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D.U.V.R.I. 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

Dlgs n° 81/2009 smi NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA e s.m.i. 
 

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LAVORO 
(art. 26, comma 1 lett. b, D.Lgs. 81/08) 

 
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE  

(art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08) 
 
 

Committente: 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

 

 
 

Attivita’: 

ALLESTIMENTO SETTORE RINASCIMENTALE 

MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO 

 
Letto, approvato e sottoscritto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla 
gestione dello specifico appalto (ai sensi dell’Art. 26 c.3 Dlgs 81/2008)  
 

IL DIRETTORE GENERALE: Dr. Maria Votta Gravina 
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ALL. I PREVENZIONE INCENDI -tabella per la scelta dell’estintore idoneo- 
ALL. II PREVENZIONE INFORTUNI -segnaletica gestuale di cantiere- 
ALL. III SIMBOLI SU SOSTANZE E MATERIALI –tabella esemplificativa- 
ALL. IV Promemoria documentazione di cantiere. 
ALL. V Cronoprogramma lavori (Diagramma di Gantt) 
ALL. VI LAYOUT AREA DI LAVORO 
ALL. VII PREVENZIONE INFORTUNI –tabelle esposizione al rumore  
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MODELLI PRECOMPILATI 
MOD. 1 Proposta di sospensione lavori/allontanamento di imprese dal 

cantiere/Risoluzione contratto in caso di gravi inosservanze alle norme di 
sicurezza e salute. 

MOD. 2 Sospensione di singola lavorazione in caso di pericolo grave e imminente. 

 
DOCUMENTI 
D1 Nomina del RSPP ed eventuali ASPP 
D2 Richiesta dei documenti previsti da DLGS 81/2008 
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D3 Dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione 
del DUVRI 

D4 Dichiarazione di avvenuto adempimento obblighi previsti dal DLGS 81/2008 
D5 Verbale di coordinamanto per verifica corretta predisposizione del cantiere ai 

fini della sicurezza 
D6 Schema di verbale i coordinamento 
D7 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico 
D8 Copia Iscrizione CCIIAA dell’impresa/e esecutrice/i 

 
RICHIAMI ALLA NORMATIVA VIGENTE 
 

NORME NAZIONALI 

Legge 19 marzo 1990 n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 

manifestazione di pericolosità sociale; 

 
D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 Attuazione della direttiva n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477/CEE, n.83/188/CEEe n. 88/642/CEE, 

in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici,fisici e biologici durante il lavoro, a 

norma dell’art. 7 della L. 30 luglio 1990 n. 212; 
 
D.Lgs 26 maggio 1997 n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari". 
 
D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di  
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi 
Pubblicata sulla G.U. n. 6 dell'8 gennaio 2002 
 
D.Lgs. n. 163/2006 Codice degli appalti (Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n.  
173, dal Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, dal Decreto legislativo 31.07.2007 n. 113, dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, dalla 
sentenza 23 novembre 2007, n. 401 della Corte Costituzionale e dal Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152) 
 
Legge 4 agosto 2006 n. 248 art. 36 bis Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
 
Decreto Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 , n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici. Pubblicata sulla G.U. n. 61 del 12 Marzo 2008 
 
D.Lgs 02 febbraio 2002 n. 25 Valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici. 
 
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Protocollo sul Welfare)  Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su 
previdenza,lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia  
di lavoro e previdenza sociale.  
 
Legge 03/08/2007, n. 123 Legge Delega in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro  
 
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
 
D. Lgs 30/12/2008, n. 207 (Art. 32 - Proroghe scadenze Testo Unico Sicurezza) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 
disposizioni finanziarie urgenti. 
 
Legge 27/02/2009, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. 
 
D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n.142) 
 
D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE 
relativa agli ascensori. Pubblicata sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010 - S.O. n. 36 
 
Legge 13 agosto 2010 n.136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. 
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D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
 
Decreto 11/04/2011 Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di 
cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 
13, del medesimo decreto legislativo 
 
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 Il Decreto e' diretto a disciplinare le caratteristiche di professionalita' e qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori operanti in settori a particolare rischio infortunistico quali silos, cisterne, pozzi e simili (c.d. ambienti 
confinati). Il provvedimento, adottato in attuazione degli articoli 6 e 27 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, e' stato 
condiviso nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 
 
Accordi del 21 dicembre 2011 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi del 21 dicembre 
2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti 
del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni. 
 
Decreto 20/01/2012 Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 19 del 24 
gennaio 2012 - il Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 
Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico concernente il differimento dell’entrata in vigore del decreto 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 recante Disciplina delle modalita’ di effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui 
all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. 
 
Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 Nella seduta del 22 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i 
rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo concernente l’individuazione 
delle attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche’ le modalita’ per il 
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita’ della formazione, in 
attuazione dell’articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni. 
 

CIRCOLARI MINISTERIALI 

Circ. Min. Lavoro 08 agosto 2011, n. 21 La circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 fornisce i primi chiarimenti in ordine al 
contenuto delle istanze relative alla richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle 
verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, di cui al punto 1.1. dell’allegato III al Decreto Ministeriale dell’11 
aprile 2011 
 
Circ. Min. Lavoro 29 luglio 2011, n. 20 Con la Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali fornisce chiarimenti in merito all’attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o 
realizzata dal datore di lavoro collaborazione con essi, con riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro. 
Normativa essenziale: Circ. Min. Lavoro 30 giugno 2011 Il documento, frutto di un ampio confronto tra 
Amministrazioni centrali e regionali e Parti Sociali, rappresenta un “aggiornamento” degli studi e delle metodologie 
utilizzate per rendere la banca dati del rumore, a suo tempo validata in vigenza del Decreto Legislativo n. 626/94 - 
da utilizzare in fase preventiva nei cantieri edili - coerente con il disposto dell’art. 190, comma 5 bis del Decreto 
Legislativo n. 81/2008. La banca dati che e' strutturata per tipologia di atrezzatura, marca, modello e' consultabile 
online sul sito: www.cpt.to.it 
 
Circ. Min. Lavoro 19 aprile 2011 n. 13 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, lavori in ambienti sospetti di 
inquinamento. Iniziative relative agli applati aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i 
lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive 
 
Circ. Min. Lavoro 11 febbraio 2011 n. 05 Indicazioni e chiarimenti in merito alla corretta gestione degli appalti e 
subappalti. Tra le principali questioni affrontate, i criteri che qualificano un appalto come genuino, gli obblighi di 
carattere retributivo connessi all’utilizzazione dell’istituto, il valore degli appalti e i criteri di scelta dei contraenti, la 
responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, la 
disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
 
Circ. Min. Lavoro 09 dicembre 2010 n. 42 Nella circolare vengono promosse iniziative mirate a individuare, 
monitorare e controllare gli appalti di manutenzione o pulizia di aree confinate, tipo silos, pozzi, cisterne, serbatoi, 
impianti di depurazione, cunicoli, gallerie.  
 
Circ. Min.Lavoro 9 dicembre 2010 n.41 Nella circolare vengono fornite istruzioni operative al personale ispettivo 
delle Direzioni del Lavoro in merito al verbale di primo accesso, al potere di diffida, al verbale unico, a seguito della 
modifica dell'art. 13 del D. Lgs 124/04 operata dall’art. 33 della legge n. 183 del 2010 (Collegato Lavoro)." 
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Circ. Min. Lavoro 8 ottobre 2010 n. 35 Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).  
 
Circ. Min. Lavoro 27 agosto 2010, n. 29 Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota 
 
Circ. Min. Lavoro 10 novembre 2009 n. 33 Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 
D.Lgs. n.81/2008, modificato dall'art. 11 D.Lgs. 106/2009. 
Circ. Min. Lavoro 15 dicembre 2008 n. 34 Procedura DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) – 
Chiarimenti. 
 
Circ. Min. Lavoro 12 novembre 2008 n. 30 Art. 14 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Sospensione dell'attività imprenditoriale. 
Circ. Min. Lavoro 21 agosto 2008 n. 20 Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva – articoli 39 e 40 del decreto legge 
n.112 del 2008: prime istruzioni al personale ispettivo. 
 
Circ. Min. Lavoro 30 gennaio 2008 n. 5 Esplicativa del Decreto Ministeriale che disciplina le modalità di rilascio e i 
contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del comma 1176 della 
Finanziaria 2007. 
 
Circ. Min. Lavoro 25 gennaio 2008 n. 3 Artt. 36-quater e 36-quinquies, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore 
di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi e all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi – 
Chiarimenti concernenti la formazione dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e 
addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. 
 
Circ. Min. Lavoro 14 novembre 2007 n. 24 Legge n. 123/2007 - Norme di diretta attuazione - Indicazioni operative al 
personale ispettivo.  
 
Nota Min. Lavoro del 31 ottobre 2007 Segnalazione degli infortuni gravi/gravissimi mortali e plurimi in ogni luogo di 
lavoro. 
 
Nota Min. Lavoro del 17 luglio 2007 Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Art. 1, commi 1175 e 1176 - "Requisiti per i 
benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" e Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) . 
 
Circ. Min. Lavoro 28 febbraio 2007 n. 4 Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture 
di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile. 
Normativa essenziale: Circ. Min. Lavoro 8 luglio 2004, n.28 Ponteggi metallici fissi - Chiarimenti concernenti le 
tolleranze dimensionali dei profili cavi.  
 
Circ. Min. Lavoro 8 gennaio 2001, n.3 Art. 2, comma 4 del D.L.vo n. 359/99 – Chiarimenti sul regime delle verifiche 
periodiche di talune attrezzature di lavoro. 
 
Circ. Min. Lavoro 11 luglio 2000, n.46 Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all'art. 30 del D.P.R. 7 
gennaio 1956, n. 164. 
 
Circ. Min. Lavoro 24 ottobre 1991, n.132 Ponteggi 
 
Circ. Min. Lavoro 15 maggio 1990, n.44 Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche 
per ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati. 
 
Circ. Min. Lavoro 9 novembre 1978, n.85 Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi metallici. Art. 
30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. 
 

 

NORME REGIONALI VENETO 

Regione Veneto DGR n. 2774 del 22.09.09 Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli 
edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza” (art. 79 
bis L.R. 61/85). Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 
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Regione Veneto DGR N. 97 del 31 gennaio 2012 
Approvazione note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 
4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per 
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. 
 

NORME TECNICHE 

UNI EN 74-2:2009 - Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - 
Parte 2: Giunti speciali - Requisiti e procedimenti di prova. 
 
UNI EN 12812:2008 - Strutture di sostegno per opere permanenti - Requisiti prestazionali e progettazione generale. 
UNI EN 12811-1.La norma non fornisce informazioni sulle attività in cantiere. Essa non fornisce informazioni in merito 
all'uso di certi prodotti normalizzati, comprese le travi di legno per casseforme conformi alla UNI EN 13377 ed i 
puntelli conformi alla UNI EN 1065. 
 
UNI EN 74-1:2007 - Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - 
Parte 1: Giunti per tubi - Requisiti e procedimenti di prova. 
 
UNI EN 12813:2006 - Attrezzature provvisionali di lavoro - Torri di sostegno realizzate con componenti prefabbricati - 
Metodi particolari di progettazione strutturale 
 
UNI EN 14653-2:2005 - Sistemi di puntellazione a funzionamento idraulico manuale per il sostegno delle pareti nei 
lavori di scavo - Parte 2: Valutazione mediante calcolo o prova. 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14653-2 (edizione aprile 2005). 
La norma specifica i metodi di calcolo e prova per valutare la conformità dei sistemi di puntellazione a 
funzionamento idraulico manuale per il sostegno delle pareti nei lavori di scavo le cui prestazioni sono specificate 
nella UNI EN 14653-1. 
 
UNI EN 14653-1:2005 - Sistemi di puntellazione a funzionamento idraulico manuale per il sostegno delle pareti nei 
lavori di scavo - Parte 1: Specifiche di prodotto. 
 
UNI EN 12811-3:2005 - Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 3: Prove di carico. 
 
UNI EN 13374:2004 - Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto, metodi di prova. 
 
UNI EN 13331-2:2004 - Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 2: Verifica mediante calcolo o prove. 
 
UNI EN 13331-1:2004 - Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 1: Specifiche di prodotto. 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13331-1 (edizione agosto 2002). 
La norma specifica i requisiti per sistemi metallici di puntellazione per scavi. Essa comprende materiali, requisiti 
costruttivi e strutturali. 
 
UNI EN 12811-2:2004 - Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 2: Informazioni sui materiali(edizione febbraio 2004). 
informazioni sui materiali nei lavori temporanei. 
 
UNI EN 12811-1:2004 - Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1: Ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione 
generale. 
 
UNI EN 12810-2:2004 - Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 2: Metodi particolari di 
progettazione strutturale. 
 
UNI EN 12810-1:2004 - Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 1: Specifiche di 
prodotto. 
 
CEI 64-17: 2010-02 - Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri. 
 
CEI 64-8/7: 2007-01 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 
a 1500 V in corrente continua – Ambienti ed applicazioni particolari – Cantieri di costruzione e di demolizione. 
 
CEI 17/13-4: 2005 (EN 60439-4:2004-11) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT). Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC). 
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GLOSSARIO 
Di seguito per brevità verranno adottati i seguenti acronimi: 
ASPP - Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
CSA – Capitolato Speciale di Appalto. 
DL – Datore di Lavoro 
DUVRI – Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali 
RA – Referente Appalto per l’applicazione delle prescrizioni del DUVRI 
RE – Responsabile dell’esecuzione per l’Azienda 
RL – Responsabile dei lavori 
RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
RUO – Responsabile Unità Operativa 
RUP – Responsabile Unico Procedimento 
s.m.i. – Successive modifiche e integrazioni 
SPP – Servizio di Protezione e Prevenzione 
VTP – Verifica idoneità Tecnico-Professionale 

 
DEFINIZIONI 
 
ASPP Addetti Servizio Prevenzione e Protezione sono persone (il legislatore non li definisce dipendenti 
poiché il datore di lavoro li può designare sia all’interno della propria azienda o unità produttiva che 
all’esterno) che devono essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32; 
devono frequentare un corso di formazione adeguato ai rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro. 
Gli ASPP a differenza del RSPP partecipano al corso di formazione soltanto per quanto attiene ai Moduli 
A e B. Sono  dei tecnici della sicurezza che collaborano con il RSPP, riferiscono allo stesso tutti gli 
inconvenienti che riscontrano e danno anche suggerimenti su come eliminare i pericoli e quando non 
è possibile come ridurli alla fonte. Vengono nominati dal DL Datore di Lavoro fanno parte del Servizio di 
Prevenzione ma non prendono parte per esempio alla riunione periodica di cui all’art.35, D.Lgs. 81/08 
nella quale sono presenti: datore di lavoro, RSPP, medico competente (se presente), RLS. 
 
