
Comune di ARGENTA
Provincia di FE

PIANO DI SICUREZZA E
DI COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto
2009, n. 106)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE

COMMITTENTE: MINGHINI GIORGIO

CANTIERE: VIA ALDO MORO, ARGENTA (FE)

LUGO, 20/03/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(INGEGNERE CAPUCCI  LAURA)

_____________________________________

per presa visione
IL COMMITTENTE

(COMMITTENTE MINGHINI GIORGIO)

_____________________________________

INGEGNERE CAPUCCI  LAURA
VIA EMALDI 2
48022 LUGO (RA)
3462174994 - 054532755
laura@studiocapucci.com
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LAVORO
(punto 2.1.2, 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 EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE

Permesso di costruire/DIA: n. SCIA 35256 del 28/12/2018

Importo presunto dei Lavori: 2´000´000,00 euro

Numero imprese in cantiere: 4 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 5 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro: 3579 uomini/giorno

Data inizio lavori: 01/04/2019

Data fine lavori (presunta): 25/03/2020

Durata in giorni (presunta): 360

Dati del CANTIERE:

Indirizzo VIA ALDO MORO

Città: ARGENTA (FE)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: MINGHINI GIORGIO

nella Persona di:

Nome e Cognome: GIORGIO MINGHINI

Qualifica: COMMITTENTE

Indirizzo: VIA CANELLI 41

Città: ARGENTA (FERRARA)

Codice Fiscale: MNGGRG79C28G916F
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: LORENZO CAPUCCI

Qualifica: INGEGNERE

Indirizzo: VIA FERMINI 25

Città:  LUGO (RA)

CAP: 48022

Telefono / Fax: 3480078947

Indirizzo e-mail: lorenzo@studiocapucci.com

Codice Fiscale: CPCLNZ82S26A944J

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: LORENZO CAPUCCI

Qualifica: INGENGNERE

Indirizzo: VIA FERMINI 25

Città: LUGO  (RA)

CAP: 48022

Indirizzo e-mail: lorenzo@studiocapucci.com

Codice Fiscale: CPCLNZ82S26A944J

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: LAURA CAPUCCI

Qualifica: INGEGNERE

Indirizzo: VIA EMALDI 2

Città: LUGO (RA)

CAP: 48022

Telefono / Fax: 3462174994     054532755

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

Città: VIGARANO MAINARDA (FE)

CAP: 44049

Telefono / Fax: 3497738495

Indirizzo e-mail: terrypavani@gmail.com

Codice Fiscale: PVNTRY78R29C980B

Partita IVA: 01490860382
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:

Impresa: Affidataria

Ragione sociale: RAISI FIORENZO E FABRIZIO SNC

Indirizzo STRADA DELLE LAME 8

CAP: 44011

Città: ARGENTA (FE)

Telefono / Fax: 3356452810

Indirizzo e-mail: raisi.ff.snc@gmail.com

Partita IVA: 00684290380

Tipologia Lavori: DEMOLIZIONE

Importo Lavori da eseguire: 15´000,00 euro

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - Pag.   5



DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri pronto intervento: tel. 112
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113
Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115
Pronto Soccorso tel. 118

Definizioni riccorrenti

Come indicato all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si intende per:
- Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il

cui elenco è riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08.
- Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da

eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente
è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

- Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il
responsabile unico del procedimento;

- Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione.

- Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
91, nel seguito indicato Coordinatore per la progettazione.

- Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell'Opera: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, nel seguito indicato
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

- Lavoratore autonomo: Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione
dell’opera senza vincolo di subordinazione.

- Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

- Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell’ Allegato XV, nel seguito indicato con POS.

- Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

- Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

Come indicato nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08, si intende per:
- Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista

dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione
o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle
tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative
sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

- Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.
- Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori in cantiere.
- Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere

usato durante il lavoro;
- Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
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protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori
da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

- Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale,
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione,
in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;

- Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità
dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

- PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100.
- PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131,

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
- POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera

c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
- Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs.

163/2006 e successive modifiche.

Si intende, inoltre, per:
- Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

- Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza
del verificarsi del danno.

- Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul
cantiere di lavoro.

- Agente: L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per
la salute.

Figure e obblighi

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI (Art. 90 D.Lgs. 81/08)
Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovrà attenersi ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/08.
Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro
che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei
lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Nella fase della progettazione dell'opera, dovrà valutare i documenti redatti dal Coordinatore per la
progettazione (indicati all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08)
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei
casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, dovrà designare il coordinatore per la progettazione e, prima dell’affidamento
dei lavori, dovrà designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98 del D.Lgs. 81/08.
Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori
a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Il committente o il responsabile dei lavori dovrà comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: dovrà
verificare l' idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII. (Per i lavori
privati è sufficiente la presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli
altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII) dovrà chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e
alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. (Per i lavori privati è sufficiente la
presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del DURC, corredato da auto certificazione relativa al contratto collettivo applicato) dovrà
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trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione indicata nei punti precedenti. (L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso
di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori
autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto.
In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice
dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa).

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (Art. 92 D.Lgs. 81/08)
Durante la realizzazione dll’opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Lgs. 81/08, il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà:
-verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l' applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 100
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
-verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
-verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
-organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
-verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
-segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
-sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

LAVORATORI AUTONOMI (Art. 94 D.Lgs. 81/08)
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal
D.Lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini
della sicurezza.

DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI (Art. 96 D.Lgs. 81/08)
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi
un’ unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:
-adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i servizi
igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XIII del D.Lgs. 81/08;
-predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
-curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
-curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
-curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
-curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
-redigere il POS.
-L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la
redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni
di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera
b), e 3.

DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA (Art. 97 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovrà :
-vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
-coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
-verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei
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suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

LAVORATORI (Art. 20 D.Lgs. 81/08)
Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
-contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
-osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal
responsabile per l’esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
-utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;
-utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
-segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per l’esecuzione dei lavori le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto
salvo l’obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
-non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
-non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
-partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
-esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA (Art. 102, D.Lgs. 81/08)
Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di
coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovrà fornirgli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte al riguardo.

Documentazione da custodire in cantiere

I lavori in esame rientrano nell'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell’art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U.
n. 101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordin. N. 108)”: conseguentemente, viene di seguito sviluppato il Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Il presente piano di sicurezza e coordinamento è stato redatto sulla base delle prescrizioni contenute nell'art.
100 del D. Lgs. 81/2008 e nell’allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili).
Il piano, in sintesi, contiene quindi: l'identificazione e la descrizione dell'opera; l'individuazione dei soggetti
coinvolti con compiti di sicurezza e delle rispettive competenze e responsabilità; l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni previste
ed alle interferenze fra le stesse; le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni; le prescrizioni operative,
le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale in riferimento alle interferenze fra le
lavorazioni; le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte più imprese e lavoratori autonomi di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture mezzi e servizi di protezione collettiva; le modalità organizzative
della cooperazione,del coordinamento e della reciproca informazione fra datori di lavoro e/o lavoratori
autonomi; l'organizzazione dei servizi di gestione delle emergenze (di primo soccorso, antincendio e di
evacuazione); un cronoprogramma dei lavori e la stima dei costi della sicurezza ed è corredato da tavole
esplicative di accantieramento.
Le prescrizioni in esso contenute non devono essere interpretate come limitative o esaustive del processo di
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori e non sollevano l'impresa esecutrice dagli
obblighi imposti dalla normativa vigente.
Il presente piano, infatti, potrà essere integrato dall'impresa esecutrice in conformità a quanto disposto
dall'art. 100, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, ossia in qualunque caso in cui l'impresa stessa ritenga di poter
apportare miglioramenti alla sicurezza. Le imprese esecutrici, inoltre, hanno l'obbligo di predisporre un Piano
Operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 inerente ai rischi collegati alle lavorazioni eseguite, alle
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sostanze chimiche, macchine ed attrezzature utilizzate e di informare il Coordinatore in fase di esecuzione
qualora, durante le singole fasi lavorative, si rendesse necessario apportare, nelle scelte tecniche,
cambiamenti con implicazioni sulla salute e sulla sicurezza del personale.
Il presente documento dovrà essere tenuto in cantiere e messo a disposizione delle autorità competenti,
preposte alle verifiche ed ai controlli nei cantieri e dovrà essere illustrato e diffuso a tutti i soggetti interessati
e presenti in cantiere prima dell'inizio lavori.

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:
 - Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice

che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
 - Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi

aggiornamenti;
 - Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
 - Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle

imprese operanti in cantiere;
 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni

dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
 -. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
 - Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
 - Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
 - Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
 - Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
 - Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
 - Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e

Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
 - Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
 - Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg,

con dichiarazione di conformità a marchio CE;
 - Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore

a 200 kg;
 - Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali

di portata superiore a 200 kg;
 - Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di

verbali di verifica periodica;
 - Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata

sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
 - Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
 - Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
 - Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
 - Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
 - Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
 - Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante

per i ponteggi metallici fissi;
 - Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
 - Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo

riportato in autorizzazione ministeriale;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
 - Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della

messa in esercizio;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta

abilitata;
 - Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi
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del D.P.R. 462/2001);
 - Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione

dalle scariche atmosferiche.
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Prescrizioni relative alla fase di inizio lavori

Adempimenti di legge
L'impresa esecutrice nonché le eventuali imprese subappaltatrici/ditte che parteciperanno all'esecuzione dei
lavori avranno l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE)
il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere redatto coerentemente a quanto previsto nel
presente piano (prima dell’inizio dei lavori, l’impresa appaltatrice ha quindi l’obbligo di trasmettere il presente
piano alle imprese subappaltatrici ed alle ditte che opereranno nel cantiere); si rammenta che sarà
obbligo di tutte le imprese che parteciperanno all'esecuzione dei lavori redigere il Piano Operativo di
Sicurezza (anche di quelle a conduzione familiare o con meno di dieci addetti - sono esclusi da tale obbligo i
soli lavoratori autonomi).
Il CSE prima dell'inizio dei lavori verifica l'idoneità dei Piani Operativi delle imprese esecutrici, richiedendo
l'adeguamento di quelli non idonei e prende visione e verifica i documenti di competenza delle imprese
inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le denunce, etc.
L'attuazione del coordinamento pertanto avverrà, in fase esecutiva, anche in funzione dei piani operativi che
le imprese esecutrici presenteranno al CSE.
L'impresa esecutrice può presentare al CSE proposte di integrazione al presente piano dirette a migliorare la
sicurezza del cantiere. Il CSE, se è il caso, a seguito delle proposte suddette adegua il presente piano di
sicurezza e coordinamento.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza copia del presente piano e del proprio POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori (sarà cura
del CSE verificare che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza siano stati chiamati ad intervenire nella
redazione del POS suddetto).
Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e delle eventuali modifiche significative ad
esso apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza fornendogli eventuali chiarimenti sul suo contenuto; i rappresentanti a loro volta avranno il diritto
di formulare proposte di modifiche ed integrazione.
Le ditte dovranno accettare il presente Piano di sicurezza (e le eventuali successive integrazioni)
sottoscrivendolo.

Adempimenti operativi
Prima di delimitare l’area di cantiere con idonea recinzione e/o posizionare attrezzature sarà necessario
indire una riunione di coordinamento, a cui saranno tenuti a partecipare l’Appaltatore, il Direttore Tecnico
della Sicurezza (DTS), il Responsabile di cantiere, l’Assistente, il Responsabile sicurezza dell’impresa con il
Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione dell’opera (CSE) nominati dalla
stazione appaltante, per l’esame preliminare delle problematiche di prevenzione e protezione inerenti
l’apertura del cantiere.

Prescrizioni relative alla fase di esecuzione dei lavori

Il coordinatore in fase di esecuzione nell’esercizio delle proprie funzioni dovrà avere libero accesso a tutto il
cantiere ed ai documenti inerenti le imprese in esso operanti ed ai documenti inerenti le attività di cantiere.
Nel caso in cui venissero riscontrate, per tipologia di lavorazione, difformità applicative da parte degli
esecutori dei lavori delle prescrizioni riportate nel presente piano, il CSE notificherà quanto riscontrato in
forma scritta all’impresa (nonché al committente/responsabile dei lavori) nella persona del suo direttore di
cantiere affinché si facciano rispettare le prescrizioni riportate nel piano medesimo.
La direzione lavori ed il CSE dovranno essere tempestivamente informati dalle imprese esecutrici delle
eventuali modifiche operative o delle eventuali difficoltà che intervengano nel processo operativo e che
possano comportare maggior rischio per gli addetti ai lavori o per terzi esterni al cantiere, al fine di
permettere di apportare tempestivamente modifiche o integrazioni al presente piano.
In caso si verifichino particolari e/o gravi condizioni di rischio per i lavoratori e/o terzi a causa di sopraggiunte
difficoltà operative o gravi inosservanze delle prescrizioni inerenti la sicurezza, il CSE potrà fare interrompere
le attività di cantiere fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (rif. Art.
92 comma 1 punto f del D. Lgs. 81/08).
Il presente piano dovrà essere integrato o modificato a cura del CSE nel corso della realizzazione delle
opere, nel qual caso si rendano necessarie particolari modalità operative attualmente non prevedibili e/o a
seguito di varianti in corso d’opera volute dal committente o dettate da causa di forza maggiore o, comunque
atte a migliorare le misure di sicurezza.
Durante l’esecuzione dei lavori, il CSE provvederà, qualora lo ritenesse necessario (es.: nel caso in cui si
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presentino sovrapposizioni di particolari lavorazioni non attualmente prevedibili o prima dell’inizio di
lavorazioni “pericolose”) ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi
operanti in cantiere, intese a definire le modalità esecutive atte a migliorare le condizioni di sicurezza e salute
dei lavoratori e di terzi esterni al cantiere (pedoni, automobilisti, etc.).
Relativamente ai lavoratori autonomi si rammenta che il CSE, nel rispetto dell'art. 92 del D.Lgs 81/08, è
tenuto a verificare anche l'applicazione da parte dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel Piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Per quanto attiene allo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi
dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Gli
esecutori delle opere dovranno cooperare circa l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
possibili rischi che potrebbero verificarsi in corso d’opera; le misure di prevenzione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori, dovranno essere coordinate anche tramite informazioni reciproche necessarie ad
individuare rischi da interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione delle opere (sarà
necessario garantire, attraverso opportune iniziative quali ad es. riunioni, il coordinamento tra i responsabili
dei lavoratori per la sicurezza delle imprese operanti in cantiere). Le persone che si prevede
possano/debbano accedere al cantiere a vario titolo, pur non essendo lavoratori autorizzati o comunque
figure responsabili (Fornitori, visitatori, D.L., Assistenti, etc…) dovranno essere accompagnati da personale di
cantiere ed
attenersi alle norme di comportamento loro indicate.
Di seguito si riportano i principali obblighi in materia di sicurezza di competenza delle figure operanti in
cantiere.

Il titolare dell’impresa dovrà:
- disporre che siano attuate le misure di sicurezza relative all’igiene e all’ambiente di lavoro in modo che
siano assicurati i requisiti richiesti dalle vigenti legislazioni e dalle più aggiornate norme tecniche, mettendo a
disposizione i necessari mezzi;
- rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti, i lavoratori, nell’ambito delle rispettive competenze, sulle
esigenze della sicurezza del cantiere e sulle normative di attuazione con riferimento alle disposizioni di legge
e tecniche in materia.

Il Direttore tecnico ha il compito di svolgere, se delegato, tutte le attribuzioni conferite al datore di lavoro
dalla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
Operando in piena autonomia decisionale, egli quindi dovrà:
- predisporre una organizzazione del lavoro sicura;
- stabilire, in relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, quali impianti, macchinari ed attrezzature
sono necessarie per la realizzazione dell’opera e quali apprestamenti igienico-assistenziali devono essere
messi a disposizione dei lavoratori;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi i mezzi di protezione
individuale;
- provvedere alla predisposizione delle misure preventive atte a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, come
da piani di sicurezza particolareggiati;
- realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile, tenendo nel debito conto i ritrovati della scienza
della tecnica, nonché curare, nella installazione e montaggio di impianti, macchine o altri mezzi tecnici,
l’osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro e l’applicazione delle istruzioni fornite dai
fabbricanti;
- provvedere affinché venga effettuato il controllo sanitario dei lavoratori, nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, facendo eseguire le relative visite mediche pre-assuntive e periodiche;
- disporre affinché siano edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro
attività in cantiere;
- disporre affinché venga assicurata la vigilanza per la verifica del pieno rispetto del piano di sicurezza
predisposto e per l’effettivo uso da parte dei lavoratori dei mezzi personali di protezione;
- disporre affinché nel cantiere, vengano affissi estratti delle principali norme di prevenzione degli infortuni e
la cartellonistica di sicurezza;
- effettuare agli Enti competenti le eventuali comunicazioni e le denunce previste dalle vigenti norme di legge;
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, lotta
antincendio e gestione delle emergenze;
- organizzare in ogni cantiere la struttura incaricata di attuare le misure di pronto soccorso, lotta antincendio e
gestione delle emergenze;
- decidere in presenza di lavorazioni interferenti che comportano l’esposizione a rischio dei lavoratori che vi
sono addetti, quali misure adottare o quali procedure operative seguire per il mantenimento delle condizioni
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di sicurezza.ù

Il Responsabile di cantiere ha il compito di svolgere, nell’ambito del cantiere, le funzioni demandate ai
dirigenti dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e prevenzione come da delega conferita ed accettata.
In particolare, egli deve:
- attuare il piano di sicurezza e di coordinamento disposto dal committente, ai fini della sicurezza collettiva ed
individuale, ed illustrare, preventivamente, detto piano ai preposti in tutti i suoi aspetti;
- provvedere all’apprestamento dei mezzi di sicurezza stabiliti e necessari per la realizzazione dell’opera;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme
essenziali di prevenzione;
- stabilire quali mezzi di protezione individuale devono essere consegnati ai lavoratori, in relazione ai rischi
cui sono esposti e mettere gli stessi a disposizione dei lavoratori;
- vigilare in merito all’effettivo impiego da parte dei lavoratori dei mezzi di protezione individuale;
- provvedere all’attuazione delle misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
emergenza, indicate nel piano di sicurezza del cantiere;
SI RAMMENTA CHE IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DOVRA’
SEMPRE ESSERE PRESENTE IN CANTIERE.
- verificare costantemente la rispondenza di tutte le macchine, gli strumenti, gli utensili e gli impianti, anche
attraverso una costante manutenzione degli stessi;
- segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel piano di
sicurezza;

Assistenti o capisquadra hanno il compito di provvedere, nell’ambito del settore in cui operano,
all’attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite dai superiori ed a sovrintendere al buon andamento dei
lavoratori loro assegnati.
In particolare essi hanno il compito di:
- attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza predisposto dalla committenza ed illustrato dal Capo
Cantiere, fornendo anche le istruzioni ai propri dipendenti;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare loro conoscenza le norme essenziali
di prevenzione;
- esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano corretto uso dei mezzi personali di
protezione messi a loro disposizione;
- controllare periodicamente i mezzi personali di protezione dati in consegna al personale dipendente al fine
di accertarne lo stato di idoneità per proteggere dal rischio;
- vigilare per il pieno rispetto, da parte di tutto il personale presente in cantiere, delle norme di legge sulla
prevenzione e di quelle previste dal piano di sicurezza;
- vigilare affinché non venga rimossa la cartellonistica di sicurezza in cantiere;
- segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel piano di
sicurezza.

I lavoratori sono tenuti a:
-  prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni, conformemente alla loro formazione ed alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
-  in particolare i lavoratori sono obbligati a:

_ osservare le norme di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro nonché quelle previste dal piano di
sicurezza;
_ utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
_ usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi di protezione individuale messi a loro
disposizione;
_ segnalare al preposto o al Capo Cantiere le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e
protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare le deficienze e/o i pericoli;
_ non rimuovere e/o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne
avuta l’autorizzazione;
_ non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che
possono compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
_ sottoporsi ai controlli sanitari.
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Relativamente all’utilizzo di impianti/servizi/mezzi da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere si potranno adottare le seguenti misure:
- per quanto riguarda le strutture adibite a servizi igienico-sanitari /baraccamenti, etc. di proprietà di
un’impresa, le medesime potranno essere utilizzate anche dalle altre imprese/lavoratori autonomi operanti in
cantiere previa autorizzazione anche verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione all’utilizzo potrà
essere concessa solo nel caso del rispetto degli standard igienici previsti dalla normativa vigente); si
specifica che la pulizia e la manutenzione di dette strutture, salvo diversi accordi presi con i vari utilizzatori,
sarà di competenza dell’impresa proprietaria;
- per quanto riguarda l’uso dell’impianto elettrico del cantiere, lo stesso potrà essere utilizzato anche dalle
altre imprese/lavoratori autonomi operanti in cantiere previa autorizzazione anche verbale da parte
dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione potrà essere rilasciata solo nel caso del rispetto degli standard di
sicurezza previsti dalla normativa vigente); il mantenimento delle condizioni di sicurezza e manutenzione di
detto impianto, salvo diversi accordi presi con i vari utilizzatori, sarà di competenza dell’impresa proprietaria
del medesimo (interventi sul suddetto impianto potranno essere eseguiti esclusivamente da personale
specializzato);
- per quanto riguarda l’uso di macchine/mezzi/utensili, lo stesso potrà essere concesso alle altre
imprese/lavoratori autonomi operanti in cantiere previa autorizzazione anche verbale da parte dell’impresa
proprietaria (l’autorizzazione potrà essere rilasciata solo nel caso del rispetto degli standard di sicurezza
previsti dalla normativa vigente); il mantenimento delle condizioni di sicurezza e
manutenzione di macchine/mezzi/utensili competerà, salvo diversi accordi presi con i vari utilizzatori,
all’impresa proprietaria del medesimo (interventi su dette attrezzature dovranno essere eseguite
esclusivamente da personale specializzato, inoltre, l’uso delle medesime sarà concesso solo a personale
adeguatamente formato ed addestrato);
- per quanto riguarda l’uso di opere provvisionali, lo stesso potrà essere concesso dalle altre
imprese/lavoratori autonomi operanti in cantiere previa autorizzazione anche verbale da parte dell’impresa
proprietaria (l’autorizzazione potrà essere rilasciata solo nel caso del rispetto degli standard di sicurezza
previsti dalla normativa vigente); il mantenimento delle condizioni di sicurezza e manutenzione di dette opere,
salvo diversi accordi presi con i vari utilizzatori, sarà di competenza dell’impresa proprietaria delle medesime.

Disposizioni per assicurare la viabilità

E’ vietato all’impresa assuntrice di chiudere al transito per l’esecuzione dei lavori vie e strade, senza la
preventiva autorizzazione scritta dalla stazione appaltante.
La suddetta autorizzazione dovrà indicare la durata della chiusura al transito, nonchè quelle modalità che
caso per caso fossero necessarie.
L’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese affinchè sia sempre possibile e comodo il transito dei pedoni
e l’accesso dei veicoli alle proprietà private prospicienti il cantiere di lavoro.
Quando la D.L. non ritenga conveniente chiudere al transito la zona lungo i lavori in corso, l’appaltatore dovrà
predisporre affinchè in nessun caso la zona destinata al transito pubblico abbia ad essere comunque
ingombrata anche con i materiali in deposito provvisorio o con i mezzi di trasporto. L’appaltatore durante e
dopo i lavori farà scrostare e spazzare le zone stradali laterali e manterrà sgombra la via dal fango e
dall’acqua in modo da non arrecare inconvenienti alla viabilità e provvederà a restituire la dovuta nettezza alla
via a lavoro ultimato.
Quando non sia altrimenti disposto dalla D.L. le opere dovranno essere eseguite mantenendo la continuità
del transito dei veicoli di ogni genere e non potrà in nessun caso essere ostacolato il passaggio dei pedoni
lungo i marciapiedi.
Nell’esecuzione dei lavori l’imprenditore dovrà lasciare liberi i passaggi e procurarne dei nuovi a sue spese
con tavolati o ponticelli che siano sicuri e muniti di barriera.
Durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà provvedere ad istallare a sue spese gli occorrenti
sbarramenti sia frontalmente che lateralmente alle zone manomesse o ai depositi di materiali e nelle ore
notturne provvede mediante lanterne a segnalare i lavori in corso. Il numero e la disposizione di queste
lanterne dovrà essere tale che le zone stradali manomesse e qualsiasi ingombro che costituisca ostacolo o
pericolo della viabilità risultino perfettamente segnalate ai veicoli veloci, in ogni modo l’appaltatore sarà tenuto
responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi in dipendenza della mancanza o deficienza delle
suddette segnalazioni. L’impresa è tenuta a rispettare tutte le norme di sicurezza per l’esecuzione di lavori in
presenza di traffico ed in particolare secondo le disposizioni del D.L. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della
strada e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.
L’assuntore dovrà inoltre disporre un servizio di guardia, a sue totali spese, nelle ore notturne e nei giorni
festivi per assicurarsi che i segnali siano mantenuti in posto e le lanterne rimangano accese durante la notte.
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Le prescrizioni su espresse non dispensano l’appaltatore dell’adottare quelle maggiori misure di sicurezza
che siano richieste dalla particolare posizione e natura dei lavori e non implicano responsabilità alcuna per
l’amministrazione appaltante, restando sempre l’appaltatore stesso responsabile verso i terzi dei danni
eventuali derivanti da segnalazioni deficienti per qualsiasi motivo.
Il piano riporta una planimetria con l’indicazione della viabilità esterna al cantiere e con la segnalazione di
punti critici e tratti di strada in cui maggiore deve essere la vigilanza e l’attenzione da parte dei manovratori
dei mezzi diretti al cantiere.

Direzione e sorveglianza di cantiere

La Direzione del cantiere dovrà essere affidata dall'Impresa a personale tecnico abilitato (Direttore Tecnico),
gradito alla stazione appaltante, alla direzione lavori nonchè al coordinatore per l’esecuzione dei lavori ed il
cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori.
Durante lo svolgimento dei lavori, anche quelli da eseguirsi da parte degli Enti erogatori dei pubblici servizi,
dovrà essere sempre in cantiere il Direttore Tecnico o un suo delegato incaricato tra l’altro di ricevere gli
ordini e le istruzioni della D.L. e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di vigilare sull’attuazione del
piano di sicurezza, di essere referente principale del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (C.S.E.).
L'Impresa dovrà garantire la sorveglianza del cantiere da parte di proprio personale onde evitare il rischio di
incidenti per l'intrusione anche accidentale di persone non addette ai lavori. Oltre la sorveglianza diretta del
personale si garantiranno elementi di protezione e segnaletica adeguata, idonee garanzie assicurative.
L'Impresa è tenuta all'esecuzione, a sue spese, di quelle operazioni di tracciato, rilievo, computo, calcoli,
disegni, etc. necessarie a giudizio del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere
in sicurezza. La sorveglianza del personale da parte della Stazione Appaltante non esonera l'impresa dalla
responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la esecuzione delle opere a norma di contratto,
nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se
eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione. L'Ente Appaltante si riserva,
quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzione, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite
che potrebbero compromettere la sicurezza dei lavoratori e di terzi a giudizio del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori e della D.L., in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere stesse.
Per esecuzione a perfetta regola d'arte si intende non solo l'ottima qualità di ogni materiale impiegato e la più
scrupolosa attenzione delle maestranze nella sua messa in opera, ma anche la realizzazione delle stesse in
sicurezza.
Tale conoscenza deve essere, per presunzione assoluta, piena ed incondizionata: essa non potrà essere
acquisita ad appalto esperito ma dovrà essere già in tutto e per tutto chiara alle ditte concorrenti in sede di
formulazione del prezzo, perchè, anche nel caso in cui il presente Piano e gli altri elaborati tecnici non
fossero in tutto e per tutto esaurienti, sotto il profilo descrittivo, del complesso delle lavorazioni da attuarsi in
sicurezza per l'ottenimento di una specifica prestazione, all'atto pratico questa dovrà comunque essere
garantita dall'Appaltatore il quale dovrà integrare i singoli cicli costruttivi con tutti quegli accorgimenti esecutivi
e l'impiego di tutti quei materiali accessori e quelle prestazioni di lavoro che risultassero necessari per
l'ottenimento in sicurezza della prestazione stessa; senza che per ciò esso Appaltatore possa trarre pretesto
o motivo in sede esecutiva per richiedere compensi maggiori o ulteriori rispetto al prezzo offerto.
L'Appaltatore dovrà attenersi alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni normative ed avere, come
detto, cognizione di tutte le regole costruttive, di produzione e di messa in opera di materiali anche
provenienti da Ditte specialistiche, l'impiego di tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici volti ad assicurare la
messa in opera in sicurezza delle opere appaltate.
L'Appaltatore in definitiva sarà l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle
buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione; la
presenza sul luogo del Direttore dei Lavori, del personale di sorveglianza e del C.S.E., nonchè le disposizioni
da loro impartite si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non
diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei
lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine previsto dal Codice Civile.

Formazione dei lavoratori

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza per un’azione generalizzata di
formazione e informazione per la sicurezza in quanto concorre in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di
rischio connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nelle costruzioni.
La formazione e l’informazione dei lavoratori deve essere effettuata dal Datore di lavoro rispetto ai propri
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dipendenti, secondo i programmi previsti dal d. lgs. 81/08 T.U. SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO.
Prima dell’inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall’impresa i preposti
della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.
Nell’ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell’inizio delle fasi
lavorative cui sono addetti , dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza ,
previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.

Mansioni

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni del “Direttore tecnico di Cantiere”,
altrove chiamato “responsabile dell’impresa” o “tecnico dell’impresa” o “tecnico di cantiere” o “capocantiere” o
in sua assenza “preposto” o se direttamente svolto dall’appaltatore “titolare dell’impresa” sono principalmente
le seguenti, oltre a quanto altrove specificato e ai compiti a lui assegnati dalle norme vigenti.

- Nominare, se il caso, i lavoratori preposti informando o facendo sì che siano informati del loro ruolo tutti i
lavoratori coinvolti nelle operazioni in atto.
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori oppure direttamente le informazioni,
misure e disposizioni contenute nel presente piano, per quanto di loro competenza.
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori oppure direttamente le istruzioni e
indicazioni di loro competenza.
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori oppure direttamente le istruzioni e
indicazioni di loro competenza, eventualmente trasmesse dal Committente o dal Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
- Coordinare direttamente o tramite il preposto i singoli lavoratori nell'attuazione delle misure tecniche di
sicurezza
- Provvedere o suggerire l'adeguamento delle misure e disposizioni descritte nel presente documento, in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, ovvero qualora le predette
risultino insufficienti.
- Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure da parte dei lavoratori
- Controllare, in apertura di cantiere, e successivamente con la cadenza che sarà ritenuta opportuna dal
Direttore di Cantiere, il corretto stato di conservazione e funzionalità dei DPI, delle macchine, delle
attrezzature.
- Pianificare la eventuale presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, o lavoratori autonomi,
all'interno del cantiere, e disporre l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva.
- Controllare l'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.
- Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni, e darne
tempestiva comunicazione al Coordinatore per l’esecuzione.
- Fare sì che siano poste in atto le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi nel cantiere e ai fini
dell'evacuazione dei lavoratori.
- Designare preventivamente, tra i lavoratori delle diverse imprese, con la collaborazione dei datori di
lavoro, gli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori,
salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza (ivi compreso l'eventuale rischio idraulico).
- Assicurarsi dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in relazione alle operazioni che dagli
stessi saranno effettuate.
- Sospendere, in caso di segnalazione o accertamento diretto di pericolo grave ed imminente, le singole
lavorazioni.
- Prescrivere, quando ciò sia necessario, che le singole operazioni avvengano sotto il proprio diretto
controllo o sotto il controllo di un preposto.
- Prescrivere, quando necessario, controlli a macchine, attrezzature, opere provvisionali.
- Sovrintendere alla corretta realizzazione, modifica e manutenzione delle opere provvisionali.
- Comunicare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per conoscenza al Committente ogni atto
significativo ai fini della sicurezza.
- Assumere ed esercitare il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori sono principalmente ed
oltre a quanto altrove prescritto quelle descritte all'Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori del d. lgs. 81/08..
Si riporta il principio fondamentale - responsabilizzante direttamente il lavoratore ai fini della sicurezza -
enunciato al c. 1 del predetto articolo.
«1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
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formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro..»
Si riporta altresì quanto al c. 2, lettera a), .
(I lavoratori devono) « a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;»
I lavoratori (che non operino avendo grado dirigenziale) operano attenendosi alle istruzioni del Direttore di
Cantiere o dei preposti da egli delegati. Si sottolinea questo punto e si precisa, ed è dovere del Direttore di
Cantiere informarne tutti i lavoratori, che i lavoratori stessi non devono richiedere né ricevere ordini dal
Coordinatore. Qualora ritengano di avere ricevuto un ordine dal Coordinatore, devono attenervisi solo dopo
che lo stesso sia stato puntualmente ribadito dal Direttore di Cantiere o dal preposto.
A scanso di eventuali erronee interpretazioni si precisa che anche in caso di opere eseguite in subappalto le
mansioni e responsabilità del Direttore di Cantiere nonché ovviamente quelle dei preposti e lavoratori
rimangono invariate. In tale caso l'Appaltatore ed il suo Direttore di Cantiere possono avvalersi della
collaborazione dei datori di lavoro subappaltatori e dei loro dirigenti e responsabili per la sicurezza sul lavoro.

