera i, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavoratori dipendenti

Qualifica Cognome Nome Elenco DPI

apprendis ta Fogl i Mattia casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

apprendis ta Os ja Muhamet casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

apprendis ta Trioschi Michael casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

Impiegato Cortes i Stefano casco; ca lzature di  s icurezza;

opera io di  1°
l ivel lo

Guerra Maria  Giul ia casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  1°
l ivel lo

Mazzacane Mauro casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza;

opera io di  2°
l ivel lo

Baroni Marco casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza;

opera io di  2°
l ivel lo

Palomba Luigi casco; otoprotettori ; maschera  antipolvere; guanti ; ca lzature di
s icurezza; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  2°
l ivel lo

Mero Giovanni casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  2°
l ivel lo

Atzori Marcel l ino casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  2°
l ivel lo

Trioschi Ivano casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  2°
l ivel lo

Zenico Nicholas casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  2°
l ivel lo

Mascagna Claudio casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  3°
l ivel lo

Cornigl i Angelo casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  3°
l ivel lo

Bandini Lorenzo casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  3°
l ivel lo

Topi Mass imo casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; attrezzatura  anticaduta;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  3°
l ivel lo

Mini Daniele casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  3° Zenico Giorgio casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
Ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione di Villa unifamiliare - Pag. 76



Qualifica Cognome Nome Elenco DPI

l i vel lo guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

opera io di  4°
l ivel lo

Santolamazza Angelo casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

qual i fi ca
opera io di  3°
l ivel lo

Barlotti Giovanni casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

Lavoratori autonomi

Qualifica Cognome Nome Elenco DPI

artigiano Montefiori Loris casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;

artigiano Visconti Roberto casco; maschera  antipolvere; guanti ; ca lzature di  s icurezza;

artigiano Daga Marino casco; otoprotettori ; occhia l i  protettivi ; maschera  antipolvere;
guanti ; ca lzature di  s icurezza; ginocchiere di  s icurezza;
indumenti  protettivi ; indumenti  ad a l ta  vis ibi l i tà ;
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano Operativo di Sicurezza sono allegati i  seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del
Piano stesso:
Allegato "A" - Analisi  e valutazione dei rischi (comprensiva della valutazione dei rischi specifici  "Rumore",
"Vibrazioni", ecc);
si  allegano, altresì:
- Schede di sicurezza (delle sostanze e preparati pericolosi);
- Documentazione per la formazione e informazione dei lavoratori;
- Tavole esplicative di progetto;

Ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione di Villa unifamiliare - Pag. 78



INDICE

Lavoro pag. 2

Committenti pag. 3

Dati identificativi impresa esecutrice pag. 4

Dati identificativi imprese subappaltatrici pag. 5

Responsabili pag. 6

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi pag. 8

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza pag. 9

Specifiche attività e singole lavorazioni svolte in cantiere pag. 12

Documentazione pag. 13

Elenco delle opere provvisionali, macchine e impianti utilizzati in cantiere pag. 14

Elenco delle sostanze e preparati pericolosi pag. 15

Organizzazione del cantiere pag. 16

Segnaletica generale prevista nel cantiere pag. 28

Descrizione delle attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro pag. 29

•    Montaggio del ponteggio metallico fisso pag. 29

•    Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere pag. 29

•    Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere pag. 30

•    Montaggio della gru a torre pag. 30

•    Scavo di sbancamento pag. 31

•    Formazione di sottofondo in misto granulare pag. 31

•    Formazione di massetto per pavimentazioni esterne pag. 32

•    Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione posata a freddo) pag. 32

•    Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione pag. 33

•    Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione pag. 33

•    Posa di reti elettrosaldate pag. 34

•    Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione pag. 35

•    Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione pag. 35

•    Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione pag. 36

•    Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione pag. 36

•    Montaggio di travi in legno pag. 37

•    Montaggio di strutture verticali in acciaio pag. 38

•    Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo pag. 38

•    Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali pag. 39

•    Realizzazione di contropareti e controsoffitti pag. 39

•    Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso pag. 40

•    Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate pag. 40

•    Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali pag. 41

•    Formazione intonaci interni (tradizionali) pag. 42

•    Realizzazione di tamponature per recinzione pag. 42

•    Posa di pavimenti per esterni in masselli pag. 43

•    Posa di pavimenti per esterni in pietra pag. 43

•    Formazione di tappeto erboso pag. 44

•    Posa di fossa biologica prefabbricata, degrassatori e pozzetti pag. 44

•    Posa di conduttura fognaria in materie plastiche pag. 45

•    Esecuzione di tracce eseguite a mano pag. 45

•    Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici pag. 46

Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive. pag. 47

Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni pag. 55

Macchine utilizzate nelle lavorazioni pag. 71

Potenza sonora attrezzature e macchine pag. 80

Ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione di Villa unifamiliare - Pag. 79



Elenco dei dpi forniti ai lavoratori pag. 82

Formazione ed informazione dei lavoratori pag. 84

Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori pag. 85

Conclusioni generali pag. 86

Argenta, 16/04/2019
Firma

_____________________
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