Appaltante o Committente Il soggetto per conto del quale viene svolta l’attività di servizio, lavori o 
forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. 
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare di potere decisionale e di 
spesa relativo alla gestione dell’appalto (art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001). 
 
Appaltatore E’ il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una 
prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte. 
 
Appalto L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e 
con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o 
appaltante) il compimento di un’opera o di un servizio. 
Cantieri temporanei e mobili Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui 
elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 
Contratto d'appalto L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei 
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un 
corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.); 
 
Contratto d'opera Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un 
corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del committente, pervenendo al risultato concordato (art. 2222 c.c.); 
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Contratto di somministrazione La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso 
corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di 
cose e di servizi (artt. 1559 e 1677 del Codice Civile). 
 
Contratto di subappalto E’ la cessione di una quota di lavoro, servizio o fornitura da parte del soggetto 
affidatario del contratto ad un terzo, il subappaltatore, previa autorizzazione del committente (art. 1656 
c.c.) e con le limitazioni di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il subappaltante deve corrispondere al 
subappaltatore gli oneri della sicurezza previsti per la quota parte del lavoro, servizio o fornitura affidato 
in subappalto. 
 
Contratto in concessione Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in 
forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti, l'esecuzione, ovvero la 
progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva 
e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente 
collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di 
un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente 
nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al codice dei 
contratti. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto 
pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi 
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. 
 
Datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto 
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, 
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa. 
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente 
autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di 
autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non 
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. 
DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi 
all’espletamento dell’appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e 
cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di 
applicazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini 
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla 
gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto d’appalto o 
l’opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. 
 
Forniture di materiali o attrezzature Trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di 
terzi, dalla sede produttiva ovvero deposito, al committente/stazione appaltante. 
 
Imprenditore, fornitore e prestatore di servizi Persona fisica o giuridica o ente senza personalità 
giuridica, ivi compreso il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. n. 
240 del 23 luglio 1991, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la 
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. 
Secondo le definizioni del “codice dei contratti pubblici”: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane  
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 
d) i raggruppamenti temporanei 
e) i consorzi ordinari 
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f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi 
del D.Lgs. n 240 del 23 luglio 1991. 
g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi. 
 
Interferenza E’ ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di 
lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva 
fra tali soggetti in 
quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali 
misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, visitatori). 
 
Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi 
domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di 
società, anche di fatto, che presta la 
sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. 
 
Lavoratore autonomo o prestatore d’opera 
E’ colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro 
senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche 
titolare è l’unico prestatore d’opera. 
 
Oneri per la sicurezza Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in 
essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Tali costi non 
sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante 
in maniera analitica e non a percentuale. 
 
Oneri per la sicurezza propri dell’impresa Sono riferiti ai rischi propri dell’attività delle singole 
imprese/ditte 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato 
l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere 
all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi. Ai sensi dell’art. 26, 
comma 6, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione 
dell’anomalia delle offerte, tale costo deve essere specificatamente indicato, e risultare congruo 
rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro. 
Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. 
 
Referente dell’appalto per l’Azienda (RA) 
Soggetto individuato dall’Azienda che ha capacità decisionale e di spesa per la gestione dei rapporti 
con l’appaltatore, solitamente identificato con il RUP (nel caso di lavori che comportano cantieri 
temporanei e mobili) o con il Responsabile della Struttura (o persona da questi designata) che gestisce 
la prestazione contrattuale prevista. Nel bando di gara o nella lettera di affidamento deve essere 
specificamente indicato il nome ed il 
recapito telefonico del RA. 
 
Responsabile dei lavori (RL) Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti 
ad esso attribuiti dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. Nel campo di applicazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. 
 
Responsabile dell’esecuzione per l’Azienda (RE) 
Ai sensi dell’art. 119 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nei servizi e nelle forniture dove è richiesta una specifica 
competenza o una presenza logistica nel luogo di esecuzione viene affidato ad un dipendente 
qualificato (RUO o altri) il controllo dell’esecuzione e la supervisione dell’appalto nel rispetto del 



Arch. Alessando Sargiacomo 
 

Arch. Michele Fioravanti 

 Via Sant ‘ Alberto, n°6 

45021 Badia Polesine (ROVIGO) 
tel. 0425 – 51292 
fax 0425 – 588316 

e-mail saiteq@gmail.com 

 

  DUVRI  ALLESTIMENTO SETTORE RINASCIMENTALE MUSEO  
  DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO –REV.0 del 10/08/2012  
  Pagina 9  PROVINCIA DI ROVIGO 

capitolato. In questo caso il RUP riveste un ruolo prettamente amministrativo. Nel bando di gara o nella 
lettera di affidamento deve essere specificamente indicato il nome ed il recapito telefonico del RE. 
Il Responsabile dell’Esecuzione si rapporta con il RUP, per gestire la prestazione contrattuale inviandogli 
tutte le note necessarie (autorizzazione al pagamento di spese in relazione all’avanzamento dei lavori, 
DUVRI definitivo, inadempienze contrattuali da parte della ditta, ecc.) e assolvendo agli impegni di 
coordinamento per prevenire rischi interferenti. 
 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Secondo l’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per ogni singolo 
intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni nominano un responsabile 
del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell‘affidamento e dell’esecuzione  
 
Rischio Proprietà di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
 
Rischi da interferenze I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate, 
all’interno dell’Azienda possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del 
committente e di personale di altre ditte d’appalto. 
A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi: 
-derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 
-immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del fornitore di servizi; 
-esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il fornitore di servizi, e 
non  
compresi tra quelli specifici dell’attività propria del fornitore di servizi; 
derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste 
esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi 
rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). 
 
Servizi di natura intellettuale Prestazioni di natura intellettuale per l’esecuzione delle quali è richiesta 
l’iscrizione ad appositi albi o elenchi, tenuti dagli ordini e collegi 
professionali sotto la vigilanza dello Stato; servizi di consulenza, studio, 
ricerca ed affini resi da esperti di comprovata competenza ed alta 
professionalità; attività diverse da quelle di cui sopra aventi comunque ad 
oggetto prestazioni intellettuali ad alto contenuto di professionalità, resi da 
esperti di comprovata competenza. 
 
Subappalto E’ un contratto fra Appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il 
Committente. L'Appaltatore non può cedere in subappalto l'esecuzione di 
opere se non previa autorizzazione del Committente (art.1656 c.c.); 
 
Subappaltatore E’ il soggetto che si obbliga nei confronti dell'Appaltatore a fornire 
un'opera e/o una prestazione con mezzi propri 
 
STESURA DEL BANDO, LETTERA D’INVITO. 
Ai fini della sicurezza, il bando/lettera di invito deve contenere: 
- i requisiti professionali richiesti alle ditte partecipanti e gli adempimenti formali necessari (iscrizione 
CCIA, 
autocertificazione, DURC, ecc.) – 
- il nome ed i recapiti del RUP e/o del Referente dell’Azienda (RA), e se necessario, del Referente 
dell’Esecuzione (RE) 
Inoltre allo/a stesso/a dovranno sempre essere allegati i seguenti documenti: 
- le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i lavoratori dell’appaltatore sono destinati 
ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate. E’ opportuno prevedere tra i requisiti di 
partecipazione la presa visione di tale documento e l’attestazione di avvenuto sopralluogo; 
- se l’appalto comporta rischi interferenti il Capitolato Speciale d’Appalto deve riportare il capitolo sulla 
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sicurezza con allegati: il DUVRI e la specifica dei costi della sicurezza se l’appalto non comporta rischi 
interferenti e/o la necessità di redazione del DUVRI il CSA dovrà contenere il capitolo sulla sicurezza. 
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PREMESSA AL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DI 
INTERFERENZA 

 
 

Il DUVRI, relativo ai lavori di Il presente documento è costituito da una "una relazione tecnica e prescrizioni 

correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, con i 

contenuti minimi previsti nell’Allegato XV del DLGS 81/2008 e smi 

 

II seguente schema parte da questa impostazione e dopo i necessari dati di riferimento prevede una sequenza di 

valutazioni di rischio (quale esito della indagine tecnica) per l'eliminazione o il contenimento dei rischi identificati 

nel cantiere, che si esplicitano in: 

 

• procedure esecutive, apprestamenti e attrezzature; (nota 1) 

• prescrizioni operative (nota 2). 

 

(nota 1) per procedure esecutive si intende: modalità e sequenze operative per eseguire quel determinato lavoro; 

(nota 2) Per apprestamenti si intende: opere provvisionali, servizi igienico assistenziali, recinzioni.... 

 

Inoltre, nel piano vengono indicati a vario titolo le figure professionali e le relative responsabilità in tema di sicurezza 

e salute nello svolgimento delle opere di cantiere. 

 

Come si evince anche dall'allegato diagramma di GANTT (cronoprogramma), le fasi operative del cantiere sono 

tali che, allo stato attuale, si prevedono solo tre sovrapposizioni di fase con il restauratore opere pittoriche, 

decorazioni, e molto limitatamente con l’impresa esecutrice delle opere edili, mentre le altre risultano essere 

sequenziali. 

 

II DUVRI , alla sezione "DEFINIZIONE Dl CATEGORIA", indica la tipologia delle attrezzature da utilizzare nelle singole 

fasi lavorative e fornisce le "prescrizioni progettuali di fase". che altro non sono che prescrizioni operative da seguire 

per l'espletamento in sicurezza delle opere. 

 

E’ chiaro che le prescrizioni progettuali di fase devono essere considerate come livello minimo di sicurezza, nel 

senso che, qualora la ditta proponesse un diverso metodo operativo di pari efficacia in termini di sicurezza, il 

Coordinatore in Fase di Esecuzione darà il proprio benestare. 

Sempre nella sezione prescrizioni progettuali di fase, vengono indicate delle schede di macchina, attrezzature, 

sostanze, le quali potranno essere in ogni momento modificate dallo specifico DVR, che dovrà essere presentato 

dalle singole imprese. 

In merito ai contenuti minimi del DVR, si rammenta quanto segue: 

 

Le imprese esecutrici prima di iniziare i lavori devono redigere un loro Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

da considerare come piano complementare di dettaglio del DUVRI. 
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Tale piano é costituito dall'individuazione, l'analisi, e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per 

quell'impresa e per quell'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalità operative. E' completato 

dall'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI. Tale DVR descrive quindi le modalità di gestione 

in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da una singola impresa e deve essere avallato dal 

Coordinatore per l'esecuzione sia per la validità intrinseca che per le possibili interazioni con DVR di altre imprese. 

 

II DVR deve essere consegnato al RSPP e DL, prima dell'inizio delle lavorazioni e, comunque, in tempo utile per 

l'eventuale richiesta di modifica e/o integrazione; qualora le tempistiche non fossero rispettate ed il contenuto del 

DVR non garantisse i necessari standard. il Coordinatore in Fase di Esecuzione provvederà all'immediata 

sospensione delle lavorazioni, CON RELATIVI COSTI SUPPLETTIVI A CARICO DELL'IMPRESA. 

 

OGGETTO E SCOPO 
Il presente documento definisce la modalità operativa per la gestione degli adempimenti per la tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori per di affidamento di lavori, servizi e forniture nell’ambito dell’intero ciclo produttivo 

dell’azienda, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

FINALITA’:  

-Garantire che i lavori di appalto vengano affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi che 

abbiano l’idoneità tecnica e professionale per lo svolgimento dei lavori; 

-Garantire che agli appaltatori vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 

cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività 

specifiche dell’appalto loro affidato 

-Ricevere le necessarie informazioni sui rischi che l’attività/servizio può introdurre in Azienda sulla base 

delle procedure adottate; 

-Promuovere la cooperazione tra impresa appaltatrice e l’azienda in cui operano, con lo scopo di tutelare la 

salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

-Promuovere il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse 

imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva e/o presenti nell’area interessata all’appalto; 

-Disciplinare lo svolgimento dei lavori svolti da terzi per la tutela del patrimonio dell’Azienda 

-Definire le responsabilità delle figure preposte all’applicazione delle disposizioni del presente documento 

 
OBIETTIVO DEL DUVRI  
L’obiettivo dell’articolo 26 del DLGS 81/2008 è: eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i RISCHI 
INTERFERENTI generati dalla promiscuità dei lavori nell’ambito del medesimo luogo, cioè dovuti alla presenza di più 
prestatori d’opera “esterni”. 
 
RICHIAMI AL CONCETTO DI APPALTO 
Obblighi connessi ai contratti di appalto o contratto d'opera o di somministrazione 
L'appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a 
proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro“ (art. 1655 c.c.). 
Si ricorda che la nozione di contratto d’appalto include anche i contratti di “subappalto”(Circ. MLPS 24/2007) 
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Contratto d’opera di lavoratore autonomo 
Un lavoratore autonomo si obbliga, verso un ) g corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio con il lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cc) c.c.). 
Contratto di somministrazione 
Una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore di un’altra, prestazioni periodiche o 
continuative di cose (art. 1559 c.c.). 