Riunioni di coordinamento

Vengono convocate con preavviso via fax di almeno tre giorni, dal Committente o dal Coordinatore; in questo
secondo caso è facoltà del Coordinatore convocarle (oltreché in cantiere) presso il proprio studio o in
alternativa presso l'ufficio del responsabile di procedimento o del Direttore dei lavori (stante la disponibilità
degli stessi). Il Coordinatore redige verbale che viene sottoscritto dai convocati. Il Coordinatore è custode dei
verbali.
La presenza alle riunioni di coordinamento è obbligatoria.
Le riunioni possono essere richieste da tutti i soggetti interessati.
Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e costituiranno
variante del PSC originario (o precedente) e dei POS delle imprese interessate.
I verbali sopra descritti, allegati al presente PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del
documento aggiornato.

Interferenze ed accesso al cantiere a terzi

L'Appaltatore deve porre in atto tutte le misure atte ad evitare interferenza di terzi nelle attività di cantiere. In
particolare devono essere resi inaccessibili agli stessi macchine e attrezzature nonché i luoghi ove sono
depositati anche provvisoriamente materiali che possono essere fonte di rischio. Devono essere inaccessibili
a terzi gli eventuali ponteggi ed opportunamente segnalate e delimitate le aree interessate alla caduta di
cose. Devono essere inaccessibili tutti gli scavi aperti che comportino rischio di caduta o altro rischio.
Tutti i soggetti che accedono al cantiere devono attenersi alle indicazioni del titolare dell’impresa (o in sua
assenza del preposto in carica) ed utilizzare i DPI obbligatori.
Tale obbligo deve essere osservato anche dal Direttore dei Lavori, dal Committente o chi lo rappresenta,
dagli ispettori dell'organo di controllo competente.
Per i predetti motivi si prescrive che in cantiere sia sempre disponibile una dotazione accessoria di DPI.
Il titolare dell’impresa (o in sua assenza il preposto in carica) vieta o quantomeno rinvia l'accesso al cantiere
a chiunque in caso di mancata applicazione di quanto previsto o comunque in caso di mancata sussistenza
delle necessarie condizioni di sicurezza.
Eventuali visite in cantiere da parte di persone interessate ai lavori dovranno essere puntualmente
organizzate dal capocantiere in momenti in cui l’attività del cantiere sia ferma o in parti del cantiere in cui non
si svolgono lavorazioni ed in ogni caso le visite dovranno svolgersi alla presenza continuativa del
capocantiere o di un suo delegato che verifichi che i visitatori non possano incorrere in nessuna situazione di
pericolo.
L’appaltatore o suo delegato è responsabile dell’applicazione di quanto sopra.

Dotazione minima di DPI

PREMESSA
Prima di entrare nell’argomento specifico, preme evidenziare lo spirito della Direttiva 89/656/CEE di
riferimento, che afferma il principio secondo il quale i D.P.I. rappresentano l’estrema ratio contro i rischi
aziendali e perciò devono essere utilizzati solo quando non sia possibile ridurre o evitare in altro modo i rischi
suddetti.
Questo spirito della Direttiva CEE è stato recepito dal D. Lgs. 81/2008, che testualmente recita (art. 75
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obbligo di uso):
“I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.”
In pratica, occorre privilegiare le misure tecniche - organizzativo - procedurali di prevenzione, e solo in
seconda istanza ricorrere all’uso dei D.P.I:, privilegiando comunque i mezzi di protezione collettiva rispetto a
quelli individuali.

REQUISITI DEI D.P.I.
I D.P.I. devono seguire le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 (recepimento della Direttiva 89/656/CEE in
precedenza richiamata) che, tra l’altro, obbliga il fabbricate ad apporre sul prodotto la Marcatura di
Conformità CE, rilasciando contestualmente la relativa Dichiarazione di Conformità ai requisiti essenziali
della suddetta Direttiva Comunitaria.

CATEGORIE DEI D.P.I.
Secondo l’articolo 76, comma 1,  del D. Lgs. 81/2008: “ i DPI devono essere conformi alle norme di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475, e sue successive modificazioni”.
Il D. Lgs. 475/1992 suddivide i DPI in tre categorie:
a) D.P.I. di Ia categoria
a cui appartengono i D.P.I. di semplice progettazione, cioè quelli destinati a salvaguardare la persona da
rischi di danni fisici e di lieve entità, come possono essere, tra gli altri:
raggi solari;
ordinari fenomeni atmosferici;
rischi derivanti dal contatto con oggetti caldi che non espongano a temperature superiori ai
50C°;
urti lievi e piccole vibrazioni;
prodotti detergenti;
azioni lesive di lieve entità provocate da strumenti meccanici.
b) D.P.I. di IIa categoria
a cui appartengono i D.P.I. che non rientrano nelle altre due categorie; in questo caso, oltre alle prescrizioni
valide per tutti i D.P.I. (Marcatura e Dichiarazione di Conformità CE), il fabbricante deve disporre di un
Attestato di Certificazione CE rilasciato da un Organismo di controllo (Istituto di Certificazione appositamente
autorizzato dal Ministero dell’Industria e notificato alla Commissione CEE).
c) D.P.I. di IIIa categoria
a cui appartengono i D.P.I. di progettazione complessa destinati a salvaguardare i lavoratori da rischi di
morte, lesioni gravi e permanenti, come possono essere, tra gli altri:
tensione elettrica pericolosa;
cadute dall’alto;
radiazioni ionizzanti;
aggressioni chimiche; gas tossici irritanti o nocivi;
contatti con temperature = 100C°;
contatti con temperature = - 50C°.
In quest’ultimo caso, oltre alle prescrizioni valide per i D.P.I. di Ia  e di IIa categoria, il fabbricante deve
disporre, all’interno del suo sistema produttivo, di un adeguato sistema di qualità in grado di assicurare la
conformità della produzione in serie ai requisiti della Direttiva.

UTILIZZAZIONE DEI D.P.I.
In relazione a quanto sopra esposto, occorre:

· Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi.
· Individuare le caratteristiche dei D.P.I. necessari, valutandone l’adeguatezza, anche in base alle

informazioni di corredo fornite dal fabbricante. Preme evidenziare che i mezzi di protezione sono
facilmente reperibili sul mercato, ma è necessario rivolgersi soltanto ad Aziende specializzate nel
settore, cioè in grado di fornire Certificazioni ed eventuali Omologazioni dei prodotti commercializzati.

· Dotare ciascun lavoratore professionalmente esposto di mezzi ed indumenti di protezione adatti al
tipo di lavorazione e/o mansione svolta (occhiali, visiere, maschere facciali, guanti, grembiule, cuffie,
ecc…).

· Si ricorda che detti mezzi ed indumenti devono essere dati in dotazione personale e conservati in
apposito armadietto nettamente separato da quello impiegato per il deposito degli abiti civili ad uso
corrente.

· Informare preliminarmente ciascun lavoratore dei rischi specifici dai quali il D.P.I. lo protegge.
· Organizzare, se necessario, un addestramento teorico/pratico circa l’uso corretto e l’utilizzo concreto

dei D.P.I.; detto addestramento risulta imposto dalla legge (art. 77 del D. Lgs. 81/2008):
o per i D.P.I. appartenenti alla terza categoria;
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o per i dispositivi di protezione dell’udito ( allegato VIII, comma 2 del D. Lgs. 81/2008).
In ogni caso si raccomanda di istituire uno SCHEDARIO PERSONALE su cui annotare gli indumenti ed i
mezzi protettivi consegnati, nonché la data e la firma per ricevuta.

CRITERI DI MASSIMA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI D.P.I.
Protezione del capo

· Elmetti (protezione del cranio)
· Copricapo leggeri (protezione del cuoio capelluto)

Protezione dell’udito
· Tappi e palline per le orecchie
· Cuffie
· Caschi
· Otoprotettori

Protezione degli occhi e del viso
· Occhiali
· Schermi facciali
· Visiere
· Maschere facciali (saldatura ad arco)

Protezione delle vie respiratorie
· Filtri
· Semimaschere a filtri intercambiabili
· Maschere
· Respiratori
· Autoprotettori

Protezione delle mani e delle braccia
· Ditali
· Fasce di protezione per i polsi
· Manopole
· Guanti (di cuoio, antiacido, a maglia metallica, ecc…)
· Guanti a sacco
· Bracciali
· Manicotti

Protezione dei piedi e delle braccia
· Scarpe (antinfortunistiche, antiscivolo, dielettriche, ecc…)
· Soprascarpe
· Ghette
· Ginocchiere
· Stivali (a tenuta, antiacido, isolanti, ecc…)

Protezione del tronco e dell’addome
· Giacche
· Grembiuli (di cuoio, imperforabili, ecc…)
· Giubbotti
· Spine Protector

Protezione dell’intero corpo
· Due pezzi
· Tute specifiche (aggressioni chimiche, metallo fuso, raggi infrarossi, calore, freddo, radiazioni

ionizzanti, agenti biologici, ecc…)

D.P.I. PARTICOLARI DOVUTI ALLA PECULIARITÀ DI ALCUNE LAVORAZIONI
Protezione contro le cadute dall’alto

· Funi di guardia
· Attacchi di sicurezza a fune
· Cinture di sicurezza
· Attrezzatura anticaduta
· Ancoraggi rigidi
· Sistemi di arresto di caduta ed assorbimento dell’energia

Protezione della cute e dell’epidermide
· Pomate
· Creme protettive
· Creme barriera

Giubbotti di salvataggio
· Con collare antisommergibile
· Aiuto al galleggiamento
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· Auto gonfianti
· Working lifejacket

Indumenti fosforescenti/fluorescenti/rifrangenti
· Esposizione al traffico (avvistamento con largo anticipo da parte degli automobilisti)
· Lavori in cui è necessario percepire per tempo la presenza o meno degli operatori

Rivelatori di mobilità
· Reparti fisicamente “separati” dagli altri, in cui operi occasionalmente o stabilmente un solo

lavoratore
· Ispezioni/manutenzioni/riparazioni decentrate in spazi chiusi confinati, camminamenti isolati, buffe,

scantinati, sottotetti, ecc…
· Lavorazioni su tre turni (rarefazione degli operatori nel turno di notte)
· Impianti o servizi ausiliari segregati (cabine di trasformazione, pompe sommerse, impianti di

depurazione acque reflue, silos di stoccaggio materiali, ecc…)
Detti “rivelatori di mobilità”, definiti D.P.I. di tipo “intelligente”, sono dispositivo in grado di segnalare, in luogo
costantemente presidiato o al compagno di lavoro più prossimo, se l’operatore che li indossa è
accidentalmente svenuto e quindi cessa di muoversi per qualsiasi motivo (malore, carenza di ossigeno,
intossicazione, asfissia, ecc…) improvviso. Sono a disposizione delle maestranze i seguenti mezzi personali
di protezione, raccomandandone l’uso: elmetto, occhiali paraschegge, occhiali a lenti scure, visiere per
saldatori, occhiali a tenuta stagna, mascherine ff-p1, mascherine ff-p2, cuffie o tappi, guanti antitaglio, guanti
in neoprene, tute con bande foto riflettenti, scarpe antinfortunistica, stivali impermeabili antinfortunistici,
imbracature di sicurezza con sottogamba.
Tutti i dispositivi di protezione sopraccitati hanno la marcatura CE. I suddetti Dispositivi di Protezione
Individuali vengono sostituiti ogni qualvolta presentino segni di usura.

SITUAZIONE DEL CANTIERE IN ESAME
Tutti i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale.

I POS dovranno contenere l’elenco dettagliato dei DPI consegnati, dal datore di lavoro, ai propri operatori.

LA DOTAZIONE MINIMA PER TUTTO IL PERSONALE SARÀ: CASCO DI PROTEZIONE, SCARPE
ANTINFORTUNISTICHE, GUANTI DA LAVORO, TUTA DA LAVORO, CUFFIE E/O INSERTI AURICOLARI.
QUANDO OPPORTUNO SARANNO DISTRIBUITI: OCCHIALI, VISIERE, SCHERMI E MASCHERINE
ANTIPOLVERE.

Rumore

La propagazione del rumore dovrà essere ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e
organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e
del pomeriggio. Inoltre prima dell’uso di utensili particolarmente rumorosi (es. martelli pneumatici) il
responsabile dell’impresa dovrà dare preavviso alle proprietà che si affacciano sull’area dei lavori.
Si rammentano al datore di lavoro gli obblighi di sua competenza di cui al T.U.S.L., Titolo VIII Capo II, in
particolare l'obbligo di visita medica ogni due anni per i lavoratori esposti ad un livello sonoro superiore a 85
dBA, ogni anno se superiore a 90 dBA.
Si richiama inoltre il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore".
Si stabilisce e si sottolinea che costituisce obbligo dell'Appaltatore l'adempimento di quanto previsto all'Art.
103 del T.U.S.L.. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di produrre al Committente e p.c. al Coordinatore copia dei
documenti di cui allo stesso Art. 103. In alternativa può essere prodotta valutazione del rumore per cantiere
con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente piano.
L’esito del rapporto di valutazione del rumore deve essere allegato al POS.

Notifica preliminare

Compete all'Appaltatore provvedere:
a) affinché siano riportate le generalità dei coordinatori nel cartello di cantiere;
b) affinché sia esposta in modo ben visibile presso il cantiere copia della notifica preliminare.
L’Appaltatore assume, pertanto, per conto del Committente l’onere della esposizione della notifica
preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/08. Eventuali sanzioni o costi o danni derivanti al Committente dalla
mancata esposizione della notifica comporteranno insindacabile corrispondente e adeguata detrazione
contabilizzata nel primo S.A.L. utile o nello Stato Finale dei Lavori.
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Tabella di Cantiere

L’appaltatore ha l'obbligo di disporre, all'atto della formazione del cantiere, di tabelle, delle dimensioni indicate
dalla Stazione Appaltante, con l'indicazione dei lavori che saranno eseguiti, tipo ed importo dei lavori, enti
finanziatori, impresa appaltatrice, eventuali imprese subappaltatrici, direttore di cantiere, progettisti e direttori
lavori, coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nonchè quanto disposto dalla normativa
vigente. A tali indicazioni potranno essere affiancate alcune riproduzioni a colori degli elaborati progettuali.
Tali tabelle dovranno essere disposte nei punti indicati dalla stazione appaltante.

Sopensione dei lavori e ritardi nell'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore (C.S.E.) è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 92 del decreto ed in particolare al
comma 1, lettere e) ed f); il Coordinatore inoltre è tenuto ad impedire l'avvio di lavorazioni ove, per quanto a
sua conoscenza a seguito di comunicazioni o accertamenti, siano palesemente non rispettate le disposizioni
del piano. Qualsiasi ritardo derivante da sospensione o mancato benestare all'avvio dei lavori, conseguente
all'attività del Coordinatore, non esime l'Appaltatore dal rispetto degli impegni contrattuali e dall'assunzione
delle responsabilità conseguenti (ivi compreso il pagamento delle sanzioni per ritardi nel compimento dei
lavori).

Programma lavori, modifiche

La successione delle fasi di lavoro è definita dall’allegato crono programma.
L’assenza (o la riduzione a casi eccezionali) della sovrapposizione tra fasi di lavoro in uno stesso luogo è uno
dei principi basilari del presente piano, in quanto di per se stessa comporta riduzione del rischio.
Naturalmente il crono programma dei lavori può subire modifiche in fase attuativa (anche non formalizzate),
per quanto attiene la durata ed il numero di addetti delle fasi di lavoro, senza per questo solo fatto influire
sulla valutazione del rischio e di conseguenza sulle misure atte ad eliminarlo o ridurlo.
Viceversa, quando l’appaltatore rileva la necessità inderogabile di un’imprevista sovrapposizione di fasi di
lavoro in uno stesso luogo e tempo (sovrapposizione temporale e spaziale), interpella immediatamente e con
il necessario anticipo il Coordinatore al fine del necessario benestare scritto (non obbligatoriamente dovuto) e
di un eventuale adeguamento del piano.

Accettazione del Piano e validità contrattuale del piano

Il "Piano di sicurezza e di coordinamento" di cui al D.Lgs. 81/08, art. 100. ha carattere prescrittivo, in
attuazione dell'art. 100, c. 3 del Decreto.
Il "Piano di sicurezza e di coordinamento" completo degli allegati costituisce parte integrante del Capitolato
Speciale d'Appalto e del contratto per l'appalto dei lavori.
La sottoscrizione del contratto di appalto comporta di per sè stessa l'accettazione del "Piano di sicurezza e di
coordinamento". Tale accettazione da parte dell'Appaltatore è da intendersi completa e relativa a tutto quanto
nel piano prescritto o anche direttamente o indirettamente richiamato.

Obbligo contrattuale di esecuzione delle opere in sicurezza

Il presente "Piano di sicurezza e di coordinamento" prevede le procedure, le misure, le disposizioni generali
per l'esecuzione in sicurezza dei lavori oggetto dell'appalto. Il presente piano richiama formalmente tutta la
normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, che l'Appaltatore è obbligatoriamente
chiamato a rispettare. Nessuna operazione di lavoro può essere avviata ed eseguita in difformità dai disposti
richiamati, o dalle misure conseguenti all'applicazione di detti disposti.
L'avvio dei lavori e la esecuzione di qualsiasi operazione di lavoro comportano da parte dell'Appaltatore (e di
chiunque operi per suo conto) l'accettazione di detto obbligo, e l'accettazione del fatto che gli importi
corrispondenti all'appalto sono compensativi anche di ogni onere che possa derivare all'Appaltatore per la
esecuzione delle opere in sicurezza. Quanto precede anche nel caso che le misure da adottarsi non siano
dettagliatamente indicate nel presente piano o derivino da disposti di legge vigenti ancorché non
esplicitamente richiamati.
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Verifica dell'idoneità del POS

Ai fini della verifica della idoneità del piano operativo di sicurezza (di seguito detto POS), da considerarsi
come piano complementare di dettaglio del presente piano di sicurezza e di coordinamento, oltre a tener
conto delle disposizioni di legge, verrà adottata la procedura esposta di seguito.
Il POS deve essere trasmesso da tutte le imprese che a qualsiasi titolo partecipano ai lavori di cui al presente
appalto al Coordinatore, almeno 10 gg. prima dell’ingresso in cantiere dell’impresa cui il POS si riferisce.
Il POS deve essere correttamente intestato, con riferimento preciso all’appalto, datato, con timbro
dell’impresa e sottoscritto per assunzione di responsabilità dal datore di lavoro (legale rappresentante) e dal
direttore tecnico dell’impresa.
Il POS deve riportare breve descrizione delle opere che dall’ impresa saranno eseguite in cantiere,
precisando se saranno utilizzate attrezzature e mezzi dell’impresa stessa.
Ai sensi dell’ ALLEGATO XV PUNTO 3, il POS è completo delle informazioni generali che il legislatore ha
obbligatoriamente imposto alle imprese di comunicare al Coordinatore ed al Committente, in relazione alla
sicurezza di cantiere, escluse quelle previste da altre norme e con altri fini.
Richiamando il citato ALLEGATO XV ed in particolare il PUNTO 3.2 sui contenuti del POS, alla obbligatorietà
ed al pieno rispetto del quale si attribuisce valore di patto contrattuale tra le parti, in aggiunta all’obbligo di
legge, si omette la richiesta dettagliata dei documenti e delle informazioni, che devono essere tutti inclusi nel
POS.
Con valore di promemoria si riporta il punto 3.2 dell’ALLEGATO XV.
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del
presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene
almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Nel POS devono essere inclusi o al POS devono essere allegati:
a) iscrizione alla camera di Commercio, Industria e Artigianato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;
c) certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL,
per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i
predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

Il progetto prevede anche lavorazioni a ridosso del canale.
Le strutture di fondazione prevedono la realizzazione di pali di fondazione: dal momento che sia le fondazioni
che i pali devono essere realizzati in prossimità dell’alveo del fiume il p.o.s. dovrà contenere specifiche
indicazioni relative alle modalità organizzative del lavoro per tale fase.
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La completezza nella individuazione delle lavorazioni, così come la valutazione dei rischi e la valutazione
delle conseguenti misure, rimane onere di chi redige e sottoscrive il POS (che è documento aziendale),
restando oggetto della verifica la presenza della sezione del POS contenente le schede.
Il responsabile di cantiere e/o il preposto sono i soggetti responsabili dell’applicazione di quanto contenuto nel
P.O.S. e verificheranno e controlleranno in cantiere che nelle diverse fasi lavorative quanto previsto nel Piano
di Sicurezza e coordinamento e, in modo più puntuale e dettagliato rispetto alle singole lavorazioni, nei singoli
Piani Operativi di Sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici, venga rispettato.

Divieto di accesso in cantiere in assenza di accettazione del POS

L’accesso di una impresa e dei suoi lavoratori al cantiere in assenza di accettazione del POS è rigidamente
vietato. L’accettazione viene comunicata all’Appaltatore dal Coordinatore. Si sottolinea che il mancato
rispetto di questa prescrizione può dare motivo alla DL per richiedere l’allontanamento delle maestranze o
dell’impresa dal cantiere.

Variazioni del Piano di Sicurezza

Il C.S.E. ( coordinatore per l’esecuzione) ai sensi dell’art.92 del d. lgs. 81/08 può adeguare il piano “in
relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute”.
Ai sensi del comma 5 art.100 del d. lgs. 81/08 , è facoltà dell’Appaltatore proporre modifiche del piano di
sicurezza, richiedere integrazioni, quando ritenga di adottare diverse procedure esecutive, purché ciò non
limiti le condizioni di sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente circostante. In nessun caso, le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti
Poiché il piano di sicurezza è documento di contratto, il C.S.E., sentito il Direttore dei Lavori ed il
Responsabile dei lavori, può negare l’adeguamento e richiedere l’esecuzione così come prevista.
Aggiornamenti e varianti possono invece risultare necessari a giudizio del C.S.E.
I verbali di coordinamento redatti dal C.S.E, qualora individuino nuove o diverse prescrizioni resesi
necessarie durante lo svolgimento dei lavori, costituiranno parte integrante del piano di sicurezza e
costituiscono aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento.

Esecuzioni in sub appalto

L’appaltatore dovrà comunicare al C.S.E. che dovrà procedere con lavorazioni in subappalto non appena
ottenuta l’approvazione dalla Stazione Appaltante del subappalto stesso.
Tutte le imprese che partecipano, a qualsiasi titolo, ai lavori, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, sono tenute a
presentare il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione nei tempi stabiliti dal
presente Piano.
Prima di ogni lavorazione, nel caso di sovrapposizione di lavorazioni diverse nell’ambito della stessa area di
lavoro, e comunque tutte le volte che nell’area di cantiere viene coinvolta, a qualsiasi titolo, una nuova
impresa o lavoratore autonomo, il responsabile dell’impresa appaltatrice informerà i lavoratori sul tipo di
lavorazione, sui rischi connessi e sulle misure di prevenzione.
Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà rilasciare dichiarazione, al coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, sull’avvenuta consultazione del rappresentante per la sicurezza e di aver informato i
lavoratori sul contenuto del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza.
I datori di lavoro ed i lavoratori autonomi dovranno specificatamente osservare gli obblighi di cui agli articoli
94, 95, 96 del D. Lgs. 81/08.
Tutte le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, dovranno rilasciare, al responsabile dei lavori e al
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali, comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; certificato di regolarità contributiva.
Copia degli elenchi di tutti i lavoratori presenti in cantiere, costantemente aggiornata dal Responsabile di
cantiere, e sottoscritta dai datori di lavori delle imprese esecutrici, deve essere custodita nella baracca di
cantiere assieme alla documentazione di cui al punto precedente.

Precisazioni
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Si precisa che le indicazioni riportate nel presente piano sono puramente indicative e non esaustive degli
apprestamenti e delle misure di sicurezza da porre in opera nell'organizzazione del cantiere, nella
realizzazione delle opere provvisionali e negli interventi da effettuare.
Lo scopo principale di tali indicazioni è infatti quello di porre l'accento sui rischi e sugli aspetti più rilevanti, dal
punto di vista della sicurezza, relativamente ai lavori in oggetto, fornendo possibili soluzioni e comunque
indicazioni utili sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.
In ogni caso le soluzioni definitive dovranno essere concordate in corso d'opera con il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.

Norme generali di comportamento

Regolamentazione interna addetti ai lavori
L'impresa esecutrice dovrà organizzare i lavori coinvolgendo, oltre alle proprie maestranze, gli eventuali
subappaltatori, nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel presente piano, nei Piani Operativi di
Sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi, documenti previsti dalla legislatura corrente.
SI RICORDA INOLTRE CHE TUTTE LE IMPRESE APPALTATRICI DOVRANNO COMUNICARE PER
ISCRITTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE I DATI RELATIVI A
TUTTI I SUBAPPALTATORI (IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI) CHE OPERERERANNO
ALL'INTERNO DEL CANTIERE.
IN OGNI CASO NESSUNA IMPRESA E/O LAVORATORE AUTONOMO DOVRA' ACCEDERE AL
CANTIERE PRIMA DI AVERE PRESO CONTATTI CON IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE.
Per quanto riguarda l'area di cantiere:
1. E' assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulano dalla propria competenza.
2. L'accesso all'area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente vietato

introdurre persone estranee.
3. Dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione e comportamento indicate dai cartelli.
4. E' assolutamente vietato introdursi in zone o locali di cantiere per i quali sia vietato l'ingresso alle persone

non autorizzate.
5. I lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro.
6. E' assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti durante il lavoro
7. E' assolutamente vietato appiccare fuochi all'interno del cantiere se non per particolari necessità di

lavorazione, in aree adeguatamente predisposte ed attrezzate per tale scopo e comunque solo in seguito
ad autorizzazione del datore di lavoro o del capocantiere.

Regolamentazione accesso al cantiere di non addetti ai lavori
Prima di accedere al cantiere e' fatto obbligo ai visitatori non facenti parte degli addetti ai lavori di:
- presentarsi al Direttore di cantiere o ad altra persona delegata dallo stesso;
- riferirsi al Direttore di cantiere per tutto ciò che è necessario, per motivi tecnico-progettuali, alla sicurezza,
con particolare riferimento ai dispositivi di protezione individuale da indossare durante la visita in cantiere;
- UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE indicati dal Direttore di cantiere;
- attenersi a quant'altro venisse indicato dal Direttore di cantiere ai fini della sicurezza;
- non prendere iniziative che possano comportare pericoli per se stessi o per le altre persone presenti in
cantiere.

Osservanza delle schede tecniche

I datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti che
utilizzano; sono tenuti a prendere le conseguenti misure di sicurezza; sono tenuti ad informare in tempo utile -
anche per tramite dell'Appaltatore - tutti i soggetti potenzialmente esposti.
In conseguenza del paragrafo precedente i datori di lavoro hanno l'obbligo di non utilizzare o far utilizzare
alcun prodotto senza avere preventivamente ottenuto la relativa scheda tecnica.

Movimentazione manuale dei carichi

Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando
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mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti Il personale addetto a
protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.
Si sottolineano ai datori di lavoro le disposizioni contenute TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI del d. lgs. 81/08. ed in particolare:
Articolo 168 c. 1; evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi.
Articolo 169 a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre
caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta
esecuzione delle attività.
Articolo 168 d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della
valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ ALLEGATO XXXIII

Macchine senza isolamento terra

Possono essere usati apparecchi elettrici portatili privi del collegamento di terra purché dotati di doppio
isolamento certificato.

Macchine

Tutte le macchine introdotte nel cantiere devono essere pienamente conformi al D.P.R. 459/96 (di
recepimento delle "direttive macchine").
Nel caso di immissione in cantiere di macchine prive di marcatura CE, acquisite dall'impresa dopo l'entrata in
vigore del decreto, l'Appaltatore deve produrre, anche in copia purché conforme all'originale, i documenti
dimostranti l'osservanza dei disposti di cui al D.P.R. 459/96, art. 11, comma 1, o commi successivi qualora
ricorra il caso.
L'Appaltatore provvede a che siano disponibili in cantiere (in originale o in copia) i libretti di omologazione o
riomologazione per tutte le macchine per le quali sussista tale obbligo.
E' fatto obbligo inoltre:
- indicare i livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;
- Comunicazione agli uffici competenti A.R.P.A. territorialmente competente dell'installazione degli
apparecchi di sollevamento;
- Copia della richiesta all'ISPESL dell'omologazione degli apparecchi di solevamento immessi in commercio
prima del 21/09/1996;
- Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200
kg;
- Schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento;
- Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
- Attestazione del costruttore per ganci;
- Libretto degli apparecchi a pressione;
- Schede di manutenzione periodica delle macchine, attrezzature e opere provvisionali;

Per quanto riguarda le imprese in sub appalto, la trasmissione della documentazione richiesta al CSE
avverrà tramite l'impresa affidataria.

Aspetti igienico sanitari

L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in
tutte le diverse fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di
contrarre il tetano, all'esposizione a prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale
dei carichi.
Per tutti i lavoratori è necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la
specifica mansione ricoperta; il datore di lavoro si assume la responsabilità di quanto sopra.
L’appaltatore è responsabile dell’applicazione di quanto sopra.

Organizzazione pronto soccorso, Antincendio
Assistenza sanitaria, organizzazione e presidi di primo soccorso

Accertamenti sanitari periodici
L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare, trasmettendo copia della documentazione relativa al Coordinatore in
Fase di Esecuzione, che tutti i lavoratori operanti in cantiere sono sottoposti, con la cadenza individuata dalle
norme sull'igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro
esposizione a rischi specifici e che tutti coloro che operano in cantiere hanno la copertura antitetanica.
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L'impresa appaltatrice dovrà controllare tale adempimento per i suoi subaffidatari, e in caso di richiesta del
Coordinatore per la sicurezza in Fase di Esecuzione, fornirgli la documentazione relativa.

Squadra di primo soccorso
Ai sensi del D.Lgs.81/08 l'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinchè in cantiere vi sia un adeguato
numero di persone (almeno uno per ogni area operativa) formate e nominate come addette al Servizio di
Primo Soccorso. Prima dell'inizio dei lavori i nominativi di tali addetti dovranno essere indicati al direttore
tecnico ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. A quest'ultimo dovranno altresì essere
presentati gli attestati di avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi. Copia dell'attestato di
partecipazione al relativo corso di formazione dovrà essere tenuto in cantiere, a disposizione del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione nonché degli organi di vigilanza. Per tutta la durata dei lavori, dovrà
infine essere cura delle imprese esecutrici provvedere alla compilazione del "Registro presenze addetti
antincendio, gestione e primo soccorso" che dovrà essere conservato in cantiere e firmato dagli addetti stessi
con cadenza giornaliera.

Presidi di primo soccorso
All'interno del cantiere, dovranno essere costantemente presenti ed adeguatamente custoditi un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale ed
una cassetta di pronto soccorso. La stessa dovrà essere collocata in posizione facilmente accessibile ed
individuabile con segnaletica appropriata, il cui contenuto minimo dovrà essere quello indicato nell'Allegato 1
del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n° 388.
Dovranno inoltre essere collocati, nei pressi della cassetta, un cartello con le norme da seguire in caso di
infortunio ed un cartello con i numeri utili di Pronto Soccorso, dei Vigili del Fuoco e del Medico Competente.
Si ricorda inoltre che, sulla base sempre del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n° 388, il datore di lavoro di
ogni impresa è tenuto a fornire, agli addetti alle attività al di fuori della sede e/o unità produttiva, oltre ad un
mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale, un pacchetto di medicazione.
Su ciascun mezzo di trasporto degli addetti, ed in particolare durante gli spostamenti da e verso il cantiere,
dovrà essere presente un pacchetto di medicazione, il cui contenuto minimo dovrà essere quello indicato
nell'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n° 388.
Dovrà essere cura delle imprese esecutrici provvedere al controllo periodico e costante dei contenuti delle
cassette di pronto soccorso, provvedendo ad integrare i prodotti mancanti ed a sostituire quelli
eventualmente scaduti.

