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PREMESSA 
 

IL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.) E’ DA 

CONSIDERARSI ANCHE COME DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENTI (D.U.V.R.I.) ALL’INTERNO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA  

(SCUOLA CASALINI) 

 

ESTRATTO DEI PRINCIPALI E RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE CONTENUTE 

NEL PRESENTE PSC. 

L’INTERVENTO CONSISTE: 

 

 
1) Eliminazione di parti deteriorate e in fase di distacco di aggetti per 

pericolo di caduta di elementi dall’alto, con un intervento di 

consolidamento dei paramenti esterni ( cornici e pareti in cls ) con 

tinteggiatura finale della cornice copertura; 

 

2) Intervento di messa in sicurezza con idoneo fissaggio a parete o a 

pavimento di arredi ( bacheche – armadi ); 

 

3) Sostituzione di alcuni serramenti che presentano vetri rotti e di 

tipologia non a norma, con nuovi serramenti in alluminio a taglio 

termico completi di vetro stratificato con vetrocamera;   

 

4) Intervento di consolidamento di parete interna nei locali spogliatoio 

della palestra; 

 

 

 

PRESCRIZIONI 

• TUTTI I LAVORATORI CHE OPERERANNO CON L’AUSILIO DI IMBRAGHI 

ANCORATI ALLE LINEE DI VITA O COMUNQUE AGLI ANCORAGGI 

PREDISPOSTI DOVRANNO AVERE SVOLTO SPECIFICO CORSO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE SALVAVITA ED ESSERE IN POSSESSO DEL RELATIVO 

ATTESTATO 

• LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI AVVERRA’ NELLE ZONE INDICATE NELLE 

TAVOLE ALLEGATE AL PRESENTE P.S.C. ED AGGIORNAMENTO DEL POS 

CHE VERRA’ PRESENTATO DALL’IMPRESA. 
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• PRESCRIZIONI PER I VISITATORI E I TECNICI INCARICATI DAL 

COMMITTENTE E DALL'IMPRESA: IN OTTEMPERANZA ALLE VIGENTI 

NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E RICORDANDO CHE L'IMPRESA 

E' RESPONSABILE DI EVENTUALI INFORTUNI PROVOCATI AI VISITATORI, 

QUESTA DOVRA' VERIFICARE AFFINCHE' TUTTI I VISITATORI, 

AUTORIZZATI, CHE ACCEDERANNO AL CANTIERE (ANCHE LA DIREZIONE 

LAVORI) SIANO SEMPRE DOTATI DEI NECESSARI D.P.I. RICHIESTI A TUTTI 

I LAVORATORI NELLE FASI DI LAVORO IN CORSO (SEMPRE - SCARPE 

ANTINFORTUNISTICA E CASCO). A TAL PROPOSITO DOVRA' TENERE IN 

CANTIERE D.P.I. DA CONSEGNARE AI VISITATORI AUTORIZZATI IN CASO 

NON NE SIANO IN POSSESSO. 

 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SOPRA CITATI HA PORTATO ALLE SEGUENTI 

SCELTE PROGETTUALI (RISCHIO PRINCIPALE): 

RISCHIO CADUTA DI PERSONE E COSE  DALL’ ALTO - GLI OPERATORI IN QUOTA 

DOVRANNO POTER ACCEDERE AL  COPERTO DA IDONEO PONTEGGIO DOTATO 

DI SCALE DI SERVIZIO OMOGENEE E FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL 

PONTEGGIO STESSO. 

 

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) 

relativo all’opera di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Nel presente documento alcune 

informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC 

ai soggetti coinvolti. 

Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le 

conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi 

durante l’esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 

dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. 

La prima fase introduttiva del PSC raccoglie la scaletta delle varie fasi lavorative 

necessarie per la realizzazione dell'opera, i relativi tempi di esecuzione e la 

sovrapposizione tra le fasi stesse. Individuate le fasi lavorative è possibile determinare le 

sorgenti di rischio in funzione delle attrezzature e dei materiali usati e quindi di fornire le 

varie misure di protezione e di prevenzione dagli infortuni. 

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi 

previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena 

responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche 

tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. 

A tale scopo, tra l’altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle 

norme, con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS). 

I contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e 
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s.m.i.. 

Il presente PSC, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 

• potrà essere fatto oggetto di integrazione da parte dell'impresa esecutrice previa 

approvazione del CSE dei lavori ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 

nel cantiere sulla base delle proprie esperienze e delle proprie disponibilità di forza 

lavorativa (art. 100 comma 5); 

• potrà essere adeguato da parte del CSE in relazione all'evoluzione dei lavori e delle 

eventuali modifiche intervenute (art. 92 comma 1 lett. b); 

• l’impresa dovrà, inoltre, redigere in forma scritta un Piano Operativo di Sicurezza 

(POS) (art. 96 comma 1 lett. g); 

• sarà cura del CSE verificare l’idoneità del POS redatto dall’impresa esecutrice  e la 

coerenza col presente PSC ed eventualmente apportarne le modifiche che ritenesse 

necessarie (art. 92 comma 1, lett. b); 

• dovrà essere discusso in fase di organizzazione dell'intervento con le varie imprese 

coinvolte, compresi eventuali lavoratori autonomi, assicurando in questo modo la 

reciproca informazione e la divulgazione del piano stesso (art. 92 comma 1 lett. c). 

 

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI 

 

Agli effetti delle definizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 89, si 

intendono per : 

 

• Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di 

ingegneria civile. 

• Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, 

indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. 

•••• Responsabile dei Lavori (RDL): soggetto che può essere incaricato dal 

committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo 

di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 

modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. 

•••• Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla 

realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. 

•••• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetto incaricato, 

dal committente o dal RDL, alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

(PSC) e del Fascicolo dell'opera. 

•••• Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetto incaricato dal 

committente o dal RDL, dell'esecuzione dei compiti elencati a seguire, che non può 

essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o 

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui designato. 

Riassumendo, durante l’esecuzione dell’opera, il CSE: 

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte 
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delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti 

contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b) verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio 

del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC e 

il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche 

intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la 

sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i 

rispettivi POS; 

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione 

ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

d) verifica 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; 

e) segnala al Committente o al RDL, previa contestazione scritta alle imprese e ai 

lavoratori autonomi interessati, eventuali inosservanze, ove previsto, 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 RDL non 

adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea 

motivazione, il CSE da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria 

locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 

interessate. 

•••• 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 (POS): il documento che il datore di lavoro 

dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, i cui 

contenuti minimi sono riportati nell'allegato XV. 

•••• 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 ai lavori da 

realizzare. 

 

Al fine del presente PSC, valgono le seguenti definizioni: 

 

•••• Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC): è il presente documento, che 

viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto 
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dall’art. 100 del Decreto. I contenuti minimi di questo documento sono descritti al 

punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. 

•••• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o 

designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 

della sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto. 

•••• Dispositivi di protezione individuali (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad 

essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 

rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 

complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

•••• Impresa esecutrice: ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una 

lavorazione. Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, 

subaffidatari e non, che a qualsiasi titolo intervengono in cantiere per effettuare una 

lavorazione o parte di essa, ad esempio: 

- fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che eseguono operazioni di 

carico/scarico materiale o che effettuano le operazioni di getto; 

- fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento in 

quota con mezzi propri (ad es. autogrù); 

- noli a caldo di automezzi e macchine operatrici con manovratore; 

- montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere. 

•••• Subappaltatore: l’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in 

cantiere per l’esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una 

impresa affidataria. Si intende per subappaltatore anche l’impresa esecutrice e/o il 

lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta 

subappaltatore. 

•••• Referente: è la persona fisica che rappresenta l’impresa affidataria e i suoi 

subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente 

coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere; l’impresa 

dovrà provvedere formalmente alla sua nomina. Egli è sempre presente in cantiere 

anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’impresa affidataria e dei suoi 

subappaltatori/subaffidatari e tra l’altro agisce in nome e per conto dell’Impresa per 

tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto 

tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all’Impresa. 

•••• Fornitore: qualsiasi persona che entri in cantiere senza effettuare alcuna 

lavorazione o parte di lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza 

come di seguito definito. 

•••• Personale preposto alla vigilanza: il CSE e il suo eventuale assistente, il 

Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i 

funzionari degli organi di vigilanza. 

•••• Piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.): nei lavori in quota, 

documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice provvede a redigere per 

mezzo di persona competente, in funzione della complessità del ponteggio scelto. 
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•••• Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.): 

documento che il datore di lavoro committente deve allegare al contratto di appalto o 

di opera, nel quale vengono indicate le misure adottate per eliminare o ridurre al 

minimo i rischi da interferenze in relazione all’attività svolta dal committente stesso 

(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
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CONTENUTI MINIMI DEL POS 

 

Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi previsti dal punto 3.2 

dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 

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. 
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CAPITOLO 1 

 

1.1 DOCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI 

 

Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la 

documentazione prevista per legge, al CSE ciascuna impresa esecutrice deve 

consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente documentazione: 

 

• POS redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (allegato XV). 

• copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• dichiarazione in originale dell’organico medio annuo e dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalla organizzazioni sindacali più rappresentative (Art. 90, comma 9, 

lettera b); 

• certificato di regolarità contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva), come previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• nomina del referente; 

• informazione sui subappaltatori; 

• dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei 

POS; 

• dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi; 

• dichiarazione del RLS di presa visione del piano; 

• affidamento e gestione di macchine ed attrezzature. 

• ……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della 

documentazione richiesta al CSE avverrà tramite l’impresa affidataria. 

 

L’impresa affidataria dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della 

notifica preliminare trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro 

competenti per il territorio a cura del Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta 

in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia del presente PSC 

debitamente sottoscritto. 

 

DOCUMENTAZIONE INERENTE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 

 

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, 

la seguente documentazione: 

• indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate; 

• comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente 

dell’installazione degli apparecchi di sollevamento; 
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• copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento 

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; 

• verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli 

apparecchi di sollevamento; 

• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 

200 kg; 

• attestazione del costruttore per i ganci; 

• dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio; 

• libretto degli apparecchi a pressione; 

• piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona 

competente; 

• copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, 

corredata da schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere; 

• progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di 

altezza superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di 

notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti; 

• programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori 

in quota mediante funi; 

• dichiarazione di conformità D.M. n. 37 del 2008 e s.m.i. per l’impianto elettrico di 

cantiere redatta da ditta installatrice abilitata; 

• denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle 

scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01 e s.m.i.); 

• copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da 

parte di ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia 

all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 

462/01 e s.m.i.); 

• copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 

• libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformità CE. 

• ……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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CAPITOLO 2 

 

DATI GENERALI DELL’OPERA 

 

� Comune: Rovigo (RO).- 

� Oggetto:  MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA CASALINI (CIPE) 

– INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ALLA PREVENZIONEE 

RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI 

ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL’EDIFICIO 

� Ubicazione: Edificio compreso tra le strade comunali via 

T.Galimberti e via Della  

  Resistenza in Rovigo centro.   

� Committente:  Comune di Rovigo - p.zza Vittorio Emanuele II  

� Responsabile dei Lavori: Il Responsabile Unico del Procedimento  

� Progettazione: Ing. Federico Modonesi, Geom. Sandro Bozza,  

 Settore OO.PP. Comune di Rovigo 

� Direzione dei Lavori:  Ing. Federico Modonesi, Geom. Sandro Bozza,  

 Settore OO.PP. Comune di Rovigo 

� Coord. per la progettazione: Arch. Ruggero Tezzon – Settore Urbanistica Comune  

 Di Rovigo 

� Coord. per l'esecuzione: Arch. Ruggero Tezzon (come sopra)  

� Durata presunta dei lavori: 90 giorni.- 

� Entità presunta del cantiere (uomini/giorno):  210 u/g.- 

� Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere: 5.- 

� Numero presunto di imprese e lav. auton. sul cantiere: 2.- 

� Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 54.500,00. 

� Oneri di sicurezza previsti : €.1.500,00- 
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OGGETTO DELL'INTERVENTO 

In generale il progetto prevede le seguenti operazioni: 

 

• Installazione di ponteggi di protezione; 

• Rimozione del manto impermeabile 

• Rimozione di lattoneria in genere di qualsiasi materiale e sviluppo 

• Fornitura e posa di converse e scossaline 

• Fornitura e posa di manto impermeabile a doppio strato con bocchettoni di scarico e 

pitture protettive del manto 

• Rigenerazione di superfici in calcestruzzo armato ; 

• Pitture esterne; 

• Rimozione dei serramenti nella palestra scolastica; 

• Fornitura e posa in opera di serramenti sostitutivi con taglio termico e relative 

vetrature 

• Accessori antipanico e sisemi di chiusura- serrature 

• Pannelli di tamponamento tipo “sandwich”. 

• Fornitura e posa di vetri stratificati con vetrocamera di sicurezza 

• Fissaggio di arredi scolastici con tasselli idonei  

• Consolidamento di pareti interne con F.r.p.  - aramidiche 

 

 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

 

L’edificio  oggetto dell’intervento costituisce il complesso edilizio ospitante la 

scuola media Casalini di Via della Resistenza 5 di Rovigo. 

E’ situato nel capoluogo nel quartiere sud di San Bortolomeo, tra Via della 

Resistenza e Via T. Galimberti, su un’ampia area della superficie complessiva di circa  

mq. 8.500  contermine alla scuola elementare Giovanni XXIII° e ben servita dalla struttura 

viaria. 

E’ censita al N.C.T. e N.C.E.U. al fg. 21 mapp. n. 217. 

L’edificio ospitante le aule scolastiche ha una superficie coperta di circa mq 1.500 

ed un volume complessivo di circa mc 11.000, mentre l’edifico ospitante la palestra ed ex 

alloggio custode ha una superficie coperta di circa mq 530 ed un volume complessivo di 

circa mc 2.800.      

E’ stato costruito negli anni ’70 del secolo scorso e sempre adibito a scuola 

media. 

Il complesso scolastico è costituito da n. 2 edifici, non adiacenti, di forma diversa 

e prospicienti sul lato nord, uno per le aule didattiche mentre l’altro ad uso palestra in 

collegamento tra di loro con portico aperto collocato in posizione centrale. 

L’edifico scolastico ottenuto da accostamenti di strutture a forma pentagonale, si 

presenta con 4 piani sfalsati di dimensioni diverse: 
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Piano Terra:  con ingresso, uffici, sala professori, archivio e vani accessori, 

Piano Terra Rialzato:  con 12 aule e 2 blocchi di servizi igienici, 

Piano Primo:  con aule speciali destinati a classi particolarmente numerosi, 

biblioteca, informatica, musica e mensa, 

Piano Primo Rialzato:  con 8 aule didattiche, 2 blocchi di servizi igienici e 2 

terrazze alle estremità. 

L’edificio scolastico è corredato di un vano scala centrale con distribuzione 

simmetrica: tale vano scale è reso accessibile dall’esterno anche da una rampa che 

conduce direttamente al piano rialzato, quello più capiente, mentre gli altri piani sono 

serviti anche da un servoscala. 

 

STATO DEL TETTO 
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CAPITOLO 3 

 

3.1 CONTESTO AMBIENTALE 

 

3.1.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

Da apposito sopralluogo è emerso che l'area del cantiere non presenta elementi 

che possano creare particolari interferenze con le normali attività del cantiere. L'orografia 

dell'area è uniforme all’interno della proprietà. I fabbricati si trovano all’interno dell’area, 

isolati da una recinzione dalla strada.  

Gli spazi a disposizione per i movimenti dei mezzi risultano sufficienti.  

I fabbricati circostanti l’area di intervento si trovano ad una distanza tale per cui 

non occorrerà prendere precauzioni particolari  per quanto riguarda la produzione di 

polveri ed emissioni sonore. 

 

3.1.2 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL TERRENO 

Considerati gli interventi da realizzare, non risulta necessario approfondire 

l'argomento.  

 

3.1.3 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE 

Non sono presenti linee elettriche, telefoniche e di illuminazione pubblica in grado 

di interferire con l’attività del cantiere. 

Vista l’assenza di scavi in profondità e la tipologia di interventi, si prevede non vi 

siano interferenze con eventuali sottoservizi presenti nel sottosuolo. 

  

 

3.2 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA’/INSEDIAMENTI LIMITROFI 

 

3.2.1 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L’ESTERNO 

Premesso che i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) 

relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento (D.P.C.M. 14/11/1997), 

sono i seguenti: 

 Tempi di riferimento 

Classi di destinazione d'uso del 

territorio 

Diurno 

Limiti massimi [Leq in 

db (A)] 

Notturno 

Limiti massimi [Leq in 

db (A)] 

I - Aree particolarmente protette 50 40 

II - Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - Aree di tipo misto 60 50 

IV - Aree di intensa attività umana 65 55 

V - Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 
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La zona dell’intervento rientra nelle “aree particolarmente protette” e da una stima 

preventiva il livello sonoro supererà i limiti ammessi. 

Sarà cura dell'impresa principale accertarsi dell’eventuale sopravvenuta 

classificazione delle aree comunali adottata dal Comune sede dell’intervento; qualora 

necessario e sulla base della valutazione all’esposizione personale al rumore, l’impresa 

dovrà chiedere deroga al Comune interessato, per lo svolgimento di attività rumorose che 

superano i limiti ammessi dal D.P.C.M. 14/11/1997 specificando gli utensili e macchine 

utilizzati in cantiere e l’orario dello svolgimento delle lavorazioni che si intende seguire. 

 

3.2.2 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA’ DEI MEZZI 

 L’ingresso e l’uscita dei mezzi d’impresa dal cantiere dovrà avvenire 

esclusivamente dall'accesso su via della Resistenza (a senso unico) . Da qui i mezzi 

avranno accesso all'area loro riservata. 

 Al fine di non arrecare pericolo per i veicoli e pedoni in transito, l’impresa dovrà 

garantire: 

• una continua pulizia della sede stradale; 

• la presenza, a idonea distanza dall’accesso alle aree di cantiere, di cartelli indicanti 

pericolo ed un appropriato limite di velocità;  

• la presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre in 

ingresso ed uscita dall’area di cantiere e all’interno del parcheggio; 

• rispettare i limiti di velocità imposti nella pubblica via; 

• non sostare con mezzi o depositare materiali al di fuori delle aree riservate al 

cantiere, comunque mai in via della Resistenza né in via T.Galimberti. 
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Coordinamento con personale della scuola non addetto al cantiere (PARTE 

D.U.V.R.I.): 

 

Potrà essere consentito l’accesso di automezzo da via T.Galimberti solo per 

l’approvvigionamento di materiale di ponteggio se necessario . 

Tale accesso sarà sempre preventivamente concordato con il C.s.e. che provvederà ad 

informare tempestivamente gli addetti operatori presenti all’interno dell’edificio al fine di 

evitare il loro transito durante il passaggio dell’automezzo. In ogni caso dovranno essere 

presenti due addetti dell’impresa con mansioni di segnalatori durante il passaggio 

dell’automezzo. 

 

 

 

3.2.4 INTERFERENZE CON INSEDIAMENTI ED ATTIVITA’ CIRCOSTANTI 

Non si registrano interferenze con attività circostanti. Trattandosi di quartiere 

residenziale. Dovranno essere rispettate le norme sulle emissioni delle polveri e dei 

rumori. 

   

3.2.5 INTERFERENZE CON ATTIVITA’ SVOLTE IN CONTEMPORANEA all’interno 

dell’area scolastica (PARTE D.U.V.R.I.) 

Sono previsti rischi da interferenze con attività svolte in contemporanea. Esse sono 

riassunte come di seguito: 

1 – Durante il periodo estivo  potrebbe essere presente, all’interno dell’edificio, personale 

scolastico che opererà, il mattino, all’interno degli uffici e che deve utilizzare gli ingressi-

uscite esistenti. 

 

Risoluzione dei rischi: 

• Nei fronti dell’edificio “uffici” in corrispondenza degli ingressi, saranno installate, a 

cura dell’impresa, adeguate “mantovane” e/o protezioni a sbalzo solidalmente 

ancorate ai ponteggi perimetrali al fine di elidere ogni rischio di caduta dall’alto di 

oggetti/materiale. 

• In caso di demolizioni di parti di cornicione si concorderà con la Direzione 

Scolastica competente la sospensione di ogni attività parascolastica e scolastica. 
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3.2.6 AREE DI STOCCAGGIO E DEPOSITO DEI MATERIALI 

I materiali trasportati saranno direttamente depositati dagli automezzi nell’area di  

cantiere opportunamente segnalata e recintata. L’area di deposito materiale sarà ricavata 

nello spazio a verde posteriore l'edificio  tra i confini di proprietà e la stradella di accesso 

al cantiere.  

I materiali di risulta dovranno essere improrogabilmente depositati con cadenza 

giornaliera, negli appositi container per la raccolta differenziata dei rifiuti, 

precedentemente posizionati all’interno dell’area recintata di cantiere; il cantiere e le aree 

esterne dovranno essere lasciate pulite e di aspetto decoroso. 

Saranno assolutamente vietati depositi di materiali o bombole infiammabili o 

combustibili; questi ultimi inoltre dovranno essere portati in cantiere giornalmente e 

allontanati dal cantiere con la chiusura serale. 

 

 

3.2.7 EDIFICI CIRCOSTANTI CON PARTICOLARI ESIGENZE DI TUTELA 

Non si segnalano particolari esigenze di tutela.   
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CAPITOLO 4 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

Prima di procedere all'organizzazione del cantiere, andranno verificati e 

controllati: 

• le zone di passaggio per i mezzi di trasporto; 

• le zone di stoccaggio per i materiali di accumulo, per i container e per i box di cantiere; 

• la posizione della cartellonistica di sicurezza; 

• la segnalazione degli accessi al cantiere. 

 

Si è quindi provveduto a redigere delle planimetrie in cui è evidenziato il layout di 

cantiere a seconda della fase lavorativa, con la localizzazione di: 

• ingresso/uscita dei mezzi di cantiere; 

• localizzazione spogliatoio, servizi igienici, ufficio ed area deposito materiale; 

• sviluppo recinzione di cantiere; 

• localizzazione uscite di sicurezza ed estintori. 

 

 Per la programmazione degli interventi e per l'individuazione di eventuali 

sovrapposizioni è necessario far riferimento al programma dei lavori. 

Si evidenzia che, data la tipologia dell’intervento, in cantiere saranno presenti più 

imprese ma le stesse dovranno operare in zone diverse dei locali al fine di evitare 

qualunque tipo di interferenza. 

 Ai rischi determinati dall'uso delle attrezzature, dalle sostanze e dai materiali 

nocivi si risponde attraverso la predisposizione delle schede di analisi dei rischi e misure 

di prevenzione e protezione. 

 

Fondamentalmente l' organizzazione del cantiere prevede : 

α) Cartello di cantiere con indicati il Comune in cui ha sede l'intervento, l'oggetto 

dell'opera, permesso di costruire, committente, progettisti (architettonico, 

strutturale, impianti, ecc.), responsabile dei lavori, direttore dei lavori, CSP e 

CSE, impresa/e esecutrici, referente, data di inizio lavori, importo dei lavori. 

β) Delimitazione del cantiere: dovrà essere opportunamente recintata l’area 

esterna e le aree di lavoro della corte, con elementi modulari in metallo su 

basamenti mobili in cls; dovranno altresì essere installati lungo le recinzioni un 

numero adeguato di cartelli segnaletici. 

χ) Spazi pubblici: nelle eventuali manomissioni del suolo pubblico, che dovranno 

essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare 

speciali cautele al fine di evitare danni agli impianti dei servizi pubblici e, in 

presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio 

comunale competente. 
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δ) Viabilità del cantiere: i mezzi d’impresa che operano nel cantiere dovranno 

rispettare le norme vigenti del Codice della Strada e utilizzare gli accessi 

menzionati in precedenza. 

Tutte le movimentazioni dei materiali e l’ingresso/uscita dei mezzi di cantiere 

dovranno essere effettuate esclusivamente da personale specializzato con 

l’ausilio di più movieri. 

ε) Servizi igienico-assistenziali: dovrà essere messo a disposizione dei lavoratori 

un servizio igienico, anche del tipo chimico, ed un box ad uso spogliatoio. (si 

prevede di concordare con la Direzione Scolastica l’utilizzo di servizi igienico-

sanitari già presenti nel complesso scolastico. Essi, terminati i lavori, dovranno 

essere perfettamente pulti e igienizzati a cura e spesa dell’impresa appaltatrice). 

Non è prevista la realizzazione di un locale mensa, in quanto i lavoratori potranno 

usufruire dei locali di ristoro limitrofi. 

φ) Servizi sanitari e di pronto intervento: in cantiere dovranno essere tenuti 

presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori 

feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno tenuti in una cassetta di 

pronto soccorso, così come previsto dalla normativa vigente. 