  
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
AMBITO DI APPLICAZIONE GENERALE: 
Affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno 
dell’Azienda 
o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo 
dell’Azienda 
medesima, sempre che essa abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si volge l’appalto o la 
prestazione 
di lavoro autonomo. 
 
Il DUVRI è obbligatorio ai sensi dell’Art. 26 del Dlgs 81/2008 ovvero: 

a. SERVIZI, per esempio di manutenzione edili ed impiantistici, mensa, facchinaggio, ecc.;  
b. FORNITURE, per esempio di attrezzature, macchine, prodotti, semilavorati, ecc.;  
c. LAVORI per esempio di manutenzione o ristrutturazione o ampliamento, ecc..  

 
Tali opere sono altresì richiamate Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aggiornato con tutte le modifiche fino 
all'ultimo D.Lgs. 31/7/2007, n. 113 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

 
Il comma 1 aggiunge un ulteriore elemento all’ambito di applicazione che coinvolgono anche le disposizioni dei 
successivi commi: il luogo dove vengono espletate le attività: 

 
  

d. IN AZIENDA O STABILIMENTO: appalti interni 
e. NELL’AMBITO DELL’INTERO CICLO PRODUTTIVO AZIENDALE: appalti extraziendali 

 quest’ultimi intesi come 
e.1 attività necessarie al ciclo produttivo dell’azienda committente 
e.2 che si svolgono in luoghi sotto la responsabilità giuridica del committente  

(vedi anche circ. MLPS24/2007 e circ. MLPS 24/2007) 
  

ESCLUSIONI 
Sono escluse dal presente documento: 
-le attività che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei e 
mobili come definiti all’artt. 88- 89, comma 1, lettera a), ed elencati nell’allegato X ); 
-i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché i lavori o servizi la cui durata non 
sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, 
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (art. 26, comma 3 bis, D.Lgs 
81/08 e s.m.i.). 
CASI PARTICOLARI 
Ai sensi dell’art. 26 comma 3 ter D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il 
committente, il soggetto che affida il contratto (per es. appalti di area vasta) redige il documento di valutazione 
dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero derivare 
dall’esecuzione del contratto. 
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito l’appalto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto 
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. Tale 
compito spetta al RUP, titolare del potere decisionale e di spesa relativamente allo specifico contratto. 
E’ altresì compito del soggetto che affida i contratti di area vasta la valutazione che le spese per la sicurezza 
eventualmente previste da ciascuna azienda partecipante alla gara siano tra loro congruenti. 
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AMBITO DI APPLICAZIONE SPECIFICO: 
L’ambito di applicazione del presente documento ricade nel campo di applicazione specifico di: 
-APPALTO DI FORNITURE e SERVIZI in ambito EXTRA AZIENDALE per attività NECESSARIE AL CICLO PRODUTTIVO DEL 
COMMITTENTE CHE SI SVOLGONO IN LUOGHI SOTTO LA RESPONSABILITA’ GIURIDICA DEL COMMITTENTE (Museo dei 
Grandi Fiumi) 

 
RESPONSABILITA’ 
Soggetti aziendali e azioni da realizzare per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nel 
processo di redazione e gestione del DUVRI 

 
OBBLIGHI DG 

Direttore 
Generale 

RSPP 
Responsabile 
Servizio Prevenzione 
e Protezione 

RUP 
Responsabile 
Unico 
Procedimento 

RA  
Referente per 
l’Azienda 

RE  
Referente per 
l’Esecuzione 

Nomina RUP, RA, RE R     
Predisposizione bando o 
lettera d’invito 

  R   

Valutazione rischi 
interferenti 

 C R C C 

Quantificazione costi per 
eliminare/ridurre 
i rischi interferenti 

 C R C C 

Redazione DUVRI da 
allegare al bando 

 C R C C 

Verifica idoneità tecnico - 
professionale 

  R   

Valutazione offerta e 
aggiudicazione 

  R   

Attività di cooperazione e 
coordinamento 
(riunioni, autorizzazioni , 
definizione 
percorsi di accesso, ecc.) 

 C R C C 

Integrazione DUVRI 
preliminare e stesura 
DUVRI da allegare al 
contratto 

 C R C C 

Informazione sui rischi 
specifici nell’ambiente di 
lavoro e sulle misure di 
prevenzione e di 
emergenza adottate 

R C R   

Aggiornamento del DUVRI  C R C C 
Liquidazione oneri per la 
sicurezza 

  R C C 

Gestione adempimenti 
contenuti nel 
DUVRI 

  R R R 

Verifiche  C R C C 
LEGENDA 
R = Responsabile; 
C = Collaboratore 
Per gli appalti che richiedono specifiche competenze la responsabilità operativa nella predisposizione 
del 
bando di gara (RUP) deve essere supportata dalla responsabilità operativa della direzione che 
eserciterà il 
controllo dell’esecuzione (RA - RE). 
 

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI 
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Il DdL e/o il Dirigente procedono in via preventiva all’identificazione dell’attività e degli 
operatori, con la stipula di opportuno contratto, e previa verifica della idoneità tecnico-
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, anche attraverso l’ 
iscrizione alla CCIAA. 

Come regola generale, l’attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell’area 
interessata, per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza 
conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza. 

All’ingresso in Azienda il personale deve essere in ogni caso identificato in portineria, e deve 
esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, degli elementi identificativi del 
lavoratore e della azienda per cui lavora. 

In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008  il DdL o il Dirigente applica le 
Procedure di Sicurezza da Interferenze e, in conseguenza, assicura che a tali lavoratori esterni 
siano fornite dettagliate informazioni su: 

-rischi specifici esistenti all'interno dell’ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare 

-misure di prevenzione ed emergenza adottate dall’azienda,  

-mediante compilazione del Documento contenente la Valutazione dei Rischi da Interferenze 
– DUVRI anche con il personale della propria Azienda. 

Nel caso in cui l’attività in appalto rientri, anche successivamente, nelle ipotesi previste dalla 
normativa cantieri (D.Lgs. 81/08 – Titolo IV, All. 10), il Committente provvede alla nomina dei 
Coordinatori per la Sicurezza di progetto e di esecuzione, ed assicura l’applicazione della 
Procedura di Cantiere specifica. 

I Preposti ricevono copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende appaltatrici ed ai 
lavoratori autonomi e sovrintendono, per quanto di loro competenza, alla loro corretta 
applicazione, assicurando l’aggiornamento  

ANALISI DEI RISCHI 

Il DdL, in relazione alle attività a cui si applica la presente procedura procede, in 
collaborazione con le figure aziendali preposte e il Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP), alla verifica dei rischi di interferenza esistenti negli ambienti interessati 
all’attività appaltata, come risultanti dal Documento di Valutazione dei Rischi (VdR) vigente in 
Azienda e dallo scambio di informazioni con l’Appaltatore con il supporto del crono-
programma. 

RIUNIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) 

Se necessario, il RSPP convoca una riunione del SPP per la definizione delle misure di 
protezione e prevenzione da adottarsi nella fattispecie. 

Alla riunione sono presenti, oltre all’ RSPP o suo delegato: 

Datore di Lavoro o suo delegato 

Tutti gli altri soggetti potenzialmente interessati alle specifiche attività. 

Nella riunione vengono definite le misure da adottare per evitare o ridurre i rischi associati alla 
mansione dei lavoratori, se del caso anche modificando temporaneamente le condizioni e 
l'orario di lavoro. 

Al Verbale della Riunione viene allegato il documento contenente le misure adottate. 
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NOTIFICA AI RESPONSABILI IDENTIFICATI E INFORMAZIONE AI LAVORATORI 

Il documento contenente le misure adottate citato al punto precedente o le prescrizioni 
pertinenti da esso derivate, sono trasmesse di norma dall’RSPP ai responsabili delle unità 
interessate, che devono essere identificati per la specifica attività mediante specifica lista di 
distribuzione. I responsabili delle attività devono assicurarne la distribuzione ai lavoratori 
coinvolti. 

VALUTAZIONI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

Contratto d’opera 
La idoneità tecnico-professionale del lavoratore deve essere preventivamente 
documentata anche con l’iscrizione alla CCIAA e eventualmente attraverso 
l’autocertificazione(1). Viene compilato il MOD 1. 

Contratto d’appalto 
L’Impresa appaltatrice provvede a comunicare i dati relativi al personale impiegato, ed 
invia il Documento di Regolarità Contributiva – DURC – comunicando altresì le proprie 
Procedure Operative di Sicurezza (DVR) per l’attività contrattuale.  

Contratto di somministrazione  
Il contratto intercorrente tra l’Azienda e l’Agenzia prevede l’attività da svolgere, la 
verifica da parte dell’Agenzia della avvenuta redazione del Documento di Valutazione 
del Rischio dell’Azienda che deve anche indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro. 
 

ARCHIVIAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 
Tutte le registrazioni sono archiviate in conformità a quanto previsto dalla Tabella/Elenco 
concernente i documenti di registrazione e dalle Procedure Gestionali concernenti la 
gestione della documentazione interne al datore di lavoro. 
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STATO DELLE REVISIONI 
EDIZ. N° REV. N° DATA DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE 

1 0 10/08/2012 Prima emissione 
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1.PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

1.1 Caratteristiche dell’appalto 
 
1.1.1Dati Generali  
 

Oggetto 
 

 

ALLESTIMENTO SETTORE RINASCIMENTALE MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO 
 

Indirizzo 
 

MUSEO DEI GRANDI FIUMI - Piazzale S. Bartolomeo, 18  

 

Comune 
 

ROVIGO CAP 45100 Località ----- Provincia ROVIGO 
 

Titolo per l’esecuzione delle opere: 
 

 

 

 
 

 

Inizio lavori 
 

 
 

Fine lavori 
 

 
 

Durata in giorni NATURALI CONSECUTIVI 
 

 

  
 

Numero massimo lavoratori in cantiere     
 

 

6 
 

Numero medio stimato di uomini x giorno (non obbligatorio) 
 4 x 45= n° 180 
 

 

180 

 

Ammontare appalto lavori a base d’asta                                                 Euro 
(esclusi oneri per sicurezza e IVA)                      
 

 

€ 117.312,00 

 

Ammontare appalto lavoria aggiudicati comprensivi sconto d’asta    Euro 
(esclusi oneri per sicurezza e IVA)  
 

 

€ -------,-- 

      
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                          Euro 

(esclusa IVA)  
 

 

€ 2.888,00 

 

 

1.1.2 Natura dell’opera 

L’intervento prevede interventi per l’istallazione di allestimenti museali all’interno del Museo dei Grandi Fiumi 
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1.1.3 Descrizione sommaria dei lavori 
 
Allestimento settore rinascimentale  museo dei grandi fiumi di Rovigo: esecuzione in opera e posa di manufatti del 
Progetto Definitivo di allestimento del settore denominato Rinascimento ospitato all’interno del Museo dei Grandi 
Fiumi. L’allestimento viene contraddistinto da quattro ambienti: -lo Spazio Prospettico  -la Stanza delle Carte 
Geografiche -la Stanza di Xanto -il Corridoio 
 

1.1.4 Vincoli connessi al sito 
 
- L’area di lavoro è situata all’interno di un palazzo storico denominato Museo dei Grandi Fiumi aperto al pubblico 
dal martedì al venerdì: dalle h.9,00 alle h.13,00, il sabato e la domenica: dalle h.10,00 alle h.13,00 e dalle h.16,00 
alle h.19,00, chiuso il lunedì e nei seguenti giorni festivi: 1 gennaio, Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 26 novembre, 25 
e 26 dicembre. Il fabbricato si trova all’interno del centro storico, vicino ad arteria di traffico urbano: gli accessi 
avvengono da Piazza San Bartolomeo e da Via Irma Bandiera. Gli accessi anche secondari richiedono attenzione 
nella manovra di eventuali mezzi di trasporto pesanti. 
PRESCRIZIONE GENERALE: LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DURANTE GLI ORARI DI CHIUSURA AL 
PUBBLICO SECONDO IL GANT AUSILIARIO SETTIMANALE AL FINE DI EVITARE INTERFERENZE TRA GLI ESECUTORI 
DELL’APPALTO OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO ED IL PUBBLICO. 
 

 1.2 SOGGETTI COINVOLTI E ANAGRAFICA 
Ubicazione Area di lavoro MUSEO DEI GRANDI FIUMI 

Piazza San Bartolomeo, 18, 45100 Rovigo 

  

Committente PROVINCIA DI ROVIGO Via L. Ricchieri detto Celio, 10 – CAP 45100 

  

Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione 

 

  

Dirigente Generale  Dr. Maria Votta Gravina 

  

Responsabile Unico Procedimento  

  

Data inizio lavori  

  

Data presunta fine lavori  

  

 
Consulente per la redazione del presente documento 
Ditta / Persona fisica 

Arch. Alessandro Sargiacomo 
Indirizzo 

Via S. Alberto n° 6, 45021 Badia Polesine (RO) 
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1.3 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
 
Progettista 
Ditta / Persona fisica 

Arch. Sofia Nicoli 
Indirizzo studio: 

Via X Luglio n°13/B ROVIGO (RO)  
 

Direzione dei lavori 
Ditta / Persona fisica 

 
Indirizzo studio: 
 

 

1.4 DITTE COINVOLTE  
 

IMPRESE SELEZIONATE 

1) Denominazione sociale  

partita IVA/C.F. 

 

Indirizzo sede legale  

Legale rappresentante:  

Responsabile per l’appalto  

Preposto alla sicurezza:  

Attività svolta  

2) Denominazione sociale  

partita IVA/C.F. 

 

Indirizzo sede legale  

Legale rappresentante:  

Responsabile per l’appalto  

Preposto alla sicurezza:  

Attività svolta  

3) Denominazione sociale  

partita IVA/C.F. 