Procedura da attuare in caso di infortunio
In caso di infortunio, la persona che assiste all'incidente o che, per prima, si rende conto dell'accaduto deve
chiamare immediatamente gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso ed indicare luogo e informazioni utili per
fornire i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato.
Dovrà poi essere immediatamente informato il Direttore di cantiere, il capo cantiere o un'altra figura
responsabile. Quest'ultimo dovrà gestire la situazione: dovrà annotare luogo, ora, causa di infortunio e
nominativi di eventuali testimoni e, in relazione al tipo di infortunio, fornire le istruzioni di soccorso,
richiedendo una tempestiva visita medica o, fornito di codice fiscale dell'azienda, accompagnando
l'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso, il cui riferimento si trova all'interno del presente piano.
Successivamente ai soccorsi d'urgenza l'infortunio dovrà essere segnato sul registro degli infortuni, anche se
comporta l'assenza dal lavoro per un solo giorno e seguendo attentamente la numerazione progressiva (il
numero deve essere quello della denuncia INAIL). Se l'infortunio è tale da causare una inabilità temporanea
dell'infortunato superiore a tre giorni, il titolare dell'impresa o un suo delegato dovrà trasmettere, entro 48 ore
dall'incidente, la denuncia di infortunio, debitamente compilata, al Commissariato di P.S. o al Sindaco
territorialmente competente nonché alla sede INAIL competente, evidenziando il codice dell'impresa.
Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato medico. In caso di infortunio
mortale o ritenuto tale, il titolare dell'impresa o un suo delegato deve entro 24 ore dare comunicazione
telegrafica alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari denunce di infortunio come sopra.

Istruzioni generali di primo soccorso
1. proteggere il ferito, non spostarlo ed allontanare gli altri lavoratori
2. sgombrare immediatamente le vie di transito da eventuali ostacoli per i soccorsi
3. contattare subito gli addetti al primo soccorso di cantiere
4. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita ed il materiale di
medicazione: in mancanza d'acqua, pulirsi le mani con cotone idrofilo imbevuto di alcool
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5. lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare terriccio, polvere, schegge
ecc..: in mancanza d'acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con cotone idrofilo imbevuto di alcool
6. lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza
7. applicare sulla ferita un poco di alcool iodato, coprire con la garza, appoggiarvi uno strato di cotone idrofilo
e fasciare con una benda di garza, da fissare con una spilla o con un pezzo di cerotto
8. in caso di ferita di lieve entità, fissare la medicazione mediante strisce di cerotto più o meno grandi
9. se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che l'infortunato riceva
le prime cure del medico in arrivo: se l'emorragia non si arresta o la ferita si trova in un arto legarlo, a
seconda dei casi, a monte, a valle della ferita o in ambedue le sedi, con garze, cinghie o quant'altro
necessario per bloccare l'emorragia
10. in caso di ferite agli occhi, lavare la zona soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo e
fissare la medicazione con una benda
11. in caso di punture di insetto che non interessano gli occhi, spremere la ferita e applicarvi sopra un pò di
ammoniaca
12. in caso di scottature, applicare con delicatezza sulla lesione un po' di preparato antiustione, coprire con la
garza e fasciare

Organizzazione e presidi antincendio, gestione delle emergenze

Sostanze infiammabili e sorgenti d'incendio
All'interno del cantiere possono essere presenti le seguenti sorgenti di incendio: impianto elettrico, saldatrici,
bombole di gas, deposito vernici e diluenti. Tali sorgenti dovranno essere adeguatamente segnalate con
cartelli.
Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura o uso di fiamme
libere). Il luogo dove vengono effettuate tali lavorazioni deve essere oggetto di controllo per accertare che
ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille e deve essere provvisto, nelle
immediate vicinanze, di un estintore portatile. Specifici controlli devono essere effettuati al termine dell'orario
di lavoro affinchè il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.
I lavoratori devono inoltre segnalare agli addetti al servizio antincendio ogni situazione di potenziale pericolo
di cui vengano a conoscenza. Si ricorda infine, che, come già prescritto fra le norme generali di
comportamento per l'accesso al cantiere, è assolutamente vietato appiccare fuochi se non per particolari
necessità di lavorazione, in aree adeguatamente predisposte ed attrezzate per tale scopo e comunque solo
in seguito ad autorizzazione del datore di lavoro o del capocantiere.

Il datore di lavoro deve scegliere l’ubicazione dei depositi delle bombole, il luogo deve essere ventilato,
lontano da quelli del loro utilizzo e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, calore solare intenso e
prolungato).
Le bombole piene devono essere separate da quelle vuote e sistemate negli appositi depositi
opportunamente divisi e segnalati; devono essere sempre collocate verticalmente e legate alle rastrelliere,
alle pareti o sul carrello apposito, in modo che non possano cadere.
Le valvole di protezione, i tubi, i cannelli e gli attacchi devono essere mantenuti in condizioni di perfetta
efficienza, occorre avere cura di non sporcare con grasso od olio le parti delle teste delle bombole e
proteggere da calpestio o da altri danni meccanici i tubi flessibili.
Deve essere evitata qualsiasi fuoriuscita di GPL.
Al termine delle lavorazioni le bombole in pressione devono essere immediatamente chiuse mediante le
apposite valvole.

Estintori
L'impresa appaltatrice dovrà predisporre in cantiere almeno un estintore da 6 kg, in classe A, B o C, che
possa essere utilizzato per impianti elettrici.
L’estintore deve essere omologato e la ricarica, se non utilizzato, deve essere effettuata ogni sei mesi.
Un piccolo estintore a polvere per le piccole emergenze durante gli spostamenti dovrà essere presente nella
cabina di ciascun mezzo di trasporto.
Ai lavoratori in cantiere deve essere raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di
estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere ed il direttore tecnico di cantiere
vengano avvisati di qualsiasi utilizzo, anche parziale di tali dispositivi.
IMPORTANTE
Durante le lavorazioni che comportino l’uso di fiamme libere, un estintore dovrà essere tenuto nelle
immediate vicinanze delle zone di lavoro.

Squadra antincendio e di emergenza
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Ai sensi del D.Lgs.81/08 l'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinchè in cantiere vi sia un adeguato
numero di persone (almeno uno per ogni area operativa) formate e nominate come addette alla gestione
dell'emergenza in caso di incendio. Prima dell'inizio dei lavori i nominativi di tali addetti dovranno essere
indicati al direttore di cantiere ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. A quest'ultimo
dovranno altresì essere presentati gli attestati di avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi.
Copia dell'attestato di partecipazione al relativo corso di formazione dovrà essere tenuto in cantiere, a
disposizione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nonché degli organi di vigilanza.

Procedura da adottare in caso di emergenza
In caso di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno radunarsi in un'area che
sarà di volta in volta concordata con il procedere dei lavori con il Coordinatore in Fase di Esecuzione.
In tale area il capo cantiere procederà al censimento delle persone per verificare l'eventuale assenza di
qualche lavoratore.
L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un
suo delegato: questi provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per determinare il tipo di intervento
necessario.
Solo gli incaricati alla gestione dell'emergenza dovranno usare gli estintori o gli altri presidi necessari e
provare a far fronte alla stessa.
Fino a quando non verrà precisato che l'emergenza è rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o
coadiuvare gli addetti all'emergenza, a seconda delle direttive di questi ultimi.
IMPORTANTE
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 tutte le imprese dovranno avere il loro specifico piano di emergenza attraverso il
quale sia possibile evincere il modo di affrontare i casi emergenza.
L'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate su tale documento e coordinarsi con il
Committente o con il Coordinatore in Fase di Esecuzione per ogni situazione atipica.
Tale documento dovrà considerarsi facente parte integrante del presente piano, e dovrà essere tenuto
pertanto sempre a disposizione in cantiere nonché reso noto, nei suoi contenuti principali, ai lavoratori.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Gli immobili oggetto d'intervento sono ubicati il località Argenta (FE), in via A. Moro, xxx

L'area oggetto di intervento, ricade all'interno del perimetro urbano della città di Argenta. Il Vigente RUE

classifica il lotto quale ambito urbano consolidato AC5 - zone di eventuale trasformazione da assogettare a

PUA.

Le Norme Tecniche di Attuazione ammettono interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione

straordinaria, restauro scentifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione.

L'ipotesi di progetto contempla un intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” (nell'accezione delineata a

suo tempo dalla L.R. n.15/2013), ossia opere che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti

urbanistici modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.

L'area, essendo prospiciente al Fiume Reno è ricompresa, parzialmente, entro la fascia di 150 mt. di tutela di

torrenti e corsi d'acqua e quindi soggetta ad Autorizzazione Paesaggistica (art.142 del D.Lgs. 42/2004). E'

nececessario in questa sede, evidenziare tuttavia come l'edificio di progetto si sviluppi interamente al di fuori

di tale perimetro di tutela.

La restituzione dello stato di fatto degli immobili facenti parte della Proprietà, risulta in parte limitata

dall'impossibilità di avere garantita una piena accessibilità dei locali e ambienti interni. Gli immobili, dei quali è

stato possibile reperire quale unico atto ufficiale, un estratto di mappa catastale, si trovano infatti in stato di

forte abbandono (come peraltro evidenziato dalla categoria catastale che li classifica quali unità collabenti).

Attualmente la proprietà consta di 3 unità edilizie, delle quali due destinate a depositi e servizi di pertinenza

dell'unità principale. Sul fondo insitono inoltre inoltre tre silos/serbatoi (con struttura in c.a.) funzionali alla

precedente conduzione agricola del fondo.

L'edificio principale è costituito da un fabbricato a due piani fuori terra, ricomprendente al suo interno n.2

unità abitative distinte (ciascuna delle quali con ingresso indipendente). Ai locali abitativi si aggregano l'ex

fienile e locali deposito funzionali alla cessata attività agricola.

L'edificio e le strutture di pertinenza non presentano una  particolare valenza testimoniale tipologica e non

evidenziano caratteri e/o materiali di pregio (come peraltro documentato nella documentazone fotografica

allegata).

Lo stato di abbandono dei luoghi, unitamente a successivi rimaneggiamente ed interventi eseguiti non ad

opera d'arte hanno compromesso la fruibilità e l'accessibilità dei locali.

Gli impalcati di copertura e intermedi risultano costituiti in larga prevalenza da solai in latero cemento, ed in

minima parte da tavelle e orditura lignea. Le strutture verticali sono caratterizzate da muratura portante

intonacata (ad eccezione del fronte principale del fienile che appare in faccia a vista). Lo stato degli infissi

esterni ed interni - in legno - è di generale caos (dovuto probilmente ai rimaneggiamenti parziali operati negli

anni sull'edificio) e di generale abbandono.

Gli impianti tecnologici sono ovviamente obsoleti, non conformi alle ultime normative di settore.

I corpo minori - destinati a servizi - sono costituiti da piccoli fabricati ad un piano fuori terra per i quali, causa

lo sviluppo della vegetazione e lo stato di labenza delle strutture circostante non è stato possibile l'accesso.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - Pag.  30



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - Pag.  31



DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto, che prevede la demolizione dell'esistente fabbricato rurale e dei servizi ex agricoli annessi

contempla la costruzione di una nuova villa unifamiliare (in luogo delle precedenti n.2 unità abitative), ed è

inserito in un lotto di confine fra un contesto abitato di recente realizzazione e un area agricola di rispetto

paesaggistico fluviale.

Il fabbricato, concepito come un unico organismo edilizio, s’inserisce nell’area di intervento in modo tale da

dialogare con il tessuto edificato e il paesaggio agricolo circostante.

Il lotto, avente accesso lungo la via Aldo Moro mediante un accesso carrabile, infatti, confina per due lati con

un’area agricola e per due lati con l’aggregato urbano che presenta un carattere omogeneo costituito da

costruzioni plurifamiliari di recente costruzione e area verdi pubbliche.

Tali condizioni e la precisa volontà di creare un manufatto edilizio integrato da un lato con l’agglomerato

urbano e dall’altro con il paesaggio agricolo circostante hanno determinato la scelta della tipologia della casa

ad un piano nella quale il paesaggio agricolo è parte integrante della casa stessa.

La casa infatti se da un lato garantisce un fronte più urbano e compatto verso la via Aldo Moro dall’altro si

apre con gli ambienti principali della casa a sud/ovest garantendo a sud verso il paesaggio agricolo e l’argine

del fiume.

A livello compositivo la villa è composta da due volumi lineari, uno di servizio che si apre verso nord e uno

con le aree d’uso principale che si apre verso sud. Mediante il ricorso all’elemento del porticato - archetipo

della tradizione edilizia locale - rivisitato in chiave contemporanea, è stato possibile da un lato aprire gli

affacci degli ambienti principali della casa  verso il paesaggio agricolo con ampie vetrate garantendone

l’illuminazione e il soleggiamento necessario e dall’altro costituire un elemento bioclimatico passivo in grado

di garantire un miglior confort termico in regime estivo/invernale.

L’attuale stradello si muta nel viale principale di accesso all’abitazione e, così come ricorre nella tipologia

architettonica delle ville di campagna, trovandosi in posizione baricentrica rispetto al fabbricato accompagna

l’utente dalla strada fino all’entrata principale.

L'ipotesi di progetto prevede geometrie semplici e lineari e volumi caratterizzati da altezze ridotte, tali da

garantire un basso impatto sul paesaggio e dialogare - in un rapporto di sostanziale equilibrio - con il costruito

circostante. E' utile non di meno sottolineare, come la percezione visiva dell'immobile dalle aree limitrofe,

verrà ulteriormente mitigata dalla messa a dimora di numerose essenze, secondo un accurato studio di

progettazione dell'area verde di pertinenza.

La motricità dei volumi sarà caratterizzata dall'alternanza/contrapposizione del laterizio intonacato colore

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - Pag.  32



bianco per le parti opache e dal vetro per quelle trasparenti, affiancato da brise -soleil costituiti da lame in

legno in parte regolabili e/o fisse, che oltre alla funzione di ombreggiamento garantiranno i necessari

standard di introspezione rispetto all’abitato circostante.
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AREA 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 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

AREA DEL CANTIERE

L'area di cantire è un lotto di terreno agricolo di per sè isolato e con ampi spazi a disposizione per eseguire le
lavorazioni.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Presenza di traffico IN ENTRATA E IN USCITA DAL CANTIERE

Le lavorazioni si svolgeranno all'interno dell'area cantiere, ma durante le operazioni di entrata ed uscita dal
cantiere, soprattutto con mezzi pesanti, è presente il rischio di interferenza con i veicoli circolanti sulla
strada di accesso. Nondimeno, trattandosi di strada comunale, si richiama alla stretta osservanza delle
regole del Codice Stradale.
Gli autisti dei mezzi dovranno prestare attenzione ed in particolare, qualora movimentassero carichi tali da
impedire la visibilità totale del traffico, dovranno essere coadiuvati da un collaboratore che li avvisi
dell'eventuale presenza di veicoli o persone. In caso di scarsa visibilità dovuta a cattive condizioni
atmosferiche (es.: nebbia) dovrà essere dato l'ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata ed in
uscita.
I lavoratori maggiormente esposti sono i conduttori degli automezzi diretti al cantiere a cui si raccomanda
prudenza nella guida, vigilanza e attenzione.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle
adeguate procedure previste dal codice della strada.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico
locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di
illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da
compiere.

Gli autisti dei mezzi dovranno prestare attenzione ed in particolare, qualora movimentassero carichi tali
da impedire la visibilità totale del traffico, dovranno essere coadiuvati da un collaboratore che li avvisi
dell'eventuale presenza di veicoli o persone. In caso di scarsa visibilità dovuta a cattive condizioni
atmosferiche (es.: nebbia) dovrà essere dato l'ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata
ed in uscita.
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I lavoratori maggiormente esposti sono i conduttori degli automezzi diretti al cantiere a cui si
raccomanda prudenza nella guida, vigilanza e attenzione.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

Presenza di linee aeree e condutture
L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori, dovrà  prendere contatti con gli enti fornitori di servizi quali
elettricità, telefono, acqua, gas, ecc. per ottenere tutte le informazioni in merito alla posizione delle condutture
o tubature di detti servizi (i preposti di detti enti dovranno eventualmente provvedere al tracciamento in sito
dell’ingombro degli impianti).
Qualora si riscontrasse la presenza di condutture sotterranee queste, prima dell’inizio dei lavori di scavo,
dovranno essere opportunamente segnalate ed indicate sul terreno mediante fili e picchetti al fine di renderne
sempre visibile il percorso ed evitare danneggiamenti o rotture percolose.
Nel caso in cui, durante le operazioni di scavo si danneggiassero le reti dei sottoservizi, dovrà essere
immediatamente richiesta in cantiere la presenza di una squadra di riparatori specializzati messa a
disposizione dell’ente interessato (la squadra suddetta dovrà osservare durante la sua presenza in cantiere le
indicazioni/disposizioni riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento).
Nel caso in cui l’area di cantiere risulti attraversata dalla rete di distribuzione gas, dovrà realizzarsi la viabilità
internamente al cantiere medesimo in modo tale che i mezzi pesanti, per quanto possibile, non interferiscano
con detta rete al fine di limitarne il rischio di schiacciamento e quindi di esplosione (eventualmente si
consiglia di interpellare l’ente erogatore per far sospendere il servizio per il tempo strettamente necessario
all’esecuzione delle lavorazioni interferenti con la rete).
In caso di prossimità delle linee aeree, (a distanza inferiore ai minimi stabiliti) alle posizioni interessate dalla
esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ha l’obbligo di segnalare l’attività di cantiere all’Ente erogatore del
servizio, affinché siano protette o poste fuori tensione o provvisoriamente rimosse le linee interessate.

RETE DI DISTRIBUZIONE METANO

L’impresa esecutrice dovrà assumere informazioni preventive circa la posizione e la profondità delle tubazioni
presso gli Enti gestori ed informarsi circa il tipo di esercizio della rete (media o alta pressione); sarà altresì
necessario verificare la possibile presenza di reti di segnalazione dell’esistenza di tubi sottostanti e la loro
relativa quota altimetrica (mediamente circa 50 cm rispetto alla generatrice superiore).
In caso di incertezze circa la posizione delle tubazioni, si dovrà procedere con sondaggi eseguiti mediante
scavi a mano (le dimensioni di detti scavi devono essere ridotte allo stretto necessario); l’uso di mezzi
meccanici è consentito solo per lo strato di pavimentazione corrispondente al cassonetto stradale.
Le tubazioni interrate non devono essere utilizzate, a seguito dello scavo, come punti di appoggio o di
ancoraggio per altre strutture anche se provvisorie; se lo scavo interessa il piano di appoggio del tubo devono
essere previste misure per il sostegno temporaneo locale della tubazione.
È di regola vietato l’uso di fiamme libere, o di attrezzature di lavoro che producano scintille, in prossimità delle
tubazioni di gas (a meno che non si proceda ad una verifica strumentale che confermi l’assenza di gas).
Le attività di scavo e l’uso dei mezzi meccanici in presenza di gas devono essere immediatamente sospesi.
Accertata la presenza di gas deve essere fatto evacuare immediatamente lo scavo e deve essere delimitata
e presidiata stabilmente l’area, fino all’arrivo dei tecnici dell’Ente gestore per la riparazione.
Nel caso di protezione catodica di nuove tubazioni metalliche, ed in presenza di reti gas in acciaio, devono
essere presi accordi con l’Ente gestore per eseguire prove di interferenza elettrica secondo le prescrizioni
della norma UNI 9783.
Nei casi sotto indicati di tubazioni interferenti devono essere previste misure di sicurezza idonee:

- Tubazione gas posta superiormente a reti di trasporto liquido (acquedotti, fognature) - se l’eventuale
perdita di liquidi ha ridotto la consistenza dello strato d’appoggio (sabbioso o ghiaioso) della
tubazione gas per dilavamento, ripristinare la stabilità con riporto di materiale compattato. Nel caso di
materiale alterabile (argille, limi) deve essere rimosso tutto il terreno alterato.

- Tubazioni parallele - verificare che il terreno posto tra le tubazioni non sia franato al di sotto della
tubazione gas per effetto dello scavo, in tal caso rimuovere il terreno fangoso e ripristinare la stabilità
con sabbia compattata.

- Tubazione gas posta inferiormente a reti di trasporto liquido (acquedotti, fognature) - accertarsi che
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la perdita di liquido dalla tubazione superiore non causi dilavamento del terreno con il possibile
rischio di asportazione dello strato di terreno posto tra le due condutture. In tal caso procedere al
ripristino con sabbia compattata.

RETI DI ALIMENTAZIONE INTERRATE CON RISCHIO DI ELETTROCUZIONE E DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
L’Impresa dovrà, preliminarmente all’inizio delle operazioni di scavo, eseguire sondaggi utilizzando dispositivi
di rilevazione automatica dei cavi elettrici, provvedendo quindi alla loro segnalazione mediante posa di
picchetti e cartellini di identificazione e/o alla loro protezione mediante barriere.
In caso di lavori in prossimità di elettrodotti, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee.
In presenza di tralicci AT occorre richiedere all’Ente gestore l’esatta posizione della maglia costituente la rete
di terra che potrebbe interessare l’area del cantiere; nota l’ubicazione della maglia di dispersione, se
necessita, dovrà essere valutata la possibilità di modificarla, allontanandola dal cantiere per ridurre il valore di
tensione verso terra, in corrispondenza del cantiere, in caso di scariche atmosferiche o guasti verso terra
dell’elettrodotto.
Devono essere garantite la distanze di rispetto dai cavi dell’elettrodotto fissate dall’art. 5 del D.P.C.M.
23/04/92 n. 284 e dall’art. 2.1.08 del D.M. del 21/03/88; in ogni caso si dovrà adottare, rispetto alle distanze
imposte dalle norme, un ulteriore franco cautelativo che tenga conto di possibili eventi aggravanti quali
l’umidità ambientale, l’oscillazione dei carichi, errori di manovra degli automezzi ecc.
Per impedire che mezzi di sollevamento in manovra possano accidentalmente trovarsi entro il franco di
rispetto delle linee dell’elettrodotto (autogru, gru ...), si rende opportuno limitare l’accesso all’area pericolosa
con sbarramenti e segnaletica o, qualora ciò non risulti possibile, realizzare schermature poste sugli accessi
all’area ed alla quota limite ritenuta di sicurezza.
In caso di lavori in prossimità di linee elettriche aeree in MT sono da privilegiare prioritariamente i seguenti
interventi di prevenzione:
- disattivazione della linea;
- isolamento della linea per mezzo di protezioni isolanti;
- schermatura della linea.
Si richiama l’esigenza di sezionamento di impianti elettrici attivi, o di parti dell’impianto, qualora rappresentino
pericolo e non vi siano particolari esigenze di utilizzo. Qualora sia invece necessario il mantenimento in
esercizio, dovrà essere valutata la compatibilità degli impianti con le condizioni del cantiere; devono altresì
essere imposte le necessarie misure comportamentali alle maestranze, nonché le protezioni meccaniche atte
a fare sì che il rischio sia ridotto a livelli accettabili.
Gli operatori devono essere specificatamente informati della presenza del rischio, della sua gravità e delle
misure di prevenzione da mettere in atto. Si impone altresì all’Appaltatore ed ai datori di lavoro di provvedere
ad una capillare informazione dei lavoratori al riguardo, sempre al fine di evitare interferenza e contatti
accidentali con le stesse; dovranno essere attentamente informati anche i lavoratori che accedano anche
solo occasionalmente al cantiere, in particolare gli operatori di mezzi provvisti di gru con braccio idraulico o
con altri dispositivi affini, più facilmente esposti al contatto occasionale.

RETI DI ALIMENTAZIONE AEREE CON RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Si ravvisa la presenza di una linea aerea sulla via Tasso. Nessuna opera provvisionale verrà installata (gru,
ponteggi ) a meno di 5 metri dalla linea, tenendo anche conto della lunghezza dei materiali sollevati.
Particolare cautela verrà osservata durante il transito in vicinanza di linee elettriche, specie per i mezzi con
bracci meccanici.

Sono inoltre presenti pali di illuminazione pubblica
In caso di presenza di impianto di Illuminazione Pubblica, vi è il rischio causato dalla presenza del cavo aereo
di alimentazione dell’impianto.
Il responsabile di cantiere, o altra persona da lui individuata, dovrà verificare che gli eventuali mezzi di
sollevamento in entrata o uscita dal cantiere, abbiano disposto il braccio di sollevamento in posizione
orizzontale, onde escludere il rischio di contatto con linee elettriche aeree poste in prossimità dell’area di
cantiere.
Gli addetti ai lavori dovranno utilizzare mezzi di protezione individuale dielettrici che garantiscano anche le
altre funzioni protettive e non operare in condizioni di umidità atmosferica.
Le parti del corpo prive di copertura isolante devono essere mantenute rigorosamente ad una distanza
minima di almeno 15 cm dalle parti in tensione; l’abbigliamento dell’operatore deve proteggere le parti più
esposte, sia al contatto accidentale con elementi in tensione sia al manifestarsi di fiammate per corto circuito
accidentale; la protezione deve riguardare tutto il corpo (per proteggersi da eventuali contatti accidentali o
archi elettrici l’operatore è tenuto ad indossare una visiera trasparente ed un elmetto dielettrico, oltre a guanti
e scarpe isolanti)
Verificare che gli stabilizzatori dell’eventuale mezzo di sollevamento del personale non siano posti a contatto
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delle rotaie della linea tranviaria, se presente.
Nel caso per particolari lavorazioni si dovesse riscontrare la necessità di lavorare in prossimità di linee aeree,
(a distanza inferiore ai minimi stabiliti), l’Appaltatore ha l’obbligo (ed il mandato) di segnalare l’attività di
cantiere all’Ente erogatore del servizio, affinché siano protette o poste fuori tensione o provvisoriamente
rimosse le linee interessate e si dispone altresì che siano disposte barriere e avvisi per evitare interferenza e
contatti accidentali con le stesse.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a
caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.

2) Scoppio;
Lesioni conseguenti allo scoppio di silos, serbatoi, recipienti, tubazioni, macchine o utensili alimentati ad aria
compressa o destinate alla sua produzione per sovrapressioni causate da carico superiore ai limiti consentiti,
malfunzionamento delle tubazioni di sfiato, danneggiamenti subiti, e simili.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Emissioni di agenti inquinanti

Non è prevista la presenza di lavorazioni e/o l'uso di macchinari e/o prodotti che, per la loro natura, possano
causare l'emissione di gas e/o vapori nocivi nell'ambiente circostante. Qualora, in corso d'opera dovessero
presentarsi rischi di questo genere, le imprese esecutrici dovranno descrivere in dettaglio gli apprestamenti e
le misure di prevenzione e protezione adottate all'interno del Piano Operativo di Sicurezza, che dovrà essere
consegnato prima dell'inizio dei lavori al Coordinatore in fase di esecuzione il quale provvederà a verificarne
l'idoneità.

Emissione di polveri

Durante le lavorazioni è presumibile la formazione di polvere aereodispersa nell'aria. Tale polvere, inoltre, pur
essendo inerte, va vista sempre e comunque come una fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Si
prescrive quindi di adottare sistemi di lavorazione che impediscano nei limiti del possibile lo sviluppo delle
polveri, provvedendo a bagnare periodicamente il suolo (con tempi più stretti nei periodi estivi), usando
macchinari a bassa velocità, al fine di evitare il sollevamento delle nubi stesse e, qualora ciò non fosse
possibile, procedendo all'aspirazione delle stesse.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti: generale;

Prescrizioni Esecutive:

I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:  a) deficienza di ossigeno nella miscela inspirata
e/o presenza di gas venefici;  b) inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto),
gassosi (fumi e vapori di combustione e di sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari). La scelta
del tipo di DPI deve essere fatta in relazione al tipo di attività svolta ed all'agente inquinante presente. In generale
sono da utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli, qualora sussista il rischio di
intossicazione da gas o di carenza di ossigeno; nei lavori di verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
nei lavori in pozzetti, canali o altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; nei lavori di sabbiatura. Possono
essere invece utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori semifacciali
dotati di filtro in presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre; respiratori semifacciali a doppio filtro
sostituibile in presenza di gas, vapori, polveri. In tutti i casi il DPI scelto deve riportare il marchio di conformità CE
ed essere corredato da nota informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.
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Rischi specifici:
1) Polveri;

Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'inalazione di polveri rilasciate da fonti presenti nell'area di
insediamento del cantiere.

Emissioni di rumore

La propagazione del rumore dovrà essere ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e
organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e
del pomeriggio. Andranno comunque utilizzati mezzi conformi alla "direttiva macchine" e normalmente
silenziati per la salvaguardia dell’ambiente di lavoro.
Inoltre si dovranno rispettare le fasce orarie di silenzio stabilite dalle Autorità locali per l’area urbana di
competenza.
Inoltre prima dell’uso di utensili particolarmente rumorosi (es. martelli pneumatici) il responsabile dell’impresa
dovrà dare preavviso alle proprietà che si affacciano sull’area dei lavori.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Rumore e polveri: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad
evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumore.
Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli
impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino
elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco.

Rischi specifici:
1) Rumore;

Danni all'apparato uditivo, causati da prolungata esposizione al rumore prodotto da fonti presenti nell'area di
insediamento del cantiere.

Fuori uscita e caduta di oggetti dall'alto

Durante la movimentazione di carichi con impianti di sollevamento quali autogrù o simili è prevedibile il rischio
di caduta di oggetti (materiali ed attrezzature) all'esterno del cantiere.
Vista la non vicinanza con fabbricati e strade  pubbliche non ci sono rischi particolari ma  gli addetti all'utilizzo
degli impianti di sollevamento dovranno comunqe prestare attenzione a non passare con i carichi sopra ad
aree con passaggio di persone e mezzi ed essere coadiuvati da un operatore a terra che fornisca indicazioni
e controlli il traffico di persone ed estranei all'interno del raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento:
l'area di movimentazione del materiale, durante tali operazioni dovrà essere interdetta a pedoni e mezzi
tramite barriere e segnaletica.
Dovranno inoltre essere adottate misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso
ricorrendo a dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle
caratteristiche dei corpi in caduta.
Tutte le aree di sosta e/o passaggio di persone all'interno del cantiere e/o in prossimità dello stesso, poste
all'interno della traiettoria di possibile caduta/fuoriuscita di materiali e/o attrezzature, dovranno essere
adeguatamente protette, orizzontalmente e verticalmente.
Qualora ciò non fosse possibile dovrà essere temporaneamente precluso l'accesso a tali aree tramite
barriere e cartellonistica, provvedendo, se necessario, a regolare richiesta di occupazione si suolo pubblico
per il tempo necessario all'esecuzione dell'opera in sicurezza.

Danneggiamento di opere limitrofe
Per i lavori da effettuare in presenza di opere interferenti, quali sottoservizi, sopraservizi, edifici, alberature ed
altri manufatti in genere dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e protezioni al fine di
evitare, oltre ai rischi per gli addetti, anche il danneggiamento delle opere stesse, quali segnalazione,
protezione e/o puntellamenti.

Possibile incendio verso l'esterno del cantiere
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Dovrà essere cura delle imprese esecutrici provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per
impedire lo svilupparsi di un incendio, che potrebbe propagarsi anche verso l'esterno del cantiere, come
l'installazione di depositi e/o impianti pericolosi lontano da eventuali strutture esistenti.