L'ubicazione dei suddetti servizi per il pronto soccorso dovrà essere resa nota ai 

lavoratori e segnalata con appositi cartelli; inoltre in cantiere saranno esposti 

avvisi riportanti gli indirizzi e numeri telefonici delle organizzazioni di pronto 

soccorso per i diversi casi di emergenza. 

γ) Deposito di materiali e loro trasporto: per la movimentazione dei carichi 

saranno usati quanto più possibile mezzi ausiliari atti a evitare le sollecitazioni 

sulle persone. 

I depositi di materiale in cataste, pile, mucchi, ecc. saranno effettuati in modo 

razionale e tali da evitare crolli, cedimenti o ribaltamenti. 

I depositi e/o la lavorazione di materiali che possono costituire pericolo saranno 

allestiti in zona appartata del cantiere e convenientemente delimitati e segnalati, 

previo accordo con il CSE. 

η) Impianti, macchine ed attrezzature:  

- le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori saranno scelti ed 

installati in modo da ottenere la sicurezza di impiego: a tal fine nella scelta e 

nell'installazione saranno rispettate le norme di sicurezza vigenti nonché quelle 

particolari previste nelle specifiche del manuale di istruzione e dell'omologazione 

di sicurezza, quando prevista. 

- Le macchine dovranno essere installate e mantenute secondo le istruzioni fornite 

dal fabbricante e sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine 

di controllare il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo. 

- Le strutture metalliche delle gru (qualora previste nel Pos dell’impresa), dei 

baraccamenti, delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di 

notevoli dimensioni situati all'aperto saranno collegati a terra in modo da 
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garantire la dispersione delle scariche atmosferiche (fatta eccezione per quelli 

autoprotetti). Tali collegamenti dovranno comunque essere realizzati nell'ambito 

dell'impianto generale di messa a terra ed in conformità alle norme CEI. 

- Per macchine fisse, mobili o semoventi, nonché attrezzature, impianti, dispositivi 

e mezzi tecnici in genere, per i quali sono necessari collaudi e verifiche 

periodiche ai fini della sicurezza, si provvederà ad ogni installazione e/o alla 

scadenza delle periodicità previste, alla comunicazione ai competenti Organi di 

verifica e controllo, nonché ad effettuare tramite personale qualificato le prescritte 

verifiche di competenza. 

- Le modalità di esercizio delle macchine e degli impianti saranno oggetto di 

specifiche istruzioni, notificate al personale addetto ed a quello coinvolto, anche a 

mezzo di avvisi collettivi affissi in cantiere. 

- Nessuna macchina, impianto, attrezzo, bombole, ecc., potrà essere lasciato 

incustodito al di fuori del cantiere. Inoltre l'operatore non potrà abbandonare il 

posto di lavoro lasciando le macchine o gli impianti in movimento o accesi. 

ι) Scarichi e smaltimento dei rifiuti: sarà obbligo di denunciare gli scarichi da 

effettuare qualunque sia il recapito (suolo, sottosuolo, fognature ecc.) mediante 

apposito modello fornito dal Comune e di fare domanda alla competente autorità 

per essere autorizzati agli scarichi stessi. 

I materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo 

allontanati dal cantiere il prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in 

apposito centro di stoccaggio, in particolare: 

- i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno raccolti nei container e 

trasportati a discarica dalle ditte specializzate; 

- quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle 

attività di demolizione, costruzione e scavo, verranno smaltiti nelle discariche 

direttamente dalla ditta esecutrice; 

- quelli classificati come “pericolosi” dovranno essere allontanati immediatamente 

dal cantiere esclusivamente da ditte specializzate. 

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti 

prodotti in cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali 

pericolosi. 

Sarà vietato bruciare in cantiere qualsiasi tipo di rifiuto. 

ϕ) DPI: a tutti i lavoratori saranno forniti dall'impresa, in dotazione personale, tute da 

lavoro, scarpe di sicurezza, guanti e casco per la protezione del capo e tappi 

auricolari o cuffie contro il rumore. 

Inoltre saranno disponibili in cantiere occhiali, maschere, cinture di sicurezza ed 

attrezzature specifiche di trattenuta, vestiario ad alta visibilità e quant' altro 

necessario in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarità del 

lavoro. 
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4.1 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

L’impresa incaricata provvederà alla fornitura ed installazione del quadro 

generale, costituito da interruttori omnipolari secondari, uno per ciascuna ditta esecutrice. 

 Da ciascun interruttore partirà una linea elettrica che alimenterà il sottoquadro di 

ciascuna ditta (quadro e linea forniti  dalle ditte). 

 L'impianto elettrico di cantiere dovrà essere realizzato utilizzando il quadro 

principale ed i quadri secondari (gestiti dalle singole imprese) costruiti in serie per cantieri 

tipo ASC, muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformità alle 

norme (CEI 17,13/4 "Prescrizioni particolari per apparecchiature di cantiere"). 

 Tutti i componenti dell'impianto elettrico dovranno avere grado di protezione 

minimo IP43 ad eccezione delle prese a spina di tipo mobile (volante) che dovranno 

avere grado di protezione IP67 (protette contro l'immersione) e degli apparecchi 

illuminanti che devono avere un grado di protezione IP55. 

 Le prese a spina devono essere del tipo protette da interruttore differenziale con 

Idm non inferiore a 30 mA (CEI 64.8/7 - CEI 17-13/4). 

 Nei quadri elettrici di zona ogni interruttore non potrà proteggere più di sei prese. 

 Le prese a spina di tipo mobile dovranno essere a norma CEI 23-12 (ad uso 

industriale). 

 Tutti i quadri devono essere dotati di interruttore generale di emergenza: 

- del tipo a fungo di color rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello 

chiudibile a chiave; 

- coincidente con l'interruttore generale di quadro per i quadri privi di chiave. 

 

 Per le linee dovranno essere utilizzati esclusivamente cavi del tipo: 

- N1 VV-K o FG7R per posa fissa ed interrata 

- HO7RN-F o FG1K 450/750V o FG1OK 450/750V per posa mobile. 

 

 Le lampade portatili saranno alimentate a 220V direttamente dalla rete, oppure a 

24V tramite trasformatore di sicurezza. 

 

4.2 UTILIZZO DELL' IMPIANTO ELETTRICO 

Il personale di cantiere dovrà attenersi alle seguenti norme: 

• porre particolare attenzione a qualsiasi elemento su cui è presente il simbolo di una 

folgore nera in un triangolo giallo, poiché segnala la presenza di parti elettriche 

alimentate; 

• non effettuare manovre con interruttori, prese a spina, macchine elettriche con le mani 

bagnate né con i piedi che stazionano in pozzanghere d'acqua; se del caso, 

asciugarsi le mani e disporre per terra tavole in legno da utilizzare come pedane 

isolanti; 

• per le conversioni elettriche adoperare soltanto le prese industriali; 

• è severamente vietato l'inserimento delle estremità dei conduttori negli alveoli delle 
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prese nonché l'effettuazione di collegamenti morsettati a vista; 

• adoperare lampade portatili alimentate a bassissima tensione (generalmente 24 volt); 

• è vietato adoperare lampade di illuminazione del tipo ad uso fisso per l'impiego 

volante; 

• segnalare alla direzione del cantiere qualsiasi danneggiamento dell'impianto 

(deterioramento cavi, rottura scatole di derivazione o di altri apparecchi elettrici); 

• è vietato qualsiasi intervento diretto sull'impianto elettrico da parte di personale non 

autorizzato. 

 

4.3 IMPIANTO DI TERRA 

L'impianto di terra avrà lo scopo di fornire protezione di terra a tutte le masse ed 

alle masse estranee. 

 L'impianto di terrà sarà coordinato con l'interruttore generale posto a protezione 

dell'impianto elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa 

in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale 

d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello stesso interruttore generale: Rt ≤ 

25/Idn. 

 

4.4 ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE 

 In cantiere potranno essere utilizzati apparecchi illuminanti fissi (di solito riservati 

ai baraccamenti ed alla illuminazione di grandi aree esterne) e lampade trasportabili. 

 Per il lavoro potranno essere più frequentemente utilizzati apparecchi illuminanti 

trasportabili (su treppiedi, cavalletti, ecc.) o portatili con sorgente autonoma. 

 

L’utilizzo è prvevisto solo per le operazioni da svolgere all’interno delle aule 

(sostituzione serramenti) qualora necessario. 

 

 Gli apparecchi di illuminazione utilizzati all'esterno potranno essere soggetti a 

getti d'acqua, pertanto è consigliato un grado di protezione IP55. 

 

Le lampade elettriche portatili dovranno: 

• avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico; 

• avere le parti in tensione completamente protette contro ogni possibile contatto diretto; 

• avere involucro di vetro o di materiale traslucido a protezione della lampadina; 

• essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare 

esterno alla impugnatura isolante; 

• garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche 

eventualmente fissate all'impugnatura. 

 

 L'illuminazione di segnalazione servirà ad avvertire nelle aree immediatamente 

esterne al cantiere la situazione di pericolo dovuta all’attività stessa del cantiere. I segnali 
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dovranno essere conformi alle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

 

 Idonea illuminazione di sicurezza dovrà essere prevista per indicare in maniera 

inequivocabile le vie di esodo in caso d'incendio o di altra emergenza. 

 

4.5 SEGNALETICA DI SICUREZZA 

Quando nei luoghi di lavoro risultano rischi che non possono essere evitati o 

sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione dei lavori, il 

datore di lavoro deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di: 

 

• avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; 

• vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; 

• prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; 

• fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 

 

 In conseguenza a ciò, la segnaletica si suddivide in: 

• segnaletica di divieto (segnaletica che vieta un comportamento che potrebbe far 

correre o causare un pericolo); 

• segnaletica di avvertimento (segnaletica che avverte di un rischio o pericolo); 

• segnaletica di salvataggio (segnaletica che fornisce indicazioni relative alle uscite di 

sicurezza ed ai mezzi di soccorso e di salvataggio); 

• segnaletica d'informazione (segnaletica che fornisce indicazioni diverse da quelle 

specificate nelle tipologie precedenti). 

 

 La segnaletica di sicurezza da impiegare dovrà essere conforme alle prescrizioni 

riportate negli allegati al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al codice della strada e relativo 

regolamento di attuazione per quanto riguarda la segnaletica stradale interna ai luoghi di 

lavoro. 

Potrà essere permanente, ottenuta tramite cartelli, o occasionalmente tramite 

segnali luminosi, sonori o con comunicazioni verbali. 

 L'uso dei cartelli permanenti sarà obbligatorio quando sarà necessario segnalare 

un divieto, un avvertimento, un obbligo, per indicare i mezzi di salvataggio e di pronto 

soccorso, per indicare l'ubicazione e per consentire l'identificazione dei materiali e delle 

attrezzature antincendio. 

 I segnali dovranno essere ubicati all'ingresso della zona di rischio generico 

ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell'oggetto che si intende 

segnalare ed in un posto ben illuminato e facilmente accessibile e visibile. 

 

LEGENDA SEGNALETICA DA ADOTTARE 

E' bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, 

per svolgere bene il suo compito, deve essere posizionata in prossimità del 
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pericolo. 

A tal proposito si richiede la collocazione in cantiere, da parte dell'impresa appaltatrice 

che dovrà altresì riportare nel POS una tavola grafica esplicativa, almeno dei seguenti 

cartelli: 

 
 

 

CARTELLO Note 

             

Sarà applicato nei pressi di ogni deposito di materiali infiammabili 
o combustibili (vernici, guaine bituminose, ecc.) 

 

 
Il segnale sarà posizionato nei pressi di quadri elettrici di 
distribuzione dell'energia e di quelli delle singole apparecchiature 

 

Il segnale sarà posizionato negli accessi al cantiere 

 

E’ esposto in corrispondenza delle macchine di sollevamento e di 
movimento terra 

 

E’ esposto in corrispondenza delle macchine corrispondenti ai 
posti fissi di lavoro. 
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In abbinamento con l'indicazione dello specifico rischio presente, 
verrà applicato in corrispondenza dei luoghi con pericoli non 
espressamente indicati. 

 

 
Attenzione caduta materiali dall’alto.  Alla base del ponteggio. 

 

E’ esposto in corrispondenza nelle aree sottostanti il raggio di 
azione della gru. 

 

Il segnale sarà applicato su tutti i quadri elettrici. 

 

E’ esposto in corrispondenza del deposito oli e combustibili per 
autotrazione 

             

 
 
Attenzione ad ostacoli a terra In prossimità dei depositi materiale 

 

 

 
Si esporrà nei pressi dei luoghi in cui saranno di volta in volta 
presenti lavori di scalpellatura o demolizione mediante scalpelli 
pneumatici o a mano. 
Egualmente verrà applicato nei pressi dei luoghi con lavori alla 
mola o con cannello ossiacetilenico o saldatrice elettrica. 

 

Sarà esposto in corrispondenza dell'accesso al cantiere. 

 

 
Si applicherà in tutti i punti di accesso all'area di lavoro. 

 

 
Si applicherà in tutti i punti di accesso all'area di lavoro. 

 

Verrà applicato in corrispondenza dei punti in cui si effettueranno 
lavorazioni con martello pneumatico o carotatrice o 
apparecchiature ad alta produzione di rumore. 

            

Protezione del corpo , nell’uso di macchinari e attrezzature 
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Obbligo cinture di sicurezza 
Lavori in elevazione in mancanza di protezioni, discesa in fosse 
pericolose 
 

              

Verrà applicato nelle zone di divieto di fermata 

              

Verrà applicato per facilitare la viabilità in cantiere 

              

 
Verrà applicato per facilitare la viabilità in cantiere 

               

 
Verrà applicato per facilitare la viabilità in cantiere 

                

 
Verrà esposto in corrispondenza del posizionamento 
dell’estintore , L’ estintore sarà  posizionato nelle aree di  
cantiere soggette a pericolo di incendio. 
 

                  

 
Le imprese saranno informate sulla posizione delle cassette di 
pronto soccorso. 

DIVIETO DI ACCESSO ALLE 
PERSONE ESTRANEE AL 
LAVORO 

da applicare in corrispondenza di ogni accesso alle aree  adibite 
a cantiere 

 

Transenne di delimitazione Per la delimitazione di aree di 
cantiere per interdire la circolazione di mezzi e persone estranei 
alle lavorazioni. Utilizzate per fattori di rischio medio - alti 

ESTRATTO GENERALE 
DELLE NORME DI 
PREVENZIONE DEGLI 
INFORTUNI 

da applicare in corrispondenza delle aree di lavorazione 

 

 

 

 

Segnalazione delle vie di circolazione , inoltre da applicare a 
delimitazione delle aree interdette all'accesso delle persone, ove 
è prevista la sosta di automezzi per il carico e lo scarico di 
materiale 

 

Attenzione area pericolosa A delimitazione di zone pericolose, 
per segregazioni di specifiche lavorazioni, depositi materiali, ecc. 
utilizzati per fattori di rischio medio - bassi. 
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4.6 GESTIONE DELL' EMERGENZA IN CANTIERE 

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere organizzati dalle imprese esecutrici i 

rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio e lotta 

antincendio. 

Le stesse imprese dovranno redigere un piano per la gestione dell'emergenza 

(antincendio, evacuazione rapida dei lavoratori e pronto soccorso) e dovranno essere 

designati, previa consultazione dei rappresentanti per la sicurezza, gli addetti 

all'emergenza. 

 A tutti i lavoratori dovrà essere riconosciuta la facoltà di abbandonare il posto di 

lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, senza subire per ciò alcuna conseguenza 

dannosa. 

 Per cantieri di piccole dimensioni il piano d'emergenza può limitarsi agli avvisi 

scritti comportamentali (Lett. Circ. M.I. 29/8/1995, prot. n. P1564/4146, punto B3). 

 La relazione del piano di emergenza dovrà fornire indicazioni sulle procedure da 

attuare sia nel caso in cui si presenti la necessità di prestare un primo soccorso ad un 

infortunato che nel caso in cui si verifichi un evento dannoso (incendio, alluvione, ecc.) 

che colpisca un gruppo di operai o l'interno cantiere. 

 Gli elaborati grafici dovranno riportate i percorsi di fuga e la collocazione ed il tipo 

dei presidi antincendio in cantiere. 

 Nel caso di emergenza collettiva la procedura dovrà prevedere modalità di 

comportamento differenziante per i lavoratori e per gli addetti all'emergenza. 

 

         

 
 
 
Segnali gestuali e verbali di comunicazione 
In prossimità dei luoghi ove vengono impiegati mezzi di trasporto 
e soprattutto di sollevamento 

 

Velocità max consentita in cantiere 30 Km/h Posizionato agli 
accessi. 

 

Velocità max consentita Posizionato lungo i tratti di viabilità di 
cantiere in funzione delle necessità di sicurezza. 
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a) Chiunque ravvisi un'emergenza: 

 - deve immediatamente procedere a segnalare l'accaduto, attivandosi per 

richiedere l'intervento dei servizi di emergenza pubblici e/o di pronto soccorso; 

 - deve segnalare l'emergenza in qualsiasi modo, all'interno del cantiere (agendo 

sui dispositivi di allarme acustico, se esistenti, e contattando direttamente gli 

addetti all'emergenza); 

 - non deve affrontare da solo l'emergenza. 

b) Gli addetti all'emergenza: 

 - devono valutare la natura e l'entità dell'emergenza; 

 - devono accertare che sia stato richiesto l'intervento dei servizi pubblici di pronto 

soccorso (Vigili del Fuoco, ambulanza, ecc.); 

 - se si è sviluppato un incendio di piccola entità, si prodigano al fine di estinguere 

l'incendio, adoperando allo scopo gli estintori appropriati, in funzione della 

classe di fuoco ed in conformità alla formazione ricevuta; 

 - se si è sviluppato un incendio di grandi dimensioni, devono attivare la 

procedura di evacuazione, radunando i lavoratori in luogo sicuro; 

 - devono censire i lavoratori presenti ed, eventualmente, localizzare i lavoratori 

non presenti, senza addentrarsi nella zona pericolosa; 

 - devono attendere l'arrivo del pronto intervento, verificando l'accessibilità al 

cantiere da parte dei mezzi di emergenza e di soccorso; 

 - non devono abbandonare il luogo sicuro. 

 

I lavoratori che sono stati avvisati dell'emergenza: 

 - devono conservare la calma; 

 - devono allontanarsi dal luogo di lavoro, facendo attenzione a non abbandonare 

oggetti ed attrezzi che possono intralciare il percorso di fuga e disattivare le 

attrezzature sino ad allora adoperate; 

 - devono raggiungere il luogo sicuro seguendo il percorso di fuga previsto dal 

piano di emergenza. 

 

Le procedure di pronto soccorso possono esemplificarsi nel modo seguente: 

a) Chiunque si trova ad assistere un infortunato: 

 - deve, se l'infortunio non è causato da elettricità, richiedere immediatamente 

l'intervento del soccorso dei servizi pubblici sanitari di ambulanza e pronto 

intervento; 

 - deve, se l'infortunio è causato dall'elettricità, aprire il circuito elettrico a monte 

dell'infortunato, agendo sull'interruttore d'emergenza del quadro di zona o del 

quadro generale, e distaccare l'infortunato dall'elettricità, agendo con una tavola 

di legno o altro materiale isolante; 

 - deve avvisare l'addetto al pronto soccorso. 
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b) L'addetto al pronto soccorso: 

 - deve valutare il tipo d'infortunio e l'entità del danno; 

 - deve accertarsi che sia stato richiesto il pronto intervento da parte dei servizi 

pubblici; 

 - deve attuare procedura di primo soccorso, conformemente alla formazione 

ricevuta. 

 

 Il piano d'emergenza deve, inoltre, riportate i numeri telefonici e gli indirizzi delle 

strutture pubbliche preposte al soccorso ed all'emergenza. 

 Le stesse informazioni, insieme a sunti sulle norme comportamentali 

sull'emergenza, devono essere contenute in cartelli da affiggere in cantiere all'entrata e 

nei locali di ritrovo dei lavoratori. Il cartello deve riportare le seguenti indicazioni: 

 

Emergenza sanitaria  tel. 118 

Vigili del Fuoco tel. 115 

Carabinieri  tel. 112 

Soccorso pubblico di emergenza tel. 113 

 
 

4.7 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO 

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i. prescrive che il datore di lavoro dell’impresa 

affidataria identifichi, sentito il medico competente, il gruppo di appartenenza della 

propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia di attività svolta, al numero di 

lavoratori occupati e ai fattori di rischio. 

In funzione del gruppo individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti 

attrezzature per il primo soccorso: 

 

 

• per i gruppi A e B: 

a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 

del decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare 

rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

• per il gruppo C: 

a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del 

decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare 

rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
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Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attività svolte, del numero di 

lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti, dovrà essere predisposta in luogo 

facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello indicatore. 

L’impresa affidataria dovrà garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto 

soccorso durante l’intero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le 

imprese presenti. L’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la 

frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003 e 

s.m.i. in funzione del gruppo di appartenenza dell’impresa. 
 

4.8 PREVENZIONE INCENDI 

 Allo scopo di eliminare le occasioni d'incendio nel cantiere sarà necessario 

provvedere a: 

• utilizzare quantitativi strettamente necessari all'attività giornaliere di sostanze 

infiammabili; le quantità in eccesso devono essere depositate in locale isolato e ben 

ventilato o comunque separato con elementi resistenti al fuoco; 

• non accumulare materiali infiammabili senza prendere le dovute cautele del caso; 

• eliminare giornalmente gli scarti infiammabili delle lavorazioni; 

• prima di utilizzare fiamme libere o di effettuare saldature elettriche, accertarsi che 

non vi siano materiali combustibili o sostanze infiammabili che possano essere 

raggiunti dalla fiamma o da scintille, se necessario procedere all'allontanamento dei 

materiali combustibili o delle sostanze infiammabili ovvero alla predisposizione di 

schermi resistenti al fuoco; 

• verificare all'inizio della giornata lavorativa lo stato di conservazione dell'impianto 

elettrico, valutando lo stato di degrado o usura dei cavi elettrici ed il loro percorso al 

fine di evitare l'eventuale intralcio con automezzi ed attrezzature varie; 

• verificare alla fine della giornata lavorativa che non siano lasciate attrezzature in 

genere sotto tensione; 

• verificare a fine giornata che non vi siano fiamme libere accese o parti fumanti di 

elementi lavorati; 

• non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista 

pericolo di incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori 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 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 porta 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. 

 

4.9 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 ed intervenire sull'interruttore di 

alimentazione dei motori mettendola 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. 

 

 In cantiere saranno presenti idonei presidi antincendio. 

 Il numero degli estintori sarà valutato in funzione delle caratteristiche del cantiere, 

delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze e dei 

materiali presenti, nonché del numero massimo di lavoratori contemporaneamente 

presenti e comunque in ragione di almeno un estintore a polvere avente capacità 

estinguente di almeno 21A 113B ogni 100 mq. di superficie. 

 Gli estintori saranno collocati in luoghi ben visibili e facilmente utilizzabili, ad una 

distanza gli uni dagli altri non superiore a 30 metri, in modo tale che siano raggiungibili 

con un percorso massimo di 15 metri. 

 

4.10 REGOLE FONDAMENTALI PER L'USO DEGLI ESTINTORI 

 Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo aver scelto il 
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tipo più idoneo a disposizione ed averlo attivato secondo le istruzioni d'uso, occorre: 

• agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a 

raggiungere il principale dirigendo il getto alla base delle fiamme ed 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 ed apparecchiature in tensione. 

 

4.11 AVVISTAMENTO DI UN PRINCIPIO D'INCENDIO 

 A fronte di eventuali incendi chiunque avverta indizi di fuoco deve telefonare alla 

caserma VV.F. ed a quella dei Carabinieri. 

Deve specificare chiaramente: 

- il proprio nome e le proprie mansioni; 

- la natura dell'incendio (qualità e tipo di materiale incendiato): 

- l'esatta ubicazione dell'incendio in modo da dare gli elementi necessari per giudicare 

se occorra o meno l'intervento dei VV.F.; 

- inoltre dovrà facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto 

Soccorso impedendo l'accesso al cantiere a persone estranee. 
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CAPITOLO 5 

 

IMPIANTI DI CANTIERE 

 

1) Impianti messi a disposizione dal Committente 

Servizi igienico-sanitari.. 

 

2) Impianti da allestire a cura dell'Impresa principale 

L'impresa principale deve progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti 

elencati, rispettando inoltre le prescrizioni di seguito riportate: 

 

� Impianto elettrico certificato in base alla D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 

e s.m.i. ed impianti di illuminazione; 

� Impianto di messa a terra; 

� Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche o dichiarazione, da 

parte di un tecnico abilitato, di autoprotezione delle strutture e macchine 

presenti in cantiere; 

� Impianto di alimentazione idrica; 

� Impianto di scarico per servizi igienici. 