 

Indirizzo sede legale  

Legale rappresentante:  

Responsabile per l’appalto  

Preposto alla sicurezza:  

Attività svolta  
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2. RISCHI INTRINSECI ALL’AREA DI CANTIERE 
 
2.1 Caratteristiche geomorfologiche del terreno 
 

2.1.1 Consistenza del terreno 
 

I lavori si svolgeranno su pavimentazione solida 
 
2.1.3 Orografia dell'area 
 
L’orografia dell’area di accesso si presenta con piazzale dal lato dell’ingresso pricipale e aree 
cortilive con pavimentazione in terra e ghiatiata negli accessi secondari posteriori per il 
trasporto materiali 
 
2.2 Opere aeree 
 
2.2.1 Linee elettriche aeree  
---nessuna--- l’area di lavoro è all’interno del fabbricato 
 
2.2.3 Altre rischi dovuti a elementi aerei o sospesi 
---nessuna--- 
In ogni caso è necessario che eventuali apparecchi di sollevamento leggeri (argani, 
montacarichi, etc.) siano manovrati esclusivamente da personale preparato attraverso uno 
specifico corso di formazione/addestramento come previsto dal D.Lgs.81/2008 e smi 
 
2.3 Opere interrate 
2.3.1 Linee elettriche interrate 
Non è prevista il passaggio di alcuna linea elettrica sotterranea.  
 
2.3.3 Linee gas pubblica  
---al difuori dell’area di lavoro--- 
 
2.3.5 Acquedotto cittadino 
---al difuori dell’area di lavoro--- 
 
 
2.4 Presenza di emissioni di agenti inquinanti nell’ambiente di lavoro 
 
2.4.3 Emissioni di polvere 
---nessuna--- 
 
2.4.4 Emissioni di rumore 
---nessuna--- 
 
2.5 Altri rischi intrinseci all'area di cantiere 
 
2.5.1 Interferenza con altre aree di lavoro (oltre all’attività museale)  
---non sono previste interferenze con altre aree di lavoro--- 
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3. RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 
 

3.1 Emissione di agenti inquinanti 
Durante il, processo di posa della guaina impermeabilizzante a caldo potrebbero verificarsi 
l’emissione di sostanze liquide, gassose o aerosol nocivi. dovrà essere limitato il rilascio di 
sostanze inquinanti, tramite i seguenti criteri: 
-utilzzo di prodotti a basso contenuto di sostanze inquinanti. 
-utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale (maschere filtro aria, tute e guanti 
resistenti agli agenti chimici, e quanto prescritto dal produttore) 
-utilizzo in basse concentrazioni e a più riprese dei prodotti con emissioni nocive 
-recupero e smaltimento in discarica autorizzata degli scarti di lavorazione 
-delimitazione di eventuali zone a rischio sia all’interno che all’esterno del cantiere per 
eventuali emissioni nocive, con comunicazione all’ Ufficio tecnico comunale e sgombero. 
-conservazione in cantiere di copia delle schede di sicurezza dei prodotti con emissioni 
inquinanti e di TUTTI gli eventuali antidoti/medicinali e quanto necessario per il pronto 
soccorso in caso di contaminazione.  
 
3.1.3 Emissioni di polvere 
Durante i lavori l’uso di utensili può provocare l’emissione benché limitata di polveri: 
Sarà cura dell’impresa appaltatrice adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale 
evenienza. 
 
3.1.4 Emissioni di rumore 
Prima di iniziare le demolizioni o altre lavorazioni che presumibilmente possano portare a dei 
livelli di rumorosità di picco superiori ai 90 dB(A) dovrà essere informato il Responsabile 
Servizio Prevenzione e Portezione, che provvederà a dare precise indicazioni riguardo al 
rischio menzionato ai dipendenti della ditta committente e della ditta appaltatrice che 
possano trovarsi nell’area interessata o nei pressi della stessa. Le emissioni e le esposizioni 
previste minime al rumore degli addetti ai lavori sono calcolate con metodo tabellare e sono 
riportate nell’allegato VII del presente DUVRI. Le ditte esecutrici potranno effetuare 
valutazione fonometrica che andra allegata ai rispettivi DVR e diverà parte integrante del 
DUVRI. 
 
 

3.2 Altri rischi trasmessi Dall’ambiente circostante 
 
3.2.1 Caduta oggetti dall’alto all’esterno dell’area di lavoro 
 
Durante la movimentazione dei materiali si dovrà prestare particolare attenzione a non 
passare con i carichi sopra ad aree con passaggio di persone e mezzi; l’area di 
movimentazione del materiale durante tali operazioni dovrà essere interdetta ai non addetti e 
ai mezzi non autorizzati con cavalletti e delineatori o recinzione fissa di cantiere munita di 
sportello.  
 
 

4. ORGANIZZAZIONE DELL’AREA DI LAVORO 
4.1 Delimitazione, accessi e viabilità 
4.1.1 Recinzione dell’area di lavoro 
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La recinzione dell’area viene effettuata con pannellature rigide di sufficiente resistenza 
opportunamente appoggiate e contrappesate al pavimento (evitare il ribaltamento). Lungo 
la recinzione saranno affissi dei cartelli con scritte “Vietato l’accesso alle persone non 
autorizzate”. 
 
Nella recinzione saranno posti accessi di della larghezza di almeno metri 1,2 metri per il 
passaggio delle persone. In corrispondenza di quest’ultimo accesso verrà affisso un cartello 
riportante l’indicazione dell’uscita di sicurezza. 
Gli accessi verranno sempre tenuti chiusi con portone apribile a spinta dall’interno durante 
l’attività di cantiere e chiusi con catena e lucchetti di sicurezza durante il fermo del cantiere. 
 
4.1.3 Accesso al cantiere 
Non è previsto un intenso traffico veicolare, in quanto gli unici mezzi in movimento saranno, 
appunto, quelli degli addetti al cantiere e dei residenti nelle vicinanze dello stesso; l’accesso 
non costituisce pertanto intralcio alla normale viabilità.  
 
4.1.4 Viabilità del cantiere 
La rete viaria all’interno del cantiere ha lo scopo di collegare i vari settori del cantiere e di 
permettere l’avvicinamento dei materiali e mezzi d’opera. 
 
L’accesso e l’uscita dal cantiere per i mezzi pesanti saranno garantiti da un cancello 
all’interno di area privata. 
 
Le vie di circolazione sono sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo 
passaggio delle persone e dei mezzi di trasporto. A tale scopo si fa presente che la larghezza 
dei passaggi supererà di almeno 70 centimetri l’ingombro massimo dei veicoli. 
 
I posti di lavoro e di passaggio saranno opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con 
misure cautelative dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in 
dipendenza dell’attività lavorativa svolta. 
 
Verrà richiesta particolare attenzione dagli autisti degli autocarri soprattutto nella fase di 
retromarcia e gli stessi saranno sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che 
con un segnale adeguato potrà dare le necessarie istruzioni all’autista. 
 
Sarà fra i compiti del preposto porre attenzione alla stabilità delle vie di transito e al relativo 
mantenimento nonché a far bagnare le vie impolveranti qualora il passaggio dei mezzi 
pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere. 
 
4.2 Servizi logistici ed igienico assistenziali 
 
4.2.3 Spogliatoi 
 
Deve essere messo a disposizione, alle stesse condizioni di cui sopra, in cantiere un locale di 
riposo nonché uno spogliatoio in quanto questi devono indossare indumenti di lavoro specifici 
e comunque per ragioni di salute o di decenza perché non si può loro chiedere dì cambiarsi 
in altri locali. Questi locali devono essere convenientemente arredati. 
 
 
 



Arch. Alessando Sargiacomo 
 

Arch. Michele Fioravanti 

 Via Sant ‘ Alberto, n°6 

45021 Badia Polesine (ROVIGO) 
tel. 0425 – 51292 
fax 0425 – 588316 

e-mail saiteq@gmail.com 

 

  DUVRI  ALLESTIMENTO SETTORE RINASCIMENTALE MUSEO  
  DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO –REV.0 del 10/08/2012  
  Pagina 24  PROVINCIA DI ROVIGO 

4.2.5 Latrine 
L’impresa appaltatrice utilizzerà i bagni all’interno del museo. 

 
4.3 Assistenza sanitaria e pronto soccorso 
 
4.3.1 Accertamenti sanitari periodici 
 
Tutti i lavoratori operanti in cantiere sono sottoposti, con la periodicità individuata dalle norme 
sull’igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione 
alla loro esposizione a rischi specifici. 
Tutti coloro che operano in cantiere devono avere la copertura vaccinale. 
 
4.3.2 Pronto soccorso 
Stante l’ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle 
strutture pubbliche. 
A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefono utili e tutte le maestranze saranno 
informate del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all’interno del cantiere, sia 
l’elenco di cui sopra sia un telefono a filo e cellulare per la chiamata d’urgenza. 
Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno 
tenuti i prescritti presidi farmaceutici di automedicazione. 
Ai sensi del D.Lgs.81/2008ci sarà in cantiere un adeguato numero di persone addette al primo 
soccorso che devono aver frequentato apposito corso abilitante. 
 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
Il contenuto minimo dovrà rispettare le prescrizioni del ex DM 388/04 
ALLEGATO 1 (DM 388/04) 
Guanti sterili monouso (5 paia). 
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
Teli sterili monouso (2). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
Confezione di rete elastica di misura media (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).  
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
Un paio di forbici.  
Lacci emostatici (3).  
Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
Termometro. 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di 
emergenza. 
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L'impresa appaltatrice dovrà garantire, a proprie cura e spese, che su tutti i veicoli e sul 
cantiere sia comunque sempre presente un pacchetto di medicazione ai sensi del ALLEGATO 
2 (DM 388/04) contenente: 
 
Guanti sterili monouso (2 paia). 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 
250 ml (1). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).  
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 
Un paio di forbici (1). 
Un laccio emostatico (1). 
Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di 
emergenza. 
 
4.4 Aree di deposito e magazzini 
 
4.4.1 Stoccaggio manufatti 
 
Lo stoccaggio dei materiali dovrà essere effettuato al di fuori delle vie di transito in modo 
razionale e tale da non creare ostacoli. 
Il preposto ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di 
materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in 
prossimità di eventuali cigli di scavi (in necessità di tali depositi si provvede ad idonea 
puntellatura). 
 
4.4.8 Smaltimento rifiuti 
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 
La legislazione in materia è in continua evoluzione ed è regolamentata anche da legislazione 
regionale. 
Viene indicato come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali fin 
dall’origine (immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare ì 
bisogni cui essi erano originariamente destinati pur se non ancor privi di valore economico. 
L’IMPRESA E’ TENUTA A SMALTIRE I RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA SECONDO LA 
CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO STESSO: ALL’OCCORRENZA DOVRA’ RIVOLGERSI A DITTE 
SPECIALIZZATE NON SOLO PER LO SMALTIMENTO MA ANCHE PER LA RIMOZIONE SE VERRANNO 
RINVENUTE SOSTANZE RICHIEDANO PARTICOLARI ABILITAZIONI AL LORO TRATTAMENTO 
 
4.5 Posti fissi di lavoro 
--non sono previste postazioni fisse di lavoro-- 
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4.6 Impianti di cantiere 
4.6.1 Impianto elettrico di cantiere 
L’impianto elettrico è realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato in 
conformità a quanto richiesto dalla DM 37/2008; la ditta incaricata della realizzazione 
dell’impianto avrà cura di rilasciare al cantiere apposita dichiarazione di conformità, così 
come previsto dal DM 37/2008. Nel caso specifico si prescrive venga utilizzato l’impianto 
elettrico del museo per utensili elettrici di uso comune; qualora l’assorbimento ecceda la 
potenza richiesta, si dovrà predisporre un quadro provvisorio dotato come minimo di 
interruttore di linea e interruttore differenziale; esecuzione dell’impianto elettrico del 
subappaltatore in conformità alle norme di buona tecnica ed eseguite a regola d’arte; 
dichiarazione di conformità con cavi per esterni collegato alla morsettiera di contatore o a 
quadro di zona su apposito progetto elettrico redatto da professionista abilitato, istallato da 
elettricità qualificato. 
 
L’eventuale richiesta di allacciamento delle ditte sub-appaltatrici che operano jn cantiere 
sarà fatta al direttore tecnico di cantiere che indicherà il punto di attacco per le varie utenze;  
 
Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica. 
 
4.6.2 Impianto di messa a terra 
L’impianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, è eventualmente comune con 
quello di protezione delle scariche atmosferiche, al quale saranno connesse tutte le masse 
metalliche di notevoli dimensioni. 
Lo stesso impianto è verificato prima della messa in servizio da un tecnico competente per 
conto dell’impresa proprietaria dell’impianto e denunciato, NEI TERMINI DI LEGGE, al 
competente ufficio deIl’I.S.P.E.S.L./ARPA COMPETENTI 
 
4.6.3 Impianti idrici e distribuzione acqua potabile 
L’approvvigionamento dell’acqua sia potabile che non, avviene esclusivamente tramite 
allaccio alla rete dell’acquedotto. 
 
4.7 Varie 
 
4.7.1 Movimentazione Manuale dei Carichi (MVC)  
 
Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi 
adottando a livello aziendale misure organizzative e mezzi appropriati, quali le attrezzature 
meccaniche. 
 
Qualora non fosse possibile evitare la MVC, oltre ad alcuni accorgimenti che il datore di 
lavoro adotterà dal punto di vista organizzativo (es. suddivisione del carico, riduzione della 
frequenza di sollevamento e movimentazione, miglioramento delle caratteristiche 
ergonomiche del posto di lavoro), è opportuno che il lavoratore sia a conoscenza che la 
MVC può costituire un rischio per la colonna vertebrale in relazione a: 
 
4.7.1.1. Caratteristiche del carico: 
 
-è troppo pesante:  
30 Kg per gli uomini adulti (LIMITE MASSIMO AMMISSIBILE) 
20 Kg per le donne adulte (LIMITE MASSIMO AMMISSIBILE) 
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le donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, 
nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri durante la gestazione fino a sette mesi dopo il 
parto (legge 1204/71);  
-è ingombrante o difficile da afferrare;  
-non permette la visuale; 
-la presa è difficile o poco maneggevole; 
-ha spigoli acuti o taglienti; 
-è troppo caldo o troppo freddo; 
-contiene sostanze o materiali pericolosi; 
-è di peso sconosciuto o frequentemente variabile; 
-l'involucro è inadeguato al contenuto; 
-è in equilibrio instabile  
-il suo contenuto rischia di spostarsi; 
-è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa 
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 
-può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il 
lavoratore, in particolare in caso di urto. 
  