Interferenza con strade limitrofe
Come già evidenziato le lavorazioni si svolgeranno all'interno del cantiere ma durante le operazioni di entrata
ed uscita dal cantiere, soprattutto con mezzi pesanti, è presente il rischio di interferenza con i veicoli circolanti
sulle strade limitrofe.
Dovranno essere quindi apposti appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra e, gli autisti dei
mezzi dovranno prestare attenzione ed in particolare, qualora movimentassero carichi tali da impedire la
visibilità totale del traffico, dovranno essere coadiuvati da un collaboratore che li avvisi dell'eventuale
presenza di veicoli o persone. In caso di scarsa visibilità dovuta a cattive condizioni atmosferiche (es.:
nebbia) dovrà essere dato l'ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata ed in uscita.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fuori uscita e caduta di materiale dall'alto;

Prescrizioni Organizzative:

Gli addetti all'utilizzo degli impianti di sollevamento dovranno prestare attenzione a non passare con i
carichi sopra ad aree con passaggio di persone e mezzi ed essere coadiuvati da un operatore a terra
che fornisca indicazioni e controlli il traffico di persone ed estranei all'interno del raggio di azione
dell'apparecchio di sollevamento: l'area di movimentazione del materiale, durante tali operazioni dovrà
essere interdetta a pedoni e mezzi tramite barriere e segnaletica.
Per quanto riguarda i lavori in altezza, gli utensili inutilizzati dovranno essere assicurati ad apposite
cinture o depositati in appositi contenitori, mentre le masse di materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico dovranno, di regola, essere correttamente sistemate.
Dovranno inoltre essere adottate misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e
peso ricorrendo a dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.
Tutte le aree di sosta e/o passaggio di persone all'interno del cantiere e/o in prossimità dello stesso,
poste all'interno della traiettoria di possibile caduta/fuoriuscita di materiali e/o attrezzature, dovranno
essere adeguatamente protette, orizzontalmente e verticalmente.
Qualora ciò non fosse possibile dovrà essere temporaneamente precluso l'accesso a tali aree tramite
barriere e cartellonistica, provvedendo, se necessario, a regolare richiesta di occupazione si suolo
pubblico per il tempo necessario all'esecuzione dell'opera in sicurezza.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per
caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da
parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

Interferenza con i pedoni e le auto sia in sosta sia in moto

E' a cura dell'appaltatore regolamentare l'andamento dei lavori e la regolarizzazione del traffico interno
durante l'esecuzione dei lavori al fine di evitare possibilità di pericoli a terzi e segnalare agli incroci il transito
dei mezzi di cantiere. La velocità degli automezzi va limitata, anche con segnali indicanti le velocità massime.
Il responsabile dell’impresa dovrà indicare, con segnaletica come da Codice della Strada, nei punti in cui
dovesse essere necessario ricorrere ad interruzioni dei percorsi, le strade alternative di percorrenza per il
superamento delle interruzioni.
L’appaltatore di concerto con il responsabile dei lavori dovrà dare comunicazione ai responsabili della
sicurezza o ai titolari delle aziende o di altro genere presenti agli indirizzi dell’area interessata dai lavori,
affinchè essi possano eventualmente assumere provvedimenti di aggiornamento temporaneo della
prevenzione interna delle aziende.
Agli interessati dovrà essere consentita la consultazione del progetto e del presente piano della sicurezza.
Nella comunicazione dovrà essere posto in evidenza la limitazione oraria giornaliera per le operazioni di
approvvigionamento, che dovrà essere concordata, ma che in linea di massima potrebbe corrispondere
all’ora di intervallo per il pranzo delle maestranze impegnate nei lavori ovvero alle ore successive la chiusura

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - Pag.  39



giornaliera dei lavori.
Si ricorda ancora che bisognerà evitare in modo assoluto di lasciare situazioni di pericolo durante le ore di
inattività del cantiere. Pertanto tutte le attrezzature ed i macchinari dovranno essere custoditi in maniera da
renderli accessibili solo agli addetti ai lavori e le aree destinate allo stoccaggio dei materiali dovranno essere
perimetrate e invalicabili.

Oltre alla sistemazione delle impalcature lungo i prospetti, è indispensabile provvedere al montaggio di
sistemi che evitino la caduta di calcinacci o detriti sulla sede stradale.
Tra le soluzioni previste, e in genere adottate in cantiere, vi sono: la rete protettiva e la mantovana
parasassi.
Il primo elemento è composto di una rete forata in polietilene (PEHD) comunemente di colore verde, ed è
collocato sul filo esterno e per tutta l’altezza dell’impalcatura. Anche se molto funzionale, prima della posa, è
necessario verificare se l’uso sia previsto dall’Azienda costruttrice del ponteggio. La causa principale di
un’eventuale prescrizione è determinata da un rischio statico, dovuto all’azione del vento sulla sua superficie
e dal conseguente effetto vela. Questa condizione contrasta un’ipotesi molto diffusa secondo la quale
l'azione del vento sia sempre verso la facciata, e quindi senza pericoli per la stabilità dell’impalcatura. Nei fatti
può accadere un effetto inverso, ossia, se la corrente d’aria penetra all’interno dello spazio tra il prospetto e il
telo (ad esempio da un foro della rete), vi sarà una conseguente spinta verso l’esterno.È evidente a questo
punto valutare l’opportunità di collocare questo telo in base alla forometria del materiale, alle indicazioni del
libretto del ponteggio e dei risultati della verifica eseguiti dal professionista. Anche per la posa delle
mantovane parasassi, bisogna seguire attentamente le indicazioni riportate sul libretto del ponteggio. Le
mantovane vanno collocate per tutto il fronte oggetto dei lavori, e per un’altezza non inferiore a quattro metri
lineari rispetto alla quota stradale. Questa misura consente il flusso degli automezzi, anche di maggiore
altezza (autocarri con cassone centinato).E' indispensabile verificare la presenza di pali d’illuminazione o
d’impianti aerei pubblici posti lungo la strada.
Considerando l’altezza dell’impalcatura, i parasassi, aventi una proiezione orizzontale di 1,20 metri lineari,
dovranno essere disposti anche su vari livelli con una distanza massima tra loro di 12,00 metri lineari.
Questa condizione non è richiesta se la proiezione orizzontale è di 1,50 metri lineari.
Inoltre non è consigliabile realizzare mantovane con strutture estranee alla tipologia dell’impalcatura (tubolari
metallici e tavole di legno posti sul piano inclinato), senza aver prima sentito il parere del progettista.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

Danneggiamento opere limitrofe

Per i lavori da effettuare in presenza di opere interferenti, quali sottoservizi, sopraservizi, edifici, aberature ed
altri manufatti in genere dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e protezione al fine di
evitare, oltre ai rischi per gli addetti, anche il danneggiamento delle opere stesse, quali segnalazioni,
protezione e/o puntellamenti. Inoltre dovrà essere impedito alla macchine di sostare nelle porzioni di strada
interessate dai lavori.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area in oggetto è pianeggiante, priva di particolari caratteristiche idrogeologiche che possono costituire una
fonte di pericolo per il cantiere.
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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.)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Vista la natura degli interventi, dislocati in diverse zone, si ritiene opportuno fare una differenziazione tra CANTIERE FISSO e
CANTIERE DELLE LAVORAZIONI.
CANTIERE FISSO :
Per cantiere fisso si intende il “campo base”, una area adeguatamente recintata con rete metallica e rete plastificata di colore
arancio, all’interno della quale saranno allestite le varie baracche per ufficio, spogliatoio, servizi igienici e individuate aree per lo
stoccaggio dei materiali e per il rimessaggio dei mezzi e/o attrezzature di cantiere.
Tale area è stata individuata all’interno del piano particolareggiato di iniziativa privata nel lotto denominato lotto 5, scelta dettata dalla
facilità di accesso da parte dei mezzi di trasporto e d’opera e per la sua centralità rispetto alla dislocazione delle strade oggetto di
manutenzione.
L’area dovrà essere totalmente delimitata e provvista di accesso carrabile e pedonale opportunamente separati tra loro. L’accesso al
cantiere avviene da strada pubblica in ambito urbano dove comunque il traffico e la velocità sono per sua natura ridotti.
CANTIERE DELLE LAVORAZIONI:
Per cantiere delle lavorazioni si intende la delimitazione delle singole strade atta a garantire lavori in sicurezza per gli addetti alle
lavorazioni e per i fruitori delle medesime.
In considerazione delle varie strade non è possibile individuare una viabilità specifica di cantiere uguale per tutte, per questo in fase
di esecuzione dei lavori l’impresa dovrà valutare in accordo con il Coord. in fase di Esecuzione la miglior soluzione da adottare,
tenendo comunque presente quanto riportato nel presente PSC.
Durante le varie fasi lavorative la strada oggetto di intervento dovrà essere preferibilmente INTERDETTA AL TRAFFICO veicolare e
pedonale, delimitata con idonea recinzione e cartellonistica indicante divieto di accesso, pericolo, mezzi in movimento ecc… e
quanto altro necessario sia per la sicurezza del personale lavorante sia del personale estraneo ed esterno al cantiere.
Nel caso in cui non fosse possibile la chiusura totale del traffico dovrà essere prevista un CHIUSURA PARZIALE valutata in accordo
con il Coordinatore in fase di Esecuzione. Dovrà essere valutata la possibilità di delimitare porzioni di strada in modo da lasciare una
corsia aperta al normale traffico, il tutto dovrà essere estremamente regolamentato mediante l’utilizzo di recinzioni, transenne,
cartellonistica, impianti semaforici e ausilio di personale provvisto di idonei strumenti di segnalazione di pericolo ed idonei DPI.
Dove le caratteristiche geometriche della strada NON CONSENTANO LA CHIUSURA anche parziale della strada la ditta esecutrice
dovrà in accordo con il Coordinatore in fase di Esecuzione ed in accordo con il Corpo di Polizia Municipale individuare le misure
idonee a coordinare i lavori stradali con il normale flusso di traffico, prevedendo l’utilizzo di cartellonistica, personale fornito di idonei
mezzi di segnalazione ed adeguati DPI e regimazione del flusso stradale tramite l’utilizzo di impianti semaforici.

DELIMITAZIONI DELLE AREE OGGETTO DELL’INTERVENTO
CANTIERE FISSO
Il cantiere fisso dovrà essere opportunamente delimitato con recinzione h.min. 2.00 ml per tutto il perimetro dell’area, realizzata con
rete metallica fissata su pali innocenti su basamenti in cls.
I cantieri delle lavorazioni e le zone su cui si interviene dovranno essere convenientemente delimitate in modo da non consentire
nemmeno casualmente il passaggio dei pedoni nelle parti in cui sono in corso i lavori, se non autorizzati e guidati nei passaggi dal
responsabile dell’ impresa appaltatrice.
Tali delimitazioni, che possono consistere, purchè siano robusti e difficilmente removibili manualmente, anche in barriere mobili tipo
new Jersey, devono inoltrare il traffico pedonale in direzione delle parti accessibili dell’area.
Tutte le parti che necessitano di delimitazione devono essere recintate con recinzioni metalliche fisse nei punti in cui esiste rischio di
caduta dall’alto, mentre è ammessa altro tipo di recinzione per tutti gli altri casi (plastica traforata di colore arancione), purché
accettato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
I montanti della recinzione, se sporgenti o in materiale acuminato, devono essere adeguatamente segnalati e ricoperti con “funghi di
protezione” di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed immediata visibilità, da inserire all’estremità, per
evitare che il contatto accidentale degli operai e/o dei passanti possa determinare ferite trafittive o escoriative.
La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né discontinuità alcuna.
Si prescrive comunque che l’area di cantiere in corrispondenza del canale, all’atto dell’inizio della fase lavorativa, sia recintata con
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recinzione realizzata con pali in ferro o legno saldamente infissi nel terreno (di altezza non inferiore a ml 1,80), o infissi in plinti in
calcestruzzo di peso tale da impedirne il facile spostamento. I pali devono essere raccordati da tavole in alto ed in basso; la struttura
così realizzata deve essere tamponata con pannelli in rete elettrosaldata, minimo Ø 6 x 200 mm.
Ai fini di una adeguata percezione della recinzione si impone l’obbligo di sovrapporre ai pannelli in rete elettrosaldata, per tutto lo
sviluppo della recinzione, rete da cantiere in plastica traforata di colore arancione (o altro di elevata visibilità, purché accettato dal
Coordinatore).
L'Appaltatore ha l'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte.
ACCESSI
Tutti gli accessi alle aree di cantiere, così come gli accessi alle aree di deposito se queste sono esterne all’area di cantiere, devono
essere dotati di cancello di accesso che deve essere normalmente chiuso col lucchetto e le chiavi devono essere distribuite
dall'Appaltatore solo ai soggetti competenti. Gli accessi carrabile e pedonale devono essere opportunamente separati fra loro
mediante posa in opera di recinzione plastica arancio lasciando per il passaggio pedonale una larghezza utile di almeno 1,50 ml e
porta di ingresso non inferiore a 90 cm di larghezza
Bisogna inoltre evitare, in modo assoluto, di lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere.
L'accesso di persone e/o mezzi alle aree di cantiere e di deposito deve essere autorizzato dal Direttore di cantiere o dal preposto in
carica, solo se debitamente istruito dal Direttore di cantiere. In ogni caso dubbio l'accesso deve essere impedito.
Tale disposizione è inderogabile ed è particolarmente importante al fine di evitare l'accesso imprevisto di terzi o anche di lavoratori
non autorizzati (soggetti non adeguatamente formati ed informati); ciò difatti può comportare l'insorgere di condizioni di rischio.
Il responsabile dell’impresa dovrà accertarsi che le suddette prescrizioni vengano rigorosamente rispettate.
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Tutta la segnaletica da predisporre, sistemare e successivamente rimuovere, ai sensi del codice della strada ed in tutti i punti
concordati con il D.L. è a completo carico dell’appaltatore.
Devono essere osservate tutte le disposizioni minime previste dall’ ALLEGATO XXIV e dall’ALLEGATO XXV concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
Si rammenta l’obbligatorietà della segnalazione della presenza di cantiere e della uscita di autocarri o mezzi pesanti sulla strada
pubblica.
L’appaltatore ha l'obbligo di disporre, all'atto della formazione del cantiere, almeno una tabella con l'indicazione dei lavori che
saranno eseguiti, tipo ed importo dei lavori, enti finanziatori, impresa appaltatrice, eventuali imprese subappaltatrici, direttore di
cantiere, progettisti e direttori lavori, coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nonchè quanto disposto dalla
normativa vigente.
Tale tabella dovrà essere disposta accanto all’accesso principale all’area di cantiere o in altro punto indicato dalla stazione
appaltante. Le dimensioni della tabella dovranno essere concordate con il responsabile dei lavori della stazione appaltante. Gli oneri
per la realizzazione sono a carico dell’appaltatore.
Resta inteso che il trasporto da e verso il cantiere, per la messa in opera e per la rimozione, di eventuali segnali messi a
disposizione dal committente sono a carico dell’impresa.
La collocazione della segnaletica, all’esterno dell’area di cantiere, dovrà essere autorizzata dagli organismi competenti.

Durante le ore notturne le recinzioni saranno adeguatamente illuminate con lampade a luce gialla intermittenti e direzionali, luci
rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm², opportunamente intervallati e posizionati lungo il perimetro
come indicato negli elaborati grafici.
La segnaletica non dovrà essere generica ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del Cantiere e delle reali situazioni
di pericolo analizzate. La segnaletica da utilizzarsi esternamente al cantiere, per identificarne l’ingombro e l’intralcio, dovrà essere
quella prevista dal vigente codice della strada.
Inoltre non dovrà assolutamente sostituire le misure di prevenzione ma favorire l’attenzione su qualsiasi cosa possa provocare rischi
(macchine, oggetti, movimentazioni, procedure, ecc.), ed essere in sintonia con i contenuti della Formazione ed Informazione data al
personale.
Con il DLgs. 14/Agosto/1996 n. 493, è stata data attuazione alla Direttiva n. 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
Pertanto si rammenta all’Impresa che la segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai nuovi requisiti richiesti (Allegati da II a IX
del decreto di cui sopra).
Si rammenta inoltre che il D.lgs. 81/08 così individua gli obblighi del “Datore di lavoro”:
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.
…il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
…il datore di lavoro ha l’obbligo della “Informazione e formazione del personale” (art. 4).
In questo cantiere la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa (che comprenderà cartelli di Avvertimento, Divieto, Prescrizione,
Evacuazione e salvataggio, Antincendio, Informazione) sarà esposta - in maniera stabile e ben visibile - nei punti strategici e di
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maggior frequentazione, quali:
- l’ingresso del Cantiere (esternamente), anche con i dati relativi allo stesso Cantiere ed agli estremi della Notifica inoltrata all’organo
di vigilanza territorialmente competente;
- l’ufficio ed il locale di ricovero e refettorio, anche con richiami alle Norme di sicurezza;
- i luoghi di lavoro (aree di scavo, trincee, superfici oggetto di scarifica, area deposito materiali, mezzi ed attrezzature, ecc.), con
riferimenti a specifici pericoli per le fasi lavorative in atto.
Adeguata segnaletica sarà esposta anche sui mezzi di trasporto, presso macchinari fissi e quadri elettrici.

Principali Regole per la segnalazione dei cantieri su strada:
- i segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo;
- i supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile, utilizzati per il segnalamento temporaneo, devono assicurare la
stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica (es. forte vento). Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è
vietato l’uso di materiali rigidi che potrebbero costituire intralcio per la circolazione. E’ consigliabile qualora non si possa fissarli
diversamente, utilizzare dei sacchetti di sabbia di colore rosso o giallo;
- i segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche;
- nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale
situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa;
- non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro, pertanto, i segnali permanenti
devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori la segnaletica temporanea verticale e
orizzontale deve essere immediatamente rimossa/cancellata e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti;
- i segnali devono essere possibilmente collocati sulla banchina o comunque sul lato destro della corsia di marcia;
- il posizionamento dei segnali non deve impedire o intralciare la circolazione pedonale e non deve assolutamente nascondere
segnali permanenti che rimangono in vigore.
La segnaletica verticale deve avere particolari caratteristiche di rifrangenza tale da renderla sempre visibile sia di giorno che di notte.
I segnali orizzontali temporanei e i dispositivi integrativi di detti segnali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili
sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo bagnato.
I segnali di pericolo devono essere installati di norma ad una distanza di mt 150 dal punto di inizio del, pericolo segnalato; nelle
strade urbane con velocità massima non superiore a 50 Km/h o a 70 Km/h, se di scorrimento veloce, la distanza può essere ridotta
in relazione alla situazione dei luoghi.
I segnali di pericolo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione e, ove
necessiti, muniti di pannello integrativo indicante l’effettiva distanza dal pericolo possono essere riproposti in anticipo con funzione di
preavviso.
Nella posa della segnaletica si dovranno seguire le indicazioni riportate negli “schemi segnaletici temporanei” allegati al D.M
10/07/2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo”), da considerarsi come misure minime da rispettare; se necessita, adeguare/integrare la segnaletica alla
situazione incontrata, nel rispetto delle misure minime indicate nel D.M. sopraccitato.
Sarà obbligo dell’Impresa mantenere sempre efficiente la segnaletica orizzontale e verticale, anche nei periodi di fermo cantiere (in
caso di ricorso a impianti semaforici mobili provvisori dovrà verificarne costantemente stabilità e corretto funzionamento).
A seconda delle necessità si dovrà prevedere l'eventuale regolamentazione manuale del traffico in accordo con l'Ufficio polizia
municipale

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - Pag.  44



Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee
elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non
elettrici a distanza inferiore a: mt 3, per tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; mt
5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;  mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.
Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche,
provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o
pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali:  a) barriere di protezione per evitare contatti laterali
con le linee;  b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi
d'opera;  c) ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

2) segnale:  Cartello per cantieri edili;

Cartello

3) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

Divieto di accesso alle persone non autorizzate da apporre in ingresso al cantiere

4) segnale:  Vietato fumare o usare fiamme libere;

5) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;

Casco di protezione obbligatoria da apporre all'ingresso del cantiere

6) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;

Protezione obbligatoria dell'udito: ingresso in cantiere

7) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;

8) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

9) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

10) segnale:  Passaggio obbligatorio per i pedoni;

11) segnale:  Percorso/Uscita emergenza (1);
Percorso/Uscita emergenza.

12) segnale:  Percorso da seguire (1);

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono).

13) segnale:  Estintore;

14) segnale:  Non rimuovere protezioni sicurezza;

15) segnale:  Vietato passare carichi sospesi;

16) segnale:  Vietato passare presenza escavatore;

Acqua
sarà cura dell’appaltatore fornire acqua potabile e lo stesso o suo preposto verificherà l’approvvigionamento.
L'approvvigionamento dell'acqua, sia potabile che non, dovrà avvenire preferibilmente tramite allaccio alla
rete dell'acquedotto.
L'impianto idrico dovrà comunque essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato.
Le condutture dovranno essere disposte in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni e, nel
caso di interramento, devono essere adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilità di
rotture durante eventuali lavori di scavo.
L'eventuale richiesta di allacciamento dei subaffidatari che opereranno in cantiere dovrà essere fatta al
direttore tecnico di cantiere che indicherà il punto di attacco per le varie utenze. Dovranno essere
assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.
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Servizi igienico-assistenziali
La tavola “planimetria aree di cantiere” allegata al progetto individua il posizionamento per il campo base.
In tale area, dopo aver opportunamente sistemato il terreno, l’impresa dovrà installare i seguenti servizi assistenziali:
- baracca ufficio ben difesa contro gli agenti atmosferici e provvista di finestre per il ricambio d’aria;
- locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi;
- baracca spogliatoio, convenientemente arredata, aerata, illuminata, ben difesa dalle intemperie e riscaldata durante l’inverno;
- nel caso i lavoratori consumino i pasti presso il cantiere, baracca refettorio, convenientemente arredata (naturalmente dotata di
tavoli e sedie), aerata, illuminata, ben difesa dalle intemperie e riscaldata durante l’inverno, con pavimento non polveroso e pareti
imbiancate.
Mano a mano che il cantiere avanza o nel caso in cui si dovesse procedere a interventi contemporanei ma in tratti diversi e distanti,
l’impresa dovrà installare altri servizi igienici in prossimità delle aree di deponia temporanea indicativamente segnate nella tavola
“planimetria aree di cantiere” o in altre posizioni purchè concordate con il Coordinatore e il D.L..
Vista la condizione dell’area l’impresa può ricorrere all’installazione di servizi igienici di tipo chimico purchè a norma e regolarmente
ispezionati.
Le installazioni e gli arredi destinati in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori saranno mantenuti a cura dell’impresa
in stato di scrupolosa pulizia ed igiene.
Dovrà sempre essere disponibile acqua da bere e bicchieri a perdere conservati in contenitore igienicamente idoneo.
Le caratteristiche dei locali destinati ad accogliere temporaneamente i lavoratori e i servizi devono essere quelle previste
dall’ALLEGATO XII. Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore prescrittivo
anche in quanto parte del presente piano.
I servizi saranno dimensionati non solo a norma, ma anche a misura d’uomo senza quindi dimenticare le esigenze dovute al
benessere degli operai.
Accorgimenti di prevenzione incendi dovranno essere adottati nei pressi delle baracche, ove occorre, e nei punti di possibile
incendio, predisponendo un numero adeguato di estintori portatili Tali estintori dovranno essere verificati periodicamente, secondo le
norme vigenti, da personale delle ditte qualificate a cui è stato dato l’incarico della manutenzione.
Il capocantiere o preposto è responsabile della cura dei locali igienico assistenziali che devono possedere tutti i requisiti di legge.

PASTI
I lavoratori non consumeranno i pasti in cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non
esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente.
Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più
intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare:
fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di
appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.
Le installazioni e gli arredi destinati in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori saranno mantenuti
a cura dell'impresa in stato di scrupolosa pulizia ed igiene.
Dovrà sempre essere disponibile acqua da bere e bicchieri a perdere conservati in contenitore igienicamente
idoneo.
Le caratteristiche dei locali destinati ad accogliere temporaneamente i lavoratori e i servizi devono essere quelle
previste dall'ALLEGATO XII. Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed
avente valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.
I servizi saranno dimensionati non solo a norma, ma anche a misura d'uomo senza quindi dimenticare le esigenze
dovute al benessere degli operai.
Accorgimenti di prevenzione incendi dovranno essere adottati nei pressi delle baracche, ove occorre, e nei punti di
possibile incendio, predisponendo un numero adeguato di estintori portatili Tali estintori dovranno essere verificati
periodicamente, secondo le norme vigenti, da personale delle ditte qualificate a cui è stato dato l'incarico della
manutenzione.
Il capocantiere o preposto è responsabile della cura dei locali igienico assistenziali che devono possedere tutti i
requisiti di legge.

2) segnale:  Spogliatoi;
3) segnale:  Toilette;
4) segnale:  Ufficio;
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5) segnale:  Magazzino;
6) segnale:  Baracca;

Viabilità principale di cantiere

Il cantiere è installato su area che consente, dopo opportuna sistemazione, una ampia movimentazione dei veicoli all’interno dello
stesso.
L’accesso all’area di cantiere di tutti i mezzi deve avvenire pertanto da strada pubblica in ambito extraurbano. L’imbocco, dovrà
essere sistemato, anche se provvisoriamente, realizzando un percorso con misto stabilizzato, in modo che l’uscita dei mezzi su
strada, avvenga senza che i mezzi di cantiere possano sporcare la strada ordinaria. In prossimità del campo base potrà essere
sistemata, in modo naturalmente non invasivo, e purchè non interferisca con le lavorazioni previste in progetto, un’area a parcheggio
per la sosta dei veicoli dei lavoratori. In alternativa i lavoratori potranno parcheggiare le proprie auto nei parcheggi pubblici in
prossimità delle zone di intervento.
La viabilità interna al cantiere è obbligatoriamente regolata dalle norme del vigente Codice della Strada (analogamente a quanto
avviene sulla strada pubblica), in aggiunta e fatte salve altre prescrizioni imposte dal piano. Si sottolinea quindi l’obbligo di attenersi
al Codice della Strada per quanto attiene obblighi di manovra, precedenza, segnalazioni.
I conducenti e gli operatori dovranno prestare attenzione particolare ai rischi (specie per i terzi e gli altri lavoratori presenti) derivanti
dall’esercizio di attività nel cantiere; dovranno essere utilizzati segnali acustici e luminosi secondo necessità; i conducenti e gli
operatori dovranno avvalersi dell’assistenza del preposto o di altri lavoratori in caso di manovra con limitata visibilità.
L’Appaltatore ha l’obbligo del mantenimento della viabilità in condizioni idonee; in particolare dovranno essere segnalati e protetti
eventuali ostacoli o fonti di rischio sulla viabilità. Non devono essere presenti attraversamenti a raso terra dei cavi elettrici, salvo che
siano effettivamente adeguatamente protetti.
Si stabilisce l’obbligo inderogabile del limite di velocità a 10 km/ora, con prevalenza su qualsiasi altra norma.
Si stabilisce l'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in possesso di regolare patente di guida valida
per l'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso degli altri requisiti necessari - la patente è condizione
necessaria ma non sufficiente).
Si richiama l’ “Articolo 108 - Viabilità nei cantieri” del d.lgs. 81/08 che recita come di seguito riportato:
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell’
ALLEGATO XVIII.
ALLEGATO XVIII.
VIABILITA’ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI
1. Viabilità nei cantieri
1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse
possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la
sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole
o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto
quando il dislivello superi i 2 metri.
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi
che garantiscano idonea stabilità.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere
adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

Particolare attenzione deve essere prestata a tutte le movimentazioni effettuate con autocarro o con qualsiasi altro mezzo
meccanico all'interno del cantiere.
In ogni caso il responsabile dell’impresa identificherà le zone per carico e scarico materiali e verificherà che il percorso degli
automezzi sia esente da buche o sporgenze pericolose e proteggerà eventuali dislivelli superiori a 50 cm con idonei parapetti.
Il responsabile di cantiere dovrà verificare l'idoneità del terreno al passaggio degli automezzi prima di consentirne l'accesso.
La velocità degli automezzi va limitata, anche con segnali indicanti le velocità massime.
I materiali posti a terra dovranno essere accatastati in modo da garantirne la stabilità contro la caduta e il ribaltamento e dovranno
essere bloccati i materiali soggetti a rotolamento.
Si richiamano ancora le seguenti disposizioni che il responsabile dell’impresa dovrà sempre verificare:

- Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente
fissato per impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto e/o lo spostamento .

- I mezzi devono procedere a passo d'uomo, con l'assistenza di un preposto o di un lavoratore quando ritenuto opportuno,
ad esempio ove vi siano condizioni di scarsa visibilità, se presenti altre persone ed in particolare in retromarcia, in caso di
manovra difficile anche per immissione in strada, etc.

Si prescrive inoltre quanto segue:
- Il responsabile dell’impresa vigilerà e verificherà che quanto sopra detto venga rispettato.
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Essendo inoltre l'accesso al cantiere prospiciente ad una strada pubblica, gli autisti dei mezzi dovranno prestare attenzione ed in
particolare, qualora movimentassero carichi tali da impedire la visibilità totale del traffico, dovranno essere coadiuvati da un
collaboratore che li avvisi dell'eventuale presenza di veicoli o persone. In caso di scarsa visibilità dovuta a cattive condizioni
atmosferiche (es.: nebbia) dovrà essere dato l'ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata ed in uscita.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

ALLEGATO XVIII.
VIABILITA' NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI
1. Viabilità nei cantieri
1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata
solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla
possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso
carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere
tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti
lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli
non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti
robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e
devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di
lavoro.

Particolare attenzione deve essere prestata a tutte le movimentazioni effettuate con autocarro o con qualsiasi altro
mezzo meccanico all'interno del cantiere.
In ogni caso il responsabile dell'impresa identificherà le zone per carico e scarico materiali e verificherà che il
percorso degli automezzi sia esente da buche o sporgenze pericolose e proteggerà eventuali dislivelli superiori a
50 cm con idonei parapetti.
Il responsabile di cantiere dovrà verificare l'idoneità del terreno al passaggio degli automezzi prima di consentirne
l'accesso.
La velocità degli automezzi va limitata, anche con segnali indicanti le velocità massime.
I materiali posti a terra dovranno essere accatastati in modo da garantirne la stabilità contro la caduta e il
ribaltamento e dovranno essere bloccati i materiali soggetti a rotolamento.
Si richiamano ancora le seguenti disposizioni che il responsabile dell'impresa dovrà sempre verificare:
- Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere

idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto e/o lo spostamento .
- I mezzi devono procedere a passo d'uomo, con l'assistenza di un preposto o di un lavoratore quando ritenuto

opportuno, ad esempio ove vi siano condizioni di scarsa visibilità, se presenti altre persone ed in particolare in
retromarcia, in caso di manovra difficile anche per immissione in strada, etc.

Si prescrive inoltre quanto segue:
- Il responsabile dell'impresa vigilerà e verificherà che quanto sopra detto venga rispettato.

Essendo inoltre l'accesso al cantiere prospiciente ad una strada pubblica, gli autisti dei mezzi dovranno prestare

attenzione ed in particolare, qualora movimentassero carichi tali da impedire la visibilità totale del traffico,

dovranno essere coadiuvati da un collaboratore che li avvisi dell'eventuale presenza di veicoli o persone. In caso

di scarsa visibilità dovuta a cattive condizioni atmosferiche (es.: nebbia) dovrà essere dato l'ordine di usare i

lampeggiatori posti sui mezzi in entrata ed in uscita.