 

3) Impianti di uso comune 

 

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI 

Impianti elettrici di terra e di 

illuminazione 
imp. appaltatrice 

Tutte le imprese presenti in 

cantiere 

Impianto idrico imp. appaltatrice 
Tutte le imprese presenti in 

cantiere 

Impianto di scarico per 

servizi igienici 
Committente 

Tutte le imprese presenti in 

cantiere 

 

 Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori 

sull'uso corretto degli impianti di uso comune. 

 

4) Prescrizioni sugli impianti 

Ci sono le seguenti prescrizioni sugli impianti: 

� In mancanza di impianto di messa a terra, è vietato l’uso di qualsiasi macchina o 

attrezzatura elettrica, prima dell’installazione da parte del tecnico abilitato 

dell’impianto stesso con dichiarazione di conformità e denuncia all’ASL e 

all’ISPELS competenti per territorio. 
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� Impianti elettrici conformi alla norma CEI 64-8 fascicolo 11 per cantieri edili.- 

� La verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali.- 

� Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente 

un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a 

seguito di guasto dell’illuminazione artificiale.- 
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CAPITOLO 6 
 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

6.1 INTRODUZIONE 

La valutazione ha riguardato essenzialmente 5 categorie principali di agenti di 

rischio: 

 

1. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro 

 - attrezzature con elementi in movimento rotatorio o traslatorio capaci di 

provocare infortuni per contatto con parti del corpo (macchine per la 

lavorazione del ferro, per il confezionamento del calcestruzzo e delle malte, 

ecc.) 

 - apparecchi per il sollevamento dei carichi, che possono provocare caduta di 

materiale per cattiva conduzione o errata imbracatura dei carichi; 

 - attrezzature che possono provocare lesioni da moti relativi di elementi con 

conseguenti schiacciamenti, incidenti da mancanza di protezioni, incidenti da 

ribaltamento dei mezzi, errate manovre, urti da rotazione di torrette, distrazioni 

su tempi di risposta e loro implicazioni dinamiche; 

 - attrezzature che possono provocare lesioni da instabilità delle opere 

provvisionali e ribaltamento della macchine; 

- attrezzature elettriche che possono provocare elettrocuzioni e lesioni agli arti 

(utensili potatili, ecc.) 

 - apparecchiature che possono dar luogo ad incendi ed esplosioni (bombole di 

gas, ecc.). 

 

2. Rischi determinati dall'uso di sostanze e materiali nocivi 

 - polveri prodotte dalle operazioni di demolizione  provocanti danni alle vie 

respiratorie; 

 - rumore determinato dall'uso di macchinari rumorosi (martelli a compressione, 

smerigli angolari, ecc.); 

 - gas e fumi prodotti da saldatura elettrica od ossiacetilenica; 

 - additivi per le malte che possono produrre danni alla cute; 

 - vibrazioni e scuotimenti generati dall'uso di apparecchiature ad aria 

compressa determinanti danni agli arti superiori; 

  - solventi e colle utilizzati nelle pitture provocanti danni alle vie respiratorie 

nonché fenomeni di sensibilizzazione delle cute. 

  - polveri, vapori e schizzi provocanti danni agli organi visivi. 

 

3. Rischi insiti nel luogo di lavoro 

 - caduta da postazioni sopraelevate; 
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 - caduta di materiale dall'alto; 

 - cadute di persone entro scavi non protetti, pozzi, fori aperture, da piani di 

lavoro, da camminamenti sollevati; 

- movimentazione manuale di carichi in posizioni innaturali od in spazi ristretti; 

- posizione innaturale prolungata nel tempo; 

 - lavori su superfici con pericolo di scivolamento o instabili; 

 - lavori di rifinitura in prossimità di aperture su solai e su murature non protette; 

 - rischio elettrico (linee aeree e cavi sotterranei); 

 - clima in relazione a temporali, venti e temperature elevate, che genera 

sollecitazioni particolari, stato del terreno variabili, instabilità sulle macchine a 

braccio; 

 - declivi degli scavi, necessità di armature. 

 

4. Rischi determinati da particolari tipologie di lavoro. 

 

5. Rischi determinati da fattori individuali 

 - idoneità fisica a svolgere il compito in questione; 

 - indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 

 - insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 
 

6.2 OBBLIGHI DEI VARI OPERATORI 

 I datori di lavoro, dirigenti e preposti che esercitano le attività indicate dall’art. 3 

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, devono rispettare gli obblighi elencati dall’art. 18 del 

decreto stesso. 

 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 

od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti. 

Gli obblighi dei lavoratori sono indicati nell’art. 20 del decreto. 

 

6.3 COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI DERIVANTI 

DALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU' IMPRESE 

Nell'opera progettata si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni 

potrebbe essere affidate a lavoratori autonomi o a diverse imprese. 

 Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'avvio delle lavorazioni che 

saranno realizzate contemporaneamente da diverse imprese o da lavoratori autonomi, ed 

in riferimento alle criticità delle lavorazioni stesse convocherà una specifica riunione. 

 In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed al 

coordinamento delle attività contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili 

di cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche 

attività ed ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese 

e/o lavoratori autonomi, ciò anche al fine di prevedere l'eventuale utilizzazione di impianti 
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comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. 

 Tale azione ha anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'eventuale 

utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione 

collettiva. 

 In fase di realizzazione il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sarà 

responsabile di questa attività di coordinamento. 

 Nel caso dell'opera oggetto del presente Piano, si può prevedere sin d'ora 

l'utilizzo dei seguenti impianti comuni: 

• spogliatoi; 

• presidi igienico-sanitari; 

• impianti di cantiere; 

• opere provvisionali in genere. 

 Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui 

rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare. 

 

 Durante la realizzazione dell'opera si provvederà ad indire le opportune 

riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

6.4 SOSTANZE PERICOLOSE E LORO ETICHETTATURA 

I prodotti pericolosi che vengono usati per le lavorazioni o in generale che 

entrano in cantiere, devono essere sempre corredate dalla scheda di sicurezza, che 

dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contener le seguenti sedici voci 

obbligatorie: 

 identificazione del preparato e della società produttrice; composizione e 

informazione sugli ingredienti; identificazione dei pericoli; misure di pronto soccorso; 

misure antincendio; misure di fuori uscita accidentale; manipolazione e stoccaggio; 

controllo dell' esposizione/protezione individuale; proprietà fisiche e chimiche; stabilità e 

reattività; informazioni tossicologiche; informazioni ecologiche; considerazioni sullo 

smaltimento; informazioni sul trasporto; informazioni sulla regolamentazione; altre 

informazioni. 

Anche l'etichettatura di tali prodotti o in generale dei preparati pericolosi dovrà essere 

sempre ben evidenziata, sia sui contenitori che sull' imballaggio. 

L'etichetta oltre a richiamare l'attenzione sui possibili rischi per la salute e per 

l'ambiente, tiene conto di tutti i rischi potenziali connessi con la normale manipolazione 

ed utilizzazione dei prodotti chimici nella forma in cui vengono venduti. 

I rischi più gravi sono segnalati da Simboli; questi rischi e quelli causati da altre 

proprietà pericolose sono precisati in frasi tipo. 

Altre frasi, relative ai consigli di prudenza, indicano le precauzioni che occorre 

prendere al fine di consentire una corretta conservazione, utilizzazione e protezione 

dell'ambiente. 
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 CAPITOLO 7 

 

PRINCIPALI ATTREZZATURE DEL CANTIERE 

 

7.1 INTRODUZIONE 

Per attrezzature di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od 

impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (art. 69, comma 1 D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.): 

 Potranno essere utilizzate le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alla 

disposizioni contenute del D.Lgs. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i. (decreto macchine), 

dichiarati tali dal costruttore che provvede all'applicazione della marcatura CE sulla 

macchina o sul componente (art. 2 D.Lgs. 459/96 e s.m.i.). 

 L'utilizzo di macchine con marcatura CE dovrà avvenire sulla base delle istruzioni 

per l'uso contenute nel libretto che il fabbricante deve obbligatoriamente rilasciare a 

corredo di ogni macchina (punto 1.7.4 All. I al D.Lgs. 459/96). 

 Il datore di lavoro sarà tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature 

adeguate al lavoro da svolgere, nonché ad attuare le misure tecniche ed organizzative 

adeguate per ridurre al minimo i rischi  connessi all'uso delle attrezzature stesse. 

 La scelta delle attrezzature di lavoro dovrà tener presente (art. 71, comma 2 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): 

• delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 

• dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 

• dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature; 

• dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

 

 Il datore di lavoro si preoccuperà che le attrezzature di lavoro siano installate in 

conformità alle istruzioni del fabbricante e siano utilizzate conformemente (art. 71, 

comma 4 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i). 

 I datori di lavoro cureranno la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in 

servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti 

che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

 Il datore di lavoro dovrà provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro a 

disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione 

d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle condizioni d'impiego ed alle 

situazioni anormali prevedibili. Dovrà inoltre assicurarsi che gli stessi lavoratori ricevano 

una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro (art. 71 D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i). In particolare dovrà curare che l'uso di determinate attrezzature che richiedono 

conoscenze e responsabilità specifiche sia riservato a personale opportunamente 

addestrato. 
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7.2 MACCHINE ED ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE  

Non sono previste macchine ed attrezzature messe a disposizione dal 

Committente. 

 

7.3 MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE  

L’elenco delle macchine e delle attrezzature previste in cantiere è il seguente: 

a) utensili a mano, utensili portatili ed apparecchiature elettriche  

b) scale a mano 

c) seghe circolari 

d) apparecchi di sollevamento: 

• apparecchi a mano; 

• montacarichi ad argani a motore (a bandiera, su cavalletto); 

• gru su autocarro 

e) opere provvisionali: 

• di servizio: utilizzate per lavori di costruzione, manutenzione e demolizione, 

destinate a contenere i lavoratori (come i ponti di servizio) o le attrezzature (come i 

cestelli per elevatori) e a garantire il transito di attrezzature e materiali (come le 

andatoie e le passerelle); 

• di sicurezza: utilizzate per trattenere persone e materiali che possono cadere dai 

ponti di servizio, quali ponti di sicurezza, le mantovane dei ponteggi, i solidi impalcati 

a protezione dei posti fissi di lavoro con pericolo di caduta materiali. Tali opere 

rientrano tra i dispositivi di protezione collettiva (DPC); 

• di sostegno: destinate a sostenere le opere strutturali da realizzare fino a quando le 

stesse non siano in grado di autoportarsi (casseri, ecc.). 

Secondo quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. n. 81/2008, nei lavori in quota il datore di 

lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e 

smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la 

valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate, attraverso l’adozione di specifici 

sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. 

Secondo l’art. 107 del D.Lgs. n. 81/2008, si intendono per lavori in quota, le attività 

operative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore i 2 m 

rispetto un piano stabile. 

f) trabattelli: 

g) macchine per la lavorazione del ferro 

 

I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e 

attrezzature utilizzate per le lavorazioni. 

 

7.4 MACCHINE, ATTREZZATURE DI USO COMUNE 
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Non sono previste macchine ed attrezzature di uso comune da parte delle 

imprese esecutrici in quanto ogni impresa dovrà fornire agli operai della attrezzatura 

propria. 

Nel caso ciò dovesse avvenire, tutte le macchine e le attrezzature impiegate, 

oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e 

mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del 

CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra 

attrezzatura. 

 

L’elenco delle macchine e delle attrezzature è il seguente: 

a) ……………………………………….. 

b) ……………………………………….. 

c) ……………………………………….. 

d) ……………………………………….. 

e) ……………………………………….. 

 

(da aggiornare a cura dell’impresa appaltatrice congiuntamente al C.S.E.) 

 

 

 

I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e 

attrezzature utilizzate per le lavorazioni. 
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CAPITOLO 8 
 

LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE 
 

8.1 LAVORI DI DEMOLIZIONE 

• Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle 

condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione 

al risultato di tale verifica, devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di 

puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli 

intempestivi. 

• I lavori saranno condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle opere portanti 

procedendo con cautela e con ordine dall’alto verso il basso dando la precedenza a 

tutte le opere che non hanno funzione di sostegno, quindi alle strutture secondarie ed 

infine alle strutture principali.  

• La demolizione deve procedere allo stesso livello per tutta l’estensione in modo di 

evitare che gli operai lavorino su piani diversi e possano essere colpiti da materiale 

caduto accidentalmente dall’alto. 

• La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti 

dall’opera di demolizione. E’ vietato fare lavorare gli operai su muri in demolizione. 

Tali obblighi non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiori ai 5 m; in tali 

casi per altezze da 2 a 5 m si deve fare uso di cinture di sicurezza. 

• Si deve ridurre il sollevamento della polvere estremamente fastidiosa ed antigienica, 

irrorando con acqua i laterizi ed i materiali di risulta. 

• Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere 

trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve 

risultare ad altezza maggiore di 2,00 m dal livello del piano di raccolta. 

• Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, 

delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 

• Per evitare infortuni e danni materiali prima di iniziare la demolizione è necessario 

neutralizzare gli impianti di elettricità, gas, acqua, ecc. esistenti nella zona dei lavori, 

interrompendo l’erogazione alle diverse reti di utilizzazione dell’edificio da dismettere 

dopo aver preso i necessari accordi con le società fornitrici per il tramite dell’impresa 

appaltatrice. 

 

8.2 LAVORI DI SCAVO 

Non sono previsti lavori di scavo 

parte del presente piano : da non considerare 

Sarà necessario : 

•••• non sostare e transitare nelle vicinanze del piede della parete; 

•••• vietare in modo assoluto la sosta ed il transito delle macchine in prossimità dell’orlo dello scavo; 

•••• impiegare escavatori adeguati all’altezza del fronte di scavo; 
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•••• provvedere agli opportuni puntellamenti nel caso le pareti non abbiano la giusta inclinazione; 

•••• accertarsi che il terreno di appoggio non sia cedevole; 

•••• non accumulare materia di scavo o altro sui bordi; 

•••• non lasciare gli scavi aperti oltre il tempo  strettamente necessario; 

•••• o da parte  degli operai delle protezioni individuali; 

•••• il ciglio dello scavo dovrà essere protetto da un solido parapetto, onde evitare il pericolo di caduta di persone sul fondo dello stesso; 

•••• verificare attraverso indagini sia documentali che non la presenza di sottoservizi; 

•••• verificare attraverso indagini storiche la possibile presenza di ordigni bellici; 

non lasciare lo scavo aperto oltre il tempo strettamente necessario. 

 

8.3 LAVORI DI C.A., CARPENTERIA METALLICA 

Sarà necessario: 

• studiare i percorsi degli uomini e dei mezzi per garantire la completa e continua 

agibilità del cantiere; 

• organizzare la movimentazione manuale dei carichi e lo spostamento delle 

attrezzature; 

• disporre misure di sicurezza collettive ed individuali per prevenire la caduta dall'alto 

del personale; 

• indicare provvedimenti atti a ridurre la rumorosità del cantiere e la forte esposizione a 

vibrazioni; 

• prescrivere adeguate indicazioni per la protezione delle persone dagli organi mobili 

delle macchine presenti in cantiere e dagli oggetti in movimento; 

• fornire indicazioni circa le misure di protezione da attuare per evitare il contatto con 

linee elettriche e sotterranee in tensione; 

• fornire avvertenze sull'uso di scale a mano che comunque devono possedere i 

requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• controllare l’efficienza di tutte le macchine impiegate e per quelle di alimentazione 

elettrica accertarsi dell’integrità dei cavi, della correttezza dei collegamenti, della 

esistenza di interruttore differenziale; in particolare per i vibratori ad ago, se ad 

alimentazione elettrica, accertarsi che la tensione non superi i 50 V;  

• indicare modalità per effettuazione dei lavori di saldatura e decapaggio; 

• impiego di parapetti con adeguate caratteristiche di resistenza o di reti di protezione. 

 

8.4 LAVORI DI MURATURA 

Non sono previsti lavori di  muratura laterizia 

parte del presente piano : da non considerare 

 

Sarà necessario:  

• l’uso dei dispositivi di protezione individuali; 

• predisporre regolari ponteggi completi di parapetto verso il vuoto e tavole fermapiede alte almeno cm 30; 

• e’ vietato l’utilizzo di ponti a cavalletti sopra i ponteggi; 
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• rispettare la portata dei ponteggi, quindi non sovraccaricare e utilizzare trabattelli regolari e ancorati; 

• rispettare le istruzioni delle schede delle attrezzature specifiche ; 

• per i rischi dovuti alla caduta di materiali dall’alto: 

1. delimitare la zona interessata al sollevamento ; 

2. assicurarsi dell’integrità e della funzionalità dei mezzi di sollevamento in tutte le loro parti. 

 

8.5 INTONACI E TINTEGGIATURE 

Sarà necessario: 

• l’uso dei D.P.I. atti a contenere anche i rischi dovuti a schizzi, dermatiti da contatto, 

allergie ad additivi ecc.; 

• predisposizione di regolari ponteggi completi di parapetto verso il vuoto e tavole 

fermapiede alta almeno cm 30; 

• divieto di utilizzo di ponti  e cavalletti sopra i ponteggi; 

• rispetto della portata  dei ponteggi e utilizzo di trabattelli regolari ben ancorati; 

• delimitare la zona interessata al sollevamento dei materiali ai piani; 

• assicurarsi dell’integrità e funzionalità dei meccanismi di sollevamento e la loro 

manutenzione periodica; 

• verifica della posizione in sicurezza dei cavi elettrici; 

• per la posa di intonaci esterni utilizzare le cinture di sicurezza munite di corda e ben 

ancorate da trattenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona. 

 

8.6 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E CONTROSOFFITTI, CARTONGESSI 

Non sono previsti lavori di  pavimentazione, rivestimento  

 

Sarà necessario: 

• l’uso dei D.P.I. (è obbligatorio l’utilizzo di occhiali protettivi); 

• prescrivere adeguate indicazioni per la protezione delle persone dagli organi mobili delle macchine presenti in cantiere e dagli oggetti in movimento; 

• accertarsi dell’integrità dei cavi di alimentazione e delle prolunghe che dovranno essere conformi alle norme CEI; 

• collocazione di estintori nelle vicinanze  di dove potrebbero verificarsi degli incendi; 

• avere una buona ventilazione degli ambienti di lavoro; 

• informare gli operatori sugli agenti nocivi presenti nei cicli lavorativi e fornire la schede tossicologiche delle sostanze utilizzate; 

• i  lavori eseguiti ad una altezza superiore ai 2,00 m, devono essere realizzati con l’ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti. 

 

8.7 ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 

Sarà necessario: 

• l’uso dei D.P.I.  evitare movimenti in posizioni non naturali; 

• effettuare una valutazione del rumore per l’uso dell’attrezzatura; 

• per lavori a rischio di caduta è obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza; 

• e’ assolutamente  vietato l’utilizzo di scale di fortuna  e il loro spostamento se su di 

esse si trova del personale; 

• bloccare le ruote di scale e ponteggi una volta portati in posizione; 
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• accertarsi che cavi di alimentazione e prolunghe siano conformi alle norme CEI. 

 

 

 

 

8.8 SALDATURE O TAGLI A CANNELLO 

Saldatura-Taglio a ossiacetilenica 

• Tutti i lavoratori addetti alla saldatura, al taglio ed al riscaldo dei materiali mediante 

cannello a gas sono tenuti ad osservare, oltre le disposizioni di legge, quelle di seguito 

riportate. 

• Nei recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti la natura del contenuto è resa 

nota mediante scritta ed apposita fascia colorata, riportati sull’ogiva del recipiente 

stesso. 

• I colori caratteristici che contraddistinguono i principali gas impiegati nelle operazioni 

di saldatura, taglio e riscaldo dei metalli sono i seguenti: 

Ossigeno = Bianco 

Acetilene = Arancione 

Idrogeno = Rosso 

• L’uso degli impianti per la saldatura, il taglio ed il riscaldo dei metalli con cannello a 

gas è riservato esclusivamente al personale autorizzato. 

• L’addetto alla saldatura, al taglio od al riscaldo dei metalli è responsabile della buona 

conservazione e del corretto impiego degli impianti e delle attrezzature affidategli. 

• E’ vietato effettuare, di propria iniziativa, riparazioni o modifiche agli attrezzi, alle 

apparecchiature ed all’impianto di saldatura. 

• Dovendo spostare a mano una bombola è consigliabile farla rotolare sul bordo della 

base di appoggio, tenendola leggermente inclinata. 

• E’ vietato spostare bombole mediante trascinamento o facendola rotolare sul 

pavimento in posizione orizzontale. 

• Ogni bombola deve essere prelevata, trasportata e riconsegnata munita di cappellotto 

metallico per la protezione della valvola. 

• Le bombole sia piene che vuote devono essere tenute in deposito nelle zone 

prestabilite, in posizione verticale ed assicurate a parti fisse mediante catenelle, funi o 

staffe, al fine di evitare le cadute accidentali. 

• I recipienti di gas combustibili e quelli di gas comburente devono essere mantenuti 

separati fra loro, per evitare che possibili fughe diano luogo a formazione di miscele 

esplosive. 

• La stessa precauzione deve essere adottata per i contenitori vuoti e pieni. In questo 

inoltre è necessario che la condizione di vuoto e pieno sia evidenziata mediante 

appositi cartelli o scritta. 

• E’ vietato costruire depositi di bombole di gas combustibili in scantinati, sottopiani e in 

piccoli locali chiusi E’ vietato costruire depositi di bombole di gas combustibili in 
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scantinati, sottopiani e in piccoli locali chiusi o comunque non sufficientemente areati. 

• La ricerca di una fuga di gas non deve essere effettuata mediante l’impiego di fiamme 

libere, bensì utilizzando acqua saponata od altri prodotti schiumosi. 

• Sull’impianto interessato dall’acetilene, è vietato fare uso di elementi in rame, in 

quanto questo metallo, in presenza dell’acetilene, da luogo a formazione di acetiluri di 

rame, che è un composto altamente esplosivo. 

 

 

8.10 SERRAMENTI 

• Accertarsi che la superficie e la natura dei materiali siano idonee all’ancoraggio, 

evitando quindi di operare su un bordo estremo  o uno spessore troppo esiguo; 

• se si opera su fori posti a quote superiori ai 2.00 m utilizzare idonei ponteggi ed 

eventuali cinture di sicurezza fissate a sicuro vincolo; 

• utilizzare i D.P.I. anche per evitare danni da inalazioni di sostanze nocive o polveri 

ferrose. 

 

8.11 OPERE DA FABBRO 

• Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza e di portata idonea al 

carico, non avviare la movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti 

o passano nell’area sottostante; 

• utilizzare i D.P.I. (maschere per saldatura, guanti protettivi, ecc.); 

• evitare movimenti in posizioni non naturali e il sollevamento di carichi superiori a 

quanto previsto dalla normativa in materia. 

 

8.12 COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE 

• utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza e di portata idonea al 

carico, non avviare la movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono 

presenti o passano nell’area sottostante; 

• evitare movimenti in posizioni non naturali e il sollevamento di carichi superiori a 

quanto previsto dalla normativa in materia; 

• per i rischi dovuti dalla caduta di materiali dall’alto: 

• delimitare la zona interessata dal sollevamento; 

• assicurasi dell’integrità e della funzionalità dei mezzi di sollevamento in tutte le loro 

parti. 
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CAPITOLO 9 

 

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

 

Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel 

cantiere, 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. 

2) I costi della 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. 

3) Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo 

stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando 

previsto. 

 

All’uopo vedasi tabella di stima dei costi (€.1.500,00 + i.v.a.) 
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 CAPITOLO 10 

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

 

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli 

precedenti. 

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle 

imprese appaltatrici a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara 

indicazione della sezione del PSC che integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici 

compete l’obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e 

lavoratori autonomi). 

 

10.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTE LE IMPRESE 

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi: 

1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente PSC e delle modifiche 

significative apportate allo stesso; 

2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori 

tramite l’impresa affidataria; 

3. fornire ai propri subappaltatori: 

• copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per 

consentire tra l’altro l’adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici; 

• comunicazione del nominativo del CSE; 

• l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE; 

• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 

4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima 

dell’effettivo inizio dei lavori la documentazione e trasmetterla al CSE; 

5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; 

salvo diversa indicazione, la convocazione dovrà essere inviata a tutti i subappaltatori 

indistintamente; 

6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell’ingresso in cantiere di 

eventuali subappaltatori; 

7. fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC; 

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e 

prescrizioni contenute nel presente PSC. 

In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei 

rischi specifici del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve 

essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; 

tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attività, redigono e 

forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS. 

Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà iniziare la lavorazione. 

I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC. 
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Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad 

esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà 

essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comporterà modifiche o adeguamenti dei 

prezzi pattuiti. 

 

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre: 

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori; 

2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove 

lavorazioni non previste nel piano di sicurezza e coordinamento; 

3. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese 

e con i lavoratori autonomi; 

4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di 

coordinamento; 

5. trasmettere al CSE almeno 7 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS; 

6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in 

funzione delle necessità delle singole fasi lavorative; 

7. assicurare: 

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 

• idonee e sicure postazioni di lavoro; 

• corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 

• il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute 

dei lavoratori; 

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le 

lavorazioni o in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. 