4.7.1.2 Prescrizioni  
IN OGNI CASO Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, dovranno 
essere valutate attentamente le condizioni di movimentazione e, con la metodologia del 
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), occorrerà calcolare sia i pesi 
limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In funzione dei valori di questi ultimi 
dovranno essere determinare le misure di tutela. 
Le valutazioni, effettuate dai datori di lavoro delle Imprese esecutrici, dovranno essere 
allegate ai rispettivi DVR. 
 
4.7.2 Mezzi personali di protezione 
Tutto il personale sarà fornito dei mezzi necessari di protezione individuale (caschi, occhiali, 
guanti, cinture di sicurezza, scarpe con soletta e puntali in acciaio, tappi antirumore, cuffie, 
ecc.) che dovrà usare a seconda dei casi e comunque secondo le indicazioni riportate nel 
presente piano in relazione ad ogni fase di lavoro. 
 
In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sarà dotato dei 
corrispondenti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). 
Tali D.P.I. saranno dati in consegna a ogni singolo addetto; all'atto della consegna sarà 
raccomandato l'impiego del mezzo stesso in tutti quei casi in cui le condizioni  di lavoro lo 
imporranno, facendo cosi opera di formazione ed informazione ai sensi  di quanto previsto nel 
D.Lgs.81/2008e secondo le indicazioni riportate nel presente  piano in relazione ad ogni fase di 
lavoro. 
 
A titolo generico PURAMENTE INDICATIVO si può prevedere l'utilizzo di ciascun mezzo di 
protezione secondo  quanto riportato di seguito. 
 
Protezioni della testa 

Lavori sopra, sotto od in prossimità di impalcature e posti di lavoro 
sopraelevati, montaggio e smontaggio armature, installazione e posa in 
opera di ponteggi,demolizioni; lavori in altezza anche su piloni, in grandi 
serbatoi e condotte;lavori in fossati, trincee o pozzi; lavori in terra e roccia; 
lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru; 
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COMUNQUE in tutte le circostanze in cui si riscontri la possibilità di caduta di materiale o di 
attrezzature dall'alto o la possibilità del rischio di urti contro ostacoli fissi ad una altezza 
d'uomo, ad esempio impalcature ed impianti, deve essere utilizzato il casco di protezione, 
tale obbligo verrà manifestato mediante affissione del relativo cartello segnaletico. 
 
Protezione degli occhi 

Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle 
solide; ad esempio eventuale utilizzo di dischi abrasivi o da taglio 
attraverso l'uso di smerigliatrici, é prescritto l'impiego di occhiali. 
 

 
 
 
Protezione delle mani 

L'utilizzo dei guanti protettivi é previsto in tutte le operazioni che comportano 
manipolazione di attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o 
corrosivi. Fra queste l'eventuale carico e scarico materiale e la manipolazione 
di materiali con velati rischi biologici. 
 
 
 

Protezione dei piedi 
L'impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suolo antichiodo e 
dotate di puntale contro lo schiacciamento é da considerarsi obbligatorio per 
tutte le operazioni di cantiere. 
 
 
 

 
Protezione generica del corpo 

L'impiego delle opportune tute di lavoro é da considerarsi generalizzato. È 
obbligatorio per la manipolazione di sostanze corrosive o nocive (olii minerali), 
sabbiatura; Saldatura od uso di cannelli in ambienti ristretti; Saldatura elettrica. 
Le caratteristiche delle tute dovranno essere specifiche al tipo di lavorazione 
effettuata e, se verranno usate all’aperto dovranno anche essere dotate di 
impermeabilizzazione e cappuccio di protezione dagli agenti atmosferici. 
 
 
 

 
Protezione delle vie respiratorie 

In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si 
provvederà alla predisposizione di un sistema di controllo e di utilizzo di 
appropriati mezzi di          protezione individuale (D.P.I.) delle vie 
respiratorie: mascherine e maschere con filtro.  

 
Protezione del corpo da cadute 
Gli operatori impegnati nelle fasi di installazione deI PONTEGGI o di elementi 
non raggiungibili con ponteggi mobili e/o piattaforme sviluppabili protette, 
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dovranno fare uso della cintura di sicurezza nei modi previsti dal piano di sicurezza. 
Parimenti i lattonieri dovranno operare in quota assicurati con cintura di sicurezza a parti fisse 
della struttura, qualora debbano operare in posizione pericolosa. Nel caso di particolari 
operazioni devono essere utilizzate opportune cinture di sicurezza. 
 

Gli operai che rischiano danni all’udito (detto ipoacusia professionale) 
grave perché non rimarginabile: devono usare idonei DPI per 
proteggere l'udito quando non è possibile ridurre il rumore con misure 
tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel 
medi giornalieri; essi sono: 

• Cuffie - norme di conformità EN 352-1  
o abbinate ad elmetto (EN 352-3) 
o attive, con radio incorporata (EN 352-4) 

• Tappi auricolari - norme di conformità EN 352-2  
o inserti (filtri) 
o tappi con catenella 

• Archetti EN 352-2 

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequenza che attenuano: 

• L da 65Hz a 250Hz (adatto per attrezzi demolitori come martelli elettrici etc.) 
• M da 250Hz a 2000Hz (adatto a strumento generici come trapnai etc) 
• H da 2000Hz a 8000Hz (adatto per attrezzi ad alta velocità come seghe etc..) 

 
4.8.3 Informazione dei lavoratori 
Prima di iniziare i lavori, si dovrà svolgere un coordinamento con la ditta committente la quale 
metterà a disposizione un proprio tecnico nonché un’aula: dovrà essere svolto un primo 
incontro di coordinamento a cui dovranno partecipare tutti i lavoratori. 
Periodicamente o qualora vi siano sostanziali mutamenti nella struttura ed organizzazione del 
cantiere, l’incontro di cui sopra dovrà essere ripetuto con gli stessi criteri descritti. 
 
4.8.6 Comportamento in caso di infortunio 
In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all’incidente o che per prima si rende 
conto dell’accaduto deve chiamare immediatamente la persona formata e incaricata del 
primo soccorso ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi 
d’urgenza all’infortunato. 
Dovrà essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il capo cantiere o altra figura 
responsabile la quale provvederà a gestire la situazione di emergenza. 
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5. SEGNALETICA 
 

5.1 Segnaletica cantiere 
RICHIAMO GENERALE ALLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
Se possibile non utilizzarlo in quanto il 
cartello crea spesso confusione e 
distrazione per i lavoratori. E' preferibile 
utilizzare i singoli segnali posizionati 
opportunamente nei luoghi specifici e 
non concentrati all’ingresso del 
cantiere. 

Posizionamento nel cantiere: 
IL CARTELLO DOVRA' ESSERE INSTALLATO 
ALL'INTERNO DEL CANTIERE IN POSIZIONE 
FACILMENTE VISIBILE. IL CARTELLO 
RACCOGLIE OBBLIGHI , DIVIETI E PRESCRIZOINI 
Dl CARATTERE GENERALE 

Norme 
Legislative: 
dlgs 81/2008 

DIVIETO D’ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
All'ingresso del cantiere in prossimità di tutti i luoghi di 
accesso. Nei depositi e nelle aree in cui l'accesso sia 
permesso solo a personale autorizzato. Il segnale va 
accompagnato dalla relativa scritta. Nel cantiere in 
particolare, poiché verranno previsti passaggi protetti 
per i fedeli, dovranno essere posizionati in tutti i punti 
in cui potenzialmente potranno accedere persone 
non autorizzate al cantiere. 

Posizionamento nel cantiere: 
INGRESSO DEL CANTIERE IN PROSSIMITA’ DI 
TUTTI GLI ALTRI ACCESSI SECONDARI. 

Norme 
Legislative 
dlgs 81/2008 

DIVIETO DI FUMO – DIVIETO DI ACCENSIONE FIAMME LIBERE 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
All'ingresso del cantiere e in prossimità di tutti i luoghi 
ove vengono stoccate o utilizzate sostanze 
infiammabili. 

Posizionamento nel cantiere: 
IN PROSSIMITA’ DELLE SOSTANZE INFIAMMABILI 
UTILIZZATE PER LA DEUMIDIFICAZIONE E 
L’IMPERMEABILIZZAZIONE.. 

Norme 
Legislative 
L. 818/84 
dlgs 81/2008 

PERICOLO ORGANI MECCANICI IN MOTO 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
In prossimità di meccanismi con parti in movimento a 
vista sulle quali non è possibile istallare delle 
protezioni 

Posizionamento nel cantiere: 
IN PROSSIMITA’ DEGLI ARGANI ELETTRICI 

dlgs 81/2008 
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PERICOLO DI CADUTA IN APERTURA SUL SUOLO 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
Per segnalare le aperture esistenti nel sottosuolo o 
pavimenti dei luoghi di lavoro o di passaggio (pozzi e 
fosse comprese) quando, per esigenze tecniche o 
lavorative, siano momentaneamente sprovviste di 
coperture o parapetti normali. 

Posizionamento nel cantiere: 
IN PROSSIMITA’ DELLE BOTOLE DEI PONTEGGI 

Norme 
Legislative 
dlgs 81/2008 

PERICOLO CADUTA DALL’ALTO 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
Per segnalare zone con pericolo di caduta dall’alto 
perché sprovviste di parapetti e/o sistemi di 
protezione. 

Posizionamento nel cantiere: 
IN PROSSIMITA’ DEI PUNTI SULLA COPERTURA 
OVE NON E’ POSSIBILE ISTALLARE IL 
PONTEGGIO ED E’ INDISPENSABILE LAVORARE 
CON LE FUNI E IBRAGATURE DI SICUREZZA. 

Norme 
Legislative 
dlgs 81/2008 

PERICOLO INCIAMPO 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
Per segnalare zone con pericolo di caduta dall’alto 
perché sprovviste di parapetti e/o sistemi di 
protezione. 

Posizionamento nel cantiere: 
IN PROSSIMITA’ DEI PUNTI SULLA COPERTURA 
OVE NON E’ POSSIBILE ISTALLARE IL 
PONTEGGIO ED E’ INDISPENSABILE LAVORARE 
CON LE FUNI E IBRAGATURE DI SICUREZZA. 

Norme 
Legislative 
dlgs 81/2008 

PERICOLO DISPERSORE ELETTRICO 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
Per segnalare dispersori di terra 

Posizionamento nel cantiere: 
IN PROSSIMITA’ DEI DISPERSORI 
DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

Norme 
dlgs 81/2008 

PERICOLO SOSTANZE NOCIVE 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
Per segnalare contenitori, locali di stoccaggio o zone 
di pericolo soggette a sostanze NOCIVE.  

Posizionamento nel cantiere: 
IN PROSSIMITA’ DEI CONTENITORI DI  
EVENTUALI SOSTANZE NOCIVE USATE PER LA 
PULITURA NONCHE’ A CONFINE DELLA ZONA 
CONTROLLATA CON QUELLA DI SICUREZZA 
SOGGETTA A EMISSIONE DI SOSTANZE 
NOCIVE. 

Norme  
dlgs 81/2008 

PERICOLO SOSTANZE INFIAMMABILI 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
Per segnalare contenitori, locali di stoccaggio o zone 
di pericolo soggette a sostanze INFIAMMABILI.  

Posizionamento nel cantiere: 
IN PROSSIMITA’ DEI CONTENITORI DI  
EVENTUALI SOSTANZE INFIAMMABILI USATE PER 
LA PULITURA NONCHE’ A CONFINE DELLA 
ZONA DI STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE 
INFIAMMABILI. 

Norme  
dlgs 81/2008 
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PERICOLO PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO 
INDICAZIONE ESTINTORE 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
Per evidenziare il posizionamento degli estintori. 

Posizionamento nel cantiere: 
IN PROSSIMITA’ DEGLI ESTINTORI DI CANTIERE 

Norme 
Legislative 
L818/84 
dlgs 81/2008 

INDICAZIONE PASSAGGIO OBBLIGATORIO PEDONI 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
Per segnalare luoghi di passaggio protetti riservati ai 
pedoni anche non addetti ai lavori 

Posizionamento nel cantiere: 
IN PROSSIMITA’ DEI PASSAGGI PEDONALI 
PROTETTI SUI DUE ACCESSI PEDONALI AL 
CANTIERE (INGRESSO E VIA DI FUGA 
D’EMERGENZA) 

Norme 
dlgs 81/2008 

INDICAZIONE USCITA DI EMERGENZA 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
Per segnalare le vie di esodo sicuro in caso di 
emergenza. 

Posizionamento nel cantiere: 
IN PROSSIMITA’ DEGLI ACCESSI PEDONALI DI 
CANTIERE (LATO INTERNO) E SUL PONTEGGIO 
ENLLE VIE D’ESODO IN POSIZIONE BEN VISIBILE. 