2) segnale:  Passaggi consentiti;

3) segnale:  Divieto di sosta;

4) segnale:  Uscita obbligatoria;

Rischi specifici:
1) Investimento;
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Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)

ELETTRICITA’
L’energia elettrica sarà fornita dall’ENEL o da altro ente erogatore mediante allacciamento di cantiere, a richiedersi dall’Appaltatore.
Attenersi integralmente alla norma CEI 64-17; in riferimento alla installazione prevista si richiama il punto 4.2, “Alimentazione da rete
pubblica a bassa tensione”.
Si rammenta che il cantiere è sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il grado di protezione minimo IP55.
Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, che deve rilasciare la
necessaria dichiarazione di conformità.
La ditta è responsabile tanto della progettazione quanto della esecuzione dell’impianto. Nella progettazione ed esecuzione
dell’impianto la ditta (individuata ed incaricata dall’Appaltatore dei lavori) deve attenersi alla già richiamata norma CEI 64-17 (Guida
alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri) in generale, ed in particolare per i punti sotto richiamati:
- analisi delle condizioni di cantiere;
- alimentazione e sistemi di distribuzione;
- condutture;
- prescrizioni per la sicurezza;
- quadri per cantiere ASC
- prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori;
- illuminazione di cantiere;
- impianto di terra;
- protezione contro i fulmini.
È responsabilità del direttore di cantiere:
- verificare preventivamente i requisiti della ditta, necessari per le operazioni di cui sopra;
- richiedere la dichiarazione di conformità prima che l'impianto sia utilizzato;
- attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie).
Il presente piano stabilisce l’obbligo dell’Appaltatore, nella persona del Direttore di Cantiere, di definire le modalità di utilizzo
dell’impianto ed in particolare nel caso della presenza di più imprese di provvedere alla adeguata informazione degli operatori di
cantiere in merito a:
- caratteristiche dell’impianto elettrico;
- criteri da adottare per un corretto utilizzo dello stesso;
- rischi correlati all’utilizzo dei componenti elettrici.
Quadri di distribuzione
È normalmente da prevedersi un quadro di distribuzione principale che, fatti salvi cantieri molto piccoli, è utilizzato per alimentare i
carichi principali ed i quadri di distribuzione secondari destinati a loro volta all'alimentazione dei quadri di prese a spina. Anche i
quadri di distribuzione devono essere provvisti, così come il quadro generale, di dispositivi di sezionamento e protezione. Dovranno
quindi essere provvisti di dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, dispositivi di protezione contro i contatti indiretti, prese a
spina di alimentazione.
È consigliabile installare un dispositivo di protezione contro le sovratensioni provenienti dalla rete, inserendo ad esempio quattro
scaricatori da 8/20 ms, 10 kA, 400 V, nei cantieri alimentati da linee aeree.
Quadri di cantiere
La costruzione dei quadri di cantiere è regolamentata dalla Norma Europea EN 6043, recepita in Italia dal CT 17 del CEI.
All’interno del cantiere è obbligatorio che i quadri elettrici siano costruiti in conformità alla Norma generale CEI 17-13/1 ed alla Norma
specifica CEI 17-13/4; essi devono essere muniti di certificato o dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva comunitaria 73/23
CEE. Essi devono essere realizzati con specifiche caratteristiche di resistenza alle influenze esterne previste dalla norma specifica:
l'involucro deve essere resistente alla corrosione, avere un grado di protezione minimo IP43 e deve presentare resistenza
meccanica elevata.
I quadri ASC si caratterizzano proprio per le caratteristiche di resistenza agli agenti esterni.
I quadri di cantiere dal punto di vista normativo possono essere divisi in:
• quadri di alimentazione di entrata e di misura ;
• quadri di distribuzione principale;
• quadri di trasformazione;
• quadri di distribuzione;
• quadri di prese a spina.
È indispensabile che il quadro di cantiere sia identificato con facilità e senza equivoco alcuno. È di conseguenza indispensabile che
sia dotato di una targa, indelebile e posizionata in modo da essere facilmente visibile sulla quale devono essere riportati, a cura del
costruttore:
• nome o marchio
• tipo o numero di identificazione;
• corrente nominale e frequenza;
• tensione nominale;
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• norma di riferimento CEI EN 60943-4;
• massa (se supera i 50 kg).
Si prende atto che il direttore di cantiere è un soggetto con funzioni dirigenziali, incaricato di responsabilità gestionali nella
organizzazione del cantiere, e si determina quanto segue.
Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere. Tale disposizione organizzativa è obbligatoria, ha
carattere essenziale, ed è prevalente su qualsiasi diversa disposizione in contrasto. Essa si applica anche in deroga alle norme in
generale ed in particolare richiamate nel presente piano e negli elaborati contrattuali
Impianti e sistemi di protezione
Per la sicurezza contro i cortocircuiti devono essere installati interruttori automatici con potere d'interruzione compreso tra 4.500 e
6.000 A e cavi di lunghezza non superiore a 40-50 mt e di sezione proporzionale alle correnti da trasmettere.
Per la sicurezza contro i sovraccarichi l'interruttore automatico dovrà avere una corrente nominale superiore o uguale alla corrente di
impiego del circuito ed inferiore o uguale alla portata del cavo.
Per la sicurezza contro i contatti diretti devono essere installati quadri elettrici, sia generali che di distribuzione, dotati di interruttori
differenziali ad alta sensibilità con soglia d'intervento da 15 a 30 mA in modo da ottenere il coordinamento tra il valore della
resistenza di terra ed i dispositivi di protezione dell'impianto elettrico.
Ad uno stesso quadro dotato di interruttore differenziale non dovranno essere allacciate più di 6 prese onde evitare disservizi troppo
estesi.
Per la sicurezza contro i contatti indiretti devono essere installati ulteriori interruttori differenziali con soglie di intervento comprese tra
200 e 500 mA che agiscano istantaneamente sull'interruzione del circuito che manifesti dispersioni di corrente verso terra. In
aggiunta dovranno anche essere installati interruttori magnetotermici che garantiscano la protezione contro i cortocircuiti ed i
sovraccarichi.
Scelta e posa dei cavi
Per la realizzazione degli impianti potranno essere adottati i seguenti tipi di cavi:
- FROR 450/750 V, Cavo multipolare con isolamento, guaina in PVC e posa fissa;
- N1VV-K, Cavo unipolare o multipolare con isolamento, guaina in PVC e posa fissa anche interrata;
- FG7R 0,6/1 kV, Cavo unipolare o multipolare, isolato in gomma e con posa fissa;
- FG7OR 0,6/1 kV, Cavo unipolare o multipolare isolato in gomma (G7) con guaina in PVC e posa fissa anche interrata;
- H07RN-F, Cavo unipolare o multipolare, isolato in gomma (G) con sottoguaina esterna in neoprene resistente all'acqua e
all'abrasione e con posa mobile;
- FG1K 450/750 V, Cavo unipolare o multipolare isolato in gomma e con posa mobile;
- FG10K 450/750 V, Cavo unipolare o multipolare isolato in gomma (G) con sottoguaina esterna in neoprene e con posa mobile.
La distribuzione dei conduttori deve adattarsi alle condizioni ambientali. In particolare tutti i cavi dovranno essere di tipo antifiamma e
posati in modo da rispettare i raggi di curvatura minimi. Se su palificazione per posa aerea, dovranno essere disposti possibilmente
lungo la recinzione, in modo da non intralciare il traffico e da non essere sottoposti ad urti meccanici (le pose aeree dei cavi
dovranno essere realizzate mediante apposita fune portante o mediante applicazione di appositi fermi o guide per i cavi onde evitare
la caduta o fuoriuscita degli stessi). Eventuali cavi in PVC utilizzati per posa fissa non dovranno essere installati quando la
temperatura scende sotto i 0°C poiché rischiano di fessurarsi. Tutti i collegamenti, anche volanti, non devono essere lasciati sul
terreno, arrotolati in prossimità dell'apparecchio o sul posto di lavoro onde evitare pericoli di danneggiamenti meccanici, se
attraverseranno vie di transito dovranno essere protetti contro il danneggiamento con idonee coperture metalliche (a dorso d'asino) e
dovranno essere tutti dotati di gradi di protezione minima d'isolamento IP 55 per tutto il percorso.
Prese a spina
Dovranno essere utilizzate esclusivamente spine e prese per usi industriali montate direttamente sui quadri elettrici eventualmente
con quadro dotato di interruttore automatico per la protezione contro le sovracorrenti. Le derivazioni a spina per l'alimentazione di
macchine ed apparecchi di potenza superiore a 1.000 W o per impianti con potenza impegnata maggiore di 30 kw dovranno essere
provviste, a monte della presa, di interruttore che permetta l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto e del tipo
interbloccato. Tutte le spine e le prese dovranno essere distinte a seconda dell'alimentazione ed in particolare:
· rosso per 380 V
· blu per 220 V
· viola per 20 - 25 V
· bianco per 40 - 50 V
· colore diverso per prese e spine per circuiti SELV alimentate da trasformatori di sicurezza
Avvolgicavo
Gli avvolgicavo utilizzati in cantiere devono tutti arrecare una targa che riporti:
- marchio e nome del costruttore;
- tipo, sezione e lunghezza del cavo;
- tensione massima ammessa;
- potenza massima con cavo completamente avvolto e con cavo completamente allungato;
Tutti gli avvolgi cavo presenti in cantiere dovranno rispettare le seguenti condizioni:
- potenze massime ammissibili per gli avvolgicavo variabili da un minimo di 1000 W / 400 V, con cavo
completamente avvolto, ad un massimo di 3500 W / 400 V, con cavo completamente esteso;
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- dotazione di protezioni contro le sovracorrenti;
- grado di protezione minimo IP 44.
Connessioni
Tutte le connessioni di cantiere devono essere eseguite in apposite cassette con grado di protezione minimo IP44 con coperchio
avvitabile e pareti lisce non perforate. Ove esista il pericolo di esposizione a getti d'acqua e a penetrazione di polvere le cassette di
connessione dovranno avere un grado minimo di protezione IP55. Le connessioni sulle linee aeree dovranno essere ridotte al
minimo e realizzate con cassette fissate ai pali di sostegno. L'ingresso dei cavi nella cassette dovrà essere realizzato mediante
pressacavo per non compromettere il grado di protezione della cassetta stessa e per evitare sollecitazioni dei cavi di connessione.
Manutenzione e corretto utilizzo degli impianti elettrici
Tutte le opere di manutenzione, ampliamento e potenziamento dell'impianto dovranno essere affidate all'installatore primario titolare
della "Dichiarazione di Conformità" o, in sua assenza, sempre a personale tecnico qualificato. Il personale di cantiere dovrà limitarsi
ad un mero controllo delle installazioni avvisando nel caso si verificassero situazioni anomale. Per il corretto utilizzo dell'impianto
elettrico, dovranno essere seguite le seguenti precauzioni:
- protezioni e ripari di interruttori, valvole e morsetti di attacco devono essere mantenuti attivi;
- non devono esservi parti metalliche di detti elementi scoperte: qualora ve ne fossero, non devono essere toccarle e devono essere
avvertiti subito i preposti o i responsabili, che dovranno provvedere a farle riparare immediatamente;
- i conduttori devono essere mantenuti lontani dall'acqua e non devono essere calpestati o trascinati;
- in caso di segni di logorio degli stessi, devono essere avvertiti immediatamente i preposti o i responsabili, che provvederanno a fari
sostituire le parti danneggiate;
- non devono essere toccate apparecchiature elettriche con parti del corpo bagnate;
- in caso di risentimento anche di una lieve scossa, devono essere avvertiti i preposti, che provvederanno a fare controllare
l'apparecchiatura;
- un interruttore o un fusibile che scatta deve essere sostituito con uno di uguale portata;
- devono essere utilizzate esclusivamente lampade fornite dalla direzione del cantiere;
- negli ambienti umidi o bagnati, devono essere utilizzati utensili a bassa tensione;
- non devono essere utilizzate spine o prese con corpo esterno rotto;
- devono essere aperti gli interruttori per l'attacco ed il distacco;
- non devono essere tirati i cavi per staccarli.
ACQUA
Nell’area interessata dai lavori ed in tutti i luoghi in cui sono presenti i lavoratori sarà cura dell’appaltatore fornire acqua potabile e lo
stesso o suo preposto verificherà l’approvvigionamento.
L'approvvigionamento dell'acqua, sia potabile che non, dovrà avvenire preferibilmente tramite allaccio alla rete dell'acquedotto.
L'impianto idrico dovrà comunque essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato.
Le condutture dovranno essere disposte in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni e, nel caso di interramento,
devono essere adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilità di rotture durante eventuali lavori di scavo.
L'eventuale richiesta di allacciamento dei subaffidatari che opereranno in cantiere dovrà essere fatta al direttore tecnico di cantiere
che indicherà il punto di attacco per le varie utenze. Dovranno essere assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla
buona tecnica.
ILLUMINAZIONE
I lavori si svolgeranno durante il giorno pertanto alla luce diurna. In caso di ritardi o urgenze dovrà essere approntato un sistema di
illuminazione artificiale a norma sufficiente al tipo di lavoro da svolgere, soprattutto per evitare urti occasionali e cadute a livello o
negli scavi che comunque durante le ore notturne dovranno essere protetti come già definito precedentemente.
ALTRE RETI
Non è prevista la realizzazione né l’utilizzo di altre reti ad uso cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Si rammenta che il cantiere è sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il grado
di protezione minimo IP55.
Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, che
deve rilasciare la necessaria dichiarazione di conformità.
La ditta è responsabile tanto della progettazione quanto della esecuzione dell'impianto. Nella progettazione ed
esecuzione dell'impianto la ditta (individuata ed incaricata dall'Appaltatore dei lavori) deve attenersi alla già
richiamata norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri) in generale, ed in
particolare per i punti sotto richiamati:
- analisi delle condizioni di cantiere;
- alimentazione e sistemi di distribuzione;
- condutture;
- prescrizioni per la sicurezza;
- quadri per cantiere ASC
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- prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori;
- illuminazione di cantiere;
- impianto di terra;
- protezione contro i fulmini.
È responsabilità del direttore di cantiere:
- verificare preventivamente i requisiti della ditta, necessari per le operazioni di cui sopra;
- richiedere la dichiarazione di conformità prima che l'impianto sia utilizzato;
- attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie).
Il presente piano stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, nella persona del Direttore di Cantiere, di definire le modalità
di utilizzo dell'impianto ed in particolare nel caso della presenza di più imprese di provvedere alla adeguata
informazione degli operatori di cantiere in merito a:
- caratteristiche dell'impianto elettrico;
- criteri da adottare per un corretto utilizzo dello stesso;
- rischi correlati all'utilizzo dei componenti elettrici.
Quadri di distribuzione
È normalmente da prevedersi un quadro di distribuzione principale che, fatti salvi cantieri molto piccoli, è utilizzato
per alimentare i carichi principali ed i quadri di distribuzione secondari destinati a loro volta all'alimentazione dei
quadri di prese a spina. Anche i quadri di distribuzione devono essere provvisti, così come il quadro generale, di
dispositivi di sezionamento e protezione. Dovranno quindi essere provvisti di dispositivi di protezione contro le
sovracorrenti, dispositivi di protezione contro i contatti indiretti, prese a spina di alimentazione.
È consigliabile installare un dispositivo di protezione contro le sovratensioni provenienti dalla rete, inserendo ad
esempio quattro scaricatori da 8/20 ms, 10 kA, 400 V, nei cantieri alimentati da linee aeree.
Quadri di cantiere
La costruzione dei quadri di cantiere è regolamentata dalla Norma Europea EN 6043, recepita in Italia dal CT 17
del CEI.
All'interno del cantiere è obbligatorio che i quadri elettrici siano costruiti in conformità alla Norma generale CEI
17-13/1 ed alla Norma specifica CEI 17-13/4; essi devono essere muniti di certificato o dichiarazione di conformità
ai sensi della direttiva comunitaria 73/23 CEE. Essi devono essere realizzati con specifiche caratteristiche di
resistenza alle influenze esterne previste dalla norma specifica: l'involucro deve essere resistente alla corrosione,
avere un grado di protezione minimo IP43 e deve presentare resistenza meccanica elevata.
I quadri ASC si caratterizzano proprio per le caratteristiche di resistenza agli agenti esterni.
I quadri di cantiere dal punto di vista normativo possono essere divisi in:
• quadri di alimentazione di entrata e di misura ;
• quadri di distribuzione principale;
• quadri di trasformazione;
• quadri di distribuzione;
• quadri di prese a spina.
È indispensabile che il quadro di cantiere sia identificato con facilità e senza equivoco alcuno. È di conseguenza
indispensabile che sia dotato di una targa, indelebile e posizionata in modo da essere facilmente visibile sulla
quale devono essere riportati, a cura del costruttore:
• nome o marchio
• tipo o numero di identificazione;
• corrente nominale e frequenza;
• tensione nominale;
• norma di riferimento CEI EN 60943-4;
• massa (se supera i 50 kg).
Si prende atto che il direttore di cantiere è un soggetto con funzioni dirigenziali, incaricato di responsabilità
gestionali nella organizzazione del cantiere, e si determina quanto segue.
Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell'impianto elettrico di cantiere. Tale disposizione organizzativa
è obbligatoria, ha carattere essenziale, ed è prevalente su qualsiasi diversa disposizione in contrasto. Essa si
applica anche in deroga alle norme in generale ed in particolare richiamate nel presente piano e negli elaborati
contrattuali

2) Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

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 il passaggio di
tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti
di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per
la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

3) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;

4) segnale:  Messa a terra;

5) segnale:  Impianti elettrici;
Impianti elettrici sotto tensione
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Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Illuminazione

I lavori si svolgeranno durante il giorno pertanto alla luce diurna ma per le lavorazioni interne al fabbricato
onde evitare scarsa visibilità dovrà essere approntato un sistema di illuminazione artificiale a norma
sufficiente al tipo di lavoro da svolgere, soprattutto per evitare urti occasionali e cadute a livello o negli scavi
che comunque durante le ore notturne dovranno essere protetti come già definito precedentemente.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102

L’art. 102 del D.Lgs. 81/08 recita come di seguito.
“ Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante
per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.”

DISPOSIZIONI:
L’onere del rispetto dell’art. 102 ricade sul datore di lavoro.
Al fine del rispetto della norma il presente piano di sicurezza e coordinamento stabilisce quanto segue:
L’Appaltatore deve presentare al Committente o responsabile dei lavori, prima della stipula del contratto di
appalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante per la sicurezza (art. 2 d.lgs. 81/08) nella quale costui
dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti sul piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (o in
alternativa di formulare proposte che devono essere adeguatamente dettagliate).
L’Appaltatore deve presentare al Committente o responsabile dei lavori congiuntamente alla richiesta di
subappalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante per la sicurezza (del subappaltatore) nella quale
costui dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti sul piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo
(o in alternativa di formulare proposte che devono essere adeguatamente dettagliate).
Nel caso di modifiche significative al piano sarà osservata la medesima procedura.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

L’appaltatore verificherà se esistono le condizioni per la predisposizione degli impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche.
La eventuale necessità di proteggere dai fulmini le strutture di cantiere deve essere sempre predeterminata
tramite una corretta valutazione del rischio.
Il Committente per mezzo del presente piano, pone in capo all’Appaltatore (che definirà l’entità delle opere
provvisionali e delle macchine di cantiere, ivi compresi i dispositivi di sollevamento) l’obbligo (ed ogni onere
eventualmente conseguente) di valutare anche per mezzo di tecnici qualificati la necessità di operare la
messa a terra di tutte le masse metalliche di notevoli dimensioni, e l’obbligo di provvedere a tutti gli
adempimenti che ne conseguono.
L’appaltatore dovrà fornire al Coordinatore dichiarazione relativa alla non obbligatorietà nonché copia dei
calcoli che dimostrano l’eventuale assenza dell’obbligo di messa a terra di gru, ponteggio e masse metalliche
di notevoli dimensioni.
Tutti gli oneri e tutte le procedure per la realizzazione di un eventuale impianto di terra e di protezione contro
le scariche atmosferiche saranno a carico dell’Appaltatore. Gli impianti dovranno essere eseguiti da ditta
qualificata.
La eventuale necessità di proteggere dai fulmini le strutture di cantiere deve essere sempre predeterminata
tramite una corretta valutazione del rischio.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di
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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;
Prescrizioni Organizzative:

Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per
l'autoprotezione (CEI 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare 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;

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92,
comma 1, lettera c)

L’art. 92, c. 1, lett. c) recita come di seguito.
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
(…)
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
Disposizioni
L’organizzazione delle attività in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca informazione
avvengono per mezzo della attività del titolare dell’impresa o suo preposto.
A propria discrezione, il Coordinatore per l’esecuzione effettua controlli per accertare l’effettivo rispetto di
quanto disposto, o esegue riunioni di coordinamento in cantiere, tanto per accertare il rispetto di quanto
disposto, quanto per provvedere direttamente alle attività di coordinamento e di informazione.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Si richiamano al riguardo i contenuti della Circolare Ministero del Lavoro P.S. 28.02.2007 n. 4, di cui si
riportano parzialmente di seguito i contenuti.
L’accesso di mezzi con finalità esclusive di fornitura di materiali, esclusa qualsiasi attività di lavoro che non
sia il carico e lo scarico, è ammessa alle seguenti condizioni.
L’accesso deve avvenire dietro ordine dell’affidatario e deve svolgersi con il controllo diretto e personale del
direttore di cantiere o di un preposto incaricato, che sovrintende per tutta la durata delle operazioni di
carico/scarico alle movimentazioni dei mezzi, ed alle attività dei lavoratori. I trasportatori non devono per
nessun motivo partecipare alle operazioni di lavoro, devono restare nelle immediate vicinanze del veicolo
senza recarsi nelle posizioni di lavoro o in altre posizioni all’interno del cantiere.
Si richiamano gli obblighi citati e richiamati, ed in particolare si dispone il mandato per l’appaltatore:
- di ordinare forniture al cantiere e consentire l’accesso solo in presenza del direttore di cantiere;
- in subordine, di consentire l’accesso solo in presenza di un preposto adeguatamente istruito;
- di fare seguire direttamente, dal direttore di cantiere o dal preposto adeguatamente istruito, le eventuali
operazioni di scarico, in relazione alla viabilità ed alle manovre, alla velocità del veicolo ed alla stabilità dello
stesso nelle fasi di scarico, all’utilizzo di gru ed autogrù;
- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori eseguano impropriamente qualsiasi operazione di lavoro;
- di assicurarsi che i fornitori operino in luogo sicuro, e che si allontanino immediatamente dal cantiere non
appena completata la consegna;
- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori si spostino a piedi o con il veicolo nel cantiere, per attività non
direttamente finalizzate allo scarico dei materiali.
Si rimarca che laddove vi è fornitura e posa in opera, ovvero ove vi è una lavorazione di cantiere, questa
deve essere valutata obbligatoriamente nel POS dell’impresa fornitrice; nel presente cantiere si presume che
questo possa avvenire per:
- fornitura e posa diretta con autogrù di elementi prefabbricati per la costruzione della galleria artificiale
- fornitura e posa diretta con autogrù dei principali componenti strutturali del ponte
- getto di calcestruzzo preconfezionato
Devono essere osservate tutte le procedure di legge e contrattuali in capo alle imprese che devono accedere
al cantiere.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai
conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice
dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Dislocazione degli impianti di cantiere

La tavola “planimetria aree di cantiere ” allegata al progetto individua le aree di deponia temporanea.
Sul P.O.S. l’appaltatore dovrà indicare la dislocazione degli impianti di cantiere.

MODALITA' DI INSTALLAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE
L'installazione di macchine ed attrezzature fisse deve avvenire su basi predisposte. Nelle zone di montaggio
e smontaggio delle strutture di cantiere deve essere precluso il transito o l'accesso di mezzi e di persone che
non siano addette a tali lavori, fino al termine degli stessi, mediante transenne o segnalazioni adeguatamente
arretrate rispetto alle strutture stesse e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale in caduta
accidentale. Tutte le opere provvisionali e le eventuali postazioni di lavoro fisse dovranno essere delimitate
con paletti e nastro rosso ad una distanza non inferiore a 70 cm contro il pericolo di investimento da parte dei
mezzi.

CARATTERISTICHE , USO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DELLE MACCHINE
Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (esclusi gli attrezzi manuali) utilizzati in cantiere
devono essere muniti di libretto rilasciato dall'Ente competente, da cui dovrà risultare:
- l'avvenuta omologazione;
- tutte le istruzioni necessarie per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario (libretto
rilasciato dalla casa costruttrice).
I comandi della messa in moto delle macchine dovranno essere collocati in modo da evitare avviamenti
accidentali o essere provvisti di dispositivi idonei a tale scopo.
Dovrà essere vietato compiere qualsiasi operazione di riparazione, manutenzione o registrazione sugli organi
in movimento (a tale scopo devono essere posizionati espliciti cartelli) e, qualora ciò fosse necessario,
dovranno essere adottate adeguate cautele a difesa dell'operatore.
Le operazioni di manutenzione specifica, dovranno essere eseguite da personale specializzato, con
particolare riguardo per le misure di sicurezza.
Prima di consentire al lavoratore l'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura, di cantiere, il preposto dovrà
accertare che l'operatore incaricato sia dotato dei dispositivi di protezione individuale necessari e conosca:
- le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso, capacità prestazionali ecc...);
- le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina può stazionare o operare senza pericolo;
- il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando ed il significato dei dispositivi di segnalazione di
sicurezza;
- la presenza di altri lavoratori che operano nelle vicinanze;
- la presenza di canalizzazioni e cavi sotterranei o aerei che possano interferire con il lavoro specifico.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o
strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i
mezzi in manovra.
Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale
o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0,5 m od
opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture
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interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici
posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante
l'esecuzione di scavi.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Per il deposito dei materiali e delle attrezzature, anche di carattere provvisorio, dovranno essere adibite
specifiche aree su superfici piane ed asciutte al di fuori delle vie di transito ed in modo razionale e tale da non
creare ostacoli. Il capo cantiere dovrà avere il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e
ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché evitare il deposito di materiali in
prossimità di eventuali cigli di scavi (in necessità di tali depositi si deve provvedere ad idonea
puntellatura).Vista la particolarità dei lavori, le zone di carico e scarico saranno di volta in volta individuate all’interno delle stesse
aree di intervento. Sarà cura del responsabile di cantiere fare in modo che le stesse non interferiscano con le parti interessate dai
lavori e siano di facile e sicura accessibilità.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le zone di carico e scarico andranno posizionate:  a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio
con le lavorazioni presenti;  b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto
con le lavorazioni;  c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con
la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

2) segnale:  Zona carico scarico;

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

ACCATASTAMENTO MATERIALI:
L'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento, dello
spazio necessario per i movimenti e della necessità di accedere per l'imbraco; le cataste non devono
appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni.
Occorre utilizzare adeguate rastrelliere per lo stoccaggio verticale dei materiale (lamiere, lastre o pannelli).
Le scorte di reattivi e solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni solari.
Se si dovessero riscontrare delle problematiche di stoccaggio, i materiali dovranno essere trasportati in
cantiere giornalmente o settimanalmente in funzione delle lavorazioni da compiersi.

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI:
Per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto più possibile, mezzi ausiliari atti ad evitare o
ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di sollevamento o trasporto dovrà essere
garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. I percorsi
per la movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti in modo da evitare, quanto più possibile,
che essi interferiscano con zone in cui si trovino persone; diversamente la movimentazione dei carichi dovrà
essere opportunamente segnalata al fine di consentire il loro spostamento.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
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Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità generale
e della loro accessibilità. 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 il 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.

2) segnale:  Stoccaggio materiali;

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Gestione dei rifiuti di cantiere

GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE
Si riportano di seguito le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da
parte delle imprese.

Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere: le macerie devono essere depositate in un'area
delimitata e segnalata attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER del rifiuto e
la descrizione dello stesso (CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione).
I rifiuti non pericolosi (macerie) stoccati in cantiere devono essere avviati alle operazioni di recupero o
smaltimento: al raggiungimento dei 20 mc, ogni due mesi o almeno una volta all’anno se non si raggiungono i
20 mc.
La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantità di macerie stoccate
nel cantiere prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di
carico e scarico dei rifiuti entro una settimana dalla produzione delle stesse, nel caso in cui il rifiuto
sopraccitato venga consegnato a terzi per le fasi di recupero o smaltimento. Il registro di carico e scarico dei
rifiuti deve essere vidimato presso l’Ufficio competente.
Il trasporto delle macerie alla discarica può essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto,
senza la necessità di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Si
rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione
vidimato presso l’Ufficio competente.
 Attività di recupero delle macerie prodotte in cantiere: La fase di stoccaggio dei rifiuti prima del recupero,
viene definita messa in riserva e deve essere autorizzata dalla Provincia territorialmente competente.
Le macerie prima di poter essere riutilizzate, devono essere sottoposte ad un processo di recupero
autorizzato dalla Provincia territorialmente competente.
Il processo di recupero sopraccitato deve rispondere ai requisiti richiesti dal DM 5.02.98 ed in particolare:
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate. Il prodotto così ottenuto deve essere sottoposto al test di cessione, presso un laboratorio
chimico autorizzato. La durata del test di cessione è di circa venti giorni. Una volta ottenuto il risultato del test,
se rispondente ai parametri di legge, la materia prima ottenuta può essere riutilizzata in diversi siti. La validità
del test di cessione è di 2 anni.

Il trasporto delle macerie dalla sede dove avverrà la fase di recupero può essere effettuata direttamente dalla
ditta produttrice del rifiuto (ditta A) senza la necessità di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella
categoria dei rifiuti pericolosi. Nel caso in cui la demolizione venga effettuata dalla (ditta A), mentre il
trasporto ed il recupero delle macerie vengano affidati alla (ditta B), si rende noto che quest'ultima deve
essere autorizzata (dagli organi competenti) sia al trasporto dei rifiuti, che al riutilizzo degli stessi. Inoltre la
ditta (A) deve ottenere copia delle autorizzazioni al trasporto e recupero della ditta "B". Si rende noto che il
trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione in entrambi i
casi. Il formulario di identificazione deve essere vidimato presso l’Ufficio competente.

Le ditte che effettuano attività di recupero di rifiuti sono tenute a comunicare annualmente tramite la denuncia
al catasto dei rifiuti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti recuperati.
Altre tipologie di rifiuti: dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie,
quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi
materiali), nylon, latte sporche di vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati.

Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito un codice CER. Per i rifiuti sopraindicati essi sono: 15.01.06
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imballaggi in materiali misti, 15.01.04 imballaggi metallici, 15.01.02 imballaggi in plastica, 15.02.03 indumenti
protettivi.
I materiali di risulta delle operazioni di scavo, se non è previsto il loro utilizzo per operazioni di riporto,
dovranno immediatamente essere allontanati e portati in discariche autorizzate.
I mezzi e le attrezzature potranno essere depositati all’interno delle diverse aree di intervento, nelle zone di
deponia temporanea, purchè le stesse siano recintate e rese inaccessibili nelle ore in cui il cantiere non è
operativo.
E’ assolutamente vietato depositare materiale di risulta e macerie in prossimità delle sponde del canale.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state 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.

2) segnale:  Stoccaggio rifiuti;

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione

Per le lavorazioni previste in progetto non è previsto il ricorso a materiali con pericolo di incendio od
esplosione. In ogni caso, se si dovesse ravvisare la necessità, in corso d’opera, di ricorrere all’utilizzo di
materiali con pericolo di incendio od esplosione sarà compito dell’appaltatore, sentito il D.L. ed il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, individuare, l’ area per il deposito dei suddetti materiali.

Rischio di investimento di veicoli che circolano nell'area di cantiere
Vista la particolarità dell’area di cantiere, il responsabile di cantiere dovrà interdire l’accesso all’area dei
mezzi non autorizzati, coordinare il movimento di tutti i veicoli di cantiere e assistere gli autisti durante le
operazioni in retromarcia; inoltre non dovrà essere caricato materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde e
trasportare persone sul cassone.
Si rimanda inoltre alle modalità previste per l’accesso al cantiere, per la viabilità di cantiere, per le forniture. Si
ribadisce che in cantiere devono entrare solamente soggetti adeguatamente formati ed informati, ai quali è
richiesto di agire esclusivamente nel rispetto del presente PSC.

rischio di seppellimento negli scavi
Il progetto prevede scavi modesti a sezione obbligata per la realizzazione della platea
In ogni caso valgono le norme contenute nel T.U. sulla sicurezza Titolo IV, Capo II, Sezione III che si
intendono integralmente facenti parte del seguente Piano di sicurezza e coordinamento.
Inoltre, a meno di prescrizioni diverse disposte in sede di esecuzione dei lavori, bisognerà rispettare le
seguenti indicazioni:
Splateamento e sbancamento
A mano
• negli scavi a mano le pareti devono avere una inclinazione tale da impedire franamenti
• quando la parete del fronte di attacco supera metri 1,50 è vietato lo scalzamento manuale della base per
provocare il franamento della parete
• in tali casi è consigliabile procedere dall’alto verso il basso con sistema a gradini
Con mezzi meccanici
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• le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione
dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco
• le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sarà delimitata
con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli
• il ciglio superiore deve essere pulito e spianato
• le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi di blocchi
(disgaggio)
• prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature
comprese, quando previste
• si deve sempre fare uso del casco di protezione
• a scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad
impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo
• i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo
• non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo
E’ buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi che il transito dei mezzi
meccanici.
Trincee
• il pericolo è dovuto alla ristrettezza della sezione di scavo, per cui anche una piccola frana o distacco di un
blocco possono provocare gravi infortuni. Perciò, quando lo scavo supera i metri 1,50 di profondità, le pareti
verticali delle trincee devono essere convenientemente armate
• le pareti inclinate devono avere pendenza di sicurezza
• non armare pareti inclinate con sbadacchi orizzontali poiché i puntelli ed i traversi possono slittare verso
l’alto, per effetto della spinta del terreno
• l’attraversamento delle trincee e degli scavi in genere deve essere realizzato mediante passerelle larghe
almeno cm. 60 se destinate al passaggio pedonale ed almeno cm. 120 se destinate al trasporto di materiale,
munite sui due lati di parapetto con fasce fermapiede Il responsabile della sicurezza dell’impresa o il preposto
farà utilizzare sempre i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, guanti, protettore auricolare,
calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie, indumenti ad alta visibilità.
In caso di:
• franamenti delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono: l’evacuazione
dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di influenza della frana, l’intervento eventuale delle
squadre di soccorso interne e/o esterne, la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in
sicurezza lo scavo allagamento dello scavo
• nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d’acqua
limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione e necessario attuare le procedure di emergenza che
comprendono l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell’area “a rischio” anche di
smottamenti conseguenti, l’intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne, l’attivazione
immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata da una
valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la
stabilità

Rischio di caduta dall'alto

Nell' ambito dell'attività cantieristica, risulta di notevole importanza il rischio di caduta dall'alto di persone
(addetti ai lavori in altezza) e di materiali o attrezzature, sia da opere provvisionali (ponteggi, trabatelli, scale,
ecc...) sia dalla struttura oggetto dell'opera (in caso di aperture nei pavimenti o nei muri, in caso di lavorazioni
sui tetti, ecc..). Si considerano "lavori in altezza" tutte le lavorazioni eseguite ad un'altezza superiore a metri
2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera. I rischi sono tutti inerenti all'infortunio e possono essere relativi al
taglio, alla rottura di arti o al trauma, per effetto della caduta dall'alto e del ferimento per effetto della caduta di
oggetti dall'alto.