Prov.le del Lavoro, ecc.); 

9. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 

lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u 

del Decreto). 

 

10.2 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE 

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi 

di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della 

trasmissione dei suddetti POS al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.). 

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi 

inosservanze delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comporterà la 

responsabilità dell’impresa affidataria per ogni eventuale danno derivato, compresa 

l’applicazione della penale giornaliera. 

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, 

anche la presenza di lavoratori non in regola all’interno del cantiere. 
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10.3 PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI 

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto 

e dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre 

partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri 

soggetti presenti in cantiere per l’attuazione delle azioni di coordinamento. 

 

10.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo 

prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al 

fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in 

materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le 

norme di buona tecnica. Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti. 

 

10.5 PRESCRIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA 

COOPERAZIONE 

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e 

la cooperazione sono previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. 

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE e può 

avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o comunicazione verbale o 

telefonica. I referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare. La 

verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in 

fase operativa. 

Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori 

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi 

subappaltatori già individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno 

consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal 

PSC. Il CSE provvederà alla presentazione del PSC ed alla verifica dei punti principali, 

del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, 

alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari 

previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere 

adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC. 

Riunione di coordinamento ordinaria 

La riunione di coordinamento ordinaria sarà ripetuta, a discrezione del CSE, in 

relazione all’andamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da 

attuare e verificare l’attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, procedure operative delle 

imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni di coordinamento 

straordinarie. 

Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese 

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia 
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possibile comunicare le necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni 

ordinarie, il CSE ha la facoltà di indire una riunione apposita. Durante questa riunione 

saranno, tra l’altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non 

precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sarà obbligo di tutte le imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure. 
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CAPITOLO 11 

 

DESCRIZIONE E ANALISI DELLE LAVORAZIONI 

 

La realizzazione dell’opera prevede le fasi e sottofasi di lavoro di seguito riportate. 

Allestimento del cantiere 

Rimozioni di lattoneria in quota 

Demolizioni e/o rigenerazione di cordoli in c.a. 

Rifacimento di lattoneria 

Rifacimento di cordolature in c.a. 

Fornitura e posa di copertura in lastre sandwich”. 

Serramenti rimozione 

Serramenti posa in opera di nuovi serramenti 

Rifacimento parziale di intonaci 

Rifacimento di tinteggiature 

Consolidamento di pareti con f.r.p. 
 

 

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi: 

- delimitazione area cantiere; 

- posa baracche; 

- ubicazione impianti e macchine fisse; 

- impianto elettrico di cantiere. 
 

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi: 

- demolizione parti di cordolature in c.a.; 

- demolizione di intonaci; 

- smontaggio lattonerie 

- trasporto del materiale a discarica; 

 
 

SERRAMENTI 

Risultano le seguenti sub-fasi: 

- rimozione serramenti esistenti; 

- montaggio serramenti nuovi; 

 

INTONACI 

Risultano le seguenti sub-fasi: 
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- scarico e tiro in alto dei materiali; 

- intonaci esterni; 

- tracce e controtelai; 

- intonaci interni ove necessario. 

 

COPERTO E OPERE DI LATTONERIA 

Risultano le seguenti sub-fasi: 

- formazione nuovo coperto previa preparazione del solaio di appoggio con manti isolanti; 

- morali in legno di supporto lastre 

- rifacimento converse - scossaline 

- rifacimento pluviali. 

 

RIFINITURE,  

Risultano le seguenti sub-fasi: 

- tinteggiature esterne ed interne; 
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CAPITOLO 12 

 

FIRME DI ACCETTAZIONE 

 

12.1 PRIMA DELL' INIZIO DEI LAVORI 

Il presente piano, composto da n° 58  pagine numerate in progressione, con la 

presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte: 

 

_____________________________________________________ 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

 

Impresa Legale Rappresentante Referente 

 Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 

 

Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 

 
 Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 

 

Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 

 
 Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 

 

Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 
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Impresa Legale Rappresentante Referente 

 Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 

 

Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 

 
 Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 

 

Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 

 
 Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 

 

Nome e Cognome 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

 

 

_____________________ 

 
 

Io sottoscritto Arch. Ruggero Tezzon, ho redatto il presente Piano della Sicurezza 

e Coordinamento sulla base degli elementi forniti dal Committente dell’opera. Successive 

integrazioni e/o modifiche del presente documento dovranno essere effettuate 

contestualmente alla aggiudicazione e inizio dei lavori. 

 

 Il Coordinatore per la Progettazione 

 Arch. Ruggero Tezzon 

 

 

 ____________________________________ 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

Planimetrie di cantiere 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

Stima costo sicurezza 
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In riferimento all’organizzazione del cantiere 
Misure di sicurezza Descrizione Possibili rischi 

connessi provvedimenti  
Installazione 
cantiere. 

Interferenza con non addetti, 2 
Intrusione di non addetti .2 

Tenere lontano le persone non addette , chiudere l’area assegnata per 
il cantiere con un cancello provvisto di serratura e/o lucchetto, 
tenerlo sempre chiuso. 

Pulizia WC 
  
  

Malattie per carenza igieniche. 
3 

La pulizia del servizio igienico deve avvenire tutti i giorni a cura 
delle ditte a ciò preventivamente delegate dal Committente. Il 
controllo quotidiano di qualità compete al preposto. 

Sollevamento 
manuale. 
  

Lesioni dorso lombari. 3 Limitare a 30kg per addetto il massimo carico da sollevare a mano. 
Il preposto deve conoscere il peso di tutti  componenti. 

Interventi anti 
incendio, gestione di 
emergenze 

Aggravamento incendi. 3 In cantiere deve essere presente stabilmente una persona con 
qualifica di Addetto alla Prevenzione Incendi 

Soccorso sanitario Aggravamento infortuni, 
infezioni 3 

In cantiere deve essere presente stabilmente una persona con 
qualifica di Addetto al primo soccorso e un pacchetto di 
medicazione non scaduto, possibilmente nuovo. 

Utilizzo di aree al di 
fuori della 
recinzione 

Investimento di persone. 3 - 
Rumore 1 
Formazione di polvere 1 e di 
fango 3 

L’ utilizzo delle aree esterne alla recinzione deve essere sempre 
concordato preventivamente con la D.L: e il Coordinatore per la 
sicurezza  

  

 
In riferimento all’area del cantiere 

Misure di sicurezza Descrizione Possibili rischi 
connessi provvedimenti  

Fango nella 
pubblica via. 

Caduta accidentale di pedoni e 
veicoli a due ruote .3 

Provvedere immediatamente alla pulizia con personale, attrezzature 
e segnaletica adeguate. 

Accesso al sito entro 
l’area ospedaliera  

investimento di pedoni 3 Entro l’area ospedaliera i pedoni hanno sempre la precedenza sui 
veicoli. I mezzi dell’appaltatore devono procedere con prudenza a 
velocità particolarmente moderata < 30 km orari.. 

Sollevamento 
manuale. 
  

Lesioni dorso lombari . 3 Limitare a 30kg per addetto il massimo carico da sollevare a mano. 
Il preposto deve conoscere il peso di tutti componenti. 

Contatti con 
attrezzature e 
materiali all’esterno 
dell’edificio  

Abrasioni, contusioni. 2 Recintare e/o delimitare la zona di lavoro. In presenza di traffico 
veicolare dotare la recinzione di illuminazione notturna a 24 V o 
autoalimentata. In cantiere deve essere presente stabilmente una 
persona con qualifica di Addetto alla Prevenzione Incendi 

Presenza di linee 
aeree 30 V  

Elettrocuzione 4 Il braccio del camiongrù deve operare a distanza di almeno 5 metri 
dai cavi elettrici aerei. In mancanza provvedere a far proteggere i 
cavi dalla ditta erogante il servizio, con guaina corrugata rossa. 

Lavori in quota Caduta di materiale dall’alto. 4 Qualora l’edificio confini con passaggi pedonali o con la pubblica 
via, eventuali impalcature devono essere completate con reti in 
nylon per trattenere materiali e attrezzature che potessero scivolare e 
cadere su terzi. Se necessario porre in opera mantovane parasassi e 
recintare l’area di sollevamento.  
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Allestimento di basamenti per baracche e macchine 
Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, 
martello, pinze, 
tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo alla 
solidità degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 
 

Betoniera a  
bicchiere. 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto 
elettrico in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica e così che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 
 

Rumore.. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei DPI 
(otoprotettori). 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 
 
 

Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in 
movimento ed abbia l’interruttore con 
bobina di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non introdurre attrezzi e/o arti nel 
bicchiere durante la rotazione. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e 
piana.  
Sono vietati i rialzi instabili. 

Non spostare la macchina dalla posizione 
stabilita. 

Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 
Nel caso di distribuzione in moto, 
impartire ai lavoratori precise 
disposizioni. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. Prestare 
attenzione alle segnalazioni acustiche e/o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Nel caso di distribuzione in moto gli 
addetti devono disporsi dalla parte 
opposta alla direzione di marcia. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei DPI 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi.  
. 

 
Avvertenze 

 
I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteristiche 
delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare. 
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Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine 
Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: 
pala, piccone, 
mazza 

Contatti con le  
Attrezzature.2 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo alla 
solidità degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 
 

Autocarro. 
 
 

Investimento.2 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo.2 
 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 
 
 

Rispettare i percorsi indicati. 

Escavatore con 
martellone. 
Martello 
demolitore. 
Martello 
elettrico. 
 

Investimento.1 Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo e di trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica 
di sicurezza. 

  Ribaltamento del  
mezzo.2 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono superare le 
zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli 
scavi.   
 
 

 
 
 

Rumore.2 In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Proiezione di 
schegge.2 
 

Vietare la presenza di persone nelle 
vicinanze del martellone. 
 

Mantenersi a distanza di sicurezza. 

 Movimentazione 
manuale dei  
carichi.2 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  e/o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti e/o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 
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Montaggio e smontaggio delle baracche   
Misure di sicurezza Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi organizzative  esecutive  

Montaggio/ 
 Smontaggio. 
Attrezzi d’uso: 
mazza, piccone, 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 

  
  
Contatti con le 
attrezzature.2 

Richiedere, l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature di 
sicurezza).   

Usare i DPI. 
Verificare le condizioni degli attrezzi. 
Attenersi alle istruzioni ricevute in 
merito alle priorità di montaggio. 
 

Scale a mano e 
doppie. 
  
  

Caduta di persone 
dall’alto. 3 

Verificare lo stato di conservazione delle 
scale e l’esistenza del dispositivi 
antisdrucciolo alla base dei montanti, 
verificare l’efficacia del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala doppia 
oltre il limite di sicurezza. 

Le scale deve poggiare su base stabile e 
piana, non lasciare attrezzi sul piano di 
appoggio  della scala doppia 
 
Usare la scala doppia completamente 
aperta.  

Ponti mobili su 
ruote. 
  
  

Caduta di persone 
dall’alto.4 

Il ponte mobile deve essere utilizzato 
secondo le indicazioni fornite dal 
costruttore. 
Le ruote devono essere munite di 
dispositivi di blocco. 
 

Il piano di scorrimento delle ruote deve 
essere livellato, 
Il carico del ponte sul terreno deve 
essere ripartito con tavole. 
Controllare con la livella l’orizzontalità 
della base. 

Spostamento 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  

Richiamare tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per la 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. 

  Investimento di 
elementi. 3 

Predisporre sistemi di sostegno nella fase 
transitoria di montaggio. 
Nel prelievo dalle zone di stoccaggio 
verificare spesso la stabilità degli 
elementi residui. Richiedere l'uso degli 
adeguati DPI in dotazione (elmetto, 
calzature di sicurezza).   
 

Attenersi alle disposizioni impartite. 
Segnalare immediatamente eventuali 
situazioni d’instabilità notate, 
allontanandosi e facendo allontanare i 
colleghi. 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 
Procedure ed istruzioni di lavoro 

• segnalare la zona di operazioni,definire preventivamente ed in modo completo la conformazione della struttura, 
anche basandosi sulle illustrazioni ed informazioni del fabbricante 

• non depositare materiale che possa costituire ostacolo per la normale circolazione 
• procedere alla collocazione e al fissaggio degli elementi anche nelle fasi transitorie di montaggio secondo le 
istruzioni del fabbricante 

• i bulloni di blocco devono essere tutti inseriti nelle proprie sedi, senza saltarne alcuno 
• le informazioni e le norme di comportamento relative alla movimentazione manuale dei carichi devono rientrare nel 
programma di formazione dell’impresa.  

• a cura dei preposti, in occasione di impegnative movimentazioni che richiedano l'intervento manuale, le norme di 
comportamento adeguate devono essere opportunamente richiamate. 

• la dotazione personale ai lavoratori dei DPI con le informazioni relative alla funzione, alle necessità di uso, alla 
conservazione rientrano nell'organizzazione dell'impresa.   

• il responsabile o il preposto deve richiedere l'uso dei dispositivi ogni qualvolta ve ne sia necessità e tale richiesta 
dovrà essere tanto più pressante quanto maggiore è il rischio.  

• dovranno essere all'occorrenza forniti i DPI di non comune uso, come otoprotettori, maschere e simili, con le 
rispettive informazioni per l'uso 
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rimozione dei baraccamenti e carico SULL’AUTOMEZZO  

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

organizzative  esecutive  
Attrezzi 
d’uso 
comune: 
martello, 
pinze, 
tenaglie, 
chiavi, 
mazza, leve. 
Smontaggio. 

Contatti con le 
attrezzature. 1 

Richiedere l'uso dei DPI (guanti, calzature 
di sicurezza).   
Impartire istruzioni in merito alle priorità 
di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, 
accatastamento e conservazione degli 
elementi rimossi. Prima di procedere agli 
smantellamenti verificare le condizioni 
delle varie strutture anche in relazione al 
loro  riutilizzo.  

Usare i DPI.  
Verificare le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli elementi 
metallici. Attenersi alle istruzioni in 
merito alle priorità di smontaggio, ai 
sistemi di stoccaggio, accatastamento e 
conservazione degli elementi rimossi. 

Scale a mano 
semplici e 
doppie. 

Caduta di persone 
dall’alto.4 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

La scala deve poggiare su base stabile e 
piana. 
La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano 
di appoggio. 

Trabattelli. 
Attività in 
posizione 
sopraelevata. 

Caduta di persone 
dall’alto.4 

Il trabatello deve essere utilizzato secondo 
le indicazioni fornite dal costruttore da 
portare a conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di 
dispositivi di blocco. 

Il piano di scorrimento delle ruote deve 
essere livellato. 
Il carico del trabatello sul terreno deve 
essere ripartito con tavole. Controllare 
con la livella le orizzontalità della base. 
Non spostare con persone o materiale sul 
trabatello. 

Spostamenti,  
accatastamen
ti. 

Movimentazione 
manuale dei carichi. 2 

Richiamare tempestivamente agli addetti 
le necessarie le informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per una 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi.Nella 
movimentazione effettuata da più persone 
alfine di ripartire lo sforzo, evitare di 
spostarsi in arretramento.  

 Investimento degli 
elementi  
rimossi o in fase di 
rimozione.3 

Predisporre sistemi di sostegno nella fase 
transitoria di smontaggio. 

Attenersi alle disposizioni impartite. 

Autocarro 
con braccio 
idraulico o 
autogru. 
. 

Investimento.3 Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata  
dall’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. Prestare 
attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

Manovre per 
carico degli 
elementi 
rimossi 

Ribaltamento del 
mezzo.2 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Prestare attenzione alle condizioni del 
terreno e rispettare i percorsi indicati. 

 Caduta del carico.4 
Schiacciamento.2 

Verificare il corretto imbracamento del 
carico, secondo le norme esposte. 
In particolare, accertare la lunghezza delle 
funi – e che siano in buono stato -  
consenta il contenimento dell’angolo al 
vertice entro limiti di sicurezza. 
Disporre idonei mezzi affinché  la guida 
del carico in sospensione venga effettuata 
con sistemi che consentano il 
mantenimento di distanza di sicurezza. 
Richiedere, l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (elmetto, guanti, calzature di 
sicurezza).   

Imbracare il carico seguendo le 
indicazioni del responsabile e le norme 
esposte. 
Nella guida dell’elemento in sospensione 
usare sistemi che consentano di operare a 
distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.). 
Mai passare o sostare  presso il carico in 
sospensione. 
Usare i DPI in dotazione. 

 
 
 
Procedure ed istruzioni di lavoro 
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• nelle operazioni di accatastamento dei materiali ed in quelle di carico sull’automezzo deve essere assicurata la 
stabilità degli elementi nelle fasi transitorie. Pertanto, prima dello spostamento dei singoli elementi accatastati è 
necessario assicurarsi dell’esistenza di un vincolo per gli elementi rimasti o, comunque, della loro inamovibilità 

• similmente, man mano che avviene il carico sull’automezzo, i vari elementi devono essere collocati oculatamente e, 
se del caso, vincolati per assicurare la loro stabilità 

• tutti i dispositivi di sicurezza della gru montata sull’automezzo devono essere verificati prima dell’inizio delle 
operazioni e la manovra deve essere eseguita dall’autista 

• la lunghezza delle funi d’imbracamento deve consentire il contenimento dell’angolo al vertice entro i 90°, 
ricordando che con detta ampiezza, usando un’imbracatura a due braccia, lo sforzo per ogni braccio è pari a 0,71 
del peso totale 

• le informazioni e le norme di comportamento relative alla movimentazione manuale dei carichi devono rientrare nel 
programma di informazione e formazione attuato dall'azienda. A cura dei preposti, in occasione di impegnative 
movimentazioni che richiedano l'intervento manuale, le norme di comportamento adeguate devono essere 
opportunamente richiamate 

• la dotazione personale ai lavoratori dei DPI con le informazioni relative alla funzione, alle necessità di uso, alla 
conservazione rientrano nell’organizzazione dell’impresa. Il responsabile o il preposto deve richiedere l’uso dei 
dispositivi ogni qualvolta ve ne sia necessità e tale richiesta dovrà essere tanto più pressante quanto maggiore è il 
rischio 

 
 
 
 
Impianto elettrico DI CANTIERE  

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative esecutive 

Posa impianto Contatti con le 
attrezzature.2 
 
Ellettrocuzione 2 

Richiedere l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione  (guanti e calzature di 
sicurezza).. 

Usare DPI. Verifica dell’integrità dei 
cavi elettrici e la messa a terra , agire in 
assenza di tensione. Utilizzare elettricista 
abilitato che rilasci la dichiarazione di 
conformità alla legge 46/90.  Se non già 
fornita dal committente. In assenza della 
dichiarazione, non effettuare prelievi di 
energia elettrica. 

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, martello, 
pinze, tenaglie, 
chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature.2 

Richiedere l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione  (guanti e calzature di 
sicurezza).. 

Usare DPI. 

Scale a mano e 
doppie. 
Lavori in posizione 
sopraelevata per 
posa cavi di 
alimentazione.  

Caduta di persone 
dall’alto.4 

Richiedere l'uso dei DPI in dotazione 
(guanti e calzature di sicurezza). 
Verificare l’efficacia del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il 
limite di sicurezza. 

La scala deve poggiare su base stabile e 
piana. La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul 
piano di appoggio della scala doppia. 

Allacciamento. Elettrico. 3 Verificare che il collegamento venga 
eseguito in assenza di tensione e con 
l’uso dei DPI in dotazione (guanti e 
scarpe isolanti). 

Evitare gli interventi su parti in tensione 
e fare uso dei DPI in dotazione. 
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Recinzione DI CANTIERE con tubi e rete di plastica stirata                                      

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Investimento.3 Predisporre adeguati percorsi per i 
mezzi. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica 
di sicurezza. 

Ribaltamento del 
mezzo.2 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Autocarro. 
  
Manovre del 
mezzo. 
  
  
  
Scarichi. Investimento di 

materiali scaricati 
con ribaltamento del 
cassone.4 

Fornire informazioni ai lavoratori. 
Richiedere, l'uso dei DPI in dotazione  
(caschi, scarpe antinfortunistiche). 

Tenersi a distanza di sicurezza. 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

  
 Contatti con le 
attrezzature.2 

  
Richiedere l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature di 
sicurezza). 

 Usare i DPI. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Montaggio della 
struttura. 
  
Mazza, piccone, 
pala ed attrezzi 
d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie. 
 
Scale a mano e 
doppie.  

Caduta delle persone 
dall’alto.4 

Verificare l’efficacia del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il 
limite di sicurezza. 
  

La scala deve poggiare su base stabile  e 
piana. 
La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi sul piano di 
appoggio della scala doppia. 

Spostamento dei 
materiali. 
  
  

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  

Rammentare tempestivamente agli 
addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti  e/o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per una 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Nella 
movimentazione effettuata da più 
persone alfine di diminuire lo sforzo, 
evitare di spostarsi i camminando 
all'indietro.  

 
Procedure ed istruzioni di lavoro 

• è necessario recintare il cantiere lungo tutto il suo perimetro, la recinzione impedisce l'accesso agli estranei e segnala 
in modo inequivocabile la zona dei lavori. Deve essere costituita con delimitazioni robuste e durature corredate da 
richiami di divieto e pericolo.  

• la tensione di alimentazione dell’impianto di illuminazione deve essere di sicurezza (non superiore a 25 volt v.t.) ed i 
corpi illuminanti è conveniente che siano protetti con reti o altri sistemi di adeguata resistenza 

• le informazioni e le norme di comportamento relative alla movimentazione manuale dei carichi devono rientrare nel 
programma di formazione attuato dall’impresa. A cura dei preposti, in occasione di impegnative movimentazioni che 
richiedano l’intervento manuale, le norme di comportamento devono essere opportunamente ricordate  

• nelle operazioni di movimentazione e di posa degli elementi tubolari deve essere tenuto presente il rischio, dovuto 
alla dimensione degli elementi stessi, di urto contro persone.  

• essendo la recinzione collocata sulla carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito. 
Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal  Codice della Strada 

• Dovranno essere all'occorrenza forniti i DPI di non comune uso, come otoprotettori, maschere e simili, con le 
rispettive informazioni per l'uso 
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scarico – carico e stoccaggio del materiale  

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Autocarro. Investimento. 3 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione dei mezzi con relativa 
segnaletica. 
Segnalare o segregare la zona di 
operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza.  
 

  Ribaltamento del 
mezzo. 2 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive né dislivelli 
accentuati. 
 

Rispettare i percorsi predisposti. 

Scale a mano. 
  
Lavori in posizione 
sopraelevata, 
sganciamento degli 
elementi sollevati. 

Cadute di  
persone dall’alto.4 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 
Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo sicuro 
su base stabile e piana. 
Le scale doppie devono sempre 
essere usate completamente aperte. 
Non usare le scale semplici come 
piani di lavoro senza aver adottato  
idonei vincoli. 

Apparecchio di 
sollevamento. 
Sollevamento dei 
manufatti. 

Caduta di materiale 
dall’alto.3 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 
Accertare preventivamente la stabilità 
degli elementi nelle fasi transitorie di 
movimentazione. Impartire disposizioni 
circa il sistema d’imbracatura dei carichi. 
Richiedere, anche reiteratamente, l'uso 
degli adeguati DPI in dotazione (elmetto, 
scarpe, guanti). 
 

Verificare l’efficienza del dispositivo 
di sicurezza del gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del 
carico. 
Fare uso dei DPI forniti. 
Seguire correttamente le disposizioni 
ricevute. 
  

  Schiacciamento. 2 
  
Urti e colpi.1 

Impartire precise istruzioni per chi 
sorregge e guida gli elementi da 
movimentare, verificando l’applicazione 
durante le operazioni. 
Interdire la zona d’operazione.  
 

La guida del carico in sospensione 
deve essere effettuata mantenendosi 
sempre a distanza di sicurezza, 
usando funi o aste.. 

Deposito degli 
elementi. 
  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 2 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccaniche 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, rammentare agli addetti le 
istruzioni.   
 

Nella movimentazione effettuata da 
più persone alfine di ripartire e 
diminuire lo sforzo, evitare di 
spostarsi in arretramento (ossia 
camminando all'indietro).  

  Investimento per 
caduta di elementi. 3 

Predisporre sistemi di sostegno nella fase 
transitoria di stoccaggio. 
Scegliere la zona di stoccaggio 
possibilmente appartata, verificandone 
preventivamente la consistenza. 
Impartire disposizioni per la corretta 
sistemazione degli elementi e per il loro 
eventuale fissaggio. 
 

Attenersi alle disposizioni impartite 
dal responsabile, avvertendolo 
immediatamente ove non fosse 
possibile applicarle. 
Fare sempre uso dei DPI forniti. 