Norme  
dlgs 81/2008 

INDICAZIONE CASSETTA EMERGENZA 
Segnale: 

 

Posizionamento generico: 
In prossimità della cassetta di pronto soccorso 

Posizionamento nel cantiere: 
PRESSO L’UFFICIO O PRESSO UN AUTOMEZZO 
PRESENTE IN CANTIERE DOVE VERRÀ 
CUSTODITA LA CASSETTA DI PRONTO 
SOCCORSO; SULLA CASSETTA STESSA DI 
PRONTO SOCCORSO; 

 

Norme  
dlgs 81/2008 
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6. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 
 

6.1 Indice generale delle Categorie e Fasi del Cantiere 
 
C.0.1 ALLESTIMENTO AREA DI LAVORO 
   C.0.1.1 - DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO 
   C.0.1.2 - IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE 
   C.0.1.3 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
-interferenza tra ditta appaltatrice, elettricista, dipendenti museo  
 

C.1.0 POSA APPRESTAMENTI MUSEALI 
C.1.0.1 CONSEGNA VETRINE PER REPERTI - POSIZIONAMENTO - CONSEGNA PANNELLATURE PER SERIGRAFIA - 
CONSEGNA E POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI SCENOGRAFICI - CONSEGNA DI PANNELLI SERIGRAFATI E DIDASCALIE 
PER REPERTI, STAMPE PLEXI 
  C.1.0.2 POSIZIONAMENTO REPERTI E DIDASCALIE NELLE VETRINE - SOLO CONSEGNA PLASTICI 
  C.1.0.3 REALIZZAZIONE DI STAMPA DIGITALE SU ELEMENTI SCENOGRAFICI E PANNELLI 
-interferenza tra ditta appaltatrice, dipendenti museo  

 
C.2.0 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI 
  C.2.0.1 PREDISPOSIZIONE ATTACCHI IMPIANTO ELETTRICO  
  C.2.0.2 ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLARME - CONSEGNA  
  C.2.0.3 POSIZIONAMENTO CORPI ILLUMINANTI 
-interferenza tra ditta appaltatrice, elettricista, dipendenti museo  

 
C.0.2 DISMISSIONE AREA DI LAVORO 
   C.0.2.1 - DISMISSIONE RECINZIONI AREA DI LAVORO 
   C.0.2.2 - DISMISSIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE 
   C.0.2.3 - DISMISSIONE APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
-interferenza tra ditta appaltatrice, elettricista, dipendenti museo  

 
6.2 Fasi operative e valutazione dei rischi 
 
Premessa: METODOLOGIA E CRITERI 
Il RUP ritiene opportuno adottare, per la valutazione dei rischi, il criterio secondo il quale il rischio (R) può essere 
espresso come prodotto tra la frequenza o probabilità (P) di accadimento dell’evento, giudicato pericoloso, e la 
stima del danno (D) che tale evento può procurare. 
 
Cioè:  R = P x D 
 
Giudicando sufficientemente completa, una scala a 4 valori sia per la probabilità P (improbabile, poco probabile, 
probabile, molto probabile) che per l’entità del danno D (lieve, medio, grave, gravissimo), viene prodotta la 
tabella 4 x 4 , sottoriportata, comprendente 16 valori per la stima del rischio, ritenuta più che sufficiente per 
valutare i rischi del cantiere che non rientrano nella categoria di cantiere a grande rischio. 
 
MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
PROBABILITA’ ENTITA’ DEL DANNO (MAGNITUDO)  RISCHIO 
 1) LIEVE 2) MEDIO 3) GRAVE 4) GRAVISSIMO   R<=2 ACCETTABILE 
1) Improbabile 1 2 3 4   2<R<=4 BASSO 
2) Poco probabile 2 4 6 8   4<R<=9 SIGNIFICATIVO 
3) Probabile 3 6 9 12   R>9 ELEVATO 
4) Molto probabile 4 8 12 16     

 
Definizioni delle scale semiquantitative “P” e “D” 
Le scale impiegate sono necessariamente semiquantitative nel caso di piccoli cantieri non rientranti nella 
categoria di quelli a grande rischio. Per quanto riguarda la scala semiquantitativa a 4 valori per l’entità del danno 
“D”, si è seguito il seguente schema: 
Valore (D) Livello Definizione del danno 
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1 Lieve Disturbo rapidamente reversibile o infortunio che non richiede assenza dal lavoro superiore ad 1 giorno 
2 Medio Disturbo irreversibile a lenta progressione cronica o infortunio che richiede assenza dal lavoro da 1 a 3 
giorni; 
3 Grave Disturbo irreversibile a rapida progressione cronica o infortunio che richiede assenza dal lavoro da 4 a 30 
giorni o parzialmente invalidanti; 
4 Gravissimo Disturbo irreversibile o infortunio che richiede assenza dal lavoro oltre 30 giorni o totalmente 
invalidante o letale 
 
Per ciò che concerne la scala semiquantitativa a 4 valori per la probabilità “P” o frequenza di accadimento 
dell’evento, ci si basa sulle statistiche di accadimento degli incidenti dell’INAIL, SPISAL, in assenza di enti paritetici o 
di statistica e in ultima istanza all’esperienza del valutatore. 
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DEFINIZIONE DI CATEGORIA 

Codice C.0.1 

Descrizione ALLESTIMENTO CANTIERE 

 

PRESCRIZIONI PROGETTUALI DI CATEGORIA 

 LA FASE DI ALLESTIMENTO CANTIERE DOVRA’ ESSERE ESEGUITA AVENDO CURA DI ISOLARE L’AREA DI LAVORO 

EVITANDO QUALSIASI INTERFERENZA CON I DIPENDENTI DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI 

 

LA POSA DELLRE BARRIERE E DEGLI APPRESTAMENTI PREVEDE NECESSARIAMENTE LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI 
ATTRAVERSO LE AREE MUSEALI NON OGGETTO D’INTERVENTO DURANTE TALE SOTTOFASE: DOVRA’ ESSERE 
INIBITO MOMENTANEAMENTE IL PASSAGGIO AI DIPENDENTI DEL MUSO DEI GRANDI FIUMI PER PERMETTERE IL 
PASSAGGIO DEI MATERIALI SENZA INTERFERENZE; E’ VIETATO ESEGUIRE LAVORAZIONI E MOVIMENTAZIONI DI 
MATERIALI E/O ATTREZZI E/O APPRESTAMENTI DURANTE L’ORARIO DI APERTURA DEL PUBBLICO. 

 
PxD=R: 2x 2 = 4 BASSO 
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DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 

Codice categoria: C.0.1 Categoria: ALLESTIMENTO AREA DI LAVORO 

Cod. Fase: C.0.1.1 Fase: - DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO – Realizzazione di recinzione di cantiere eseguita con pannelli rigidi 
ciechi appoggiati a pavimento di sufficiente resistenza meccanica ed al ribaltamento 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE (scheda A.03.01) 
- AUTOCARRO (scheda A.05.02) 

 
SOSTANZE UTILIZZATE 

Nessuna sostanza viene contemplata nella fase. 
 

ATTIVITA' GENERICHE 

Nessuna attività generica viene contemplata nella fase. 

                                                
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

DOVRANNO ESSERE PREVISTE AREE CHIUSE RISERVATE AI MATERIALI EDILI E AL PERSONALE DI CANTIERE NONCHE’ 
PERCORSI PROTETTI. LE PARTI CHIUSE AL PUBBLICO DOVRANNO ESSERE RACCHIUSE DA PANNELLI RIGIDI CIECHI CON 
ALTEZZA MINIMA DI 2m; LA RECINZIONE DOVRA’ ESSERE STABILEMNTE APPOGGIATA AL PAVIMENTO SENZA FORARLO, 
DOVRA’ RESISTERE AL RIBALTAMENTO. E’ VIETATA L’INTERFERENZA IN QUESTA FASE TRA DIPENDENTI DEL MUSEO E 
LAVORATORI DELL’APPALTO. L’ACCESSO ALL’AREA AI DIPENDENTI DEL MUSEO DOVRA ESSERE INIBITO AD 
ESCLUSIONE DEI RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE E DELL’RSSPP CHE DOVRANNO COMUNQUE ESSERE DEBITAMENTE 
FORMATI ED INFORMATI DEI RISCHI INTERFERENZIALI E COMUNQUE  DOVRANNO STARE A DEBITA DISTANZA DAI PUNTI 
DI LAVORO. 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 2                                           Durata Giorni Lavorativi: 1 
PxD=R: 2 x 2 = 4 BASSO 
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 DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 

Codice categoria: C.0.1 Categoria: ALLESTIMENTO CANTIERE 

Cod. Fase: C.0.1.2 Fase: - IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE- Formazione di impianto elettrico del cantiere completo 
di allacciamenti, quadri, linee, (EVENTUALI dispersori), e quanto necessario. 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI (scheda A.06.08) 

- 01) Cavi elettrici (scheda A.12.01) 

- 06) Prese a spina (scheda A.12.03) 

- 07) Quadri elettrici (scheda A.12.04) 

- 08) Impianto di terra (scheda A.12.05) 

SOSTANZE UTILIZZATE 

Nessuna sostanza viene contemplata nella fase. 
 

ATTIVITA' GENERICHE 

Nessuna attività generica viene contemplala nella fase. 

  
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

QUALORA GLI UTENSILI UTILIZZATI LO RICHIEDANO, A VALLE DEL CONTATORE ENEL (PUNTO DI FORNITURA 
DELL’ENERGIA ELETTRICA), VERRA’ INSTALLATO UN INTERRUTTORE DIFFERENZIALE QUADRIPOLARE A PROTEZIONE 
DELLE LINEE IN PARTENZA; OGNI LINEA FARÀ CAPO AD UN QUADRO ELETTRICO DI TIPO OMOLOGATO. 

AL TERMINE DELLA POSA DELL’IMPIANTO LA DITTA INSTALLATRICE DOVRA PRODURRE LA CERTIFICAZIONE Dl 
CONFORMITA’ PREVISTA DALLA L. DM 37/2008. 

L’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEVE ESSERE DENUNCIATO ALL’ISPESL DI PADOVA ENTRO 30 GIORNI DALL’APERTURA 
DEL CANTIERE. 

SI RAMMENTA AL CAPOCANTIERE DI TESTARE MENSILMENTE L’INTERRUTTORE DIFFERENZIALE INSTALLATO SUL QUADRO 
ELETTRICO GENERALE, MEDIANTE L’AZIONAMENTO DELLO SPECIFICO TASTO, AL FINE DI VERIFICARE IL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO DELLE PROTEZIONI ESISTENTI. 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATA LA POSA SUL PAVIMENTO DI CAVI VOLANTI: GLI STESSI, DOVRANNO  ESSERE OLLEVATI E 
IDONEAMENTE VINCOLATI A STRUTTURE RESISTENTI IN ALTERNATIVA POTRANNO ERRESE ESSERE FISSATI TRAMITE NASTRI 
ADESIVI AL PAVIMENTO E PROTETTI CON CANALINE RIGIDE: DOVRANNO ESSERE POSTI SOLO IN PROSSIMITA’ DEI MURI 
PER EVITARE RISCHI DI INCIAMPO.  

IN CANTIERE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE SOLO PRESE E SPINE OMOLOGATE CEE CON GRADO DI PROTEZIONE 
NON INFERIORE AD IP 55. 

PRESCRIZIONI COORDINAMENTO FASE 

NON DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA ALCUNA LAVORAZIONE IN PROSSIMITA’ DELL’ELETTRICISTA: L’LETTRICISTA DOVRA’ 
FARE RIFERIMENTO AL PREPOSTO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA PER EVITARE INTERFERENZE E PERL’ASSEGNAZIONE 
DEGLI SPAZI DI LAVORO 

 

COORDINAMENTO CON FASE 

Codice cat.: C.0.1 Categoria: ALLESTIMENTO CANTIERE 

Cod. Fase: C.0.1.2 - C.0.1.3 Fase:  APPRESTAMENTI DI CANTIERE - 

PxD=R 2x3 = 6 SIGNIFICATIVO 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 1                                           Durata Giorni Lavorativi: 1 
PxD=R: 2 x 3 = 6 SIGNIFICATIVO 
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Rischi trasmessi dalla fase coordinata - Ribaltamento accidentale di materiale durante le fasi di apprestamento(R=4) 
- Interferenza con operai area di lavoro e dipendenti museo (R=1) 
- Interferenza accidentale con attrezzature generiche di cantiere(R=1) 
- Caduta di materiali dall’alto durante il montaggio del ponteggio fisso (R=1) 
- Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala (R=1) 
- Caduta di materiali dall’alto durante il montaggio e uso del ponte su cavalletti (R=1) 
- Folgorazione elettrocuzione 
- Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza (R=1) 

Misure di prevenzioni da attuare - I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di operazione 
- I lavoratori della fase coordinata non devono sostare o avvicinarsi agli apprestamenti in fase di 
montaggio 
- I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al ponteggio fisso finché lo stesso è in 
allestimento. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere alla struttura se il cantiere e’ chiuso. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
- lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti 
finché la stessa non sera terminata 
- I lavoratori della fase coordinata non devono toccare durante le operazioni di messa in opera 
dell’impianto masse metalliche o cavi nell’area di cantiere 
-deve essere tolta la tensione dal contatore sulla linea oggetto delle operezioni, anche con 
scollegamento dei cavi dai morsetti del contatore (verificare con tester presenza di corrente) 

D.P.I. da adottare - Guanti antischiacciamento elettroisolati. 
- Scarpe antischiacciamento e antiperforazione elettroisolate 
- Indumenti elettroisolanti coprenti 
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DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 

Codice categoria: C.0.1 Categoria: ALLESTIMENTO CANTIERE 

Cod. Fase: C.0.1.3 Fase: - APPRESTAMENTI DI CANTIERE – protezioni pavimenti, ingressi, etc.. 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI (scheda A.06.08) 

- 01) Cavi elettrici (scheda A.12.01) 

- 06) Prese a spina (scheda A.12.03) 

- 07) Quadri elettrici (scheda A.12.04) 

- 08) Impianto di terra (scheda A.12.05) 

SOSTANZE UTILIZZATE 

Nessuna sostanza viene contemplata nella fase. 
 

ATTIVITA' GENERICHE 

Nessuna attività generica viene contemplala nella fase. 