Misure generali di prevenzione e protezione

- I lavori su tetti e coperture dovranno essere successivi alla verifica di stabilità e resistenza in considerazione
del peso ei lavoratori e del materiale;
- Durante i lavori dovranno essere utilizzate idonee opere provvisionali (ponteggi autosollevanti, scale,
ponteggi metallici e trabatelli);
- Ad evitare il rischio di caduta di persone, durante i lavori in altezza dovranno essere usati idonei sistemi
anticaduta: imbracature di sicurezza oltre i due metri di altezza ed in assenza di parapetti e erti anti caduta
ove sia assente un sottopiano di sicurezza che possa arrestare una caduta del lavoratore;
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- Ad evitare il rischio di caduta di attrezzature e materiali, durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati
dovreanno essere assicurati ad apposite cinture o depositati in appositi contenitori, mentre le masse di
materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico dovranno, di regola,
essere correttamente sistemate. Dovranno inoltre essere adottate misure atte a trattenere i corpi in relazione
alla loro natura, forma e peso (dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta: mantovane, parasassi, ecc...).
- Gli altri lavoratori presenti in cantiere non dovranno accedere nella zona sottostante i lavori in altezza.

- demolizioni di paramenti murari in altezza, intonaci e tinte in altezza. Per tali lavorazioni l'impresa potrà
montare un ponteggio metallico fisso od utilizzare ponteggi auto-sollevanti

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

Misure generali di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o
esplosione connessi con lavorazione di materiali pericolosi utilizzati
in cantiere

Non risultano previste lavorazioni o utilizzo di materiali pericolosi con conseguente possibilità di rischio di
incendio o di esplosione; conseguentemente il piano di sicurezza non prevede specifiche misure di sicurezza
se non le seguenti MISURE GENERALI PER RIDURRE I RISCHI DI INCENDIO
Per eliminare o ridurre i rischi di incendio è necessario avere le seguenti avvertenze :
- non fumare , saldare , smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di incendio e di
esplosione per presenza di gas , vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosive ( ad esempio i locali di
ricarica degli accumulatori)
- spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante
- non gettare mozziconi di sigaretta all’interno di depositi e di ambienti dove sono presenti materiali o strutture
incendiabili
- evitare l’accumulo di materiali infiammabili ( ad esempio legna , carta , stracci ) in luoghi dove per le
condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio
- adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura , smerigliatura e molatura in vicinanza di
materiali e strutture incendiabili
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- non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse accadere provvedere
immediatamente ad asciugarli
- non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili l’operazione deve
essere eseguita soltanto adottando particolari misure (ad esempio riempiendoli di acqua o di sabbia) e
esclusivamente da personale esperto .
- non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere nel modo più
assoluto l’uso di fiamme per individuare eventuali perdite
- tenere sempre a a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente infiammabili
- mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza

REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
Per incendi di modesta entità :
- intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso fuoco
- a fuoco estinto controllare accuratamente l’avvenuto spegnimento totale delle braci
- arieggiare i locali prima di permettere l’accesso delle persone
Per incendi di vaste proporzioni :
- dare il più celermente possibile l’allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi che tutte siano
state avvertite
- intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e condizionamento
- accertarsi che nessuno stia usando l’ascensore e intervenire sull’interruttore di alimentazione dei motori
mettendolo fuori servizio
- interrompere l’alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall’incendio
- richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre aziendali antincendio
- azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento
- allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili

REGOLE FONDAMENTALI PER L’USO DEGLI ESTINTORI
Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili , dopo avere scelto i tipo più idoneo a
disposizione e averlo attivato secondo le istruzioni d’uso, occorre :
- agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a raggiungere i principale
dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più possibile senza pericoli per la persona
- erogare il getto con precisione evitando gli sprechi
- non erogare il getto controvento né contro le persone
- non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica ( ad esempio acqua e schiuma ) su impianti e
apparecchiature in tensione

AVVISTAMENTO DI UN PRINCIPIO D’INCENDIO
A fronte di eventuali incendi chiunque avverta indizi di fuoco deve telefonare alla caserma VV.FF ed a quella
dei Carabinieri delle più vicine stazioni o direttamente al 112
Deve specificare chiaramente :
- il proprio nome e le proprie mansioni
- la natura dell’incendio ( qualità e tipo del materiale incendiato )
- l’esatta ubicazione dell’incendio in modo da dare gli elementi necessari per giudicare se occorra o meno
l’intervento dei VV.FF.
- Inoltre dovrà facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto Soccorso impedendo
l’accesso al cantiere a persone estranee.
I depositi di materiale e sostanze infiammabili quali gasolio e simili e comunque rientranti per tipo e quantità
fra i depositi soggetti a vigilanza da parte dei vigili del fuoco saranno consentiti solo previo rilascio di
corrispondente autorizzazione dei vigili stessi ai quali andrà inoltrata specifica domanda

Rischi specifici:
1) Incendi, esplosioni;

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimità di materiali,
sostanze o prodotti infiammabili.

Misure generali di protezione da adottare contro gli eccessivi sbalzi
di temperatura

Il cantiere, per la natura degli interventi da eseguirsi prevalentemente all'interno, non sarà soggetto a
variazioni di temperatura, peraltro collegate all’andamento stagionale. Sono quindi prevedibili temperature
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fredde nella stagione invernale e temperature calde nella stagione estiva, con una significativa differenza tra
gli estremi.
Non sono invece prevedibili eccessivi sbalzi di temperatura, ovvero situazioni in cui un lavoratore spostandosi
da una posizione ad un’altra - sempre all’interno del cantiere - sia soggetto al passaggio ad una situazione di
temperatura fortemente più fredda o più calda.
Di conseguenza, stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si prevede che nel corso delle
operazioni di lavoro gli addetti possano essere soggetti ad eccessivi sbalzi di temperatura. Non essendo
stata rilevata la possibile esposizione a questo rischio, il presente piano non dispone misure di protezione al
riguardo.
Eventi atmosferici di particolare intensità possono generare rischi accessori ai lavoratori operanti nel cantiere
e ai passanti.
Misure di protezione particolari, ma che riguardano quindi l’ambiente esterno, andranno pertanto adottate
allorquando vengono segnalate particolari e non normali condizioni atmosferiche. In questo caso tutte le
imprese, a qualunque titolo interessate ai lavori di cui all’appalto, dovranno adoperarsi per porre rimedio ad
eventuali situazioni di rischio in cui i lavoratori potrebbero trovarsi.
In caso di forti e continue precipitazioni dovranno controllare le condizioni dei percorsi di accesso all’area di
cantiere e verificare in modo particolare le condizioni delle scarpate oggetto di intervento; inoltre bisognerà
proteggere o portare via eventuali cumuli di macerie ed il materiale di utilizzo in modo da evitare lo
slittamento degli stessi; lasciare libero da mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature, al termine della
giornata lavorativa, il passaggio, sui tratti di strada interessati dai lavori, in modo da consentire, in caso di
necessità, il transito dei mezzi di soccorso.
In caso di vento bisognerà adottare accorgimenti per limitare elementi di disturbo per i pedoni in transito in
zona in ordine al sollevamento della polvere derivante dalle macerie e dai lavori Il vento eccezionale può
esporre le opere in costruzione e le opere provvisionali a sollecitazioni maggiori di quelle previste.
In generale non dovranno essere eseguite operazioni di lavoro in condizioni meteorologiche avverse se non
quelle necessarie per mettere in sicurezza le persone a qualsiasi titolo coinvolte dai lavori in corso.

IN CASO DI FORTE PIOGGIA E/O FORTE VENTO:

- sospendere tutte le lavorazioni esterne;
- in presenza di temporali con scariche atmosferiche (lampi, fulmini, ecc.) vietare l'uso di oggetti metallici
conduttori (metallo, carbonio e simili);
- ricoverare le maestranze negli apposi locali e/o servizi di cantiere;
- prima della ripresa dei lavori procedere a verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli
scavi,verificare la conformità delle opere provvisionali, controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed
efficaci, che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni e verificare la presenza di acque in locali
seminterrati;
- riprendere i lavori solo dopo autorizzazione dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale
messa in sicurezza del cantiere;
- usare indumenti impermeabili nelle lavorazioni che possono essere proseguite.

IN CASO DI FORTE CALDO CON TEMPERATURE OLTRE I 30 GRADI:

- all'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;
- riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile e dopo autorizzazione
dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

Misure generali di sicurezza contro i possibili rischi da rumore

La propagazione del rumore dovrà essere ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e
organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e
del pomeriggio. Inoltre prima dell’uso di utensili particolarmente rumorosi (es. martelli pneumatici) il
responsabile dell’impresa dovrà dare preavviso alle proprietà che si affacciano sull’area dei lavori.
Si rammentano al datore di lavoro gli obblighi di sua competenza di cui al CAPO II - PROTEZIONE DEI
LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO del Dlgs. 81/08,
in particolare l'obbligo di visita medica secondo i disposti dell’ Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria.
Ogni Ditta deve provvedere, con l'ausilio di un tecnico qualificato, alla rilevazione fonometrica delle macchine
utilizzate durante le lavorazioni. Per quanto concerne tali valutazioni ne sarà consegnata una copia al
Coordinatore per la sicurezza e le macchine con rumorosità superiore a 90 db(A) picco, eventualmente
presenti, dovranno essere adeguatamente segnalate. Si ricorda, inoltre, che, sempre come stabilito dal D.lgs
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81/08, i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 DB(A), indipendentemente
dall'uso di mezzi individuali di protezione devono essere sottoposti a controllo sanitario. Detto controllo
comprende:
- una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei
criteri riportati nell'allegato VII, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della
valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
- visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'entità dell'esposizione,
anche della sensibilità acustica individuale.
La prima di tali visite sarà effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva mentre la frequenza delle
visite successive sarà stabilita dal medico competente. Gli intervalli non potranno essere comunque superiori
a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana non supera 90 DB(A) e ad un anno nei casi di
esposizione quotidiana superiore a 90 DB(A). Il controllo sanitario sarà altresì esteso ai lavoratori la cui
esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 e 85 DB(A) qualora i lavoratori interessati ne facciano
richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità, al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.
L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di produrre al Committente e p.c. al Coordinatore copia rapporto di
valutazione del rumore.
Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro elencate al paragrafo ELENCO DELLE ATTIVITA’
LAVORATIVE PREVISTE, ed il conseguente utilizzo dei dpi previsti, e rispetto delle misure indicate (quali la
turnazione o riduzione dell’orario quotidiano) per le lavorazioni ove è individuato il rischio di lesioni per
esposizione al rumore.
In riferimento all’attività delle singole aziende, si richiamano:
- gli obblighi derivanti dal T.U.S.L. Titolo VIII Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al
rumore durante il lavoro).
- l’obbligo che al POS sia allegato l’esito della valutazione del rumore. Il Coordinatore si riserverà di disporre
misure protettive in relazione all’esposizione al rumore (anche nei confronti di terzi) a seguito dell’esame dei
POS e delle valutazioni del rumore delle singole aziende.
Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione
al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte. Tali
provvedimenti saranno:
- scelta di macchine e attrezzature meno rumorose;
- cura della manutenzione periodica delle sorgenti stesse di rumore e aggiornamento di appositi registri a
disposizione, in cantiere, delle autorità di vigilanza;
- insonorizzazione o schermaggio delle seghe circolari, dei gruppi elettrogeni, dei compressori e delle grandi
stazioni di bettonaggio;
- utilizzo di impianti, apparecchiature e macchine provvisti di dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il
rumore emesso e comunque conformi a quanto previsto dalla normativa CEE recepita;
- riduzione dei tempi di utilizzo di tali sorgenti sonore rumorose;
- uso dei dispositivi di protezione individuale.
Il luogo di lavoro che comporti un esposizione al rumore quotidiana del lavoratore superiore a 90 Dba dovrà
inoltre essere delimitato ed adeguatamente segnalato e, prima di iniziare lavorazioni che possano portare a
livelli di rumore superiori a tale livello, dovrà essere informato il coordinatore in fase di esecuzione e/o
l'assistente di cantiere che provvederà a dare indicazioni riguardo al rischio menzionato ad eventuali altri
addetti presenti nell'area o nei pressi della stessa.
Per i danni causati dalle vibrazioni, le misure di prevenzione vanno dalla scelta di strumenti meno pesanti e
con minor frequenza di colpi, all'adozione di sedili ergonomici, alla riduzione del tempo di esposizione.
L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con l’accettazione
del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive volte a ridurre l’esposizione al rumore
imposte anche successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della fase di esecuzione ad
insindacabile discrezione dal coordinatore.

Misure di sicurezza contro i rischi biomeccanici

Introduzione
Il lavoro nei cantieri comporta in alcune operazioni, quali scavi a mano, demolizioni, trasporto con carriole,
sollevamento e spostamento manuale dei pesi che possono causare danni a carico della colonna vertebrale.
Inoltre le posizioni di lavoro sfavorevoli, per esempio con dorso curvo, o a braccia sollevate anche se non si
movimentano carichi, possono causare lo stesso tipo di patologie.
Nei paragrafi successivi sono riportate le misure di prevenzione e protezione da adottare durante la
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movimentazione manuale di carichi e durante operazioni che prevedono il mantenimento di posture
scomode.

Misure generali di prevenzione e protezione
- Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati oltre ai dispositivi di protezione individuale
(elmetto, scarpe antinfortunistiche, guanti e tuta di protezione) anche, quanto più possibile, mezzi ausiliari atti
a ridurre gli sforzi fisici delle persone o accorgimenti, quali la ripartizione del carico. Prima dell’inizio della
movimentazione di materiali pesanti, quindi, dovrà essere studiata la maniera più sicura di presa e trasporto.
- Si dovrà evitare il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore ed il
carico da movimentare dovrà essere facilmente afferrabile, di limitato ingombro e non dovrà presentare
caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore. Si ricorda che per limitare al minimo i danni
fisici nelle movimentazioni manuali, è necessario posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta.
- Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori dovrà essere raccomandato l'uso
appositi attrezzi manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture
circostanti.
- I lavoratori della fase coordinata non dovranno avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finchè la
stessa non sarà terminata al fine di non costituire intralcio ai lavori, esponendo al rischio di incidenti se stessi
e gli addetti alla movimentazione.
- In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale dovrà essere
preceduta ed accompagnata da adeguate azioni di informazione e formazione.
- I lavoratori dell'impresa appaltatrice, qualora siano loro esposti al rischio succitato, dovranno essere
sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici atti a verificare l'insorgenza di patologie legate alla
movimentazione manuale dei carichi. Qualora altri lavoratori si trovassero esposti al rischio di cui sopra sarà
compito dell'impresa appaltatrice accertarsi che l'impresa subaffidatrice sia in regola con gli accertamenti
sanitari necessari per le proprie maestranze. Copia della documentazione relativa a tale verifica dovrà essere
comunicata preventivamente al Coordinatore in Fase di Esecuzione.
- si dovranno adottare attrezzature ergonomiche che favoriscano la tenuta di una buona postura

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Elmetto;
- Scarpe antinfortunistiche;
- Guanti;
- Tuta di protezione.
Quanto sopra descritto è a cura dell'impresa affidataria dei lavori, la quale provvederà a descrivere le
procedure adottate all'interno del Piano Operativo di Sicurezza (che dovrà essere consegnato prima dell'inizio
dei lavori al Coordinatore in fase di esecuzione il quale provvederà a verificarne l'idoneità) e a verificare che
tutti gli apprestamenti vengano eseguiti a regola d'arte.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
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 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

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.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Addetto alla realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a
tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Sega circolare;
e) Smerigliatrice angolare (flessibile);
f) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione della viabilità del cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;

Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli preferibilmente mediante percorsi separati.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a
tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere,

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;

Idraulico addetto alla realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa
in opera di tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi
accessori.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f)
otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Demolizione del fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi
meccanici
Demolizione totale dell'edificio con mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
- Demolizione controllata del complesso casa, fienile, silos in cls, legnaia, pozzo pollaio, aia, rampa
- Demolizione delle fondazioni fino a quota -1mt

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Dumper;
3) Pala meccanica;
4) Escavatore con martello demolitore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici;

Addetto alla demolizione delle murature portanti di un edificio realizzate in pietra naturale (calcarea, vulcanica, ecc.), laterizio
(mattoni pieni, muratura armata, ecc.), eseguita con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Seppellimento, sprofondamento;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) Rumore;
d) Vibrazioni;
e) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Centralina idraulica a motore;
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c) Cesoie pneumatiche;
d) Compressore con motore endotermico;
e) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Incendi, esplosioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Scavo a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.
- Demolizione e scavo delle fondazioni fino a quota -1mt

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;

Addetto alla esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive:

La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito di
cedimenti delle pareti degli scavi e se possibile doppio senso di marcia. Per l'accesso al fondo degli scavi utilizzare scale
a mano di tipo regolamentare, opportunamente ancorate alle pareti dello scavo e sporgenti di almeno un metro oltre il
piano d'accesso. L'eventuale armatura del terreno deve sporgere almeno 30 cm oltre il bordo dello scavo.
Devono essere presenti appositi cartelli che avvertono dei pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare l'accesso ai non
addetti ai lavori. Delimitare l'area interessata dallo scavo e dai mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato
adeguatamente arretrato (almeno 1,5 m.) dal ciglio della sponda, ovvero è predisposto un solido parapetto regolamentare.
Le aree di movimentazione devono essere delimitate con i mezzi meccanici con nastro di segnalazione bianco-rosso al
fine di evitare possibili contatti con le parti
in movimento. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della
macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte
d'attacco. Le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti devono essere
adottate.
Gli operatori devono essere informati che in caso di formazione di polvere eccessiva si deve bagnare il terreno.
La velocità dei mezzi all'interno del cantiere deve essere adeguata alle caratteristiche delle percorso e comunque
contenuta entro i 30 km/h.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il
doppio senso di marcia.
Devono essere presenti vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di
trasporto che ne regolamentano il traffico. Se la natura del terreno lo richiede o a causa di pioggia, infiltrazioni, gelo o
disgelo, armare le pareti dello scavo o conferire alle pareti dello scavo un'inclinazione pari all'angolo di declivio naturale
del terreno o procedere al consolidamento del terreno. Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli
scavi e se le condizioni di lavoro obbligano a tale deposito è necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;
b) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera di quadri, interruttori di protezione,
cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le
apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti
dielettrici;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
b) Vibrazioni;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trapano elettrico;
d) Scala doppia;
e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Cesoiamenti, stritolamenti; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.
SOTTOFASE:
- Scavo a mano per la realizzazione dei pozzetti;
- Installazione dei pozzetti e delle puntazza;
- Allacciamento della rete all'impianto di terra;
- Collaudo dell'impianto di terra.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere ed all'individuazione e
collegamento ad esso di tutte le masse metalliche che ne necessitano.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti
dielettrici;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
b) Vibrazioni;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Trapano elettrico;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'istallazione di impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Addetto all'allestimento delle zone del cantiere per lo stoccaggio di materiali, di deposito di materiali e delle attrezzatura e per
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l'istallazione di impianti fissi quali betoniera, silos, banco dei ferraioli, ecc..
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponteggio mobile o trabattello;
d) Scala doppia;
e) Scala semplice;
f) Sega circolare;
g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Movimentazione dei materiali (tramite sistemi di sollevamento)
Gestione delle fasi di movimentazione (scarico/carico e posizionamento) degli imballi contenenti le macchine
e le parti di impianto da installare presso il cantiere

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

1) segnale:  Carichi sospesi;

2) segnale:  Caduta materiali;

3) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;

4) segnale:  Vietato passare presenza autogrù;

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla movimentazione dei carichi;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) Abbigliamento del lavoratore;

Prescrizioni Organizzative:

Il lavoratore deve indossare indumenti aderenti al corpo, evitando accuratamente parti sciolte o svolazzanti, come
sciarpe, cinturini slacciati, ecc., che potrebbero impigliarsi con le parti in movimento di macchine o utensili, e/o nei
relativi organi di comando, o costituire intralcio durante la permanenza su opere provvisionali e durante la
movimentazione manuale dei carichi; in particolare, se le maniche non sono corte, esse andranno tenute allacciate
strettamente al polso.

b) Casco o elmetto;
Prescrizioni Organizzative:

L'uso dell'elmetto di protezione è indispensabile in tutte le situazioni in cui esista il pericolo di offesa al capo per caduta
di materiali, urto contro ostacoli, o contatti con elementi pericolosi. Va comunque ricordato che in cantiere il rischio di
infortunio alla testa è sempre presente nonostante le misure preventive adottate: è pertanto necessario che gli operatori
usino costantemente il casco e che l'impresa abbia sempre a disposizione, in cantiere, un certo numero di elmetti per i
visitatori. Gli elmetti protettivi che si trovano in commercio sono realizzati quasi esclusivamente in policarbonato
stampato in un unico pezzo e variano tra di loro esclusivamente per la forma e per il colore. Il casco o elmetto, oltre ad
essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente,
deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per garantire la stabilità nelle lavorazioni
più dinamiche (montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio prefabbricati in genere). Il casco deve essere costituito da
una calotta a conchiglia, da una bordatura e da una fascia anteriore antisudore. La bordatura deve permettere la
regolazione in larghezza. L'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI eventualmente necessari: vi
sono caschi che per la loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie antirumore. Il casco deve
riportare la marcatura "CE", che attesta i requisiti di protezione adeguati contro i rischi, conformemente alle relative
norme.

c) Scarpe di sicurezza: generale;
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Prescrizioni Organizzative:

Scarpe di sicurezza, realizzate con suola imperforabile, puntale di protezione e antisdrucciolo, da utilizzarsi per lavori su
impalcature, demolizioni, lavori in cls ed a elementi prefabbricati.

Prescrizioni Esecutive:

In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con suola imperforabile,
protezione della punta del piede, tenuta all'acqua e al calore, suola antiscivolamento. Per i lavori di impiantistica e di
finitura possono essere utilizzate scarpe di sicurezza senza suola imperforabile. Per lavorazioni con rischio di
penetrazione di masse incandescenti fuse, nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni e nei lavori nei quali il
piede può rimanere imprigionato è richiesto lo slacciamento rapido. Nei lavori su superfici in forte pendenza (tetti) le
scarpe di sicurezza devono avere suola continua ed essere antiscivolo. Nei lavori da svolgere in immersione parziale
occorre indossare adeguati stivali dotati, se necessario, di suola antiperforazione e/o puntale antischiacciamento. Nei
lavori che richiedono l'impiego di seghe a catena portatili (motoseghe), che espongono le gambe e i piedi al rischio di
tagli profondi o amputazioni è necessario utilizzare gli stivali di protezione. Le calzature di sicurezza devono riportare la
marcature "CE", ed essere corredate da nota informativa che ne identifica la caratteristiche ed il livello di protezione.

d) Guanti: generale;
Prescrizioni Esecutive:

I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A seconda delle
lavorazioni si deve fare ricorso ad un tipo di guanto appropriato. Tutti i DPI scelti devono riportare la marcatura CE e
devono essere corredati da nota informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.

e) segnale:  Pericolo generico;

f) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;

g) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;

h) segnale:  Protezione obbligatoria del corpo;

i) segnale:  Pericolo di inciampo;

j) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) Investimento, ribaltamento;
c) Tagli e abrasioni alle mani;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in fondazione.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di 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;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cintura di sicurezza;  e) occhiali o schermi facciali paraschegge.

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trancia-piegaferri;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

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 impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Addetto alla realizzazione della carpenteria  per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno,
ecc. e successivo disarmo.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

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.).

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee,
ecc.).
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in elevazione.

Macchine utilizzate:
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1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di 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;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cintura di sicurezza;  e) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Ponteggio mobile o trabattello;
d) Scala semplice;
e) Trancia-piegaferri;

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

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

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.).
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Chimico;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Ponteggio mobile o trabattello;
e) Scala semplice;
f) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali
Realizzazione della carpenteria di opere non strutturali.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali;

Addetto alla realizzazione della carpenteria di opere non strutturali.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di murature esterne
Esecuzione di murature esterne portanti.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre;
2) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di murature esterne;

Addetto all'esecuzione di murature esterne portanti in mattoni di laterizio, pieni o forati, o in tufo, ecc. e malta cementizia.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di murature esterne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Rumore;
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Betoniera a bicchiere;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Ponte su cavalletti;
e) Scala semplice;
f) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di divisori interni
Realizzazione di pareti divisorie interne.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di divisori interni;

Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di divisori interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)
occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e)
otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
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c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Scala semplice;
d) Betoniera a bicchiere;
e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a.sottotetto
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o prefabbricato.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o
prefabbricato.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cintura di sicurezza;  e) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
d) Trancia-piegaferri;

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

Getto in calcestruzzo per il solaio sottotetto
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione del solaio piano primo

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per solaio in ca;

Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione del solaio piano primo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione.

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

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;

Addetto alla realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo disarmo.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Chimico;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Ponteggio mobile o trabattello;
e) Scala semplice;
f) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

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

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.).
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Chimico;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Ponteggio mobile o trabattello;
e) Scala semplice;
f) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.
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realizzazione di solaio di copertura
realizzazione di solaio di copertura

Macchine utilizzate:
1) Autogrù;
2) Autocarro con cestello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di solaio di copertura;

Addetto alla realizzazione di solaio di copertura
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di travi in legno lamellarre;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto);  b) guanti;  c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia;  d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali.

b) Elementi prefabbricati: stabilità delle parti già assemblate;
Prescrizioni Organizzative:

In tutte le fasi transitorie e di montaggio dovrà essere assicurata la stabilità dei singoli elementi e delle parti già
assemblate. Le attrezzature provvisionali di montaggio e di puntellazione dovranno essere idonee all'impiego. Tale
idoneità dovrà essere accertata dal progettista del montaggio attraverso una verifica delle sollecitazioni alle quali
potranno essere assoggettate nelle varie fasi di montaggio e dal preposto al montaggio attraverso un controllo delle
caratteristiche costruttive delle attrezzature e del loro stato di conservazione in rapporto all'uso. Le attrezzature
provvisionali e di puntellazione dovranno essere assoggettate a manutenzione periodica almeno annuale.

Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.29.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Ponteggio mobile o trabattello;
d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di massetto copertura
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls;
3) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e
disarmo.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
c) Rumore;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Scala semplice;
e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Impermeabilizzazione di coperture
Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture;

Addetto alla realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di
sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) mascherina con filtro specifico;  e) occhiali di
protezione;  f) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Cannello a gas;
c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di opere di lattoneria
Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;

Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) mascherina con filtro antipolvere;  e) indumenti protettivi (tute);
f) cintura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.
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installazione di pannelli fotovoltaici
- montaggio di ancoraggi di sostegno per pannelli solari o tubi sottovuoto su
coperture esistenti
- approvvigionamento, sollevamento e montaggio degli elementi di supporto
- montaggio di supporti per pannelli fotovoltaici costituiti da elementi in kit idonei al
fissaggio su coperture inclinate
- sollevamento dei pannelli fotovoltaici e loro fissaggio alle dime di supporto
precedentemente montate
- installazione di inverter di conversione CC/AC e collegamento alla rete elettrica
del campo di pannelli fotovoltaici

Macchine utilizzate:
1) Autogrù;
2) Autocarro con cestello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di pannelli fotovoltaici;

Addetto all'installazione di pannelli fotovoltaici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio pannelli fotovoltaici;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto);  b) guanti;  c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia;  d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali.

Prescrizioni Esecutive:

controllare la stabilità del tetto e che lo stesso sia adeguato ai carichi da sopportare. Prima dei lavori
verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto. Allo scopo è necessario assicurarsi che il ponteggio
sia presente su tutti i lati prospicienti verso il vuoto (per le altezze da terra superiore a due metri), e che lo
stesso sporga di 100 centimetri oltre il canale di gronda.
Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e del
funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare. (stato d'usura,
protezioni, integrità dei cavi elettrici, prova di funzionamento con avviamento a uomo presente dell'utensile)
nonché della solidità e resistenza al carico dei piani di lavoro. Per la posa dei sostegni, accertarsi della
presenza del ponteggio e della sua regolarità alle norme (presenza di parapetti regolamentari, di sottoponte
di sicurezza realizzato allo stesso modo del ponte, condizioni generali di stabilità , verifica ancoraggi e delle
basi) ovvero predisporne di idonei o utilizzare sistemi di ancoraggio per le funi di trattenuta.
Verificare il sistema d'attacco degli elementi. Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo
sganciamento accidentale.
Verificare frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.
Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne l'idoneità.
Se vengono eseguite opere di saldatura il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e
garantire il necessario isolamento. Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato
prendendo tutte le necessarie precauzioni contro l'innesco dell'incendio Nel caso di interruzione delle
operazioni di saldatura spegnere la macchina agendo sull'interruttore generale.
I supporti metallici da installare, devono essere imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di
sbarco del materiale, tramite gru a torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei
carichi.
E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche
mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. Verificare l'integrità dei cavi
dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente
durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere
protetto da interruttore magnetotermico.
In tutte le fasi i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche ed occhiali o visiera di
protezione degli occhi nella fase di eventuale saldatura delle parti.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
INSTALLAZIONE INVERTER
- scegliere il luogo in cui verrà installato l'inverter in posizione facilmente
accessibile e che rispetti le condizioni di esercizio previste dal costruttore
- controllare che il supporto su cui si sta installando l'inverter sia adeguato ai pesi
ed alle temperature che l'inverter può trasmettere
- controllare che siano stati installati ed aperti gli interruttori dei circuiti CC e CA ed
assicurarsi che siano stati posti cartelli di avviso "non chiudere i circuiti, lavori in
corso"
UTENSILI D'USO COMUNE
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Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e dei lavoratori.
Segregare la zona sottostante al montaggio.

b) Elementi prefabbricati: stabilità delle parti già assemblate;
Prescrizioni Organizzative:

In tutte le fasi transitorie e di montaggio dovrà essere assicurata la stabilità dei singoli elementi e delle parti già
assemblate. Le attrezzature provvisionali di montaggio e di puntellazione dovranno essere idonee all'impiego. Tale
idoneità dovrà essere accertata dal progettista del montaggio attraverso una verifica delle sollecitazioni alle quali
potranno essere assoggettate nelle varie fasi di montaggio e dal preposto al montaggio attraverso un controllo delle
caratteristiche costruttive delle attrezzature e del loro stato di conservazione in rapporto all'uso. Le attrezzature
provvisionali e di puntellazione dovranno essere assoggettate a manutenzione periodica almeno annuale.

Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.29.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Ponteggio mobile o trabattello;
d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Posa di manto di copertura in tegole
Posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro fissaggio.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di manto di copertura in tegole;

Addetto alla posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro
fissaggio.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di manto di copertura in tegole;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) M.M.C. (elevata frequenza);
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Taglierina elettrica;
d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto elettrico interno
Realizzazione dell'impianto elettrico interno a partire dalla realizzazione di tracce e fori per iniziare dal quadro
di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di canalette, cassette di derivazione, morsetti e relativi
accessori, punti luce, prese, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di
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canalette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non
propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione
(magnetotermi differenziali, "salvavita", ecc.) e comando, impianto di messa a terra.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Prescrizioni Esecutive:

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti
entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
Le scale in legno devono avere piloni fissati ai montanti mediante incastro. Vietare di spostare i ponti, esclusi quelli usati
per lavori per linee elettriche di contatto, quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.
L'uso delle scale portatili composte da due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili) oltre a quanto è prescritto
nel punto a) dell'art.18 deve rispettare tutte le disposizioni specifiche.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture.
Le scale doppie devono avere un altezza che non supera i 5 metri e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o altro tipo di dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
All'esterno e per grandi altezze i ponti devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con due piani. Il piano di scorrimento delle ruote deve
essere livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente.
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere
ribaltati.
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporta pericolo di sbandamento, devono essere
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Devono essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di
trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della
scala.
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni d'impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con
l'adozione di misure o cautele adeguate.
Utilizzare utensili a doppio isolamento. Le superfici devono essere irrorate con acqua per evitare eccessiva produzione di
polveri. Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, adottare i
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Vibrazioni;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;
e) Scanalatrice per muri ed intonaci;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto radiotelevisivo
Realizzazione di impianto radiotelevisivo centralizzato, mediante il fissaggio di idonei sostegni sul tetto, posa in opera di
centraline, cablaggio, ecc.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo;

Addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo centralizzato.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
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a) Caduta dall'alto;
b) Vibrazioni;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Scanalatrice per muri ed intonaci;
d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico
Realizzazione di impianto dell'impianto telefonico e citofonico.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto telefonico e citofonico;

Addetto alla realizzazione di impianto dell'impianto telefonico e citofonico.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico e citofonico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b)
occhiali protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Vibrazioni;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Scala semplice;
d) Scanalatrice per muri ed intonaci;
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
Realizzazione delle tracce e fori per la posa delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e
degli apparecchi sanitari.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;

Addetto alla realizzazione  delle canalizzazioni relative agli impianti idrico-sanitario e posa delle rubinetterie e degli
apparecchi sanitari.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)
occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di
sicurezza;  f) otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive:

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti
entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
Le scale in legno devono avere piloni fissati ai montanti mediante incastro. Vietare di spostare i ponti, esclusi quelli usati
per lavori per linee elettriche di contatto, quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.
L'uso delle scale portatili composte da due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili) oltre a quanto è prescritto
nel punto a) dell'art.18 deve rispettare tutte le disposizioni specifiche.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture.
Le scale doppie devono avere un altezza che non supera i 5 metri e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o altro tipo di dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
All'esterno e per grandi altezze i ponti devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con due piani. Il piano di scorrimento delle ruote deve
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essere livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente.
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere
ribaltati.
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporta pericolo di sbandamento, devono essere
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Devono essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di
trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della
scala.
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni d'impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con
l'adozione di misure o cautele adeguate.
Utilizzare utensili a doppio isolamento. Le superfici devono essere irrorate con acqua per evitare eccessiva produzione di
polveri. Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, adottare i
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trapano elettrico;
d) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni.