 
 
 
Procedure ed istruzioni di lavoro 

• nelle operazioni di scarico deve essere assicurata la stabilità degli elementi nelle fasi transitorie. Pertanto, prima 
dello spostamento dei singoli elementi dal mezzo di trasporto è necessario assicurarsi dell’esistenza di un vincolo per gli 
elementi rimasti o, comunque, della loro inamovibilità 
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• tutti i dispositivi di sicurezza della gru montata sull’automezzo devono essere verificati prima dell’inizio delle 
operazioni e la manovra deve essere eseguita dall’autista 

• la lunghezza delle funi d’imbracamento deve consentire il contenimento dell’angolo al vertice entro i 90°, 
ricordando che con detta ampiezza, usando un’imbracatura a due braccia, lo sforzo per ogni braccio è pari a 0,71 del 
peso totale 

• le norme di comportamento relative alla movimentazione manuale dei carichi devono rientrare nel programma di 
formazione attuato dall'impresa. A cura dei preposti, in occasione di impegnative movimentazioni che richiedano 
l'intervento manuale, le norme di comportamento adeguate devono essere opportunamente richiamate 

• l’accatastamento degli elementi scaricati deve essere costituito in zone definite anche in relazione alle esigenze di 
movimentazione dei mezzi, inoltre gli elementi devono essere appoggiati e, se del caso, sostenuti affinché sia assicurata 
la loro stabilità, tenendo anche conto della possibilità di raffiche di vento, nei limiti possibili, devono essere vincolati 
singolarmente, in modo che siano stabili anche nelle fasi transitorie dei successivi spostamenti 

• l’impresa devo dotare i lavoratori dei DPI con le informazioni relative alla funzione, il preposto deve richiedere l'uso 
dei dispositivi ogni qualvolta ve ne sia necessità. Dovranno essere all'occorrenza forniti i DPI di non comune uso, come 
otoprotettori, maschere e simili, con le rispettive informazioni per l'uso  

 
 
 
Strade – carico e scarico delle macchine dal mezzo di trasporto                                                                                                      

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Per l'impresa  Per i lavoratori  
Autocarro con 
carrello. 
Manovre varie e 
posizionamenti 
delle macchine 
trasportate. 

Investimento.3 Predisporre adeguati percorsi con 
relativa segnaletica. 
  

Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
in movimento. 
  

  Contatto con gli 
elementi in 
movimentazione.4 

Vietare l’avvicinamento alle rampe 
ribaltabili ai non addetti alle manovre. 
Fornire idonei DPI (guanti, calzature di 
sicurezza e casco) con relative 
informazioni all’uso. 

I non addetti alle manovre devono 
mantenersi a distanza di sicurezza. 
 Gli addetti alla movimentazione delle 
rampe manuali devono tenersi 
lateralmente alle rampe stesse. 
Usare i DPI.  

  Rovesciamento. 
2 

Vietare la presenza di persone presso le 
macchine in manovra. 

Tenersi lontani dalle macchine in 
manovra. 

Guida dei 
materiali durante 
gli scarichi. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  
  

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite per la 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi.  
Per carichi pesanti e/o ingombranti la 
massa va movimentata con l’intervento 
di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

AVVERTENZE Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di 
sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza.  

INVESTIMENTO 
Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri.  
Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 
All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile 
simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da 
quelli dei mezzi meccanici. 
Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o 
notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.  
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Installazione e smontaggio di argano a bandiera                    
Misure di sicurezza Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi.  

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere, l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature di 
sicurezza).   

Usare i DPI. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 

Utensili elettrici. 
  
  
  
  

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
. I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 
  

  
  

Rumore.3 Fornire idonei DPI (otoprotettori) con 
relative informazioni. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Installazione 
dell’elevatore. 

Caduta dell’ 
elevatore o di 
materiali nella fase di 
installazione.2 

Prevedere sistema di sostegno nella fase 
transitoria, ad es. mediante fune ancorata 
ad elemento stabile. Accertarsi della 
solidità del montante (dev’essere 
raddoppiato) e degli ancoraggi del 
ponteggio.  
Segregare la zona sottostante. 
Richiedere l'uso dei DPI in dotazione 
(elmetto).   

Rispettare con scrupolo le istruzioni 
ricevute.    

  Caduta di persone 
dall’alto.5 

Verificare l’idoneità dei parapetti di 
protezione. Fornire – se del caso -  
idonei DPI (cinture di sicurezza)  

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
  

Spostamento e 
posizionamento di 
elementi. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 

Richiamare tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi,  

 
Procedure ed istruzioni di lavoro 

• l’operazione richiede la sorveglianza del preposto, 
• qualora nel corso del montaggio dovessero presentarsi situazioni che non consentono di seguire le istruzioni e le 
procedure previste dal fabbricante, non devono essere attuate variazioni senza aver interpellato il fabbricante stesso, 
chiedendo risposta scritta. 

• se l’attrezzatura è priva di circuito secondario di comando, deve essere  installato nelle immediate vicinanze del 
posto di manovra interruttore onnipolare automatico o con valvole, 

• la dotazione personale ai lavoratori dei DPI rientrano nell'organizzazione dell'impresa.  Il responsabile o il preposto 
deve richiedere l'uso dei dispositivi ogni qualvolta ve ne sia necessità e tale richiesta dovrà essere tanto più pressante 
quanto maggiore è il rischio.  

• dovranno essere all'occorrenza forniti i DPI di non comune uso, come otoprotettori, maschere, cinture e simili, con 
le rispettive informazioni per l'uso. 

• le informazioni e le norme di comportamento relative alla movimentazione manuale dei carichi devono rientrare nel 
programma di informazione e formazione attuato dall'azienda.  

• a cura dei preposti, in occasione di impegnative movimentazioni che richiedano l'intervento manuale, le norme di 
comportamento adeguate devono essere opportunamente richiamate 
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Installazione di elevatore a cavalletti    

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, tenaglie, 
chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere, l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti, calzature di sicurezza 
). 

Usare i DPI. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 

Utensili elettrici. 
  
  
  
  

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

  
  
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 
  

  Rumore.3 Fornire idonei DPI (otoprotettori) All'occorrenza usare i DPI. 
Fase di montaggio. Ribaltamento 

dell’elevatore.2 
Impartire le necessarie informazioni, in 
particolare fare eseguire correttamente la 
posa della zavorra o degli ancoraggi.  
Verificare preliminarmente l’efficacia dei 
dispositivi d’arresto e fine corsa. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
seguire scrupolosamente. 

Caduta di 
persone 
dall’alto.5 

Verificare la presenza e l’integrità dei 
parapetti di protezione. Fornire idonei 
DPI (cinture di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
  

  
  

Caduta di 
materiale 
dall’alto.3 

Richiedere l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (elmetto).   
Segregare la zona sottostante. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
  

Spostamento e 
posizionamento di 
materiali. 

Movimentazion
e manuale dei 
carichi.2 
  

Richiamare tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
 

  
Procedure ed istruzioni di lavoro 

• l’operazione richiede la sorveglianza del preposto 
• qualora nel corso del montaggio dovessero presentarsi situazioni che non consentono di seguire le istruzioni e le 

procedure previste dal fabbricante, non devono essere attuate variazioni senza aver interpellato il fabbricante stesso, 
chiedendo risposta scritta 

• le informazioni e le norme di comportamento relative alla movimentazione manuale dei carichi devono rientrare nel 
programma di informazione e formazione attuato dall'azienda. A cura dei preposti, in occasione di impegnative 
movimentazioni che richiedano l'intervento manuale, le norme di comportamento adeguate devono essere 
opportunamente richiamate  

• vincolare saldamente e definitivamente i cavalletti prima di inserire l’elevatore sulle guide 
• nel caso di ancoraggio dell’attrezzatura mediante sistemi differenti dal contrappeso previsto dal fabbricante, 

ricordare di tenere in cantiere lo schema di calcolo firmato da tecnico 
• se l’attrezzatura è priva di circuito secondario di comando, installare nelle immediate vicinanze del posto di 

manovra interruttore onnipolare automatico o con valvole 
• la dotazione personale ai lavoratori dei DPI con le informazioni relative alla funzione, alle necessità di uso, alla 

conservazione rientrano nell'organizzazione dell'impresa.  Il responsabile o il preposto deve richiedere l'uso dei 
dispositivi ogni qualvolta ve ne sia necessità e tale richiesta dovrà essere tanto più pressante quanto maggiore è il 
rischio. Dovranno essere all'occorrenza forniti i DPI di non comune uso,  come otoprotettori, maschere, cinture e 
simili, con le rispettive informazioni per l'uso  
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Installazione di gruppo elettrogeno silenziato  

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Autocarro con 
braccio idraulico. 
  
Manovre e 
scarico. 

Investimento.3 Predisporre adeguati percorsi per i 
mezzi. Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 
  

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. Prestare 
attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

  Ribaltamento del 
mezzo.2 

I percorsi devono essere regolari, senza 
pendenze trasversali eccessive.. 

Rispettare i percorsi indicati. 

  
  

Caduta del carico.3 
Schiacciamento.2 

Verificare il corretto imbracamento del 
carico, secondo le norme esposte. 
Disporre idonei mezzi affinchè  la 
guida del carico in sospensione venga 
effettuata con sistemi che consentano il 
mantenimento di distanza di sicurezza. 

Nella guida dell’elemento in 
sospensione usare sistemi che 
consentano di operare a distanza di 
sicurezza (funi, aste, ecc.). 
Non passare o sostare mai presso il 
carico in sospensione. 

  Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  

Richiamare tempestivamente agli 
addetti le necessarie le informazioni 
per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 
  

Rispettare le istruzioni ricevute per una 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Nella 
movimentazione effettuata da più 
persone alfine di ripartire e diminuire 
lo sforzo, evitare di spostarsi in 
arretramento (ossia camminando 
all'indietro).  

Attivazione del 
gruppo. 
Attrezzi d’uso 
comune. 

  
  
Contatti con le  
attrezzature.1 

Richiedere l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature di 
sicurezza). 

Usare i DPI. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici. 

  Incendio.2 Mettere a disposizione adeguato 
estintore e fornire le relative istruzioni 
all’uso, attivando il lavoratore 
designato. 

Eseguire il rifornimento di carburante 
a motore spento e freddo. 
Se necessario, seguire le procedure 
d’emergenza. 

  
Procedure ed istruzioni di lavoro 

• la lunghezza delle funi d'imbracamento deve consentire di contenere l'angolo al vertice entro i 90°  
• per consentire la guida del carico in sospensione a distanza di sicurezza, predisporre adeguati sistemi, come funi o 

ferri sagomati. La guida manuale diretta può essere consentita con il carico quasi a terra  
• la dotazione personale ai lavoratori dei DPI con le informazioni relative alla funzione, alle necessità di uso, alla 

conservazione rientrano nell’organizzazione dell’impresa. Il responsabile o il preposto deve richiedere l’uso dei 
dispositivi ogni qualvolta ve ne sia necessità e tale richiesta dovrà essere tanto più pressante quanto maggiore è il 
rischio 

• le informazioni e le norme di comportamento relative alla movimentazione manuale dei carichi devono rientrare nel 
programma di informazione e formazione attuato dall'azienda. A cura dei preposti, in occasione di impegnative 
movimentazioni che richiedano l'intervento manuale, le norme di comportamento adeguate devono essere 
opportunamente richiamate  

• in relazione al livello di rumorosità, l’attrezzatura deve essere installata in posizione che contenga l’emissione 
sonora verso i lavoratori e verso l’esterno entro limiti accettabili, se del caso provvedendo alla predisposizione di 
schermature fonoassorbenti  
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Rimozione di gruppo elettrogeno  

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi d’uso 
comune per la 
disattivazione del 
gruppo 

Contatti con le  
attrezzature.1 

Richiedere l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti, calzature di 
sicurezza).   

Usare i DPI. Verificare con frequenza 
le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 

Autocarro con 
braccio idraulico. 
Manovre e carico. 

Investimento.3 Predisporre adeguati percorsi per i 
mezzi. Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo.2 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 Caduta del carico.4 
Schiacciamento.2 

Verificare il corretto imbracamento del 
carico, secondo le norme esposte. 
Disporre idonei mezzi affinché  la 
guida del carico in sospensione venga 
effettuata con sistemi che consentano 
il mantenimento di distanza di 
sicurezza (funi, aste). 

Nella guida dell’elemento in 
sospensione usare sistemi che 
consentano di operare a distanza di 
sicurezza (funi, aste, ecc.). 
Mai passare o sostare presso il carico 
in sospensione. 

 Movimentazione 
manuale dei carichi.4 

Richiamare tempestivamente agli 
addetti le necessarie le informazioni 
per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assu 
mere nella movimentazione dei 
carichi. 
Nella movimentazione effettuata da 
più persone alfine di ripartire e 
diminuire lo sforzo, evitare di 
spostarsi in arretramento (ossia 
camminando all'indietro).  

 
Procedure ed istruzioni di lavoro 

• la dotazione personale ai lavoratori dei DPI con le informazioni relative alla funzione, alle necessità di uso, alla 
conservazione rientrano nell’organizzazione dell’impresa. Il responsabile o il preposto deve richiedere l’uso dei 
dispositivi ogni qualvolta ve ne sia necessità e tale richiesta dovrà essere tanto più pressante quanto maggiore è il 
rischio 

• le informazioni e le norme di comportamento relative alla movimentazione manuale dei carichi devono rientrare nel 
programma di informazione e formazione attuato dall'azienda. A cura dei preposti, in occasione di impegnative 
movimentazioni che richiedano l'intervento manuale, le norme di comportamento adeguate devono essere 
opportunamente richiamate  
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Montaggio ponteggio metallico a montanti  
Misure di sicurezza Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi: chiavi 
fisse, leva, 
martello. 
  
Assemblaggio a 
terra. 
  

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature idonee).   

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 
  

Sollevamento degli 
elementi in quota 
con carrucola.  

Caduta di  
materiali dall’alto.4 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei 
materiali. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco e guanti) con relative 
informazioni all’uso. 

Eseguire corrette imbracature secondo le 
disposizioni ricevute. 
  
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
  

  
Posizionamento e 
fissaggio dei 
diversi elementi. 

Caduta di  
persone dall’alto.5 

Sorvegliare l’operazione di montaggio  
del ponteggio. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cinture di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

  Caduta di 
materiali dall’alto.4 

Durante la fase di montaggio del 
ponteggio delimitare l’area  interessata. 
Vietare la presenza di personale non 
addetto all’allestimento del ponteggio. 
Richiedere l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale (caschi) forniti. 

I non addetti al montaggio devono  
tenersi a distanza di sicurezza. 
  
  
  
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale. 

  Instabilità della 
struttura.3 

Disporre e verificare che la realizzazione 
degli ancoraggi, la posa dei distanziatori 
e degli elementi degli impalcati si svolga 
ordinatamente nel senso del montaggio. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
  
  

Passaggio dei 
materiali ai vari 
piani di ponteggio. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 
  

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
Per carichi pesanti o ingombranti la 
massa va movimentata con l’intervento 
di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 
AVVERTENZE 

 
Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare la stabilità della base d’appoggio. 
Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il carico.  
Eseguire il montaggio del ponteggio seguendo lo schema tipo riportato nell’Autorizzazione Ministeriale 
all’impiego del ponteggio. 
Occorre sempre tenere in cantiere il disegno del ponteggio firmato dal responsabile 
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Smontaggio di ponteggio metallico a montanti 
Misure di sicurezza Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi: chiavi 
fisse, leva, 
martello. 
  
  

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature idonee).   

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 
  

  
Allentamento e 
rimozione dei 
diversi elementi. 

Caduta di  
persone dall’alto.5 

Sorvegliare direttamente  l’operazio- ne 
di smontaggio del ponteggio. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cinture di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

  Caduta di 
materiali dall’alto.4 

Durante la fase di  smontaggio del 
ponteggio delimitare l’area  interessata. 
Vietare la presenza di personale non 
addetto allo smontaggio del ponteggio. 
Richiedere l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale (caschi) forniti. 

I non addetti allo  smontaggio devono 
tenersi a distanza di sicurezza. 
  
  
  
  
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale. 

  Instabilità della 
struttura.3 

Disporre e verificare che la rimozione 
degli ancoraggi, dei distanziatori e degli 
elementi degli impalcati si svolga 
ordinatamente, senza che si costituiscano 
situazioni di instabilità. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
  
Non gettare materiale dall’alto. 

Abbassamento 
degli elementi a 
terra con 
carrucola.  

Caduta di  
materiali dall’alto.4 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed l’abbassamento dei 
materiali. 
Richiedere l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale (casco e guanti) 
in dotazione. 

Eseguire corrette imbracature secondo le 
disposizioni ricevute. 
  
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
  

Passaggio dei 
materiali ai vari 
piani di ponteggio. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 
  

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
Per carichi pesanti o ingombranti la 
massa va movimentata con l’intervento 
di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 
AVVERTENZE 

 
Prima di iniziare lo smontaggio del ponteggio verificare le condizioni degli ancoraggi. 
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Montaggio di ponteggio metallico a telai 
Misure di sicurezza Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi:  leva, 
martello. 
  
  

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature idonee).   

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 
  

Sollevamento degli 
elementi in quota 
con carrucola.  

Caduta di  
materiali dall’alto.4 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei 
materiali. 
Richiedere, anche reiteratamente ed 
insistentemente, l'uso dei DPI forniti 
(elmetto). 

Eseguire corrette imbracature secondo le 
disposizioni ricevute. 
  
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
  

Posizionamento dei 
diversi elementi. 

Caduta di  
persone dall’alto.5 

Sorvegliare l’operazione di montaggio  
del ponteggio affinché vengano seguite 
le corrette procedure. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cinture di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

  Caduta di 
materiali dall’alto.4 

Durante la fase di montaggio del 
ponteggio delimitare l’area  interessata. 
Vietare la presenza di personale non 
addetto all’allestimento del ponteggio. 
Richiedere l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale (caschi) forniti. 

I non addetti al montaggio devono  
tenersi a distanza di sicurezza. 
  
  
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale. 

  Instabilità della 
struttura.3 

Disporre e verificare che la realizzazione 
degli ancoraggi, la posa dei distanziatori 
e degli elementi degli impalcati si svolga 
ordinatamente nel senso del montaggio. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
  
  

Passaggio dei 
materiali ai vari 
piani di ponteggio. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  

Richiamare tempestivamente le 
informazioni relative alla 
movimentazione manuale dei carichi.  

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
  

 
AVVERTENZE 

 
Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare la stabilità della base d’appoggio. 
Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il carico.  
Eseguire il montaggio del ponteggio seguendo lo schema tipo riportato nell’Autorizzazione Ministeriale 
all’impiego del ponteggio. 
Occorre sempre tenere in cantiere il disegno del ponteggio firmato dal responsabile 
  

  



  

  76/109 

 

Smontaggio di ponteggio metallico a telai 
Misure di sicurezza Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi: chiavi 
fisse, leva, 
martello. 
  
  

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature idonee).   

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 
  

  
Allentamento e 
rimozione dei 
diversi elementi. 

Caduta di  
persone dall’alto.5 

Sorvegliare direttamente  l’operazio- ne 
di smontaggio del ponteggio. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cinture di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

  Caduta di 
materiali dall’alto.4 

Durante la fase di  smontaggio del 
ponteggio delimitare l’area  interessata. 
Vietare la presenza di personale non 
addetto allo smontaggio del ponteggio. 
Richiedere l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale (caschi) forniti. 

I non addetti allo  smontaggio devono 
tenersi a distanza di sicurezza. 
  
  
  
  
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale. 

  Instabilità della 
struttura.3 

Disporre e verificare che la rimozione 
degli ancoraggi, dei distanziatori e degli 
elementi degli impalcati si svolga 
ordinatamente, senza che si costituiscano 
situazioni di instabilità. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
  
Non gettare materiale dall’alto. 

Abbassamento 
degli elementi a 
terra con 
carrucola.  

Caduta di  
materiali dall’alto.4 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed l’abbassamento dei 
materiali. 
Richiedere l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale (casco e guanti) 
in dotazione. 

Eseguire corrette imbracature secondo le 
disposizioni ricevute. 
  
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
  

Passaggio dei 
materiali ai vari 
piani di ponteggio. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 
  

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
Per carichi pesanti o ingombranti la 
massa va movimentata con l’intervento 
di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 
AVVERTENZE 

 
Prima di iniziare lo smontaggio del ponteggio verificare le condizioni degli ancoraggi. 
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Montaggio e smontaggio di parapetti 
Misure di sicurezza Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi organizzative  esecutive  
Attrezzi manuali 
di uso comune: 
martello, scalpello, 
mazza e punta, 
seghetto.  

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere, anche reiteratamente ed 
insistentemente, l'uso dei DPI forniti.  

Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Utensili elettrici 
portatili: flessibile. 
  

Proiezioni di 
schegge.1 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con le 
relative informazioni d’uso. 
  

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
  

Smantellamenti Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Tagli e 
scalpellature. 
 

Proiezione di 
schegge.1 
  

Fornire idonei DPI (occhiali o schermi) 
con relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze.  
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

  Polvere.2 
  

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con relative 
informazioni sull’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

Rumore.3 Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative 
informazioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione.  
 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

  
  
  
  

Contatto con gli 
organi in 
movimento.3 

Verificare che gli utensili siano 
mantenuti in condizioni di buona 
efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non 
abbandonare gli utensili prima del loro 
arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di 
risulta. 
 

Cannello e 
bombole per 
fiamma 
ossiacetilenica. 
  
  
  
  

Incendio.1 Disporre che le fiamme libere siano  
mantenute a  distanza di sicurezza dai 
materiali infiammabili e facilmente 
combustibili, in modo particolare dalle 
bombole dei gas. 
Predisporre estintori portatili di pronto 
intervento e segnaletica di sicurezza 
(divieto di fumare, ecc.). 
Predisporre procedure d’emergenza in 
caso d’incendio. 

Seguire tassativamente le istruzioni 
impartite. 
Rispettare le distanze di sicurezza circa 
le fiamme libere e i materiali 
infiammabili. 
Rispettare il divieto di fumare. Tenere un 
estintore a portata di mano. 
Seguire, in caso d’incendio, le procedure 
d’emergenza. 
Mantenere ordine nel luogo di lavoro e 
asportare i materiali di risulta.  
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Esplosione.1 
  

Verificare periodicamente l’assenza di 
fughe di gas dalle valvole e dai condotti, 
dal cannello, utilizzando una soluzione 
saponosa. 
Ventilare abbondantemente i locali 
confinati durante e dopo l’uso del 
cannello. 

Trasportare le bombole con l’apposito 
carrello. 
Nelle pause di lavoro chiudere l’afflusso 
del gas. 
Avvisare il preposto se nel luogo di 
lavoro vi sia odore di gas. Non lasciare 
le bombole esposte ai raggi solari o ad 
altre fonti di calore.  

  
  
  

Fumi e vapori.2 Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera con filtro 
specifico) con relative informazioni 
all’uso. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.  

  
  

Calore per contatto 
con fiamme. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con relative 
informazioni all’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

  
  
  

Radiazioni.1 Fornire idonei DPI (occhiali o schermo) 
con relative informazioni all’uso. 
. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
 Usare cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Spostamenti del 
materiale rimosso. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  

Richiamare tempestivamente le 
informazioni relative alla 
movimentazione manuale dei carichi.  

Rispettare le istruzioni impartite per una 
esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Nella 
movimentazione effettuata da più 
persone al fine di ripartire il carico 
evitare il movimento in arretramento, 
ossia camminando all'indietro.  

  Polvere.2 Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie 
Il canale deve essere collocato in modo 
tale che la parte inferiore non sia ad 
altezza maggiore di metri 2 dal livello 
del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) sia protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale. 

Per lo scarico delle macerie usare 
esclusivamente l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
  
  
  
  
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
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Balconcini per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio   

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi Per l'impresa  Per i lavoratori  

Attrezzi manuali. 
Assemblaggio 
delle strutture. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Fornire idonei DPI (guanti e calzature 
di sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i DPI. Verificare con frequenza 
le condizioni degli attrezzi. 
Le chiavi devono sempre essere 
vincolate all’operatore. 

Apparecchio di 
sollevamento. 
Trasporto in 
quota dei 
materiali. 

Caduta di  
materiali dall’alto.3 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei 
materiali. 
Fornire idonei DPI (casco e guanti). 
Durante la fase di montaggio e 
smontaggio dei balconcini delimitare 
l’area  interessata. 
Vietare la presenza di personale non 
addetto all’allestimento ed allo 
smontaggio del ponteggio. 

Eseguire corrette imbracature secondo 
le disposizioni ricevute. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
I non addetti al montaggio devono  
tenersi a distanza di sicurezza. 

Allestimento delle 
strutture.   

Caduta di  
persone dall’alto.5 

Sorvegliare l’operazione di montaggio 
e smontaggio dei balconcini. 
Fornire idonei DPI (cinture di 
sicurezza). 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Instabilità della 
struttura.2 

Disporre e verificare che la 
realizzazione delle saettature e degli 
elementi degli impalcati si svolga 
ordinatamente nel senso del montaggio 
o dello smontaggio. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
Non gettare materiale dall’alto. 