  
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

 

PRESCRIZIONI COORDINAMENTO FASE 

 

COORDINAMENTO CON FASE 

Codice cat.: C.0.1 Categoria: ALLESTIMENTO CANTIERE 

Cod. Fase: C.0.1.1 Fase:  APPRESTAMENTI DI CANTIERE 

PxD=R 2x2 = 4 BASSO 
Rischi trasmessi dalla fase coordinata - Ribaltamento accidentale di materiale durante le fasi di apprestamento(R=4) 

- Interferenza con operai area di lavoro e dipendenti museo (R=1) 
- Interferenza accidentale con attrezzature generiche di cantiere(R=1) 
- Caduta di materiali dall’alto durante il montaggio del ponteggio fisso (R=1) 
- Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala (R=1) 
- Caduta di materiali dall’alto durante il montaggio e uso del ponte su cavalletti (R=1) 
- Folgorazione elettrocuzione 
- Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza (R=1) 

Misure di prevenzioni da attuare - I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di operazione 
- I lavoratori della fase coordinata non devono sostare o avvicinarsi agli apprestamenti in fase di 
montaggio 
- I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al ponteggio fisso finché lo stesso è in 
allestimento. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere alla struttura se il cantiere e’ chiuso. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
- lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti 
finché la stessa non sera terminata 
- I lavoratori della fase coordinata non devono toccare durante le operazioni di messa in opera 
dell’impianto masse metalliche o cavi nell’area di cantiere 
-deve essere tolta la tensione dal contatore sulla linea oggetto delle operezioni, anche con 
scollegamento dei cavi dai morsetti del contatore (verificare con tester presenza di corrente) 

D.P.I. da adottare - Guanti antischiacciamento elettroisolati. 
- Scarpe antischiacciamento e antiperforazione elettroisolate 
- Indumenti elettroisolanti coprenti 

 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 1                                           Durata Giorni Lavorativi: 1 
PxD=R: 2 x 2 = 4 BASSO 
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DEFINIZIONE DI CATEGORIA 

Codice C.1.0 

Descrizione POSA APPRESTAMENTI MUSEALI 

 

PRESCRIZIONI PROGETTUALI DI CATEGORIA 

LA POSA DEGLI APPRESTAMENTI MUSEALI PREVEDE NECESSARIAMENTE LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI 
ATTRAVERSO LE AREE MUSEALI NON OGGETTO D’INTERVENTO DURANTE TALE SOTTOFASE: DOVRA’ ESSERE 
INIBITO MOMENTANEAMENTE IL PASSAGGIO AI DIPENDENTI DEL MUSO DEI GRANDI FIUMI PER PERMETTERE IL 
PASSAGGIO DEI MATERIALI SENZA INTERFERENZE; E’ VIETATO ESEGUIRE LAVORAZIONI E MOVIMENTAZIONI DI 
MATERIALI E/O ATTREZZI E/O APPRESTAMENTI DURANTE L’ORARIO DI APERTURA DEL PUBBLICO. 

 
PxD=R: 2 x 2 = 4 (MEDIO) 
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DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 

Codice categoria: C.1.0 Categoria: POSA APPRESTAMENTI MUSEALI 

Cod. Fase: C.1.0.1 Fase: CONSEGNA VETRINE PER REPERTI - POSIZIONAMENTO - CONSEGNA PANNELLATURE PER SERIGRAFIA - 
CONSEGNA E POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI SCENOGRAFICI - CONSEGNA DI PANNELLI SERIGRAFATI E 
DIDASCALIE PER REPERTI, STAMPE PLEXI 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- ATTREZZI MANUALI Dl USO COMUNE (scheda A.03.01) 

- SCALA IN METALLO (scheda A.01.10) 

- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI (scheda A.06.08) 

 - PONTE SU CAVALLETTI (scheda A.01.03) 

 - PUNTELLI TELESCOPICI REGOLABILI (scheda A.03.02) 

 

SOSTANZE UTILIZZATE 

-NESSUNA 

 

ATTIVITA' GENERICHE 

LAVORI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE  (scheda G.02.01) 

  
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

DURANTE I LAVORI DI POSA DEGLI APPRESTAMENTI MUSEALI SI DOVRA’ EVITARE L’EMISSIONE DI POLVERI UTILIZZANDO 
UTENSILI CON SISTEMA ASPIRANTE E LE EMISSIONI DI RUMORE. QUALORA IL RUMORE SUPERI LE SOGLIE CONSENTITE,  
GLI ADDETTI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO DOVRANNO UTILIZZARE IDONEI DPI E TURNI DI LAVORO; I DIPENDENTI 
DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DOVRANNO ESSERE SGOMBERATI O PROTETTI DAL RUMORE CON IDONEI DPI: E’ 
VIETATO ESEGUIRE LAVORAZIONI DURANTE IL PERIDO DI APERTURA AL PUBBLICO. 
 
I RESIDUI DI LAVORAZIONE VERRANNO STOCCATI IN AREE APPOSITE E SMALTITI IN TEMPI BREVI NELLE APPOSITE 
DISCARICHE PER EVITARE CHE NELL’AREA DI CANTIERE SI VENGA A CREARE RISCHIO DI INCIAMO E SCIVOLAMENTO. 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 60                                 Durata Giorni Lavorativi: 30 
PxD=R: 2 x 2 = 4 (MEDIO) 
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DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 
Codice categoria: C.1.0 Categoria: POSA APPRESTAMENTI MUSEALI 

Cod. Fase: C.1.0.2 Fase: POSIZIONAMENTO REPERTI E DIDASCALIE NELLE VETRINE - SOLO CONSEGNA PLASTICI 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- ATTREZZI MANUALI Dl USO COMUNE (scheda A.03.01) 

- SCALA IN METALLO (scheda A.01.10) 

- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI (scheda A.06.08) 

 - PONTE SU CAVALLETTI (scheda A.01.03) 

 

SOSTANZE UTILIZZATE 

-NESSUNA 

 

ATTIVITA' GENERICHE 

LAVORI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE  (scheda G.02.01) 

  
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

DURANTE I LAVORI DI POSA DEGLI APPRESTAMENTI MUSEALI SI DOVRA’ EVITARE L’EMISSIONE DI POLVERI UTILIZZANDO 
UTENSILI CON SISTEMA ASPIRANTE E LE EMISSIONI DI RUMORE. QUALORA IL RUMORE SUPERI LE SOGLIE CONSENTITE,  
GLI ADDETTI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO DOVRANNO UTILIZZARE IDONEI DPI E TURNI DI LAVORO; I DIPENDENTI 
DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DOVRANNO ESSERE SGOMBERATI O PROTETTI DAL RUMORE CON IDONEI DPI: E’ 
VIETATO ESEGUIRE LAVORAZIONI DURANTE IL PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO. 
 
I RESIDUI DI LAVORAZIONE VERRANNO STOCCATI IN AREE APPOSITE E SMALTITI IN TEMPI BREVI NELLE APPOSITE 
DISCARICHE PER EVITARE CHE NELL’AREA DI CANTIERE SI VENGA A CREARE RISCHIO DI INCIAMO E SCIVOLAMENTO 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 2                                  Durata Giorni Lavorativi: 1 
PxD=R: 2 x 2 = 4 (MEDIO) 
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DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 
Codice categoria: C.1.0 Categoria: POSA APPRESTAMENTI MUSEALI 

Cod. Fase: C.1.0.3 Fase: REALIZZAZIONE DI STAMPA DIGITALE SU ELEMENTI SCENOGRAFICI E PANNELLI 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- ATTREZZI MANUALI Dl USO COMUNE (scheda A.03.01) 

- SCALA IN METALLO (scheda A.01.10) 

- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI (scheda A.06.08) 

 - PONTE SU CAVALLETTI (scheda A.01.03) 

 

SOSTANZE UTILIZZATE 

-NESSUNA 

 

ATTIVITA' GENERICHE 

LAVORI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE  (scheda G.02.01) 

  
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

DURANTE I LAVORI DI POSA DEGLI APPRESTAMENTI MUSEALI SI DOVRA’ EVITARE L’EMISSIONE DI POLVERI UTILIZZANDO 
UTENSILI CON SISTEMA ASPIRANTE E LE EMISSIONI DI RUMORE. QUALORA IL RUMORE SUPERI LE SOGLIE CONSENTITE,  
GLI ADDETTI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO DOVRANNO UTILIZZARE IDONEI DPI E TURNI DI LAVORO; I DIPENDENTI 
DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DOVRANNO ESSERE SGOMBERATI O PROTETTI DAL RUMORE CON IDONEI DPI: E’ 
VIETATO ESEGUIRE LAVORAZIONI DURANTE IL PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO. 
 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 4                                Durata Giorni Lavorativi: 2 
PxD=R: 2 x 2 = 4 (MEDIO) 
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DEFINIZIONE DI CATEGORIA 

Codice C.2.0 

Descrizione PREDISPOSIZIONE IMPIANTI    

 

 

PRESCRIZIONI PROGETTUALI DI CATEGORIA 

LE PREDISPOSIZIONI DEGLI IMPAINTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SOLO PREVIO SEZIONAMENTO DELL’AREA 
OGGETTO D’INTERVENTO E CONTROLLO DI ASSENZA DI TENSIONE SUI CAVI. IN CASO NON SIA POSSIBILE INDIVIDUARE 
UN SEZIONAMENTO, E’ NECESSARIO TOGLIERE L’ALIMENTAZIONE DIRETTAMENTE DAL CONTATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PxD=R: 2 x 2 = 4 BASSO 
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DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 

Codice categoria: C.2.0 Categoria: PREDISPOSIZIONE IMPIANTI  

Cod. Fase: C.2.0.1 Fase: PREDISPOSIZIONE ATTACCHI IMPIANTO ELETTRICO 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE (scheda A.03.01) 
- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI (scheda A.06.08) 
- Cavi elettrici (scheda A.12.01) 
- Prese a spina (scheda A.12.03) 
- Quadri elettrici (scheda A.12.04) 
- SCALA IN METALLO (scheda A.01.10) 

 
 

SOSTANZE UTILIZZATE 

Nessuna sostanza contemplata nella fase.  
 

ATTIVITA' GENERICHE 

LAVORI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE (scheda G.02.01) 

                                                
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

NON SONO AMMESSE INTERFERENZE NE CON GLI OPERAI DELL’IMPRESA NE CON ALTRI IMPIANTISTI, QUALORA FOSSE 
NECESSARIA L’ASSISENZA MURARIA DEGLI OPERAI DOVRA’ ESSERE SOSPESA OGNI ATTIVITA’ RELATIVA AGLI IMPIANTI, 
E DOVRANNO ESSERE MESSI IN SICUREZZA PRIMA DELL’ESECUZIONE DI OPERE MURARIE   

 
COORDINAMENTO CON FASE 

Codice cat.: C.2.0 Categoria: ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE IMPIANTI 

Cod. Fase: C.1.0 Fase:  POSA APPRESTAMENTI MUSEALI 

PxD=R 2x2 = 4(MEDIO) 
Rischi trasmessi dalla fase coordinata - Ribaltamento accidentale di materiale durante le fasi di apprestamento(R=4) 

- Interferenza con operai di cantiere (R=1) 
- Interferenza accidentale con attrezzature generiche di cantiere(R=1) 
- Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala (R=1) 
- Caduta di materiali dall’alto durante lo smontaggio e uso del ponte su cavalletti (R=1) 
- Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza (R=1) 
- Rischio di folgorazione (R=2) 

Misure di prevenzioni da attuare - I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di operazione 
- I lavoratori della fase coordinata non devono sostare o avvicinarsi agli apprestamenti in fase di 
smontaggio 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere alla struttura se il cantiere e’ chiuso. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
- lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti 
finché la stessa non sera terminata 
 - Gli impianti elettrici dovranno essere messi in sicurezza e non dovranno essere messi in tensione  
- I lavoratori della fase coordinata non dovranno toccare i cavi anche se isolati  

D.P.I. da adottare - Guanti antischiacciamento elettroisolati. 
- Scarpe antischiacciamento e antiperforazione elettroisolate 
- Indumenti elettroisolanti coprenti 
- casco  

 
 
 
 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 10                                             Durata Giorni Lavorativi: 10 
PxD=R: 2 x 2 = 4 BASSO 
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DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 

Codice categoria: C.2.0 Categoria: PREDISPOSIZIONE IMPIANTI  

Cod. Fase: C.2.0.2 Fase: ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLARME - CONSEGNA 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE (scheda A.03.01) 
- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI (scheda A.06.08) 
- Cavi elettrici (scheda A.12.01) 
- Prese a spina (scheda A.12.03) 
- Quadri elettrici (scheda A.12.04) 
- SCALA IN METALLO (scheda A.01.10) 

 
 

SOSTANZE UTILIZZATE 

Nessuna sostanza contemplata nella fase.  
 

ATTIVITA' GENERICHE 

LAVORI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE (scheda G.02.01) 

                                                
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

NON SONO AMMESSE INTERFERENZE NE CON GLI OPERAI DELL’IMPRESA NE CON ALTRI IMPIANTISTI, QUALORA FOSSE 
NECESSARIA L’ASSISENZA MURARIA DEGLI OPERAI DOVRA’ ESSERE SOSPESA OGNI ATTIVITA’ RELATIVA AGLI IMPIANTI, 
E DOVRANNO ESSERE MESSI IN SICUREZZA PRIMA DELL’ESECUZIONE DI OPERE MURARIE   

 
COORDINAMENTO CON FASE 

Codice cat.: C.2.0 Categoria: ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE IMPIANTI 

Cod. Fase: C.1.0 Fase:  POSA APPRESTAMENTI MUSEALI 

PxD=R 2x2 = 4(MEDIO) 
Rischi trasmessi dalla fase coordinata - Ribaltamento accidentale di materiale durante le fasi di apprestamento(R=4) 

- Interferenza con operai di cantiere (R=1) 
- Interferenza accidentale con attrezzature generiche di cantiere(R=1) 
- Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala (R=1) 
- Caduta di materiali dall’alto durante lo smontaggio e uso del ponte su cavalletti (R=1) 
- Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza (R=1) 
- Rischio di folgorazione (R=2) 

Misure di prevenzioni da attuare - I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di operazione 
- I lavoratori della fase coordinata non devono sostare o avvicinarsi agli apprestamenti in fase di 
smontaggio 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere alla struttura se il cantiere e’ chiuso. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
- lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti 
finché la stessa non sera terminata 
 - Gli impianti elettrici dovranno essere messi in sicurezza e non dovranno essere messi in tensione  
- I lavoratori della fase coordinata non dovranno toccare i cavi anche se isolati  

D.P.I. da adottare - Guanti antischiacciamento elettroisolati. 
- Scarpe antischiacciamento e antiperforazione elettroisolate 
- Indumenti elettroisolanti coprenti 
- casco  

 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 10                                            Durata Giorni Lavorativi: 10 
PxD=R: 2 x 2 = 4 BASSO 
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DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 

Codice categoria: C.2.0 Categoria: PREDISPOSIZIONE IMPIANTI  

Cod. Fase: C.2.0.3 Fase: POSIZIONAMENTO CORPI ILLUMINANTI 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE (scheda A.03.01) 
- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI (scheda A.06.08) 
- Cavi elettrici (scheda A.12.01) 
- Prese a spina (scheda A.12.03) 
- Quadri elettrici (scheda A.12.04) 
- SCALA IN METALLO (scheda A.01.10) 

 
 

SOSTANZE UTILIZZATE 

Nessuna sostanza contemplata nella fase.  
 