Realizzazione di impianto fognario
Reti di adduzione acqua potabile e di scarico acque luride con tubazioni plastiche.
Attività contemplate:
- 1. apertura di tracce e fori
- 2. posa cassette porta apparecchiature
- 3. posa di tubazioni e accessori vari;
- 4. prove di tenuta impianto.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto fognario;

Addetto alla realizzazione  Reti di adduzione acqua potabile e di scarico acque luride con tubazioni plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di reti di adduzione di acqua potabile e di scarico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)
occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di
sicurezza;  f) otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive:

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono
essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
Le scale in legno devono avere piloni fissati ai montanti mediante incastro. Vietare di spostare i ponti, esclusi
quelli usati per lavori per linee elettriche di contatto, quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.
L'uso delle scale portatili composte da due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili) oltre a quanto è
prescritto nel punto a) dell'art.18 deve rispettare tutte le disposizioni specifiche.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture.
Le scale doppie devono avere un altezza che non supera i 5 metri e devono essere provviste di catena di
adeguata resistenza o altro tipo di dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.
All'esterno e per grandi altezze i ponti devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con due piani. Il piano di scorrimento delle
ruote deve essere livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o
altro mezzo equivalente.
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possono essere ribaltati.
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Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporta pericolo di sbandamento, devono
essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Devono essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci
di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la
stabilità della scala.
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni d'impiego,
devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso.
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o
protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Utilizzare utensili a doppio isolamento. Le superfici devono essere irrorate con acqua per evitare eccessiva
produzione di
polveri. Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, adottare i
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità
Le aperture nei muri e nei solai devono essere munite di parapetto e da tavole fermapiede a norma.
Se il lavoro è eseguito su scala ad altezza superiore a 2,00 metri la scala deve essere vincolata e l'operatore
che esegue i lavori in elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.
L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, deve provvedere con l'uso di
mazza e punta, o con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce.
Successivamente, si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio si
fissano le cassette.
Verificare preventivamente l'idoneità all'uso specifico e la conformità alle norme delle opere provvisionali e
delle attrezzature.
Vietare lo spostamento del trabattello con persone o materiale su di esso o su superfici non solide e non
regolari.
L'operatore a terra deve indossare sempre l'elmetto. Gli utensili elettrici portatili devono essere dotati di un
doppio isolamento e non
collegati all'impianto di terra. Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono
essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (=50V forniti mediante
trasformatore di sicurezza). Le bombole devono essere conservate lontane da fonti di calore e vincolate in
posizione verticale.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trapano elettrico;
d) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni.

Realizzazione di impianto termico (autonomo)
Realizzazione di impianto termico (autonomo) mediante la posa in opera di tubazioni, di corpi scaldanti, di
sistemi di controllo elettrici o elettronici, della caldaia, ecc.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo);

Addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo) mediante la posa in opera di tubazioni in ferro, rame o polietilene
reticolato, di corpi scaldanti con staffe a muro, di sistemi di controllo elettrici o elettronici per il controllo della temperatura,
della caldaia, ecc..
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)
occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di
sicurezza;  f) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Vibrazioni;
b) R.O.A. (operazioni di saldatura);
c) Rumore;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

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

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di massetto per esterni;

Addetto alla formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimentazioni
esterne.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c)
calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Chimico;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

montaggio di infissi esterni
Montaggio di infissi esterni

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di infissi esterni;

Addetto al montaggio di infissi esterni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di infissi esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)
occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di
sicurezza;  f) otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive:

Le scale a mano o doppie devono essere regolamentari e vengono utilizzate per altezze inferiori a due metri
e solo dall'interno dell'edificio.
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati.
Se si utilizzano dall'interno ponti mobili, bloccare le ruote del trabattello con cunei
dalle due parti o con gli stabilizzatori prima dell'uso. Dall'interno si devono utilizzare ponti su cavalletti e/o
scale doppie conformi alle norme.
Devono essere verificate preventivamente le condizioni del ponteggio e della sua regolarità alle norme.
L'ultimo impalcato deve avere i montanti alti non meno di m 1,00 rispetto all'ultimo piano di lavoro o alla
copertura.
Vietare l'utilizzo di scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio dei ponteggi ed eventualmente
predisporre le mezzepontate (impalcati intermedi).
Vietare di spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. Vietare di spostare il trabattello su
superfici non solide e non regolari.
Deve essere presente un'idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. I lavoratori devono evitare
di sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di
sollevamento e devono avvicinarsi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi
quando il carico è in prossimità del punto di
deposito a terra. Utilizzare solo prolunghe a norma e collegarle correttamente al quadro di cantiere con
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idoneo interruttore magnetotermico di protezione.
Per l' uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili consentito, in deroga al collegamento di
terra, accertare che essi siano dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.
L'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, deve essere verificata e le linee devono essere predisposte in
modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori.
Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che
tutto è stato fatto per rendere minima l'emissione di
Rispettare il D.P.C.M. 01/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette
temporanee quali i cantieri.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Posa di pavimenti per interni
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pavimenti per interni;

Addetto alla posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)
occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e)
otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive:

Le posizioni più corrette per la posa dei pavimenti sono:
- accucciata o a ginocchia entrambe appoggiate o con un solo ginocchio appoggiato. Per lavorare in queste
posizioni è utile usare ginocchiere;
- Durante la posa del materiale ricordarsi di cambiare spesso posizione delle ginocchia e comunque alzarsi in
piedi per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverte la necessità.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Vibrazioni;
b) Chimico;
c) M.M.C. (elevata frequenza);
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Taglierina elettrica;
c) Betoniera a bicchiere;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di contropareti e controsoffitti
Realizzazione di pareti, contropareti e/o controsoffitti.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

Addetto alla realizzazione di pareti, contropareti e/o controsoffitti in cartongesso, in metallo, ecc..
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)
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occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e)
otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Taglierina elettrica;
d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Formazione intonaci interni (industrializzati)
Formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione intonaci interni (industrializzati);

Addetto alla formazione di intonaci interni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni (industrializzati);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) maschera respiratoria a filtri;  e) occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Vibrazioni;
b) Chimico;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Intonacatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.

Posa in opera di battiscopa
La fase prevede le attività di taglio, sagomatura e posa in opera di zoccolino battiscopa.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di zoccolino battiscopa;

Addetto alla posa di zoccolino battiscopa.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti e posa di zoccolino battiscopa;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)
occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e)
otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive:

Le posizioni più corrette per la posa dei pavimenti sono:
- accucciata o a ginocchia entrambe appoggiate o con un solo ginocchio appoggiato. Per lavorare in queste
posizioni è utile usare ginocchiere;
- Durante la posa del materiale ricordarsi di cambiare spesso posizione delle ginocchia e comunque alzarsi in
piedi per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverte la necessità.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Vibrazioni;
b) Chimico;
c) M.M.C. (elevata frequenza);
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Smerigliatrice angolare (flessibile);
c) Sega circolare;
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d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti,
cadute a livello.

Tinteggiatura di superfici interne
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previo preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi
meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).
In particolare si prevede:
- approvvigionamento dei materiali al piano di lavoro;
- predisposizione delle opere provvisionali;
- stuccatura e levigatura del sottofondo;
- applicazione di tinte date a mano o a spruzzo;
- pulizia e movimentazione dei residui.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Addetto alla tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) mascherina con filtro antipolvere;  e)
indumenti protettivi (tute);  f) cintura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) M.M.C. (elevata frequenza);
c) Rumore;
d) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Formazione intonaci esterni (industrializzati)
Formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);

Addetto alla formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) maschera respiratoria a filtri;  e) occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Rumore;
d) Vibrazioni;
e) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Intonacatrice;
c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
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dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Tinteggiatura di superfici esterne
Tinteggiatura di pareti esterne.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;

Addetto alla tinteggiatura di pareti esterne, eseguita a pennello, rullo o a spruzzo.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) mascherina con filtro antipolvere;  e) indumenti protettivi (tute);
f) cintura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Chimico;
d) M.M.C. (elevata frequenza);
e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti
di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del
cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogrù;
3) Carrello elevatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Chimico;
4) Elettrocuzione;
5) Inalazione polveri, fibre;
6) Investimento, ribaltamento;
7) M.M.C. (elevata frequenza);
8) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
9) Punture, tagli, abrasioni;
10) R.O.A. (operazioni di saldatura);
11) Rumore;
12) Scivolamenti, cadute a livello;
13) Seppellimento, sprofondamento;
14) Tagli e abrasioni alle mani;
15) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per le
strutture in elevazione; Realizzazione di murature esterne; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in
c.a.sottotetto; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; realizzazione di solaio di copertura;
Realizzazione di massetto copertura; Impermeabilizzazione di coperture; Realizzazione di opere di lattoneria;
installazione di pannelli fotovoltaici; Posa di manto di copertura in tegole; Realizzazione di impianto radiotelevisivo;
Formazione intonaci esterni (industrializzati); Tinteggiatura di superfici esterne;

Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere 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: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di massetto
copertura;

Prescrizioni Organizzative:

Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m
1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere
lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come
sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai
luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di
sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129.

c) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Esecutive:

Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dalla fase della loro armatura; i parapetti dovranno essere rifatti subito
dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere definitive.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.

d) Nelle lavorazioni: Realizzazione di massetto copertura;
Prescrizioni Esecutive:

Le aperture lasciate nei solai (vani ascensori, cavedi, ecc.) devono essere protette al momento stesso del disarmo, per evitare
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cadute di persone attraverso le medesime.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione di murature esterne; Formazione intonaci esterni (industrializzati); Tinteggiatura di superfici esterne;
Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente;
b) accompagnare inizialmente il 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 sgancioarlo;  g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature
o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Chimico
Descrizione del Rischio:
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le
strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione della carpenteria per
opere non strutturali; Realizzazione di divisori interni; Getto in calcestruzzo per il solaio sottotetto; Realizzazione
della carpenteria per le strutture in elevazione; Posa di pavimenti per interni; Formazione intonaci interni
(industrializzati); Posa in opera di battiscopa; Tinteggiatura di superfici interne; Formazione intonaci esterni
(industrializzati); Tinteggiatura di superfici esterne;

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, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:  a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute
adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al
minimo;  e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in
funzione delle necessità di lavorazione;  g) devono essere 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.

b) Nelle lavorazioni: Formazione di massetto;
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, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e
prevenzione:  a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere
effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro fornite devono
essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante
l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità
dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;  e) devono essere fornite indicazioni in
merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di
lavorazione;  g) devono essere 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
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pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta
di fulmini in prossimità del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di
conformità".

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione del fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)
Descrizione del Rischio:
Attività comportante movimentazione manuale di carichi leggeri mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti
superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al
documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa di manto di copertura in tegole; Posa di pavimenti per interni; Posa in opera di battiscopa;
Tinteggiatura di superfici interne; Tinteggiatura di superfici esterne;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
Descrizione del Rischio:
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e
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deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione del fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi meccanici; Realizzazione di murature
esterne; Realizzazione di divisori interni; Realizzazione di massetto copertura;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attività
di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

b) Nelle lavorazioni: Movimentazione dei materiali (tramite sistemi di sollevamento); Formazione di massetto;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attività
di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"
Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di
armatura per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a.sottotetto;

Prescrizioni Esecutive:

I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
Descrizione del Rischio:
Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere 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) devono essere 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 devono essere progettati al
fine di ridurre le esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibile;  f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori devono avere la
disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un’apposita segnaletica e l’accesso alle stesse deve essere
limitato.

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto fognario;
Realizzazione di impianto termico (autonomo);

Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - Pag.  94



essere adottate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro
che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere 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) devono essere 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 devono essere progettati al fine di ridurre le esposizione alle radiazioni ottiche
prodotte dalle operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo
possibile;  f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle
radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle
istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si effettuano
operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere
limitato.

RISCHIO: Rumore
Descrizione del Rischio:
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità del
cantiere; Demolizione del fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi meccanici; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto
in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione della
carpenteria per opere non strutturali; Realizzazione di divisori interni; Getto in calcestruzzo per il solaio sottotetto;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; realizzazione di solaio di copertura; Realizzazione di
massetto copertura; Impermeabilizzazione di coperture; installazione di pannelli fotovoltaici; Posa di manto di
copertura in tegole; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; Smobilizzo del cantiere;

Fascia di appartenenza. Il livello 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 devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere 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.

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di opere di lattoneria; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Tinteggiatura di superfici interne;
Tinteggiatura di superfici esterne;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - Pag.  95



c) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico interno; Realizzazione di impianto telefonico e citofonico;

Fascia di appartenenza. Il livello 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 devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a
disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere 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.

d) Nelle lavorazioni: Realizzazione di murature esterne;

Fascia di appartenenza. Il livello 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 devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere 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.

e) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto fognario;
Formazione di massetto;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a
disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

f) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto termico (autonomo);

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

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a
disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

g) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per interni; Formazione intonaci interni (industrializzati); Posa in opera di
battiscopa; Formazione intonaci esterni (industrializzati);

Fascia di appartenenza. Il livello 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 devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Esecutive:

Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di
sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello
scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
Descrizione del Rischio:
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo,
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei
materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione del fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove
occorra, al loro preventivo puntellamento.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.
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b) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:

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, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Tagli e abrasioni alle mani"
Descrizione del Rischio:
Tagli e abrasioni alle mani

RISCHIO: Vibrazioni
Descrizione del Rischio:
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Demolizione del fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi 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, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico interno; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; Realizzazione di
impianto telefonico e citofonico; Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto
fognario; Realizzazione di impianto termico (autonomo);

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

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

c) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per interni; Formazione intonaci interni (industrializzati); Posa in opera di
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battiscopa; Formazione intonaci esterni (industrializzati);

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

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Argano a bandiera;
3) Attrezzi manuali;
4) Betoniera a bicchiere;
5) Cannello a gas;
6) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
7) Centralina idraulica a motore;
8) Cesoie pneumatiche;
9) Compressore con motore endotermico;
10) Intonacatrice;
11) Martello demolitore pneumatico;
12) Ponte su cavalletti;
13) Ponte su cavalletti;
14) Ponteggio metallico fisso;
15) Ponteggio mobile o trabattello;
16) Scala doppia;
17) Scala semplice;
18) Scanalatrice per muri ed intonaci;
19) Sega circolare;
20) Smerigliatrice angolare (flessibile);
21) Taglierina elettrica;
22) Trancia-piegaferri;
23) Trapano elettrico;
24) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il 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 livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 il
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.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.

2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti;  c)
indumenti protettivi.

Argano a bandiera
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 visibili;  7) verificare l'efficienza
dell'interruttore di linea 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 utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi;  6) segnalare eventuali guasti;  7) per
l'operatore a terra: non sostare sotto il carico.
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'elevatore;  2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
guanti;  d) indumenti protettivi;  e) attrezzatura anticaduta.

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;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) controllare che l'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature;  3) verificare il corretto fissaggio del manico;  4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;  5) per punte
e scalpelli utilizzare 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 utilizzare in maniera impropria l'utensile;  5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli
da una eventuale caduta dall'alto;  6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso dell'utensile.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
occhiali;  d) guanti.

3) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti.

Prescrizioni Esecutive:

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicuerzza e dei lavoratori
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Betoniera a bicchiere
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il 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 livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Elettrocuzione;
4) Getti, schizzi;
5) Inalazione polveri, fibre;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 il posto di manovra (tettoia);  4) verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra
per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.
Durante l'uso:  1) e' vietato manomettere le protezioni;  2) e' 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 utilizzare 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 riutilizzata da altra persona).

Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo
3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
occhiali;  d) maschere;  e) otoprotettori;  f) guanti;  g) indumenti protettivi.

Cannello a gas
Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Incendi, esplosioni;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Cannello a gas: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello;  2) verificare la
funzionalità del riduttore di pressione.
Durante l'uso:  1) allontanare eventuali materiali infiammabili;  2) evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo
e della bombola del gas;  3) tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore;  4) tenere la bombola
in posizione verticale;  5) nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas;  6) tenere un estintore sul
posto di lavoro.
Dopo l'uso:  1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;  2) riporre la bombola nel deposito di cantiere;  3)
segnalare malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore cannello a gas;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti;  c)
occhiali;  d) maschere;  e) otoprotettori;  f) indumenti protettivi.

Cannello per saldatura ossiacetilenica
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Incendi, esplosioni;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si
effettuano gli interventi;  2) verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole;  3) verificare l'integrità
dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello;  4) controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di
fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe più di 5 m;  5)
verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri;  6) in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre
un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.
Durante l'uso:  1) trasportare le bombole con l'apposito carrello;  2) evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza
delle bombole e delle tubazioni del gas;  3) non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore;  4) nelle
pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas;  5) tenere un estintore sul posto di lavoro;  6) segnalare
eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso:  1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;  2) riporre le bombole nel deposito di cantiere.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) occhiali;  c)
maschera;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) grembiule per saldatore;  g) indumenti protettivi.

Centralina idraulica a motore
La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di utensili idraulici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Scoppio;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Centralina idraulica a motore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) Accertarsi dell'integrità e dell'efficacia del rivestimento fonoassorbente;  2) Accertati dell'integrità dei tubi
e delle connessioni dell'impianto idraulico;  3) Accertati che sulla centralina idraulica, e/o immediatamente a valle della
mandata, sia presente un efficiente manometro per il controllo della pressione idraulica;  4) Assicurati che la macchina sia
posizionata in luoghi sufficientemente aerati e che le tubazioni di allontanamento dei gas di scarico non interferiscano con
prese d'aria di altre macchine o di impianti di condizionamento;  5) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità
elevato.
Durante l'uso:  1) Provvedi a verificare frequentemente l'integrità dei tubi e delle connessioni dell'impianto idraulico;  2)
Qualora dovesse essere necessario intervenire su parti dell'impianto idraulico, adoperati preventivamente per azzerare la
pressione nell'impianto stesso;  3) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme
libere in adiacenza della macchina;  4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso:  1) Assicurati di aver chiuso il rubinetto del carburante;  2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione
della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile
da terzi accidentalmente.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - Pag. 103



Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) occhiali;  c)
otoprotettori;  d) guanti;  e) maschera;  f) indumenti protettivi.

Cesoie pneumatiche
Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Cesoie pneumatiche: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare l'efficienza del dispositivo di comando;  2) verificare l'integrità dei tubi in gomma e le
connessioni con l'utensile;  3) delimitare la zona d'intervento.
Durante l'uso:  1) raggiungere le posizioni alte di lavoro con idonee attrezzature;  2) tenersi fuori dalla traiettoria di caduta del
materiale.
Dopo l'uso:  1) scollegare i tubi di afflusso dell'aria dall'utensile;  2) provvedere alla registrazione e alla lubrificazione
dell'utensile;  3) controllare l'integrità delle lame;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
visiera;  d) guanti;  e) indumenti protettivi.

Compressore con motore endotermico
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Incendi, esplosioni;
3) Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati;  2) sistemare in posizione stabile il compressore;
3) allontanare dalla macchina materiali infiammabili;  4) verificare la funzionalità della strumentazione;  5) controllare
l'integrità dell'isolamento acustico;  6) verificare l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio;  7) verificare
l'efficienza del filtro dell'aria aspirata;  8) verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta.
Durante l'uso:  1) aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di
regime del motore;  2) tenere sotto controllo i manometri;  3) non rimuovere gli sportelli del vano motore;  4) effettuare i
rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare;  5) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso:  1) spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria;  2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;  3) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del
libretto della macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) otoprotettori;
c) guanti;  d) indumenti protettivi.

Intonacatrice
L'intonacatrice è un'attrezzatura che serve a proiettare malta fluida di cemento sotto pressione per formare intonaci,
getti per rivestimento di pareti, ecc.

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Intonacatrice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni;  2) controllare le connessioni tra tubi di
alimentazione e pistola.
Durante l'uso:  1) segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosità elevato;  2) interrompere l'afflusso
dell'aria nelle pause di lavoro.
Dopo l'uso:  1) spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;  2) scaricare l'aria residua e staccare l'utensile dal
compressore;  3) pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore intonacatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) copricapo;  b) calzature di
sicurezza;  c) occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi.

Martello demolitore pneumatico
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione 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) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Scivolamenti, cadute a livello;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore;  2) verificare l'efficienza del dispositivo di
comando;  3) controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile;  4) segnalare la zona esposta a livello di
rumorosità elevato.
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  3) utilizzare il
martello senza forzature;  4) evitare turni di lavoro prolungati e continui;  5) interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di
lavoro e scaricare la tubazione;  6) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso:  1) disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria;  2) scollegare i tubi di alimentazione dell'aria;  3)
controllare l'integrità dei tubi di adduzione dell'aria.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
occhiali;  d) maschera;  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti protettivi.
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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 livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti:  1) verificare la planarità del ponte. Se il 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 utilizzare le componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo
improprio;  4) non sovraccaricare il 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.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..

2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
guanti.

Ponte su cavalletti
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti e non
collegati stabilmente tra di loro.

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:

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.

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti:  1) verificare la planarità del ponte. Se il 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 utilizzare le componenti - specie i
cavalletti se metallici - in modo improprio;  4) non sovraccaricare il 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.
 Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo
o all'interno di edifici. Non devono avere un'altezza superiore ai 2 metri e non possono essere usati uno in
sovrapposizione dell'altro. La distanza massima tra due cavalletti può essere di 3,60 metri se si usano tavole
lunghe 4m con sezione trasversale minima di cm. 30 di larghezza e cm. 5 di spessore. Per evitare di sollecitare al
limite 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 cm. 20 e cm. 5 di spessore.
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm. 90.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..

2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di
sicurezza;  c) guanti.
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Ponteggio metallico fisso
Il ponteggio metallico 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 livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 intervalli periodici, dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungate interruzioni delle attività;  3) procedere ad un controllo più 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, utilizzando le apposite  scale a mano sfalsate ad ogni piano, vincolate e protette verso il 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 metallici del ponteggio;  8) abbandonare il 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 metallico;  10) verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano
tenuti separati dal materiale non più utilizzabile;  11) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto
indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..

2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
guanti;  d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio mobile o trabattello
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata 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 livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 il buon stato di elementi, incastri, collegamenti;  4) montare il ponte in tutte le parti, con tutte le
componenti;  5) accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il 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 il 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 linea elettrica in questione, e sono: mt 3, per tensioni fino a 1 kV, mt
3.5, per tensioni pari a 10  kV e pari a 15 kV, mt 5, per tensioni pari a 132 kV e mt 7, 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.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.

2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di
sicurezza;  c) guanti.

Scala doppia
La scala doppia è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie 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) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere
provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;  2) le scale
devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano;  3) il sito dove viene installata la scala deve essere
sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Durante l'uso:  1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  2) la scala deve
essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare;  3) 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 utilizzate 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 di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di
sicurezza;  c) guanti.

Scala semplice
La scala semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:

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.

Prescrizioni Esecutive:
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Prima dell'uso:  1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il 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 filo 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 listelli di legno chiodati sui montanti;  6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica
tavola di ripartizione;  7) il 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 il piano di arrivo;  4) la scala
deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare;  5) quando vengono eseguiti
lavori in quota, utilizzando 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 utilizzate 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.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
guanti.

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scanalatrice per muri ed intonaci: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 il regolare
fissaggio della fresa o dei dischi;  5) segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.
Durante l'uso:  1) eseguire il 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 il collegamento elettrico dell'utensile;  2) controllare l'integrità del cavo e della spina;  3)
pulire l'utensile;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di
sicurezza;  c) occhiali;  d) maschera;  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti protettivi.

Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il 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) Scivolamenti, cadute a livello;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Sega circolare: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di
lavoro in modo tale che risulti libera 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 (il suo scopo è quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il 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 il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il 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 di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed
utilizzati 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 fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole
morsettiere - interruttori);  9) verificare il 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 il pezzo in lavorazione o
verificare che sia libera 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 utilizzare 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 utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza;  2)
lasciare il 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.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti.

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, lisciare superfici.

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 il fissaggio del disco;  4) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione;  5)
verificare il funzionamento dell'interruttore.
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie;  2) eseguire il 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 il collegamento elettrico dell'utensile;  2) controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione;
3) pulire l'utensile;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
occhiali;  d) maschera;  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti protettivi.

Taglierina elettrica
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Taglierina elettrica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) controllare che l'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature;  3) verificare il corretto fissaggio del manico;  4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;
5) per punte e scalpelli utilizzare 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 utilizzare in maniera impropria l'utensile;  5) non abbandonare gli utensili
nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;  6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli
utensili di piccola taglia.
Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso
dell'utensile.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti.

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) Accertati dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; 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 il posto di manovra (tettoia);  3) Accertati
della stabilità della macchina;  4) Accertati dell'adeguatezza dell'area di lavoro circostante il 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 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, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in prossimità degli organi
lavoratori;   4) Evita di tagliare più tondini o barre contemporaneamente;  5) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro;
6) Evita assolutamente di rimuovere i dispositivi di protezione;  7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro,
di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
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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 libretto 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.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
guanti;  d) 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;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 il funzionamento dell'interruttore;  4) controllare il regolare fissaggio della punta.
Durante l'uso:  1) eseguire il 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 il collegamento elettrico dell'utensile;  2) pulire accuratamente l'utensile;  3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) maschera;  c)
otoprotettori;  d) guanti.

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità dei cavi di alimentazione e della spina;  2) posizionare il trasformatore in un luogo
asciutto.
Durante l'uso:  1) proteggere il 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.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
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otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1) Autobetoniera;
2) Autocarro;
3) Autocarro con cestello;
4) Autogrù;
5) Autopompa per cls;
6) Carrello elevatore;
7) Dumper;
8) Escavatore;
9) Escavatore con martello demolitore;
10) Gru a torre;
11) Pala meccanica.

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 livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autobetoniera: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  2) garantire la visibilità
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
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dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo;  8) verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico
(con benna di scaricamento);  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 limiti 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 visibilità 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 il trasporto bloccare il canale;  8) durante i rifornimenti di carburante
spegnere il 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.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80.

2) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi.

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il 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;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autocarro: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 visibilità 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
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cassone;  3) adeguare la velocità ai limiti 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 visibilità è incompleta;  5) non
azionare il 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 il 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 il 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.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
guanti;  d) indumenti protettivi.

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 livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;
4) Elettrocuzione;
5) Incendi, esplosioni;
6) Investimento, ribaltamento;
7) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

8) Vibrazioni;
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autocarro con cestello: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre;  2) verificare l'idoneità
dei percorsi;  3) verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra;  4) verificare che il cestello sia munito di parapetto su
tutti i lati verso il vuoto.
Durante l'uso:  1) posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la livella o il pendolino;
2) utilizzare gli appositi stabilizzatori;  3) le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nel cestello;  4) salire o
scendere solo con il cestello in posizione di riposo;  5) durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed evacuare il
cestello;  6) non sovraccaricare il cestello;  7) non aggiungere sovrastrutture al cestello;  8) l'area sottostante la zona operativa
del cestello deve essere opportunamente delimitata;  9) utilizzare i dispositivi di protezione individuale anticaduta, da collegare
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agli appositi attacchi;  10) segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti;  11) eseguire il rifornimento di
carburante a motore spento e non fumare.
Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente il mezzo portando il cestello in posizione di riposo ed azionando il freno di
stazionamento;  2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le
indicazioni del costruttore.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
guanti;  d) indumenti protettivi;  e) attrezzatua anticaduta.

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

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;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autogrù: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 il 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) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno;  7) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o
situazioni pericolose;  8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione;  9) mantenere i comandi puliti da
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grasso e olio;  10) eseguire il 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 libretto della
macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autogrù;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi.

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

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

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere 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.

8) Scivolamenti, cadute a livello;
9) Urti, colpi, impatti, compressioni;
10) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autopompa per cls: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 visibilità 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 linee
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elettriche aeree che possano interferire con le manovre;  7) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità
del mezzo;  8) posizionare il mezzo utilizzando 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.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
occhiali;  d) guanti;  e) indumenti protettivi.

Carrello elevatore
Il carrello elevatore o muletto è un mezzo d'opera usato per il sollevamento e la movimentazione di materiali o per il carico e scarico
di merci dagli autocarri.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Elettrocuzione;
4) Getti, schizzi;
5) Inalazione fumi, gas, vapori;
6) Incendi, esplosioni;
7) Investimento, ribaltamento;
8) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

9) Scivolamenti, cadute a livello;
10) Urti, colpi, impatti, compressioni;
11) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

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

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
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(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Carrello elevatore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 il funzionamento
dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni;  4) verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed
il girofaro siano regolarmente funzionanti;  5) 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) durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere
basse le forche;  3) posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare del percorso;  4) non
apportare modifiche agli organi di comando e lavoro;  5) non rimuovere le protezioni;  6) effettuare i depositi in maniera
stabile;  7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida;  8) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  9) segnalare
tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;  10) mantenere puliti gli organi di comando da grasso e
olio;  11) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;  12) richiedere l'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  13) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  14) utilizzare in ambienti ben ventilati.
Dopo l'uso:  1) non lasciare carichi in posizione elevata;  2) posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed
azionando il freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della
macchina a motore spento;  4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore carrello elevatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
guanti;  d) indumenti protettivi.

Dumper
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere 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.

6) Vibrazioni;
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

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

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Dumper: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni;  2) verificare
l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione;  3) verificare la presenza del carter al volano;  4)
verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro;  5) controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità
del mezzo;  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) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;
2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcia;  3) non trasportare altre persone;  4) durante gli spostamenti abbassare il
cassone;  5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori;  6) mantenere
sgombro il posto di guida;  7) mantenere puliti i comandi da grasso e olio;  8) non rimuovere le protezioni del posto di guida;
9) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  10)
durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare;  11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
Dopo l'uso:  1) riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento;  2) eseguire le operazioni di revisione e
pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti;  3) eseguire la manutenzione
secondo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
otoprotettori;  d) guanti;  e) maschera;  f) indumenti protettivi.

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;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
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messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

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

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Escavatore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 illuminazione;  5) verificare che l'avvisatore acustico e
il girofaro siano regolarmente funzionanti;  6) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;  7) garantire la
visibilità del posto di manovra;  8) verificare l'integrità dei tubi flessibili 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 sportelli 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 il braccio dai lavoratori;  6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il
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 visibilità è incompleta;  9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il
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 libretto e segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti;  c)
indumenti protettivi.

Escavatore con martello demolitore
L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice, dotata di un martello demolitore alla fine del braccio meccanico,
impiegata per lavori di demolizione.

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

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
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Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere 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.

8) Scivolamenti, cadute a livello;
9) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

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

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Escavatore con martello demolitore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

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 manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) verificare l'efficienza dei comandi;  4)
verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;  5) verificare che l'avvisatore acustico e
il girofaro siano regolarmente funzionanti;  6) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;  7) garantire la
visibilità del posto di guida;  8) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;  9) controllare
l'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi;  10) delimitare la zona a livello di rumorosità elevato;  11)
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)
chiudere gli sportelli della cabina;  4) utilizzare gli stabilizzatori ove presenti;  5) mantenere sgombra e pulita la cabina;  6)
mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;  7) nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;
8) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;  9)
durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  10) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di
stazionamento;  2) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore escavatore con martello demolitore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
maschera;  d) otoprotettori ;  e) guanti;  f) indumenti protettivi.
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Gru a torre
La gru è il 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 utilizzo 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 livello;
3) Elettrocuzione;
4) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Gru a torre: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare l'assenza di strutture fisse e/o linee 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 il 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 cartelli;  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 il gancio ed avvicinarlo alla torre;  2) scollegare elettricamente la gru;  3) ancorare la gru alle rotaie con
i tenaglioni.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore gru a torre;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
guanti;  d) indumenti protettivi;  e) attrezzatura anticaduta.