Trasporto dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.2 

Impartire tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
Per carichi pesanti o ingombranti la 
massa va movimentata con l’intervento 
di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Eseguire il montaggio dei balconcini seguendo lo schema tipo riportato nell’Autorizzazione 
Ministeriale all’impiego del ponteggio, se comprende anche queste strutture. 
Nel caso di balconcini difformi allo schema tipo, o non previsti nell’Autorizzazione Ministeriale,  
occorre predisporre un progetto completo di disegni e calcoli a firma di ingegnere o architetto abilitato. 
 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante 
dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in 
caduta. 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l’accesso involontario 
alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare 
uso dell’elmetto di protezione personale. 
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Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio 

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi Per l'impresa  Per i lavoratori  

Attrezzi manuali. 
Serraggio degli 
elementi. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Fornire idonei DPI (guanti e calzature 
di sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i DPI. Verificare con frequenza 
le condizioni degli attrezzi. Le chiavi 
devono sempre essere vincolate 
all’operatore. 

Apparecchio di 
sollevamento. 
Sollevamento dei 
materiali. 

Caduta di  
materiali dall’alto.4 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei 
materiali. 
Fornire idonei DPI (casco e guanti) con 
relative informazioni all’uso. Durante 
la fase di montaggio e smontaggio del 
castello delimitare l’area interessata. 
Vietare la presenza di personale non 
addetto all’allestimento ed allo 
smontaggio del ponteggio. 

Eseguire corrette imbracature secondo 
le disposizioni ricevute. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
I non addetti al montaggio devono  
tenersi a distanza di sicurezza. 

Assemblaggi. Caduta di  
persone dall’alto.5 

Sorvegliare l’operazione di montaggio 
e smontaggio del castello di tiro. 
Fornire idonei DPI (cinture di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Instabilità della 
struttura.2 

Disporre e verificare che la 
realizzazione degli ancoraggi, la posa 
dei distanziatori e degli elementi degli 
impalcati si svolga ordinatamente nel 
senso del montaggio o dello 
smontaggio. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
Non gettare materiale dall’alto. 

Spostamento delle 
tavole da ponte. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.2 

Impartire tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite per 
una corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire lo sforzo. 

 
Avvertenze 

 
Prima di iniziare il montaggio del castello verificare la stabilità della base d’appoggio. 
Posizionare sotto i montanti del castello delle tavole per ripartire il carico. 
Per i castelli di tiro occorre sempre predisporre un progetto completo di disegni e calcoli a firma di 
ingegnere o architetto abilitato. 
 

 
CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO 
Qualora non sia possibile allestire le strutture protettive o durante il montaggio delle medesime, si deve far uso di cinture di 
sicurezza con la fune di trattenuta fissata ad un elemento di sicura resistenza. La fune di trattenuta deve avere una lunghezza 
tale da impedire l’eventuale caduta per non oltre metri 1,5. 
Una cintura di sicurezza che sia intervenuta anche una sola volta deve essere scartata e così per le funi di trattenuta.  
Tutti gli elementi che compongono i dispositivi anticaduta devono essere conservati in luoghi asciutti ed aerati e devono 
essere verificati prima del loro utilizzo. 
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Ponti a sbalzo, montaggio e smontaggio  

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi Per l'impresa  Per i lavoratori  

Attrezzi manuali. 
Legature e 
chiodature. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici. 
Perforazioni, 
tagli, adattamenti, 
avvitamenti. 

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra. I cavi devono essere a norma CEI 
di tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 Rumore.3 In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
DPI (otoprotettori) 
effettuare periodica manutenzione. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Apparecchio di 
sollevamento. 
Sollevamento dei 
materiali 
necessari. 

Caduta di  
materiali  dall’alto.3 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei 
materiali. 
Fornire idonei DPI (casco,guanti, 
scarpe antinfortunistiche). 
Durante la fase di montaggio del ponte 
delimitare l’area interessata. Vietare la 
presenza di personale non addetto 
all’allestimento del ponte. 

Eseguire corrette imbracature secondo 
le disposizioni ricevute. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
I non addetti al montaggio devono 
tenersi a distanza di sicurezza. 

Montaggio del 
ponte a sbalzo.  

Caduta di persone 
dall’alto.5 

Sorvegliare l’operazione d’allestimento 
del ponte a sbalzo. Fornire idonei DPI 
(cinture di sicurezza). 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi.2 

Impartire tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va movimentata 
con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Avvertenze 
 

 
In caso di struttura portante di tipo tubolare, occorre predisporre disegni e relazione di calcolo firmati da 
ingegnere o architetto abilitato. 
 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante 
dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in 
caduta. 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l’accesso involontario 
alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare 
uso dell’elmetto di protezione personale. 
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Montaggio  - smontaggio silo per gli inerti o per il cemento  

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Autocarro,  
Autocarro con 
braccio idraulico  
o autogru. 
Manovre varie. 

Investimento.3  Predisporre adeguati percorsi pedonali 
e di circolazione per i mezzi con 
relativa segnaletica. Segnalare la zona 
interessata all’operazione. 
  

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza.  

  
  
  

Ribaltamento del 
mezzo.2 

I percorsi devono essere regolari, con 
pendenza trasversale adeguata 

Prestare attenzione ai percorsi. 

  Caduta di materiali 
dall’alto. 4 
Contatto con 
elementi in 
movimentazione. 2 
Schiacciamento.2 

Verificare il corretto imbracamento del 
carico, secondo le norme esposte. 
In particolare, accertare che la 
lunghezza delle funi – in buono stato -  
consenta il contenimento dell’angolo al 
vertice entro limiti di sicurezza. 
Disporre idonei mezzi affinché  la 
guida del carico in sospensione venga 
effettuata con sistemi che consentano il 
mantenimento di distanza di sicurezza. 
Richiedere, l'uso dei DPI (elmetto, 
guanti, calzature di sicurezza). 

Imbracare il carico seguendo le 
indicazioni del responsabile e le 
norme esposte. 
  
  
  
Nella guida dell’elemento in 
sospensione usare sistemi che 
consentano di operare a distanza di 
sicurezza (funi, aste, ecc.). 
Mai passare o sostare  presso il carico 
in sospensione. 
Usare i DPI in dotazione. 

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere, l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature di 
sicurezza). 

Usare i DPI. Verificare le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
agli elementi metallici. 

Utensili elettrici. 
  
Montaggio 
centrale. 
  
  

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione dev’essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
  
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 Attività in quota: Rumore.3 Fornire idonei DPI - ortoprotettori All'occorrenza usare i DPI. 
ponti mobili  Caduta di persone 

dall’alto.  4 
Il ponte mobile deve essere utilizzato 
secondo le indicazioni fornite dal 
costruttore, da portare a conoscenza dei 
lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di 
dispositivi di blocco. 
 

Il piano di scorrimento delle ruote 
deve essere livellato. 
Il carico del ponte sul terreno deve 
essere ripartito con tavole. Non 
spostare il ponte con sopra persone o 
materiale. 

scale a mano e 
doppie. 

Caduta di persone 
dall’alto.4 

Verificare lo stato di conservazione 
delle scale e l’esistenza del dispositivi 
antisdrucciolo alla base dei montanti. 
Verificare l’efficacia del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala 
doppia oltre il limite di sicurezza.  
 

Le scale deve poggiare su base 
stabile  e piana. 
Usare la scala doppia completamente 
aperta.  
Non lasciare attrezzi o materiali sul  
piano di appoggio  della scala doppia. 

Uso della centrale 
di betonaggio. 

Elettrico.3 L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di 
protezione.  
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 
 

Collegare la macchina all’impianto 
elettrico in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 
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Contatto con gli 
organi in 
movimento.3 

La macchina deve essere dotata di tutte 
le protezioni agli organi in movimento. 
Realizzare una barriera di protezione, 
alta almeno 2 metri, tra il posto di 
manovra e la zona di carico degli 
inerti.  Delimitare la zona d’azione del 
raggio raschiante. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non introdurre attrezzi e/o arti 
nell’impastatrice durante la rotazione. 
Non rimuovere le protezioni. 
Non rimuovere le protezioni. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  

Rammentare tempestivamente agli 
addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
  

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
Nella movimentazione effettuata da 
più persone alfine di ripartire e 
diminuire lo sforzo, evitare di 
spostarsi in arretramento (ossia 
camminando all'indietro).  

  
Procedure ed istruzioni di lavoro 

• nelle operazioni di scarico dall’automezzo e di accatastamento dei materiali deve essere assicurata la stabilità degli 
elementi nelle fasi transitorie. Pertanto, prima dello spostamento dei singoli elementi caricati è necessario 
assicurarsi dell’esistenza di un vincolo per gli elementi residui o, comunque, della loro inamovibilità 

• similmente, man mano che avviene l’accatastamento, i vari elementi devono essere collocati oculatamente e, se del 
caso, vincolati per assicurare la loro stabilità 

• tutti i dispositivi di sicurezza della gru montata sull’automezzo devono essere verificati prima dell’inizio delle 
operazioni e la manovra deve essere eseguita dall’autista 

• la lunghezza delle funi d’imbracatura deve consentire il contenimento dell’angolo al vertice entro i 90°, ricordando 
che con detta ampiezza, usando un’imbracatura a due bracci, lo sforzo per ogni braccio è pari a 0,71 del peso totale 

• per consentire la guida del carico a distanza di sicurezza, predisporre adeguati sistemi, come funi o ferri sagomati. 
La guida manuale diretta può essere consentita con il carico quasi a terra  

• le informazioni e le norme di comportamento relative alla movimentazione manuale dei carichi devono rientrare nel 
programma di informazione e formazione attuato dall'azienda. A cura dei preposti, in occasione di impegnative 
movimentazioni che richiedano l'intervento manuale, le norme di comportamento adeguate devono essere 
opportunamente richiamate 

• la dotazione personale ai lavoratori dei DPI con le informazioni relative alla funzione, alle necessità di uso, alla 
conservazione rientrano nell'organizzazione dell'impresa.  Il responsabile o il preposto deve richiedere l'uso dei 
dispositivi ogni qualvolta ve ne sia necessità e tale richiesta dovrà essere tanto più pressante quanto maggiore è il 
rischio. Dovranno essere all'occorrenza forniti i DPI di non comune uso,  come otoprotettori, maschere e simili, con 
le rispettive informazioni per l'uso  

• le operazioni di montaggio devono essere seguite dal preposto 
• la successione delle singole operazioni deve seguire le prescrizioni del fabbricante, da portare a conoscenza degli 

esecutori 
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Installazione ed uso della betoniera a bicchiere    

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere l'uso dei DPI forniti  
(guanti e calzature di sicurezza). 
  

Usare i DPI. Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con particolare 
riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Autocarro, 
Autocarro con 
braccio idraulico  
o autogrù. 
Manovre varie ed 
operazioni di 
scarico. 
  

Investimento.3 Predisporre adeguati percorsi per i 
mezzi. 
Segnalare la zona interessata  
all’operazione. 
Non consentire l’utilizzo dei mezzi 
a personale non qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. Prestare 
attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
  

  
  

Ribaltamento del 
mezzo.2 

I percorsi non devono avere 
pendenze  trasversali eccessive. 

Prestare attenzione ai percorsi. 

  
  
  

Caduta di materiali 
dall’alto. 

Richiedere l'uso dei DPI forniti  
(caschi)  
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Le imbracature devono essere eseguite 
correttamente. 
Nel sollevamento dei materiali attenersi 
alle norme di sicurezza esposte. Usare 
idonei DPI. 

  
  
  

Schiacciamento.2 Nelle operazioni di scarico degli 
elementi impartire precise 
indicazioni e verificarne 
l’applicazione.  

Nella guida dell’elemento in sospensione 
usare sistemi che consentano di operare a 
distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.). 

  
  
  

Caduta della 
betoniera dal piano 
inclinato del mezzo 
di trasporto.4 

Usare tavole con spessore di 5 cm e 
di lunghezza adeguata.  
Inchiodare le tavole con dei traversi 
per evitare che si scostino.  

Non permanere o transitare davanti alla 
betoniera nella fase di discesa dal mezzo 
di trasporto. 

Uso della 
betoniera. 

Elettrico.3 L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di 
protezione.  Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. I 
cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 

Collegare la macchina all’impianto 
elettrico in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Spostamento 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  

Richiamare tempestivamente le 
informazioni relative alla 
movimentazione manuale dei 
carichi.  

Rispettare le istruzioni ricevute per una e 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Nella 
movimentazione fatta da più persone al 
fine di ripartire il carico evitare il 
movimento in arretramento.  

 
Avvertenze 

 
Verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio.  
Se la betoniera è installata nelle vicinanze di un ponteggio o nel raggio d’azione dell’apparecchio di 
sollevamento, occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il posto di lavoro a protezione contro 
la caduta di materiali dall’alto. 
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Sistemazione della viabilità per le persone e per i mezzi estranei all’impresa (passerelle, percorsi 
obbligati, ecc.)                                                                        

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative esecutive 

Attrezzi d’uso 
comune: 
pala, piccone, 
mazza, martello, 
pinze, tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature.1 
  
  

Fornire idonei DPI (guanti e calzature 
di sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i DPI.  
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici.  

Sega circolare. 
 

Contatto con gli 
organi in movimento.3 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni su gli organi in 
movimento. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

Taglio del 
legname. 

Elettrico.3 L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici.  

Collegare la sega circolare all’impianto 
elettrico in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica e così da  
non costituire intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

  Rumore.3 In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
DPI (otoprotettori).Effettuare periodica 
manutenzione.  

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
  

Impartire tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per una 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi.. 

Montaggio delle 
strutture. 

Caduta di persone 
dall’alto.5 

Disporre per l’adozione di adeguate 
misure protettive (sistemi anticaduta). 
Fornire idonei DPI (cinture di 
sicurezza) con la identificazione dei 
punti di vincolo e con le relative 
istruzioni.  

Rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

 
AVVERTENZE 

 
I passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale od artificiale. 
  

 
CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO 
Avendo necessità di lavorare ad un’altezza maggiore di 2 metri si devono usare strutture dotate di regolare parapetto. 
I parapetti e gli elementi di protezione delle aperture a pavimento, devono essere robusti e ben fissati per resistere alle 
sollecitazioni cui possono essere normalmente sottoposti. 
Qualora non sia possibile allestire le strutture protettive o durante il montaggio delle medesime, si deve far uso di 
cinture di sicurezza con la fune di trattenuta fissata ad un elemento di sicura resistenza. La fune di trattenuta deve avere 
una lunghezza tale da impedire l’eventuale caduta per non oltre 1,5m. 

Una cintura di sicurezza che sia intervenuta anche una sola volta deve essere scartata e così per le funi di trattenuta.  

Tutti gli elementi che compongono i dispositivi anticaduta devono essere conservati in luoghi asciutti ed aerati e devono 
essere verificati prima del loro utilizzo. 
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Rimozione del cantiere: carico sul mezzo di trasporto delle attrezzature di scavo  

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Autocarro con 
carrello. 

Investimento.3 Predisporre adeguati percorsi con relativa 
segnaletica. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
in movimento. 

Manovre sul mezzo 
di trasporto: 
ribaltamento 
rampe mobili. 

Contatto con gli 
elementi in 
movimentazione.3 

Vietare ai non addetti alle manovre 
l’avvicinamento alle rampe ribaltabili. 
Controllare che gli addetti si tengano ai lati 
delle rampe mobili a movimentazione 
manuale durante la manovra di ab- 
bassamento. Richiedere, l'uso dei DPI in 
dotazione (elmetto, guanti, calzature di 
sicurezza).  

I non addetti alle manovre devono 
mantenersi a distanza di sicurezza. 
Gli addetti alla movimentazione di 
rampe manuali devono tenersi 
lateralmente alle stesse. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Carico dei mezzi Rovesciamento.2 Vietare la presenza di persone presso le 
macchine in manovra. 

Tenersi lontani dalle macchine in 
manovra. 

. 

. 
Investimento del 
mezzo in movi-
mentazione. 4 

L’operazione richiede la diretta 
sorveglianza del preposto, che deve vietare 
la presenza di persone a distanza che non 
garantisca la sicurezza in caso di 
ribaltamento del mezzo in fase di salita sul 
carrellone.  

Rispettare le istruzioni ricevute per la 
esatta e corretta posizione da assumere 
durante la movimentazione del mezzo in 
fase di carico. 

Sollevamento 
rampe ribaltabili 

Movimentazione 
manuale dei carichi. 2 

Rammentare agli addetti la corretta 
posizione laterale da assumere nel 
sollevamento delle rampe mobili a 
funzionamento manuale. Se in fase di 
sollevamento delle rampe il sistema 
meccanico di ausilio rimanesse bloccato e, 
quindi, il braccio non seguisse il 
movimento della rampa, tentare lo 
sbloccaggio agendo a distanza. 

Operare il sollevamento delle rampe 
mobili seguendo le istruzioni impartite. 
Nel caso che il sistema meccanico di 
ausilio non seguisse il movimento della 
rampa, non intervenire ed avvisare il 
responsabile, interrompendo 
l’operazione ed allontanandosi. 

 
Procedure ed istruzioni di lavoro 

• la dotazione personale ai lavoratori dei DPI con le informazioni relative alla funzione, alle necessità di uso, alla 
conservazione rientrano nell’organizzazione dell’impresa. Il responsabile o il preposto deve richiedere l’uso dei 
dispositivi ogni qualvolta ve ne sia necessità e tale richiesta dovrà essere tanto più pressante quanto maggiore è il 
rischio 

• l’operazione di carico sullo speciale mezzo di trasporto di attrezzature di scavo e simili presenta notevoli rischi che 
richiedono il rispetto di precisa procedura di lavoro e la presenza di un preposto che vigili sulla sua corretta 
applicazione 

• la scheda che precede indica chiaramente i rischi ipotizzati e le misure da attuare. Tuttavia, è necessario che la 
procedura complessiva preveda: 

• presenza nella zona interessata dall’operazione solo delle persone direttamente interessate  con tassativa esclusione 
di curiosi, che devono essere tenuti a distanza di assoluta sicurezza 

• verifica della orizzontalità trasversale del cartellone 
• accertamento delle condizioni del terreno nel punto di appoggio dell’estremità delle rampe   ribaltate 
• durante la movimentazione dell’attrezzatura in fase di carico, nessuno deve sostare a lato delle rampe se non a 

distanza di assoluta sicurezza 
• particolare cura occorre nell’operazione di sollevamento delle rampe ribaltabili a movimentazione manuale,  come 

evidenziato nell’ultima parte 
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PREMESSA 

 
Si ritiene utile, riportare qui a seguito per mezzo di schede le caratteristiche principali di alcune delle lavorazioni 
che si andranno a sviluppare in cantiere, queste indicazioni sono da ritenersi indicative e non esaustive. Per la 
qualità e il tipo di materiali che si dovranno adoperare in cantiere si deve andare a visionare il fascicolo sulle 
prescrizioni tecniche. 
Le analisi delle singole lavorazioni, hanno lo scopo di individuare i possibili rischi e le principali misure 
preventive e protettive e le procedure esecutive di sicurezza da porre in atto durante l’esecuzione dei lavori.  
Si ricorda che l’elenco delle misure di prevenzione riportato nelle schede non è esaustivo ma lo scopo è quello di 
segnalare ed individuare le principali situazioni specifiche del cantiere in oggetto soprattutto in riferimento alle 
possibili interferenze tra operatori diversi.   
Durante l’esecuzione dei lavori il CSE valuterà i rischi ulteriori che dovessero sorgere a causa di variazioni 
significative nel corso dei lavori o per richieste specifiche da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi 
esecutori delle singole fasi. 
 
La definizione dei rischi specifici delle singole lavorazioni e la definizione delle relative procedure di 
sicurezza sono invece rimandate ai singoli POS all’interno dei quali le imprese esecutrici dovranno esplicitare 
le modalità operative con cui eseguiranno le varie fasi di lavoro, definendo nel dettaglio, le attrezzature 
utilizzate, la composizione della squadra di lavoro, i rischi specifici presenti e le misure preventive e protettive 
adottate, nonché quanto richiesto specificatamente nel presente PSC . 
 
I lavoratori autonomi, ai quali non è richiesta la redazione di un proprio POS, devono comunque attenersi alla 
normativa vigente per tutto quanto riguarda la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, nonché a quanto definito nel 
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. Essi dovranno comunque produrre documentazione inerente le 
proprie attrezzature, le macchine o le sostanze chimiche utilizzate sulla base di specifiche richieste, ritenute 
necessarie dal coordinatore per la sicurezza ai fini dell’attività di coordinamento delle lavorazioni. 
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APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE 

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Investimento.3 Predisporre adeguati percorsi con 
relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi in movimento. 
 

Contatto con gli 
elementi in 
movimentazione.3 

Vietare ai non addetti alle manovre 
l’avvicinamento alla zona di operazioni. 
Richiedere, l'uso dei DPI in dotazione 
(guanti, calzature di sicurezza e casco). 

I non addetti alle manovre devono 
mantenersi a distanza di sicurezza. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 
 
 
 
 
Autocarro.  
 
Manovre del 
mezzo. 
 
 

Rovesciamento.2 Vietare la presenza di persone presso le 
macchine in manovra. 

Tenersi lontani dalle macchine in 
manovra. 

Scarico dei 
materiali 
trasportati. 
 

Movimentazione 
manuale dei cari- chi. 2 
 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per la 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi.  

 
 
 
 
 
DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI AL PIANo  

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Apparecchio di 
sollevamento. 
 
 
 
Sollevamento dei 
materiali ai vari 
piani. 

Caduta di materiale 
dall’alto.4 

Il sollevamento deve essere effettuato 
da personale competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e la loro 
portata massima indicata. 
Fornire idonee funi d’imbracatura ed 
opportuni contenitori per i materiali 
minuti. 

I materiali minuti devono essere 
sollevati entro i contenitori 
appositamente forniti. 
Per portare il materiale in posizioni 
elevate l’uso della forca non è 
ammesso.  
Verificare l’efficienza del 
dispositivo di sicurezza sul gancio. 

Ritiro dei carichi 
sollevati. 

Caduta di persone 
dall’alto.5 

Verificare la regolarità delle piazzole di 
carico. 

Non rimuovere le protezioni dalle 
piazzole di carico. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
 

Richiamare tempestivamente le 
informazioni relative alla 
movimentazione manuale dei carichi.  

Rispettare le istruzioni impartite per 
una esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  

 
 
 
Spostamenti e 
sistemazione dei 
materiali. 

Contatto con elementi 
taglienti o pungenti.2 

Richiedere, l'uso dei DPI forniti  
(guanti, scarpe antinfortunistiche).  

Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
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RIMOZIONE DI LINEE ELETTRICHE E CONDUTTURE DI ACQUA, GAS, ARIA, FUMI                                                                              

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere, anche reiteratamente, 
l'uso degli adeguati DPI in dotazione 
(guanti, casco e calzature 
antinfortunistiche).  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi, con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 
Usare i DPI. Controllare 
frequentemente la pressione del 
pneumatico e le condizioni della 
ruota della carriola. 

 
 
Attrezzi manuali di 
uso comune: martello, 
mazza e punta, 
carriola,  
pala, seghetto, 
scalpello, ecc. 
 
 
Smantellamenti. 
 

Proiezioni di 
schegge.1 

Richiedere, l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (occhiali o schermi). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

Incendio.1 L’uso del flessibile è vietato su 
tubazioni per le quali non sia stata 
accertata l’assenza di gas. 

Seguire tassativamente le istruzioni 
impartite. 

Proiezione di 
schegge.1 
 

Richiedere, l'uso dei DPI in dotazione 
(occhiali o schermi). Disporre cautele 
nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i DPI forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Polvere.2 
 

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (maschere) con 
relative informazioni sull’uso. 
 

Usare DPI forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

Rumore.3 Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale 
(otoprotettori).Effettuare periodica 
manutenzione. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utensili elettrici 
portatili: 
martello,  
flessibile. 
 
 
Tagli e scalpellature. 
 
 
 

Contatto con gli 
organi in 
movimento.3 

Verificare che gli utensili siano 
mantenuti in condizioni di buona 
efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. 
Non abbandonare gli utensili prima 
del loro arresto totale. Non 
rimuovere le protezioni presenti.  

Esplosione.1 
 

Verificare, prima dell’uso, l’assenza 
di fughe di gas dalle valvole e dai 
condotti, dal cannello, utilizzando una 
soluzione saponosa. 
Ventilare abbondantemente i locali 
confinati durante e dopo l’uso del 
cannello. 
 
 

Trasportare le bombole con 
l’apposito carrello. 
Nelle pause di lavoro chiudere 
l’afflusso del gas. 
Avvisare il preposto se nel luogo di 
lavoro vi sia odore di gas. Non 
lasciare le bombole esposte ai raggi 
solari o ad altre fonti di calore.  

Cannello e bombole 
per fiamma 
ossiacetilenica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incendio.1 L’uso di fiamma è vietato su tubazioni 
per le quali non sia stata accertata 
l’assenza di residui gassosi. Disporre 
che le fiamme libere siano  mantenute 
a  distanza di sicurezza dai materiali 
infiammabili e facilmente 
combustibili, in modo particolare 
dalle bombole dei gas. Predisporre 
estintori portatili di pronto intervento 

Seguire tassativamente le istruzioni 
impartite. 
Rispettare le distanze di sicurezza 
circa le fiamme libere e i materiali 
infiammabili. 
Rispettare il divieto di fumare. 
Tenere un estintore a portata di 
mano. 
Seguire, in caso d’incendio, le 
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e segnaletica di sicurezza Predisporre 
procedure d’emergenza in caso 
d’incendio. 

procedure d’emergenza. 
Mantenere ordine nel luogo di 
lavoro e asportare i materiali di 
risulta alla fine di ogni fase 
lavorativa. 

Fumi e vapori.2 Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (maschera con 
filtro specifico) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

Calore per contatto 
con fiamme. 

Fornire idonei DPI (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 
Cannello e bombole 
per fiamma 
ossiacetilenica 
 
 
 
 

Radiazioni.1 Fornire idonei DPI (occhiali o 
schermo). Disporre cautele nei 
confronti delle persone presenti nelle 
vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Impalcati. 
Ponti su cavalletti. 
 
Lavori in posizione 
sopraelevata. 

Caduta di persone 
dall’alto.4 

Verificare che gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera 
corretta.  
Nel caso che il dislivello sia superiore 
a m 2 per la vicinanza d’aperture, 
provvedere ad applicare parapetti alle 
stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati 
con materiale da costruzione. 
Salire e scendere facendo uso di 
scale a mano. 
E' vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi.  

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
 

Richiamare tempestivamente agli 
addetti le necessarie informazioni per 
la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite per 
una esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. 

 
 
 
 
 
 
Spostamenti del 
materiale rimosso. 

Polvere.2 Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. Il canale deve 
essere collocato in modo tale che la 
parte inferiore non sia ad altezza 
maggiore di metri 2 dal livello del 
piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) sia protetta. 
Fornire i DPI (maschere). 

Per lo scarico delle macerie usare 
esclusivamente l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 
Avvertenze 

 
Ponti su cavalletti: la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm o inferiore alla luce 
fra la parete di scavo e di costruzione. Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm 
devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al 
sbalzo superiori a 20 cm. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
1 

ASSISTENZA MURARIA PER L’IMPIANTO ELETTRICO              
Misure di sicurezza Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi manuali. 
Scalpellature. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere, l'uso dei DPI in dotazione 
(guanti e calzature di sicurezza). 

Usare i DPI .Verificare le condizioni 
degli attrezzi. 

Scanalatrice 
elettrica. 

Proiezioni di schegge.1 Fornire idonei DPI (occhiali o schermi 
facciali) . 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). L’alimentazione deve essere 
fornita tramite quadro elettrico collegato 
a terra. I cavi devono essere a norma CEI 
di tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore.3 Fornire idonei DPI (otoprotettori). 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale all’occorrenza. 

Contatto con organi in 
movimento.3 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esecuzione di 
scanalature e 

Polveri e fibre.2 Fornire idonei DPI (maschere Indossare i dispositivi di protezione 
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antipolvere). individuale forniti. tracce. 
 
 
 

Vibrazioni.2 Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti 
con imbottitura ammortizzante, 
impugnature imbottite). Provvedere a 
fornire un’adeguata turnazione degli 
addetti. 

Fare uso dei sistemi messi a 
disposizione. 

Posa scatole, 
chiusura tracce  
sigillature. 

Schizzi e allergeni.1 Nella fase di chiusura delle tracce, 
richiedere, l'uso dei DPI (guanti e 
occhiali o schermi) e indumenti 
protettivi.  

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 
Avvertenze 

 
La realizzazione dell’impianto elettrico deve svilupparsi con andamenti verticali ed orizzontali, sono vietate 
le scanalature diagonali. 
 

 
 
Demolizione di strutture (solai, pilastri, murature) effettuata a mano e con l’ausilio di mezzi meccanici, 
eseguita a settori       

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Escavatore con pinza 
idraulica. 

Investimento.3 Vietare l’avvicinamento alla macchina a 
tutti coloro che non siano addetti a tali 
lavori e nelle manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
  

Rumore.3 Fornire idonei DPI (otoprotettori). All'occorrenza usare i DPI. Manovre ed opere di 
demolizione. 
  

Proiezione di 
schegge.1 
  

Vietare la presenza di persone nelle 
vicinanze della pinza. 
Verificare l’ampiezza della zona di 
pericolo ed adottare sistemi di 
protezione adeguati. 

Tenersi lontani dal punto di lavoro e 
seguire le prescrizioni ricevute. 

  Investimento di 
materiali.3 

Impartire disposizioni per il 
mantenimento della massima distanza 
possibile tra la macchina ed il punto di 
intervento. 

Effettuato il taglio ritirare l’attrezzo con 
la pinza aperta evitando strappi. 

Escavatore con 
martellone. 
  

Investimento.3 Vietare l’avvicinamento alla macchina a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori e nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
. 

Rumore.3 Fornire idonei DPI (ortoprotettori). All'occorrenza usare i DPI. Manovre ed opere di 
demolizione. 
  
  

Proiezione di 
schegge.1 
  

Vietare la presenza di persone nelle 
vicinanze del martellone. 
Verificare l’ampiezza della zona di 
pericolo ed adottare sistemi di 
protezione adeguati. 

Tenersi lontani dal punto di lavoro e 
seguire le prescrizioni ricevute. 

Pala meccanica. 
  
Movimentazione del 
materiale. 

Investimento.3 Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori e nelle manovre di 
retromarcia. Segnalare tutta la zona 
interessata alla operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
  

  
  

Rumore.3 In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei DPI 
(ortoprotettori). 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale, se necessario. 

Autocarro. 
  
Manovre e carico 
delle macerie. 
  
  

Investimento.3 Disporre che le manovre siano guidate 
da terra da altre persone. 
Vietare la presenza di persone non 
addette, alle zone di lavoro. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. Prestare 
attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza e non accedere nella zona di 
manovra del mezzo. 

Attività di 
demolizione. 

Crolli.3 Eseguire verifica delle strutture da 
demolire e di quelle limitrofe, 
predisporre il piano delle demolizioni. 
Verificare le condizioni delle strutture in 

Controllare frequentemente lo stato 
delle strutture segnalando la comparsa 
di gravi lesioni. 
Seguire scrupolosamente le istruzioni 
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demolizione e quelle limitrofe, 
allestendo eventuali puntellamenti. 

impartite per eventuali puntellamenti. 

Interventi manuali Caduta dall’alto.5 Verificare la regolarità di ponteggi ed 
impalcati prima di farvi accedere i 
lavoratori. Per interventi particolari, 
dotare gli addetti di imbracature 
anticaduta, identificando i punti di 
attacco delle funi.  

Non rimuovere o modificare senza 
autorizzazione le opere prevenzionali. 
Fare uso dei DPI forniti. 

Attrezzi d’uso 
comune. 

Contatto con gli 
attrezzi. 2 

Fornire attrezzi adeguati ed in buono 
stato. 
Fornire idonei DPI. 

Verificare frequentemente lo stato degli 
attrezzi. 
Fare uso dei DPI forniti. 

 Investimento da parte del materiale rimosso 
o da rimuovere.3 

Segregare la zona interessata. Non varcare le zone segnalate. 

 
 
 
Demolizioni effettuate con macchine       

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

organizzative  esecutive  
Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere l’uso dei DPI forniti(guanti, 
casco e calzature antinfortunistiche). 

Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 
Usare i DPI.  

Caduta dall’al- to.4. Predisporre regolari ponti su cavalletti, 
muniti di parapetto ove prospettanti il 
vuoto per un’altezza maggiore di m 2. 

Non manomettere i ponti predisposti. 
Non usare pannelli d’armatura per la 
formazione dei piani di lavoro. 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, 
scalpello,mazza e 
punta. 
Ponti su cavalletti. 
Scalpellature 
manuali.  

Proiezioni di 
schegge.1 

Fornire idonei DPI (occhiali o schermi). Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Scalpellature con 
martello elettrico 

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. I 
cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile.  

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica ed intralcio 
per la movimentazione. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

  Proiezione di 
schegge.1 
  

Fornire idonei DPI 
Disporre schermi o segregazioni per le 
persone presenti nelle vicinanze.  

Usare i DPI forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

  Polvere.2 
  

Fornire idonei DPI (maschere). Usare i DPI. 
Irrorare le macerie con acqua. 

  
  
  

Rumore.3 
Vibrazioni. 2 

Fornire idonei DPI (otoprotettori). 
Fornire guanti ammortizzanti. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 
Avvertenze 

 
La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben 
accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.  
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Strutture orizzontali - Casserature con elementi prefabbricati    

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi Per l'impresa  Per i lavoratori  

Attrezzi d’uso 
comune martello, 
tenaglie. 
Chiodature 
fissaggi. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Fornire i DPI (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo alla 
solidità degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 
Usare idonei DPI  

Scale a mano. 
 
 
Attività in 
posizione 
sopraelevata. 

Cadute di  
persone dall’alto.5 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 
Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo sicuro su 
base stabile e piana. 
Le scale doppie devono sempre essere 
usate completamente aperte. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei vincoli. 
 

Gru o autogrù. 
 
 
Sollevamento in 
quota dei pannelli 
e di altri materiali. 
 

Caduta di 
materiale 
dall’alto.3 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 
Organizzare adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 
Interdire la zona d’operazione. 
Autorizzare l’uso del mezzo a personale 
competente. 
 

Le operazioni di sollevamento devono 
essere fatte tenendo presente le condizioni 
atmosferiche (vento). 
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza del gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico. 
 

 Ribaltamento.2 Verificare l’efficienza dei dispositivi 
limitatori di carico. 

Le manovre devono essere eseguite 
cercando di ridurre al minimo 
l’oscillazione del carico. Lavorare sempre 
con carichi di valore inferiore alla portata 
massima della gru. 

 Schiacciamento.2 
 
Urti e colpi.4 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente.  
Impartire precise istruzioni per chi 
sorregge e guida gli elementi da 
movimentare. Interdire la zona 
d’operazione. Verificare l’idoneità dei 
ganci che devono avere impressa la 
portata massima. 
Fornire i DPI (casco, scarpe 
antinfortunistiche). 
 

Le operazioni di sollevamento devono 
avvenire sempre tenendo presente le 
condizioni atmosferiche (vento) 
Effettuare una corretta ed idonea 
imbracatura del materiale da sollevare. 
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico. 
Usare i DPI. 

Posizionamento 
dei casseri. 

Schiacciamento.2 Nelle fasi transitorie di posizionamento 
dei casseri prefabbricati, impiegare i 
contrasti in modo tale che sia assicurata la 
stabilità al ribaltamento. 
Interdire le zone d’operazione. 
  

I contrasti devono essere correttamente 
posti e controllati periodicamente. 

 Cadute di persone 
dall’alto.5 

Predisporre adeguate opere provvisionali 
(ponteggi, parapetti) nelle parti della 
struttura prospiciente il vuoto. 
 

Mantenere efficienti le opere 
provvisionali impiegate, controllando nel 
tempo lo stato di conservazione. 

Posizionamento 
dei casseri. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi.2 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni.  

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti o pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone, al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
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Stesura dei 
disarmanti. 

Oli minerali e 
derivati.2 

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo 
del prodotto, tenendo presente le 
avvertenze contenute nella scheda tecnica. 
Distribuire indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione individuale con 
informazioni d’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
impartite cercando di non venire a 
contatto direttamente con il prodotto. 
Usare indumenti protettivi e dispositivi di 
protezione individuale.  

 
CARPENTERIA 
La sega circolare deve essere collocata in una zona appartata rispetto alle aree di maggior transito ed il suo utilizzo deve essere 
riservato esclusivamente a personale specializzato ed addestrato. 
La sega circolare deve avere una cuffia registrabile che copra il più possibile la lama. 
Quando si tagliano tavole o sottomisure per il lungo, specialmente se il legno non é stagionato, i due elementi tagliati possono 
riavvicinarsi ed aderendo ribaltarsi. 
Il coltello divisore che si trova nella parte posteriore del disco, serve per impedire che ciò possa avvenire.  
E' importante che il coltello sia posto a non più di 3 mm dalla dentatura di taglio, che abbia uno spessore non inferiore a quello 
del disco ed uno smusso d’invito. 
Sotto al banco non vi devono essere parti rotanti scoperte, un carter deve proteggere la lama e l'eventuale puleggia con cinghia. 
Per tagliare pezzi di piccole dimensioni si deve utilizzare l’apposito spingitoio.  
Vicino alla sega circolare, o nelle sue vicinanze, si deve esporre un cartello che indichi le norme sul suo corretto uso 
 

 
SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI 
E’ molto importante che i materiali siano imbracati in modo sicuro affinché non cadano. Particolare cura deve essere posta nel 
sollevamento di pannelli che offrono resistenza all’azione del vento.    
 
 
CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO 
Avendo necessità di lavorare ad un’altezza maggiore di 2 metri si devono usare strutture dotate di regolare parapetto. 
I parapetti e gli elementi di protezione delle aperture a pavimento, devono essere robusti e ben fissati per resistere alle 
sollecitazioni cui possono essere normalmente sottoposti. 
Qualora non sia possibile allestire le strutture protettive o durante il montaggio delle medesime, si deve far uso di cinture di 
sicurezza con la fune di trattenuta fissata ad un elemento di sicura resistenza. La fune di trattenuta deve avere una lunghezza tale 
da impedire l’eventuale caduta per non oltre metri 1,5. 
Una cintura di sicurezza che sia intervenuta anche una sola volta deve essere scartata e così per le funi di trattenuta.  
Tutti gli elementi che compongono i dispositivi anticaduta devono essere conservati in luoghi asciutti ed aerati e devono essere 
verificati prima del loro utilizzo. 
 
 
Avvertenze 

 
Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di 
sollevamento.  
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Strutture orizzontali - Posa di pannelli                          

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili 
rischi 
connessi 

organizzative  esecutive  

Attrezzi d’uso comune. 
Sistemazione dei 
pannelli. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere, l'uso dei DPI forniti  (guanti e 
calzature antinfortunistiche). 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Scale a mano. 
 
Transito. 

Cadute di 
persone 
dall’alto.4 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e  le estremità 
antisdrucciolevoli. 

Posizionare le scale in modo sicuro su 
base stabile e piana. 
 

Ponteggi. 
 
Lavori in quota. 

Cadute di 
persone 
dall’alto.5 

Verificare che i ponteggi esterni a 
montante siano regolarmente dotati di 
parapetti e che i piani di calpestio siano 
completi in ogni loro parte. 

Non rimuovere le protezioni allestite sui 
ponti e sottoponti. 

Apparecchi di 
sollevamento. 
 
Trasporto del materiale 
in quota. 

Caduta di 
materiale 
dall’alto. 3 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono riportare la loro portata 
massima. 
 

Effettuare una corretta ed idonea 
imbracatura del materiale da sollevare. 
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico. 

 Contatti con 
gli 
elementi in  
sospensione.3 

Richiedere, l'uso dei DPI forniti (caschi).  Non sostare nella zona delle operazioni, 
avvicinarsi solo quando il carico è ad 
un’altezza tale da permettere in modo 
sicuro la movimentazione manuale. 
Indossare i DPI forniti. 

 Schiacciament
o.2 

Per la posa impartire disposizioni precise 
per impedire che gli elementi possano 
procurare danni agli addetti. 
Richiedere, l'uso dei DPI forniti (guanti, 
scarpe).  

Gli addetti devono lavorare in modo 
coordinato con idonee attrezzature.  
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamenti e trasporto 
dei materiali da posare. 

Movimentazio
ne manuale 
dei carichi.2 

Per movimentare carichi pesanti o 
ingombranti far usare attrezzature 
meccaniche. Nei casi di movimentazione 
manuale dei carichi, impartire agli addetti 
le istruzioni necessarie. 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti o pesanti deve avvenire con 
intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Avvertenze 

 
Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai 
mezzi di sollevamento.   
 
Per la guida e la posa delle diverse lastre si devono impartire precise disposizioni operative, con 
particolare riguardo alla posizione da assumere per evitare avvicinamenti alle zone non ancora 
coperte. 
 

 
CASCO  
Il casco serve non solo per proteggere il capo in caso di caduta di materiali, ma anche per urti contro ostacoli o di caduta della 
persona. Specialmente per quest’ultima sua funzione è importante che il casco sia ben fissato al capo registrando le bardature 
poste sotto la nuca. 
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Strutture verticali – getto di calcestruzzo prodotto in cantiere        

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Apparecchio di 
sollevamento. 
 
Sollevamento e 
trasporto del 
calcestruzzo  

Caduta di materiale 
dall’alto.3 
Schiacciamento. 2 

Verificare l’idoneità  delle funi d’imbracatura e 
dei ganci, che devono avere impressa la portata 
massima. 
Impartire disposizioni per il corretto carico della 
benna. 
Richiedere, l’uso dei DPI (elmetti) in dotazione. 

Verificare l’efficienza del 
dispositivo di sicurezza sul 
gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento 
del carico. Assicurarsi che la 
benna sia chiusa. 
Usare i DPI forniti. 

Ponti vari su  
cavalletti. 
Impalcati/passe- 
relle. 
Lavori in posizione 
sopraelevata per 
esecuzione del getto. 

Caduta di persone 
dall’alto. 4 

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti 
ed utilizzati in maniera corretta. 
Predisporre il completamento delle passerelle di 
getto connesse agli elementi prefabbricati. 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire 
mediante regolamentare scala 
a mano. E' vietato lavorare su 
un singolo cavalletto. fortuna. 

Attrezzi d’uso 
comune: martello, 
cazzuola. 

Contatti con le 
attrezzature e con il 
conglomerato.1 

Richiedere, , l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti). 
 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. 
Usare i DPI forniti. 

Vibratore. 
 
 
Vibrazione del 
conglomerato 
gettato. 

Elettrico.3 L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle 
norme CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare il 
convertitore/trasformatore in 
luogo protetto da getti 
d’acqua e da urti meccanici. 
Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni. 

 Vibrazioni. 2 
Rumore.3 

Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(guanti con imbottiture ammortizzanti, 
otoprotettori) con le relative informazioni e 
richiederne l’uso. 

Fare uso all’occorrenza dei 
DPI. Non mantenere a lungo 
fuori dal getto l’ago vibrante 
in funzione. 

 Schizzi e allergeni.1 Richiedere, l'uso dei DPI in dotazione (guanti, 
stivali). 

Usare i DPI. Indossare 
indumenti protettivi. 

Attività sul perimetro 
o presso aperture. 

Caduta di persone 
dall’alto. 5 

Verificare le condizioni del ponteggio esterno 
prima di farvi accedere i lavoratori, 
provvedendo, se del caso, alla regolarizzazione. 

Non rimuovere i dispositivi di 
sicurezza. Segnalare al 
responsabile eventuali 
irregolarità riscontrate. 

 
Procedure ed istruzioni di lavoro 

• la lunghezza delle funi d'imbracamento deve consentire di contenere l'angolo al vertice entro i 90°  
• il livello del carico di conglomerato deve essere più basso di qualche centimetro rispetto al bordo della benna 
• i ponti su cavalletti devono essere di altezza non superiore a m 2, larghezza minima di cm 90, con appoggi delle 

tavole ogni m 1,80,  sbalzo massimo delle tavole di cm 20. Qualora siano montati presso aperture, occorre adeguata 
protezione. Non devono essere usati pannelli d’armatura al posto delle tavole 

• le scale a mano devono essere munite di dispositivi antisdrucciolevoli alla base dei montanti e, durante l’uso, 
devono essere vincolate 

• le passerelle di getto connesse agli elementi prefabbricati devono essere complete come impalcato e come parapetto 
e l’addetto al getto deve operare su di esse 

• la dotazione personale ai lavoratori dei DPI con le informazioni relative alla funzione, alle necessità di uso, alla 
conservazione rientrano nell'organizzazione dell'impresa.   

• Il responsabile o il preposto deve richiedere l'uso dei dispositivi ogni qualvolta ve ne sia necessità e tale richiesta 
dovrà essere tanto più pressante quanto maggiore è il rischio. Dovranno essere all'occorrenza forniti i DPI di non 
comune uso, come otoprotettori, maschere e simili, con le rispettive informazioni per l'uso  

• il vibratore deve essere verificato prima dell’uso per quel che concerne l’integrità del cavo e del  suo punto 
d’ingresso nell’apparecchiatura. Il cavo da usare deve essere di tipo  H07 RNF o  similare. Non spostare 
l’apparecchiatura (convertitore/trasformatore) mentre è in funzione. 

• Nelle pause di attività interrompere l’alimentazione elettrica 
• il sistema di blocco della leva di apertura della benna deve essere frequentemente verificato e l’operatore al carico 

deve accertarsi della sua efficienza prima di segnalare il sollevamento   
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Lavorazioni di falegnameria per posa di serramenti interni ed esterni 

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

organizzative  esecutive  
Attrezzi manuali.  
 
. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere, anche reiteratamente, l'uso degli 
adeguati DPI in dotazione  (guanti e 
calzature di sicurezza). 

Usare idonei DPI, Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici. 

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per 
posa mobile. 

Collegare la sega circolare 
all’impianto elettrico in assenza di 
tensione. 
Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento.3 

Verificare che le macchine siano dotate di 
tutte le protezioni degli organi in 
movimento. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. Per il 
taglio dei piccoli pezzi fare uso 
dell’apposito spingitoio. 

Rumore.3 Fornire idonei DPI (otoprotettori) con 
relative informazioni. 

All'occorrenza usare i DPI. 

 
 
 
 
 
Utensili elettrici. 
 
Taglio del 
materiale da 
posare. 
 
Unione degli 
elementi. 
 
 
 
 

Polveri.2 Fornire DPI (maschera antipolvere). Usare i dispositivi di protezione 
individuale.   

Posa in opera. 
 
Scale a mano 
semplici e doppie. 
 
 
Trabattelli. 

Caduta di persone 
dall’alto.4 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base 
stabile  e piana. La scala doppia 
deve essere usata completamente 
aperta. Non lasciare attrezzi o 
materiali  sul  piano di appoggio  
della scala doppia. 

 
Attività in 
posizione 
sopraelevata. 

Contatto con ma- 
teriali pungenti. 2 

Richiedere, anche reiteratamente, l'uso degli 
adeguati DPI in dotazione (guanti). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  
Evitare i contati diretti con i 
collanti. 
 

 
Spostamenti del 
materiale. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi.2 
 

Richiamare tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni impartite 
per una corretta posizione da 
assumere nella movimentazione 
dei carichi.  
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Posa in opera di carpenteria metallica  

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative esecutive 

Caduta di materiale 
dall’alto.3 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle 
funi,impartire disposizioni operative per 
l’imbracamento. Segnalare o segregare 
l’area interessata. 
Fornire adeguati DPI (guanti, elmetto, 
scarpe di sicurezza) . 

Verificare l’efficienza del dispositivo 
di sicurezza del gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del 
carico. 
Seguire le istruzioni ricevute a fare 
uso dei DPI forniti. 
Non stare mai sotto o in prossimità 
dei carichi sospesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gru a torre. 
  
Sollevamento dei 
materiali. 
  

Ribaltamento.2 Verificare frequentemente l’efficienza dei 
dispositivi limitatori di carico. 

Le manovre devono essere eseguite 
cercando di ridurre al minimo 
l’oscillazione del carico. Lavorare 
sempre con carichi di valore inferiore 
alla portata massima riportata sul 
braccio della gru. 

Cadute di  
persone dall’alto.4 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala doppia 
oltre il limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo sicuro 
su base stabile e piana. 
Le scale doppie devono sempre 
essere usate completamente aperte.  

 
 
 
 
Lavori in posizione 
sopraelevata, 
sganciamento degli 
elementi sollevati. 
Scale a mano. 
  
  
  

Caduta degli 
elementi. 2 

Prevedere il distacco dell’attrezzatura di 
imbracamento dal gancio del mezzo di 
movimentazione solo quando la stabilità 
dell’elemento è assicurata. 

Seguire le istruzioni ricevute. 
  
  

Movimentazio-ne 
manuale dei  
carichi.2 

Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni.  
  

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti deve 
avvenire con l’intervento di più 
persone, al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 
 
 
 
 
 
Posizionamento ed 
assemblaggio degli 
elementi. 
  
  

Schiacciamen-to 2 Nelle fasi transitorie di posizionamento 
dei prefabbricati, impiegare i contrasti in 
modo tale che sia assicurata la stabilità al 
ribaltamento. Interdire le zone 
d’operazione.   