Pala meccanica
La pala meccanica è una macchina operatrice, dotata di una benna mobile, utilizzata 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;

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - Pag. 124



4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere 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.

6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

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

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Pala meccanica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina);  2) verificare l'efficienza dei gruppi ottici
per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;  3) controllare l'efficienza dei comandi;  4) verificare che l'avvisatore acustico,
il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;  5) controllare la chiusura degli sportelli del vano
motore;  6) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;  7) controllare i percorsi e le aree di
lavoro verificando le condizioni di stabilità per il 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 utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone;  4) trasportare il carico con la benna abbassata;  5) non caricare
materiale sfuso sporgente dalla benna;  6) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro
transitare a passo d'uomo;  7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida;  8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il
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 libretto e segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
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otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi.
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EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA Lavorazioni
Emissione

Sonora dB(A)

Argano a bandiera Smobilizzo del cantiere. 79.2

Betoniera a bicchiere Realizzazione di murature esterne; Realizzazione di divisori interni;
Formazione di massetto; Posa di pavimenti per interni. 80.5

Cannello a gas Impermeabilizzazione di coperture. 86.3

Cannello per saldatura ossiacetilenica Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari
del cantiere; Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;
Realizzazione di impianto fognario; Realizzazione di impianto termico
(autonomo); montaggio di infissi esterni . 86.6

Centralina idraulica a motore Demolizione del fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi meccanici. 86.9

Cesoie pneumatiche Demolizione del fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi meccanici. 79.5

Compressore con motore endotermico Demolizione del fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi meccanici. 84.7

Intonacatrice Formazione intonaci interni (industrializzati); Formazione intonaci esterni
(industrializzati). 86.4

Martello demolitore pneumatico Demolizione del fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi meccanici. 98.7

Scanalatrice per muri ed intonaci Realizzazione di impianto elettrico interno; Realizzazione di impianto
radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico e citofonico. 98.0

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione
della carpenteria per opere non strutturali; Realizzazione di murature
esterne; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Realizzazione di massetto copertura; Posa in opera di battiscopa. 89.9

Smerigliatrice angolare (flessibile) Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Posa di pavimenti
per interni; Posa in opera di battiscopa. 97.7

Taglierina elettrica Realizzazione di divisori interni; Posa di manto di copertura in tegole; Posa
di pavimenti per interni; Realizzazione di contropareti e controsoffitti. 89.9

Trancia-piegaferri Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a.sottotetto. 79.2

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione di
impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; realizzazione di solaio di copertura;
installazione di pannelli fotovoltaici; Posa di manto di copertura in tegole;
Realizzazione di impianto elettrico interno; Realizzazione di impianto
radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico e citofonico;
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di
impianto fognario; Realizzazione di impianto termico (autonomo);
montaggio di infissi esterni ; Posa in opera di battiscopa; Smobilizzo del
cantiere. 90.6

Vibratore elettrico per calcestruzzo Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo
per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per il solaio sottotetto;
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione. 81.0

MACCHINA Lavorazioni
Emissione

Sonora dB(A)

Autobetoniera Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo
per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per il solaio sottotetto;
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione di
massetto copertura. 83.1

Autocarro con cestello realizzazione di solaio di copertura; installazione di pannelli fotovoltaici. 73.7
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MACCHINA Lavorazioni
Emissione

Sonora dB(A)

Autocarro Realizzazione della viabilità del cantiere; Demolizione del fabbricatoi
eseguita con impiego di mezzi meccanici; Scavo a sezione obbligata;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Smobilizzo del cantiere. 77.9

Autogrù realizzazione di solaio di copertura; installazione di pannelli fotovoltaici;
Smobilizzo del cantiere. 81.6

Autopompa per cls Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo
per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per il solaio sottotetto;
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione di
massetto copertura. 83.1

Carrello elevatore Smobilizzo del cantiere. 82.2

Dumper Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Demolizione del
fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi meccanici; Realizzazione di
murature esterne. 86.0

Escavatore con martello demolitore Demolizione del fabbricatoi eseguita con impiego di mezzi meccanici. 92.2

Escavatore Scavo a sezione obbligata. 80.9

Gru a torre Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Realizzazione di murature esterne; Lavorazione e posa ferri di armatura
per solaio in c.a.sottotetto; Realizzazione della carpenteria per le strutture
in elevazione; Realizzazione di massetto copertura; Impermeabilizzazione
di coperture; Realizzazione di opere di lattoneria; Posa di manto di
copertura in tegole; Formazione intonaci esterni (industrializzati);
Tinteggiatura di superfici esterne. 77.8

Pala meccanica Realizzazione della viabilità del cantiere; Demolizione del fabbricatoi
eseguita con impiego di mezzi meccanici; Scavo a sezione obbligata. 84.6
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti, che sono compatibili, senza bisogno di una prescrizione.
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

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

Previsione di uso comune
Salvo che sia diversamente specificato, sono poste in capo all’appaltatore la messa in opera, la
manutenzione e la cura dell’efficacia di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture e dispositivi di protezione
collettiva ed in particolare:

- apprestamenti quali: parapetti, andatoie, passerelle, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori,
locali di ricovero e di riposo, baracche di cantiere, recinzioni di cantiere;

- attrezzature quali: centrali e impianti di betonaggio, betoniere, autogrù, argani, macchine movimento
terra, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti antincendio, impianti di
adduzione acqua, gas ed energia, impianti fognari;

- infrastrutture quali: viabilità di cantiere, percorsi pedonali, aree di deposito materiali;
- mezzi e servizi di protezione collettiva quali: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature

per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle
emergenze.

Procedure generali

Uso comune delle attrezzature
Viabilità di cantiere: si rammenta l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito (inghiaiatura,
livellamento superficiale, togliere la neve, eliminare pozzanghere, ecc.), di evitare il deposito di materiali nelle
vie di transito, in prossimità di scavi ed in posti che possano ostacolare la normale circolazione e comunque
al di fuori delle aree definite, di evitare accatastamenti non conformi alle norme, ed al buon senso, di materiali
sfusi o pallettizzati, di evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere, limitandola allo
stretto necessario e comunque solo per operazioni di carico e scarico di materiali. Eventuali danneggiamenti
alle strutture sopra citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura dell'impresa che ha provocato il
danno o la cattiva condizione d'uso; in caso di controversia sarà l'impresa appaltatrice principale a dover
provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere.

Apparecchi di sollevamento: (tipo gru, argani, elevatori a cavalletto e a palo, ecc.), gli stessi potranno essere
utilizzati dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa
proprietaria (l'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di
legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete
all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano. L'uso degli
apparecchi di sollevamento è comunque sempre limitato a personale esperto delle imprese o dei lavoratori
autonomi.

Impianto elettrico di cantiere: lo stesso potrà essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti
previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere concessa solo se
vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e
di manutenzione dei citato impianto compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri
datori di lavoro che lo utilizzano.
Eventuali modifiche dell'impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con l'intervento di
personale elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle altre
imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione, anche verbale, dell'impresa proprietaria
(l'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il
mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle macchine e delle attrezzature
compete all'impresa che li detiene salvo, accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano. L'uso
delle macchine e delle attrezzature citate è tuttavia concesso solo al personale in possesso di adeguata
formazione ed addestramento.
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Opere provvisionali di vario tipo: (scale semplici e doppie ponti metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in
legno, ponti a cavalletto o trabattelli, ecc.), le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o
sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere
concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate
condizioni di sicurezza e di manutenzione delle citate opere, compete all'impresa che li detiene (salvo
accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano).

Informazioni e segnalazioni: in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori
dalle imprese esecutrici, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite
secondo necessità mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovrà essere
preventivamente chiarito alle maestranze addette. Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento,
di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre dovranno essere richiamati mediante
avvisi chiaramente leggibili.
Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere
messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

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

Cooperazione, informazione e coordinamento
L’attività di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovrà essere organizzata dal
coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori
autonomi interessati all’esecuzione delle lavorazioni mediante:
a) prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’impresa appaltatrice dovrà eseguire, unitamente al direttore dei
lavori e al coordinatore per l’esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere
tutto, e di valicare il presente piano ed il piano operativo di sicurezza o, eventualmente, apportarvi le
occorrenti modifiche verificando altresì l’esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al coordinatore
per l’esecuzione di prestabilire i propri interventi in cantiere, che avverranno di norma due giorni prima di ogni
nuova fase lavorativa o comunque prima dell’ingresso delle imprese subappaltatrici o dei lavori autonomi in
cantiere;
b) le visite verranno svolte in modo congiunto fra coordinatore, responsabile di cantiere dell’impresa
appaltatrice e responsabile di cantiere dell’impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro
avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle
prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme sia previste dal presente piano;
c) la consegna dell’area assegnata;
d) le autorizzazioni di accesso agli impianti;
e) l’individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell’area assegnata;
f) le riunioni per l’approfondimento delle misure da adottare;
g) le disposizioni per l’eventuale adeguamento del Piano al fine dell’adozione di misure specifiche per
superare le interferenze;
h) i controlli in corso d’opera.

In ogni caso il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà assicurare, tramite le opportune azioni di
coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative procedure di
lavoro che riterrà di attuare.

Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo piano nel
paragrafo "Documentazione da tenere in cantiere".

Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. Le persone
che accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal responsabile del
cantiere. Ogni qualvolta vengano apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per
la sicurezza ed i lavoratori interessati.

Tutte le imprese limiteranno l'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi recipienti e
depositeranno in cantiere le relative schede tossicologiche.

Per quanto attiene l'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti  elettrici, ecc.)
infrastrutture (quali servizi igienici, opere di viabilità, ecc.) mezzi logistici (quali opere provvisionali, macchine,
ecc.) e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni
del coordinatore dei lavori.

Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà, qualora lo ritenesse
necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, intese a
meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi
dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs
81/2008.

La viabilità di cantiere verrà mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o impedito il
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transito con depositi o simili.

La pulizia dei servizi assistenziali compete all'impresa principale.

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potrà essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese
ed agli altri lavoratori autonomi. All'impresa principale compete comunque il mantenimento in sicurezza
dell'impianto.

Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigerà un elaborato da cui risulti la
pianificazione temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalle
scelte del committente. Particolare attenzione dovrà porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi
interagiscono, dato che spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.)
e ignorano le misure di sicurezza in atto.

I lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere
provvisionali dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti
temporanei, non rimuovere le scale di accesso ai ponteggi ecc.).

I lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso è necessaria la presenza del
macchinista specializzato.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verrà dato preavviso a
tutte le maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno debitamente protette.

In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se eseguite da personale esterno, il personale
addetto si accerterà che tali operazioni non comportino rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti.

Gestione dell'emergenza.
In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista la modalità di
intervento. A tal scopo verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. Dette
persone verranno opportunamente formate e informate. Esse, in condizioni normali, svolgeranno anche il
compito di sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle
limitazioni, la cui trasgressione può impedire un facile e sicuro intervento.

Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza
Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere è indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici
e subappaltatrici abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e
dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione,
addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi. L’avvenuto adempimento agli istituti
relazionali dovrà essere dimostrato dai vari datori di lavoro che si susseguono in cantiere con consegna al
coordinatore in fase di esecuzione di dichiarazione liberatoria.

Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere
Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere,
dovrà essere stata accertata l'idoneità fisica mediante visita medica ed accertamenti diagnostici eseguiti a
cura di un medico competente.

Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere
A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, scarpe di
sicurezza, guanti ed elmetti per la protezione del capo. Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali,
maschere, tappi o cuffie auricolari contro il rumore, cinture di sicurezza, e quant'altro in relazione ad eventuali
rischi specifici attinenti la particolarità del lavoro.

Percorsi dei mezzi di soccorso.
I Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati di attuare le
misure di Pronto Soccorso, delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, dovranno percorrere prima
dell'inizio dei lavori, la strada necessaria per raggiungere il più vicino Pronto Soccorso, allo scopo di
conoscerlo e seguirlo correttamente in eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero venire a creare.

Copertura a tetto.
Non dovranno essere gettati dal tetto materiali che possono colpire gli operai che lavorano nei piani
sottostanti.
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Impianti elettrici.
Prima di attivare la corrente elettrica dovrà essere dato preavviso alle maestranze. Non potranno essere
rimosse le opere provvisionali dei ponteggi prima della fine dei lavori (non rimuovere le scale di accesso ai
piani del ponteggio, non rimuovere le tavole).

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e/o a mano.
Nessun operaio dovrà operare nel raggio di azione dei mezzi meccanici quando questi ultimi sono in
funzione.

Coordinamento generale
Modalità di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il Committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
da lui individuate e operanti nel cantiere; in caso di suddivisione di appalti è possibile trasmetterne solo uno
stralcio, contenente, le lavorazioni di interesse dell'appaltatore.

Modalità di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e suoi contenuti.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione.

Modalità di comunicazione di eventuale sub-appalto.
Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovrà richiedere preventivamente al committente l'autorizzazione a
lavori in sub-appalto.

Modalità di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere.
Si fa obbligo all’Impresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle
imprese esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di
potere correttamente redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi.
Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi, dovrà essere tempestivamente comunicata al coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a
disposizione dei lavoratori interessati una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e una copia del
Piano Operativo.

Modalità di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese.
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione,
almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza sia esso interno all'azienda o a livello territoriale, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento
ed il Piano Operativo di Sicurezza.
Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in merito
ai citati documenti.  Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i
contenuti dei citati documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per
l'esecuzione che dovrà provvedere nel merito.
Di tale atto verrà richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per
l'esecuzione.

Modalità di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per l’esecuzione.
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i
lavoratori autonomi, di comunicare al coordinatore per l'esecuzione la data di inizio delle proprie
lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax).

Modalità di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del
coordinamento delle attività nonché della reciproca informazione.
Per quanto attiene l’utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.),
infrastrutture (quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilità, ecc.), mezzi logistici (quali opere
provvisionali macchine, ecc.), e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno
attenersi alle indicazioni sottoesposte.
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori
autonomi, di attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente documento.
Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà, qualora lo ritenesse
necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a
meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi
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dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del
D.Lgs.81/2008.
Nello specifico, tra le imprese dovrà sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi di
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di
analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere coordinati anche tramite informazioni reciproche necessari ad
individuare rischi da interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI

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

Assistenza sanitaria, organizzazione e presidi di primo soccorso

Accertamenti sanitari periodici
L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare, trasmettendo copia della documentazione relativa al Coordinatore in
Fase di Esecuzione, che tutti i lavoratori operanti in cantiere sono sottoposti, con la cadenza individuata dalle
norme sull'igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro
esposizione a rischi specifici e che tutti coloro che operano in cantiere hanno la copertura antitetanica.
L'impresa appaltatrice dovrà controllare tale adempimento per i suoi subaffidatari, e in caso di richiesta del
Coordinatore per la sicurezza in Fase di Esecuzione, fornirgli la documentazione relativa.

Squadra di primo soccorso
Ai sensi del D.Lgs.81/08 l'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinchè in cantiere vi sia un adeguato
numero di persone (almeno uno per ogni area operativa) formate e nominate come addette al Servizio di
Primo Soccorso. Prima dell'inizio dei lavori i nominativi di tali addetti dovranno essere indicati al direttore
tecnico ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. A quest'ultimo dovranno altresì essere
presentati gli attestati di avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi. Copia dell'attestato di
partecipazione al relativo corso di formazione dovrà essere tenuto in cantiere, a disposizione del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione nonché degli organi di vigilanza. Per tutta la durata dei lavori, dovrà
infine essere cura delle imprese esecutrici provvedere alla compilazione del "Registro presenze addetti
antincendio, gestione e primo soccorso" che dovrà essere conservato in cantiere e firmato dagli addetti stessi
con cadenza giornaliera.

Presidi di primo soccorso
All'interno del cantiere, dovranno essere costantemente presenti ed adeguatamente custoditi un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale ed
una cassetta di pronto soccorso. La stessa dovrà essere collocata in posizione facilmente accessibile ed
individuabile con segnaletica appropriata, il cui contenuto minimo dovrà essere quello indicato nell'Allegato 1
del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n° 388.
Dovranno inoltre essere collocati, nei pressi della cassetta, un cartello con le norme da seguire in caso di
infortunio ed un cartello con i numeri utili di Pronto Soccorso, dei Vigili del Fuoco e del Medico Competente.
Si ricorda inoltre che, sulla base sempre del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n° 388, il datore di lavoro di
ogni impresa è tenuto a fornire, agli addetti alle attività al di fuori della sede e/o unità produttiva, oltre ad un
mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale, un pacchetto di medicazione.
Su ciascun mezzo di trasporto degli addetti, ed in particolare durante gli spostamenti da e verso il cantiere,
dovrà essere presente un pacchetto di medicazione, il cui contenuto minimo dovrà essere quello indicato
nell'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n° 388.
Dovrà essere cura delle imprese esecutrici provvedere al controllo periodico e costante dei contenuti delle
cassette di pronto soccorso, provvedendo ad integrare i prodotti mancanti ed a sostituire quelli
eventualmente scaduti.

Procedura da attuare in caso di infortunio
In caso di infortunio, la persona che assiste all'incidente o che, per prima, si rende conto dell'accaduto deve
chiamare immediatamente gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso ed indicare luogo e informazioni utili per
fornire i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato.
Dovrà poi essere immediatamente informato il Direttore di cantiere, il capo cantiere o un'altra figura
responsabile. Quest'ultimo dovrà gestire la situazione: dovrà annotare luogo, ora, causa di infortunio e
nominativi di eventuali testimoni e, in relazione al tipo di infortunio, fornire le istruzioni di soccorso,
richiedendo una tempestiva visita medica o, fornito di codice fiscale dell'azienda, accompagnando
l'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso, il cui riferimento si trova all'interno del presente piano.
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Successivamente ai soccorsi d'urgenza l'infortunio dovrà essere segnato sul registro degli infortuni, anche se
comporta l'assenza dal lavoro per un solo giorno e seguendo attentamente la numerazione progressiva (il
numero deve essere quello della denuncia INAIL). Se l'infortunio è tale da causare una inabilità temporanea
dell'infortunato superiore a tre giorni, il titolare dell'impresa o un suo delegato dovrà trasmettere, entro 48 ore
dall'incidente, la denuncia di infortunio, debitamente compilata, al Commissariato di P.S. o al Sindaco
territorialmente competente nonché alla sede INAIL competente, evidenziando il codice dell'impresa.
Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato medico. In caso di infortunio
mortale o ritenuto tale, il titolare dell'impresa o un suo delegato deve entro 24 ore dare comunicazione
telegrafica alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari denunce di infortunio come sopra.

Istruzioni generali di primo soccorso
1. proteggere il ferito, non spostarlo ed allontanare gli altri lavoratori
2. sgombrare immediatamente le vie di transito da eventuali ostacoli per i soccorsi
3. contattare subito gli addetti al primo soccorso di cantiere
4. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita ed il materiale di
medicazione: in mancanza d'acqua, pulirsi le mani con cotone idrofilo imbevuto di alcool
5. lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare terriccio, polvere, schegge
ecc..: in mancanza d'acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con cotone idrofilo imbevuto di alcool
6. lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza
7. applicare sulla ferita un poco di alcool iodato, coprire con la garza, appoggiarvi uno strato di cotone idrofilo
e fasciare con una benda di garza, da fissare con una spilla o con un pezzo di cerotto
8. in caso di ferita di lieve entità, fissare la medicazione mediante strisce di cerotto più o meno grandi
9. se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che l'infortunato riceva
le prime cure del medico in arrivo: se l'emorragia non si arresta o la ferita si trova in un arto legarlo, a
seconda dei casi, a monte, a valle della ferita o in ambedue le sedi, con garze, cinghie o quant'altro
necessario per bloccare l'emorragia
10. in caso di ferite agli occhi, lavare la zona soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo e
fissare la medicazione con una benda
11. in caso di punture di insetto che non interessano gli occhi, spremere la ferita e applicarvi sopra un pò di
ammoniaca
12. in caso di scottature, applicare con delicatezza sulla lesione un po' di preparato antiustione, coprire con la
garza e fasciare

Organizzazione e presidi antincendio, gestione delle emergenze

Sostanze infiammabili e sorgenti d'incendio
All'interno del cantiere possono essere presenti le seguenti sorgenti di incendio: impianto elettrico, saldatrici,
bombole di gas, deposito vernici e diluenti. Tali sorgenti dovranno essere adeguatamente segnalate con
cartelli.
Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura o uso di fiamme
libere). Il luogo dove vengono effettuate tali lavorazioni deve essere oggetto di controllo per accertare che
ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille e deve essere provvisto, nelle
immediate vicinanze, di un estintore portatile. Specifici controlli devono essere effettuati al termine dell'orario
di lavoro affinchè il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.
I lavoratori devono inoltre segnalare agli addetti al servizio antincendio ogni situazione di potenziale pericolo
di cui vengano a conoscenza. Si ricorda infine, che, come già prescritto fra le norme generali di
comportamento per l'accesso al cantiere, è assolutamente vietato appiccare fuochi se non per particolari
necessità di lavorazione, in aree adeguatamente predisposte ed attrezzate per tale scopo e comunque solo
in seguito ad autorizzazione del datore di lavoro o del capocantiere.

Il datore di lavoro deve scegliere l’ubicazione dei depositi delle bombole, il luogo deve essere ventilato,
lontano da quelli del loro utilizzo e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, calore solare intenso e
prolungato).
Le bombole piene devono essere separate da quelle vuote e sistemate negli appositi depositi
opportunamente divisi e segnalati; devono essere sempre collocate verticalmente e legate alle rastrelliere,
alle pareti o sul carrello apposito, in modo che non possano cadere.
Le valvole di protezione, i tubi, i cannelli e gli attacchi devono essere mantenuti in condizioni di perfetta
efficienza, occorre avere cura di non sporcare con grasso od olio le parti delle teste delle bombole e
proteggere da calpestio o da altri danni meccanici i tubi flessibili.
Deve essere evitata qualsiasi fuoriuscita di GPL.
Al termine delle lavorazioni le bombole in pressione devono essere immediatamente chiuse mediante le
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apposite valvole.

Estintori
L'impresa appaltatrice dovrà predisporre in cantiere almeno un estintore da 6 kg, in classe A, B o C, che
possa essere utilizzato per impianti elettrici.
L’estintore deve essere omologato e la ricarica, se non utilizzato, deve essere effettuata ogni sei mesi.
Un piccolo estintore a polvere per le piccole emergenze durante gli spostamenti dovrà essere presente nella
cabina di ciascun mezzo di trasporto.
Ai lavoratori in cantiere deve essere raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di
estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere ed il direttore tecnico di cantiere
vengano avvisati di qualsiasi utilizzo, anche parziale di tali dispositivi.
IMPORTANTE
Durante le lavorazioni che comportino l’uso di fiamme libere, un estintore dovrà essere tenuto nelle
immediate vicinanze delle zone di lavoro.

Squadra antincendio e di emergenza
Ai sensi del D.Lgs.81/08 l'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinchè in cantiere vi sia un adeguato
numero di persone (almeno uno per ogni area operativa) formate e nominate come addette alla gestione
dell'emergenza in caso di incendio. Prima dell'inizio dei lavori i nominativi di tali addetti dovranno essere
indicati al direttore di cantiere ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. A quest'ultimo
dovranno altresì essere presentati gli attestati di avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi.
Copia dell'attestato di partecipazione al relativo corso di formazione dovrà essere tenuto in cantiere, a
disposizione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nonché degli organi di vigilanza.

Procedura da adottare in caso di emergenza
In caso di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno radunarsi in un'area che
sarà di volta in volta concordata con il procedere dei lavori con il Coordinatore in Fase di Esecuzione.
In tale area il capo cantiere procederà al censimento delle persone per verificare l'eventuale assenza di
qualche lavoratore.
L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un
suo delegato: questi provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per determinare il tipo di intervento
necessario.
Solo gli incaricati alla gestione dell'emergenza dovranno usare gli estintori o gli altri presidi necessari e
provare a far fronte alla stessa.
Fino a quando non verrà precisato che l'emergenza è rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o
coadiuvare gli addetti all'emergenza, a seconda delle direttive di questi ultimi.
IMPORTANTE
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 tutte le imprese dovranno avere il loro specifico piano di emergenza attraverso il
quale sia possibile evincere il modo di affrontare i casi emergenza.
L'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate su tale documento e coordinarsi con il
Committente o con il Coordinatore in Fase di Esecuzione per ogni situazione atipica.
Tale documento dovrà considerarsi facente parte integrante del presente piano, e dovrà essere tenuto
pertanto sempre a disposizione in cantiere nonché reso noto, nei suoi contenuti principali, ai lavoratori.

Cassetta pronto soccorso

Nelle baracche di cantiere situate all’interno dell’area di cantiere, o nel locale più vicino al luogo in cui
prestano servizio i lavoratori, deve essere presente una cassetta di pronto soccorso conforme ai disposti dell’
ALLEGATO IV punto 5.5.
Il responsabile dell’impresa o suo preposto verificherà e controllerà la presenza nell’area di lavoro di quanto
sopra indicato e il contenuto della stessa e informerà tutti i lavoratori del luogo in cui si trova al momento la
cassetta di pronto soccorso.

Emergenza

L'impresa appaltatrice avrà l'onere di pretendere e raccogliere tutti i nominativi dei lavoratori delle imprese
subaffidatarie addetti all'emergenza. L’elenco di questi nominativi dovrà essere presente in cantiere ed è
compito dell’appaltatore verificarne ed aggiornarne l’elenco.
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L'impresa appaltatrice dovrà redigere un piano di emergenza relativo al cantiere. Coordinarsi con il
committente affinché le procedure da attuare in caso di emergenza siano comuni per le imprese operanti in
cantiere e per il committente stesso.
In caso di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori si ritroveranno nello spazio aperto
più vicino all’area di cantiere ed il capo cantiere procederà al censimento delle persone affinché si possa
verificare l'assenza di qualche lavoratore.
L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un
suo delegato che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento
necessario.
Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e
a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.
Fino a quando non è stato precisato che l'emergenza è rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o
coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.
L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinchè in cantiere vi sia un adeguato numero di persone che siano
state formate sulla prevenzione incendi e che siano state nominate come addette a tale tipo di emergenza.
Sarà compito del responsabile tecnico dell’impresa appaltatrice raccogliere i nominativi di cui sopra con
l'indicazione dell'impresa e stilare una lista che dovrà essere apposta in maniera ben visibile in cantiere.
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CONCLUSIONI GENERALI

CRONOPROGRAMMA

La durata prevista delle lavorazioni è  i consecutivi e naturali dalla consegna del cantiere da parte del
Committente. Vedere la tavola del Diagramma di Gantt (Cronoprogramma) allegata.

Il presente cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di
lavoro.
Il cronoprogramma dei lavori è stato predisposto in modo tale che non si abbiano, al momento
dell’esecuzione dell’opera particolari interferenze e/o sovrapposizioni tra le singole lavorazioni senza per altro
snaturare il logico andamento delle medesime. Se durante l’esecuzione dei lavori si dovessero verificare
interferenze e/o sovrapposizioni tra le singole lavorazioni, non attualmente prevedibili, il CSE provvederà,
qualora lo ritenesse necessario, ad indire riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori
autonomi operanti in cantiere, intese a definire le modalità esecutive atte a migliorare le condizioni di
sicurezza e salute dei lavoratori e di terzi esterni al cantiere (pedoni, automobilisti, etc.).

L’opera sarà realizzata seguendo il programma dei lavori riportato in allegato che deve essere preso a
riferimento dalle imprese esecutrici per l’organizzazione delle proprie attività lavorative e per gestire il
rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.

Come già precedentemente riportato, date le caratteristiche del cantiere, l’impresa potrà operare secondo
una propria priorità degli interventi dalla zona di lavoro che meglio preferisce.
Prima dell’inizio effettivo dell’attività di cantiere, le imprese appaltatrici dovranno consegnare al Coordinatore
in fase di esecuzione un proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento delle attività.
Il Coordinatore verificherà i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle diverse fasi
lavorative non siano presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle contemplate nel programma
dei lavori allegato al piano, saranno adottati per la gestione del cantiere.
Nel caso in cui il programma dei lavori dell’impressa esecutrice presenti una diversa successione delle fasi
lavorative rispetto a quelle individuate nel presente documento, è compito dell’impresa esecutrice fornire al
CSE la proposta delle misure di prevenzione e protezione che s’intendono adottare per eliminare i rischi
d’interferenza introdotti.

Il Coordinatore, non appena valutato le proposte dell’Impresa potrà accettarle o formulare delle misure di
prevenzione e protezione integrative.
Ogni necessità di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al CSE prima dell’inizio delle
attività previste.
Il CSE, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e per meglio tutelare la salute e sicurezza dei
lavoratori, può richiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà data
preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazione di osservazioni e
proposte.
Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori introducano situazioni di rischio, non contemplate e
comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito del CSE procedere alla modifica e/o
integrazione del PSC, secondo le modalità previste nel presente documento comunicando le modifiche a
tutte le imprese coinvolte nell’attività di cantiere.
Le modifiche al programma dei lavori approvate dal CSE costituiscono parte integrante del PSC.

Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che si devono svolgere successivamente o
contemporaneamente tra loro.
Per attività interferenti s’intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all’interno delle stesse aree
di lavoro o di aree di lavoro limitrofe.
Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono in aree di lavoro distanti tra loro.

Per la gestione delle eventuali attività interferenti e successive di dovranno in linea generale seguire le
seguenti prescrizioni:

- le attività da realizzarsi da parte di diverse imprese o lavoratori autonomi si dovranno svolgere sotto
la responsabilità di un preposto individuato dall’impresa appaltatrice;

- per accede ai luoghi di lavoro, l’impresa appaltatrice predisporrà una viabilità che non interessi altri
luoghi di lavoro;

- i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l’esecuzione di operazioni con utilizzo i
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sostanze chimiche, i lavori con proiezioni di materiali non si svolgeranno contemporaneamente ad
altre attività;

- ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di
lavoro dovrà provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa;

- ogni impresa o lavoratore autonomo utilizzerà la propria attrezzatura.

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Premessa
L’art. 91 comma 1 lettera a) del D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81  e s.m., in riferimento all’Allegato XV stabilisce
che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) nel redigere il PSC elabora la “stima dei
costi della sicurezza” per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere ai sensi del punto 4.1 del citato
allegato.
La stima dei costi della sicurezza di seguito indicata è stata effettuata in modo congruo, analitico per singole
voci, a corpo o a misura, riferita ad elementi standard o specializzati, basata su prezziari o listini ufficiali,
vigenti nell’area interessata. Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate considerando il loro
costo di utilizzo che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
l’eventuale manutenzione ed ammortamento..
I costi del sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il Direttore dei Lavori deve liquidare l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato
d’avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Contenuti minimi della Stima dei Costi della Sicurezza
Il CSP nell’elaborare la “Stima dei Costi della Sicurezza” deve valutare i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva.
Con il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, si è resa operativa la legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni. Il D.M. dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (Capitolato
Generale d’appalto dei lavori pubblici) ha poi chiarito all’art. 5 gli oneri a carico dell’appaltatore, anche relativi
alla sicurezza nei cantieri, da ritenersi compensati con le spese generali. Si precisa che la Legge n. 123 del 3
agosto 2007, modificando l’ex D.Lgs. 626/94 ha aggiunto all’articolo 7 il comma 3-ter che introduce l’obbligo
di indicare i costi riguardanti la sicurezza in tutti i contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di
cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del Codice Civile, e il conseguente divieto di ribasso d’asta (art. 8)

Stima dei Costi della Sicurezza

Tutte le problematiche riguardanti la sicurezza non specificate in dettaglio, sono comunque state analizzate,
valutate e comprese nei prezzi, all’interno delle stime dei costi del cantiere.
La stima è stata redatta ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. ed è riportata in modo analitico
nell’allegato Stima dei Costi per la Sicurezza.

Stima dei Costi della Sicurezza in caso di varianti
Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendessero necessari a causa di varianti in corso
d’opera previste dall’art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m..i. o dovuti alle variazioni previste
dagli art. 1659, 1660, 1661 e 1664, comma 2, del Codice Civile, si applicano le disposizioni contenute nei
punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 dell’allegato XV comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 modificato dal D.Lgs.
106/2009, I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed
individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.

ALLEGATI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte
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integrante del Piano stesso:
 - Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
 - Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
 - Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
 - Tavole esplicative di progetto;
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
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