I contrasti devono essere 
correttamente posti e controllati con 
frequenza. 

  Cadute di persone 
dall’alto.5 

Predisporre adeguate opere provvisionali 
(ponteggi, parapetti) nelle parti della 
struttura prospiciente il vuoto. 

Mantenere efficienti le opere 
provvisionali impiegate, controllando 
nel tempo lo stato di conservazione. 

Elettrico. 3 L’alimentazione deve essere fornita 
tramite regolare quadro elettrico collegato 
a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI ed adatti alla posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Verificare l’integrità della pinza 
portaelettrodo. 
Posizionare i cavi in modo che non 
siano oggetto di azioni meccaniche e 
non costituiscano intralcio alla 
movimentazione. 
 

Radiazioni. 1 Fornire adatti DPI (schermi ed occhiali) 
con le istruzioni per l’uso. 

Usare i DPI forniti. 

 
 
 
 
 
 
 
Saldatrice elettrica. 
  
  Proiezione di 

materiale 
incandescente. 1 

Fornire i DPI (guanti, scarpe, schermi) ed 
adeguati indumenti protettivi, con le 
istruzioni per l’uso. 

Usare i DPI forniti. 

Contatto con organi 
in movimento. 3 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
della protezione del disco e di comando 
ad uomo presente. 

Non indossare abiti svolazzanti e non 
rimuovere le protezioni. 
Per la levigatura non usare mai il 
disco da taglio 

 
 
 
 
 
Smerigliatrice, 

Proiezione di 
schegge. 1 

Fornire adeguati DPI (occhiali, schermo) 
con le istruzioni per l’uso. 

Usare i DPI forniti. 
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Elettrico. 3 Come sopra. Come sopra. flessibile. 
  
  

Rumore. 3 Fornire otoprotettori con le istruzioni per 
l’uso. 

Usare i DPI forniti. 

Attrezzi d’uso 
comune: martello, 
tenaglie, cacciaviti, 
chiavi. 
  
. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche). 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 
Usare idonei DPI  

  
  
 
 

Posa contorni e davanzali delle finestre    
Misure di sicurezza Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Contatti con gli 
attrezzi.1 

Richiedere, l'uso dei DPI in dotazione 
(guanti e calzature di sicurezza, casco). 

Usare idonei DPI. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 

Attrezzi manuali. 
Mola portatile. 
 
 
Adattamenti, posa 
e sigillatura. 

Elettrici. 3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 Rumore. 3 Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori). 

All’occorrenza, fare uso dei DPI forniti. 

 Polveri. 2 
Schegge. 2 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere, occhiali 
o schermo facciale) con relative 
informazioni all’uso. 

Fare uso dei DPI forniti. 

Ponti su cavalletti. 
Impalcati. 
Attività in 
posizione sopraele 
-vata o in 
prossimità di 
aperture. 

Cadute di persone 
dall’alto.4 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta.  
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di 
possibile caduta è superiore a m 2. 
Verificare il corretto allestimento del 
ponteggio esterno. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei 
ponti con materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro 
facendo uso di scale a mano. 
E' vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. E' 
altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

Uso di malta. Schizzi e allergeni.1 Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi, con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento e 
trasporto di 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi.2 

Richiamare tempestivamente le 
informazioni relative alla movimentazione 
manuale dei carichi.  

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Nella movimentazione effettuata 
da più persone al fine di ripartire il 
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carico evitare il movimento in 
arretramento, ossia camminando 
all'indietro.  

 
Avvertenze 

 
La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben 
accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
 
 
Lavorazioni da fabbro per la posa o adattamento di serramenti, scale ecc… 

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, leva. 
Lavori di montaggio. 

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere, anche reiteratamente, 
l'uso degli adeguati DPI in dotazione 
(guanti e calzature 
antinfortunistiche). 

Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo alla 
solidità degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 
Usare idonei DPI.  

 
 
Apparecchi di 
sollevamento. 
  
Sollevamento in quota 
degli elementi da 
posare. 

Caduta di materiale 
dall’alto.3 

Il sollevamento deve essere eseguito 
da personale competente. 
  
Verificare l’idoneità dei ganci e delle 
funi che devono riportare la loro 
portata massima.  

Le operazioni di sollevamento devono 
sempre avvenire tenendo presente le 
condizioni atmosferiche (vento). Effettuare 
una corretta ed idonea imbracatura del 
materiale da sollevare. Verificare 
l’efficienza del dispositivo di sicurezza del 
gancio, per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico. 

Schiacciamenti.2 Per la posa impartire disposizioni 
precise per impedire che la struttura 
metallica possa procurare danni agli 
addetti. 
Richiedere l'uso dei DPI in dotazione 
(guanti e calzature 
antinfortunistiche). 

Gli addetti devono lavorare in modo 
coordinato. 
  
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 
 
 
 
Posa ed assemblaggi. 
  

Contatti con elementi 
taglienti e pungenti.2 

Richiedere, l'uso dei DPI in 
dotazione (guanti e calzature 
antinfortunistiche). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 
 
 
Saldatrice elettrica. 
  
  
Saldature e tagli. 
  
  
  

Elettrico.3 
  
  
  
  
  
  
  
  

La macchina deve essere usata da 
personale competente. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite regolamentare quadro 
elettrico. I cavi elettrici devono 
essere rispondenti alle norme CEI e 
adatti per la posa mobile. Verificare 
lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare la macchina al di fuori 
dell’armatura metallica (luogo conduttore 
ristretto). 
Verificare l’integrità della pinza 
portaelettrodo. 
 Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni dovuti a urti o a usura  
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 

Incendio, 
esplosione.1 

Le bombole devono essere contenute 
e spostate in posizione verticale e 
legate negli appositi carrelli. 
Verificare le condizioni delle 
tubazioni flessibili, dei raccordi e 
delle valvole contro il ritorno di 
fiamma. 

Mantenere le bombole lontane dalle fonti 
calore. 
Utilizzare gli appositi carrelli per 
contenere e spostare le bombole. 
Sulle bombole vuote avvitare il cappellotto 
e collocarle ove appositamente previsto. 

 
 
 
 
 
Impianto di saldatura 
ossiacetilenica. 
  
Saldature e tagli. 
  

Proiezione di 
materiale 
incandescente.1 

Fornire i DPI (guanti, scarpe, 
occhiali o schermi) e adeguati 
indumenti protettivi, a tutti gli 
addetti alla saldatura. 

Usare i DPI e indossare indumenti 
protettivi. 

 Radiazioni.1 Fornire i DPI (schermi protettivi od Usare i DPI (schermi protettivi od 
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 Saldature e tagli. 
 

  occhiali) a tutti gli addetti alla 
saldatura. 
 

occhiali). 

Contatti con gli 
organi in  
movimento.3 

Autorizzare all’uso solo personale 
competente. 
Verificare che l’utensile sia dotato 
della protezione del disco e che 
l’organo di comando sia del tipo ad 
uomo presente. 

Non indossare abiti larghi, non rimuovere 
le protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto uso 
dell’utensile. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e libera dai materiali. 

 
 
Smerigliatrice. 
Flessibile portatile. 
  
Tagli ed adattamenti. 
  
  

Proiezione di 
schegge.1 

Fornire i DPI (occhiali o schermo) 
con informazioni sull’uso. 
 

Usare i DPI.  

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a 
norma CEI di tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni per urti o usura  meccanica 
ed in modo che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Smerigliatrice. 
Flessibile portatile. 
  

Rumore.3 In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
DPI (otoprotettori). 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Cadute a livello.4 I percorsi e i depositi di materiale 
devono essere organizzati in modo 
sicuro e tale da evitare interferenze 
con gli addetti che operano o 
transitano nella zona.  
Fornire i DPI (scarpe 
antinfortunistiche). 

Non ostacolare i percorsi con attrezzature 
o materiali. 
  
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Lavori in posizione 
elevata. 

Cadute dall’alto.3 Predisporre idonee opere protettive 
in relazione alle lavorazioni da 
doversi eseguire e revisionare quelle 
esistenti. Se necessario occorre 
fornire la cintura di sicurezza 
indicando i punti d’attacco della fune 
di trattenuta. 

I lavori si devono svolgere facendo uso 
delle strutture protettive predisposte o 
indossando la cintura di sicurezza. 

 
Attività nella stagione 
fredda. 

Freddo.1 Quando la temperatura è prossima al 
valore di 0° C, fornire i DPI (guanti 
imbottiti) per la movimentazione del 
ferro. 

Quando la temperatura è prossima al 
valore di 0° C, usare i DPI forniti per la 
movimentazione dei materiali ferrosi. 

 
Avvertenze 

 
La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte 
lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate 
ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. Quando i lavori si svolgono sulle coperture 
o in presenza d’aperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone che prospettano i vuoti, il 
fabbro deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno 
sicuramente stabile e la cui lunghezza deve impedire la caduta per oltre un metro e mezzo. 
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Posa di falsi telai per serramenti interni  

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

 
 
 
Attrezzi manuali.  
  
Utensili elettrici. 
  

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere, anche reiteratamente, l'uso 
degli adeguati DPI in dotazione (guanti 
e calzature di sicurezza). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale   Verificare con frequenza 
le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità  degli 
attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 
  

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento).   
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. I cavi devono essere a 
norma CEI di tipo per posa mobile. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione. 

Collegare gli utensili all’impianto 
elettrico in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento.3 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni degli organi in 
movimento. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni.  
Seguire le istruzioni sul corretto uso 
dell’utensile. 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera dai 
materiali.  

Polveri.1 Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Contatti con elementi 
taglienti e pungenti.2 

Richiedere, l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature 
antinfortunistiche). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adattamento degli 
elementi e loro 
collocazione e 
fissaggio. 
  
  
  
  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi.2 
  

Richiamare tempestiva_ mente agli 
addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. In particolare, 
quanto concerne la movimentazione 
effettuata da più persone alfine di 
ripartire lo sforzo, nella quale occorre 
evitare di camminando all'indietro . 

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
Nella movimentazione effettuata da 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo, evitare di 
spostarsi camminando all'indietro.   

Scale a mano semplici 
e doppie. 
Attività in posizione 
sopraelevata. 

Caduta di persone 
dall’alto.3 

Verificare l’efficacia, nelle scale 
doppie, del dispositivo che impedisce 
l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
  

La scala deve poggiare su base stabile  
e piana. a scala doppia deve essere 
usata completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali  sul  
piano di appoggio  della scala doppia. 
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Posa in opera di serramenti in alluminio o ferro interni ed esterni di vario tipo 
Misure di sicurezza Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 
connessi 

organizzative  esecutive  
Attrezzi manuali.  
  
Posa e fissaggio dei 
telai. 
  
  

Contatti con le 
attrezzature.1 

Richiedere, l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature di sicurezza). 

Usare i DPI, verificare con frequenza 
le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. I cavi 
devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

Collegare la sega circolare 
all’impianto elettrico in assenza di 
tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore.3 Fornire idonei DPI (otoprotettori) con 
relative informazioni all’uso.  
Effettuare periodica manutenzione.  

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Contatto con la 
macchina.3 
  

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in 
movimento.  

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utensili elettrici. 
Mola portatile. 
  
  
Taglio ed 
adattamento degli 
elementi. 
  
  
  

Polveri.2 Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 
Scale a mano 
semplici e doppie. 
  
Attività in posizione 
sopraelevata. 

Caduta di persone 
dall’alto.3 
  
  
  
  
  

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 
  
  
  
  

La scala deve poggiare su base stabile  
e piana. 
La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali  sul  
piano di appoggio  della scala doppia. 
Non rimuovere o modificare le opere 
protettive. 

  Caduta di persone 
dall’alto verso 
l’esterno. 4 

Verificare la regolarità del ponteggio 
disponendone, ove necessario, la revisione 
prima di farvi accedere i lavoratori. 
Se per esigenze di lavorazione si rendesse 
necessaria la momentanea asportazione di 
elementi dell’impalcato, prevedere adeguate 
misure sostitutive.  

L’eventuale rimozione momentanea di 
elementi dell’impalcato deve essere 
autorizzata dal responsabile. 

Collocamento degli 
elementi. 

Movimentazio_ne 
manuale dei 
carichi.2 
  

Richiamare tempestiva_ mente le 
informazioni relative alla movimentazione 
manuale dei carichi.  

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Nella movimentazione 
effettuata da più persone al fine di 
ripartire il carico evitare il movimento 
in arretramento, ossia camminando 
all'indietro.  
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Intonaco interno eseguito a mano                                      

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi 

organizzative  esecutive  

Attrezzi manuali. 
Sistemazioni 
murarie. 

Contatti con gli 
attrezzi.1 
  

Richiedere, l'uso dei DPI (guanti e 
calzature di sicurezza, casco). 

Usare idonei DPI. 
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponti su cavalletti. 
Impalcati. 
Lavori eseguiti in 
posizione 
sopraelevata. 
  

Cadute di persone 
dall’alto.4 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta.  
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza 
di possibile caduta è superiore a m 2. 
  

Non sovraccaricare gli impalcati 
dei ponti con materiale. Salire e 
scendere dal piano di lavoro 
facendo uso di scale a mano. 
E' vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi.  

Applicazione 
dell’intonaco 

Schizzi e allergeni.1 Richiedere, l'uso dei DPI in dotazione 
(guanti e occhiali o schermi). 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Trasporto dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi.2 
  

Richiamare tempestivamente le 
informazioni relative alla movimentazione 
manuale dei carichi.  

Rispettare le istruzioni impartite 
per una corretta posizione da 
assumere nella movimentazione 
dei carichi.  

 
Avvertenze 

La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben 
accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
 

  
  
Intonaco interno eseguito a macchina                               

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi manuali. 
  
  
 

Contatti con gli 
attrezzi.1 
  

Richiedere, l'uso dei  DPI in dotazione 
(guanti e calzature di sicurezza, casco). 

Usare idonei DPI. 
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponti su cavalletti. 
Impalcati. 
  
Attività in 
posizione 
sopraelevata. 
  

Cadute di persone 
dall’alto.4 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta.  
Applicare regolari parapetti, o sbarrare 
le aperture prospicienti il vuoto, se 
l’altezza di possibile caduta è superiore 
a m 2. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei 
ponti con materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro 
facendo uso di scale a mano. E' 
vietato lavorare su un singolo 
cavalletto.  

Elettrico.3 L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 

Collegare l’utensile all’impianto 
elettrico in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 
 
Compressore. 
  
Attivazione del 
ciclo lavorativo. 
  Rumore.3 Fornire idonei dispositivi di protezione 

individuale (cuffie o tappi auricolari). 
All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Schizzi e allergeni.1 Fornire idonei DPI(guanti, occhiali o 
schermi)  e indumenti protettivi.  

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Pistola per 
intonacare. 
  Scoppio delle 

tubazioni.1 
Verificare le condizioni delle tubazioni 
e dei collegamenti. 

Segnalare subito eventuali anomalie o 
difetti sulle tubazioni. 

Spostamenti e 
trasporto dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi.2 
  

Richiamare tempestivamente le 
informazioni relative alla 
movimentazione manuale dei carichi.  

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  

Avvertenze 
  
  

La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere 
ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. 
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  Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
  
 
 
Rasature a gesso                               

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi manuali. 
  
  

Contatti con gli 
attrezzi.1 
  

Richiedere, l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature di sicurezza, 
casco). 

Usare i DPI, verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi. 

Ponti su cavalletti. 
Impalcati. 
  
Attività in 
posizione 
sopraelevata. 
  
  
  

Cadute di persone 
dall’alto.4 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta.  
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza 
di possibile caduta è superiore a m 2. 
  
  

Non sovraccaricare gli impalcati 
dei ponti con materiale. 
Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. E' vietato lavorare su un 
singolo cavalletto. E' altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle 
tavole, le scale, o altri elementi di 
fortuna.   

 
Frullatore. 
  
Miscelazione 
dell’impasto 
gessoso. 

Elettrico.3 L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Collegare l’utensile all’impianto 
elettrico in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura meccanica, 
segnalare eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

  Rumore.3 Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi auricolari). 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Applicazione 
dell’impasto 
gessoso. 

Schizzi e allergeni.1 Richiedere, l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti, occhiali o schermi). 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Spostamenti e 
trasporto dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi.2 
  

Richiamare tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite 
per una corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da 
ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben 
accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
 
Tinteggiature interne a due mani previa preparazione delle superfici                                     

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi manuali. 
Sistemazioni murarie, 
stuccature.  

Contatti con gli 
attrezzi.1 
  

Richiedere, anche reiteratamente, l'uso 
degli adeguati DPI in dotazione (guanti).   

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi.  

Ponti su cavalletti. 
Impalcati. 
  
Lavori eseguiti in 
posizione 
sopraelevata. 

Cadute di persone 
dall’alto.4 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta.  Applicare regolari 
parapetti, o sbarrare le aperture 
prospicienti il vuoto, se l’altezza di 
possibile caduta è superiore a m 2.  

Non sovraccaricare gli impalcati 
dei ponti con materiale. Salire e 
scendere dal piano di lavoro 
facendo uso di scale a mano. 
E' vietato lavorare su un singolo 
cavalletto.  

Applicazione 
tinteggiature e 
verniciature. 

Schizzi e allergeni.1 Richiedere, l'uso dei DPI in dotazione 
(guanti, occhiali o schermi, maschera).  

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Trasporto materiali. Movimentazione 
manuale dei  
carichi.2 
  

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite 
per una corretta posizione da 
assumere nella movimentazione 
dei carichi.  
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Avvertenze 

 
La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da 
ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben 
accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. Gli impalcati devono 
avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. Aerare gli ambienti di lavoro. 

 
 
 
 
Tinteggiatura delle facciate mediante pitture sintetiche 

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative  esecutive  

Attrezzi manuali. 
Lavorazioni varie e 
preparatorie.  

Contatti con gli 
attrezzi.1 
  

Richiedere, l'uso degli adeguati DPI in 
dotazione (guanti e calzature di sicurezza, 
casco). 

Usare idonei DPI. 
 Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

 
Ponteggi. 
  
 Lavori in posizione 
sopraelevata. 
  

Cadute di persone 
dall’alto.5 

Verificare la regolarità e completezza del 
ponteggio. 
Nelle eventuali rimozioni provvisorie di 
talune protezioni per esigenze di 
lavorazione devono essere previste misure 
sostitutive.  
  
  

Non sovraccaricare gli impalcati dei 
ponti con materiale. Non rimuovere 
i dispositivi di sicurezza. Le 
eventuali, modifiche delle opere 
protettive per esigenze di 
lavorazione devono essere 
autorizzate dal preposto. 

  Schizzi e 
allergeni.1 

Richiedere, l'uso dei DPI in dotazione 
(guanti e occhiali o schermi). 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

  
Tinteggiature e verniciature interne a spruzzo                               

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi organizzative esecutive 

Attrezzi 
manuali. 
   

Contatti con gli 
attrezzi.1 
  

Fornire i DPI (guanti e calzature di sicurezza, 
casco). 

Usare gli idonei DPI. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 

Ponti su 
cavalletti. 
Impalcati. 
Attività in 
posizione 
sopraelevata 

Cadute di persone 
dall’alto.4 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati 
siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.  
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di 
possibile caduta è superiore a m 2. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati dei 
ponti con materiale, salire e scendere 
dal piano di lavoro facendo uso di scale 
a mano. 
E' vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi..   

Elettrico.3 L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito dei 
dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per 
posa mobile.  

Collegare l’utensile all’impianto 
elettrico in assenza di tensione,mettere i 
cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
 

Compressore. 
  
Attivazione 
nel 
complesso. 
  Rumore.3 In base alla valutazione del livello di esposizione 

personale, fornire idonei DPI (cuffie o tappi 
auricolari). 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Schizzi e 
allergeni.1 

Fornire idonei DPI(guanti, occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi. 

Usare idonei DPI.  
 
Pistola per 
verniciatura. 

Scoppio delle 
tubazioni.1 

Verificare le condizioni delle tubazioni e dei 
collegamenti. 

Segnalare subito eventuali anomalie o 
difetti sulle tubazioni. 

Spostamenti e 
trasporto dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi.2 
  

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 
  

Rispettare le istruzioni impartite per una 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi.. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben 
accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
Aerare gli ambienti di lavoro e, se necessario, installare impianti di aspirazione. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i DPI aventi i dovuti requisiti di idoneità e resistenza ed appropriati ai rischi 
delle lavorazioni effettuate, il lavoratore deve sempre indossare i DPI  Tali dispositivi devono: 

• essere custoditi in luogo adatto e accessibile; mantenuti in condizioni di perfetta efficienza 
• essere disponibili per ciascun lavoratore e contrassegnati col nome dell'assegnatario ; essere disponibili in numero 
sufficiente per le attività da svolgere.  

• essere adeguati per taglia; 
 
 
 
 
 
 
Coperture - manti – GRONDAIE E PLUVIALI                                                            

Misure di sicurezza Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi 

organizzative  esecutive  

Attrezzi manuali. 
 
Posizionamenti e 
fissaggi. 

Contatti con gli 
attrezzi.1 
 

Richiedere, l'uso dei DPI in dotazione 
(guanti e calzature di sicurezza, scarpe, 
casco, occhiali o schermo). 
 

Usare idonei DPI.  
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. Nell’uso 
degli attrezzi da taglio, prestare 
attenzione alla posizione delle mani. 

Caduta di persone 
dall’alto.4 

Verificare il P.i.m.u.s. Il montaggio del ponteggio deve 
essere eseguito da personale 
appositamente formato. 

 Il trabatello deve essere allestito 
secondo le indicazioni fornite dal 
costruttore. Le ruote devono essere 
munite di dispositivi di blocco. 

Il piano di scorrimento delle ruote 
deve essere livellato. Il carico del 
trabatello sul terreno deve essere 
ripartito con tavole. 
Controllare con la livella le 
orizzontalità della base. 

 
 
 
 
 
 
 
Ponteggi, Scale a 
mano  e doppie. 
Trabattelli. 
 
Ponti su cavalletti. 
Lavori in posizione 
sopraelevata. 

 Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta.  
Applicare regolari parapetti, o sbarrare 
le aperture prospicienti il vuoto, se 
l’altezza di possibile caduta è superiore 
a m 2. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei 
ponti con materiale. Salire e scendere 
dal piano di lavoro facendo uso di 
scale a mano. 
E' vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi.  

Elettrico.3 Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). L’alimentazione deve 
essere fornita tramite quadro elettrico 
munito dei dispositivi di protezione. I 
cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 
 
Utensili elettrici. 
 
Tagli e perforazioni. 
 
 Rumore.3 Fornire DPI (otoprotettori) con 

informazioni all’uso. 
All'occorrenza usare i DPI. 

 
 
Chiodatrice. 
 
Fissaggio degli 
elementi. 

Rimbalzo del chiodo.1 
 
 

Verificare l’idoneità dell’attrezzo, la 
congruità della carica in rapporto al 
tipo di struttura ed impartire precise 
disposizioni. Richiedere, l'uso dei DPI 
in dotazione (guanti e calzature di 
sicurezza, casco, occhiali o schermo). 

Seguire le istruzioni e usare idonei 
dispositivi di protezione individuale. 
 
Far allontanare i lavoratori non 
addetti. 

 Rumore.3 Fornire idonei DPI (cuffie o tappi 
auricolari). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Movimentazione 
manuale dei carichi.2 
 

Richiedere, l'uso dei DPI forniti  
Per il trasporto manuale dei pannelli in 
cartongesso mantenere sgombre le 
zone di transito. 

Rispettare le istruzioni impartite per 
una corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi.. 

 
 
 
 
Spostamenti e 
trasporto dei 
materiali. 

Urto contro i  
materiali.1 

Stabilire apposite modalità per la 
movimentazione degli elementi lunghi.  

Movimentare gli elementi lunghi con 
molta cautela seguendo le istruzioni 
impartite 

Guaine Il riscaldamento del DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MEZZI DI ESTINZIONE 
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elastomeriche materiale durante 
l’operazione di posa in 
opera può  provocare, 
durante la 
“sfiammatura”,emissione 
di gas e vapori nonché di 
fumi ed aerosoli di 
condensazione.  
possibili rischi da 
inalazione di sostanze 
pericolose (fumi e 
vapori), soprattutto in 
ambienti confinati 
o scarsamente aerati 

INDIVIDUALE (DPI) 
In caso di incendio il personale addetto 
all’antincendio deve essere dotato di 
respiratori con filtro U.P. (Protezione 
Universale) per la protezione delle vie 
respiratorie da gas e fumi da 
combustione (CO, CO2, H2S, SO2, 
HC) 

In caso di incendio utilizzare estintori 
ad acqua nebulizzata, anidride 
carbonica, schiume antincendio, 
polveri chimiche. 
  
Non impiegare getti d’acqua. 
 
Nel caso di ambienti confinati o 
scarsamente aerati, il personale 
addetto all’incendio dovrà essere 
dotato di autorespiratore. 
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