ATTIVITA' GENERICHE 

LAVORI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE (scheda G.02.01) 

                                                
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

NON SONO AMMESSE INTERFERENZE NE CON GLI OPERAI DELL’IMPRESA NE CON ALTRI IMPIANTISTI, QUALORA FOSSE 
NECESSARIA L’ASSISENZA MURARIA DEGLI OPERAI DOVRA’ ESSERE SOSPESA OGNI ATTIVITA’ RELATIVA AGLI IMPIANTI, 
E DOVRANNO ESSERE MESSI IN SICUREZZA PRIMA DELL’ESECUZIONE DI OPERE MURARIE   

 
COORDINAMENTO CON FASE 

Codice cat.: C.2.0 Categoria: ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE IMPIANTI 

Cod. Fase: C.1.0 Fase:  POSA APPRESTAMENTI MUSEALI 

PxD=R 2x2 = 4(MEDIO) 
Rischi trasmessi dalla fase coordinata - Ribaltamento accidentale di materiale durante le fasi di apprestamento(R=4) 

- Interferenza con operai di cantiere (R=1) 
- Interferenza accidentale con attrezzature generiche di cantiere(R=1) 
- Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala (R=1) 
- Caduta di materiali dall’alto durante lo smontaggio e uso del ponte su cavalletti (R=1) 
- Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza (R=1) 
- Rischio di folgorazione (R=2) 

Misure di prevenzioni da attuare - I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di operazione 
- I lavoratori della fase coordinata non devono sostare o avvicinarsi agli apprestamenti in fase di 
smontaggio 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere alla struttura se il cantiere e’ chiuso. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
- lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti 
finché la stessa non sera terminata 
 - Gli impianti elettrici dovranno essere messi in sicurezza e non dovranno essere messi in tensione  
- I lavoratori della fase coordinata non dovranno toccare i cavi anche se isolati  

D.P.I. da adottare - Guanti antischiacciamento elettroisolati. 
- Scarpe antischiacciamento e antiperforazione elettroisolate 
- Indumenti elettroisolanti coprenti 
- casco  

 
 
 
 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 10                                             Durata Giorni Lavorativi: 10 
PxD=R: 2 x 2 = 4 BASSO 
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DEFINIZIONE DI CATEGORIA 

Codice C.0.2 

Descrizione DISMISSIONE AREA DI LAVORO 

 

PRESCRIZIONI PROGETTUALI DI CATEGORIA 

 LA FASE DI DISMISSIONE DOVRA’ ESSERE ESEGUITA AVENDO CURA DI ISOLARE L’AREA DI LAVORO EVITANDO 

QUALSIASI INTERFERENZA CON I DIPENDENTI DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI 

 

LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE E DEGLI APPRESTAMENTI PREVEDE NECESSARIAMENTE LA MOVIMENTAZIONE DI 
MATERIALI ATTRAVERSO LE AREE MUSEALI NON OGGETTO D’INTERVENTO; DURANTE TALE SOTTOFASE: DOVRA’ 
ESSERE INIBITO MOMENTANEAMENTE IL PASSAGGIO AI DIPENDENTI DEL MUSO DEI GRANDI FIUMI PER 
PERMETTERE IL PASSAGGIO DEI MATERIALI SENZA INTERFERENZE; E’ VIETATO ESEGUIRE LAVORAZIONI E 
MOVIMENTAZIONI DI MATERIALI E/O ATTREZZI E/O APPRESTAMENTI DURANTE L’ORARIO DI APERTURA DEL 
PUBBLICO. 

 
PxD=R: 2x 2 = 4 BASSO 
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DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 

Codice categoria: C.0.1 Categoria: DISMISSIONE AERA DI ALVORO 

Cod. Fase: C.0.1.1 Fase: - RIMOZIONE DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO  

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE (scheda A.03.01) 
- AUTOCARRO (scheda A.05.02) 

 
SOSTANZE UTILIZZATE 

Nessuna sostanza viene contemplata nella fase. 
 

ATTIVITA' GENERICHE 

Nessuna attività generica viene contemplata nella fase. 

                                                
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

DOVRANNO ESSERE PREVISTE AREE CHIUSE RISERVATE AI MATERIALI EDILI E AL PERSONALE DI CANTIERE NONCHE’ 
PERCORSI PROTETTI. E’ VIETATA L’INTERFERENZA IN QUESTA FASE TRA DIPENDENTI DEL MUSEO E LAVORATORI 
DELL’APPALTO. L’ACCESSO ALL’AREA AI DIPENDENTI DEL MUSEO DOVRA ESSERE INIBITO AD ESCLUSIONE DEI 
RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE E DELL’RSSPP CHE DOVRANNO COMUNQUE ESSERE DEBITAMENTE FORMATI ED 
INFORMATI DEI RISCHI INTERFERENZIALI E COMUNQUE  DOVRANNO STARE A DEBITA DISTANZA DAI PUNTI DI LAVORO. 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 2                                           Durata Giorni Lavorativi: 1 
PxD=R: 2 x 2 = 4 (BASSO) 
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 DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 

Codice categoria: C.0.1 Categoria: DISMISSIONE AREA DI LAVORO 

Cod. Fase: C.0.1.2 Fase: - IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE- SMONTAGGIO 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI (scheda A.06.08) 

- 01) Cavi elettrici (scheda A.12.01) 

- 06) Prese a spina (scheda A.12.03) 

- 07) Quadri elettrici (scheda A.12.04) 

- 08) Impianto di terra (scheda A.12.05) 

SOSTANZE UTILIZZATE 

Nessuna sostanza viene contemplata nella fase. 
 

ATTIVITA' GENERICHE 

Nessuna attività generica viene contemplala nella fase. 

  
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

AL TERMINE DELLA RIMOZIONE DELL’IMPIANTO LA DITTA INSTALLATRICE DOVRA PRODURRE UNA CERTIFICAZIONE Dl 
RIPRISTINO DELL’IMPIANTO OLTRE ALLA CERTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO PER LE MODIFICHE APPORTATE 
NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO AI SENSI DEL DM 37/2008 

IN CANTIERE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE SOLO PRESE E SPINE OMOLOGATE CEE CON GRADO DI PROTEZIONE 
NON INFERIORE AD IP 55. 

PRESCRIZIONI COORDINAMENTO FASE 

NON DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA ALCUNA LAVORAZIONE IN PROSSIMITA’ DELL’ELETTRICISTA: L’LETTRICISTA DOVRA’ 
FARE RIFERIMENTO AL PREPOSTO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA PER EVITARE INTERFERENZE E PERL’ASSEGNAZIONE 
DEGLI SPAZI DI LAVORO 

 

COORDINAMENTO CON FASE 

Codice cat.: C.0.1 Categoria: ALLESTIMENTO CANTIERE 

Cod. Fase: C.0.1.2 - C.0.1.3 Fase:  APPRESTAMENTI DI CANTIERE - 

PxD=R 2x3 = 6 SIGNIFICATIVO 
Rischi trasmessi dalla fase coordinata - Ribaltamento accidentale di materiale durante le fasi di apprestamento(R=4) 

- Interferenza con operai area di lavoro e dipendenti museo (R=1) 
- Interferenza accidentale con attrezzature generiche di cantiere(R=1) 
- Caduta di materiali dall’alto durante il montaggio del ponteggio fisso (R=1) 
- Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala (R=1) 
- Caduta di materiali dall’alto durante il montaggio e uso del ponte su cavalletti (R=1) 
- Folgorazione elettrocuzione 
- Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza (R=1) 

Misure di prevenzioni da attuare - I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di operazione 
- I lavoratori della fase coordinata non devono sostare o avvicinarsi agli apprestamenti in fase di 
montaggio 
- I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al ponteggio fisso finché lo stesso è in 
allestimento. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere alla struttura se il cantiere e’ chiuso. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
- lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti 
finché la stessa non sera terminata 
- I lavoratori della fase coordinata non devono toccare durante le operazioni di messa in opera 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 1                                           Durata Giorni Lavorativi: 1 
PxD=R: 2 x 3 = 6 SIGNIFICATIVO 
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dell’impianto masse metalliche o cavi nell’area di cantiere 
-deve essere tolta la tensione dal contatore sulla linea oggetto delle operezioni, anche con 
scollegamento dei cavi dai morsetti del contatore (verificare con tester presenza di corrente) 

D.P.I. da adottare - Guanti antischiacciamento elettroisolati. 
- Scarpe antischiacciamento e antiperforazione elettroisolate 
- Indumenti elettroisolanti coprenti 
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DEFINIZIONE DI FASE OPERATIVA 

Codice categoria: C.0.1 Categoria: DISMISSIONE AREA DI LAVORO 

Cod. Fase: C.0.1.3 Fase: - APPRESTAMENTI DI CANTIERE – RIMOZIONE 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI (scheda A.06.08) 

- 01) Cavi elettrici (scheda A.12.01) 

- 06) Prese a spina (scheda A.12.03) 

- 07) Quadri elettrici (scheda A.12.04) 

- 08) Impianto di terra (scheda A.12.05) 

SOSTANZE UTILIZZATE 

Nessuna sostanza viene contemplata nella fase. 
 

ATTIVITA' GENERICHE 

Nessuna attività generica viene contemplala nella fase. 

  
PRESCRIZIONI PROGETTUALI Dl FASE 

 

PRESCRIZIONI COORDINAMENTO FASE 

 

COORDINAMENTO CON FASE 

Codice cat.: C.0.1 Categoria: ALLESTIMENTO CANTIERE 

Cod. Fase: C.0.1.1 Fase:  APPRESTAMENTI DI CANTIERE 

PxD=R 2x2 = 4 BASSO 
Rischi trasmessi dalla fase coordinata - Ribaltamento accidentale di materiale durante le fasi di apprestamento(R=4) 

- Interferenza con operai area di lavoro e dipendenti museo (R=1) 
- Interferenza accidentale con attrezzature generiche di cantiere(R=1) 
- Caduta di materiali dall’alto durante il montaggio del ponteggio fisso (R=1) 
- Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala (R=1) 
- Caduta di materiali dall’alto durante il montaggio e uso del ponte su cavalletti (R=1) 
- Folgorazione elettrocuzione 
- Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza (R=1) 

Misure di prevenzioni da attuare - I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di operazione 
- I lavoratori della fase coordinata non devono sostare o avvicinarsi agli apprestamenti in fase di 
montaggio 
- I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al ponteggio fisso finché lo stesso è in 
allestimento. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere alla struttura se il cantiere e’ chiuso. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
- lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti 
finché la stessa non sera terminata 
- I lavoratori della fase coordinata non devono toccare durante le operazioni di messa in opera 
dell’impianto masse metalliche o cavi nell’area di cantiere 
-deve essere tolta la tensione dal contatore sulla linea oggetto delle operezioni, anche con 
scollegamento dei cavi dai morsetti del contatore (verificare con tester presenza di corrente) 

D.P.I. da adottare - Guanti antischiacciamento elettroisolati. 
- Scarpe antischiacciamento e antiperforazione elettroisolate 
- Indumenti elettroisolanti coprenti 

 

Totale degli Uomini x Giorno della Fase: 1                                           Durata Giorni Lavorativi: 1 
PxD=R: 2 x 2 = 4 BASSO 
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6.3  ELENCO E SCHEDE ATTREZZATURE UTILIZZATE 
 
SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.01.03 
PONTE SU CAVALLETTI 
 
Individuazione dei Rischi 
- Offesa alle mani e in varie parti del corpo durante il montaggio del ponte su cavalletti 
- Schiacciamento arti inferiori e superiori durante il montaggio del ponte su cavalletti 
- Possibilità di contatto con parti elettriche durante il montaggio del ponte su cavalletti 
- Caduta di materiali dall'allo durante il montaggio e l'uso del ponte su cavalletti 
- Caduta di persone dall'alto durante il montaggio e l'uso del ponte su cavalletti 
 
Misure di prevenzione DIPENDENTI dall'operatività 
- II montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti sarà eseguito da personale esperto e con materiali omologati. 
Riferimento-. Art.36 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Durante il montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti sarà presente una persona esperta per dirigere le varie fasi di lavorazione. 
Riferimento: Art.36 - DPR 164 del 07/01/1956 
- II ponte su cavalletti sarà costruito con altezza inferiore ai 2 metri e non sarà montato sugli impalcati dei ponteggi esterni. 
- La distanza massima tra due cavalletti consecutivi del ponte su cavalletti sarà mantenuta sui 1.8 metri con tavole di larghezza inferiore ai 30 
centimetri. 
Riferimento: Art.51 - DPR 164 del 07/01/1956 
Immagine: 

 
- La larghezza del ponte su cavalletti non sarà inferiore a 90 cm. 
Riferimento. Art.51 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Saranno evitati i depositi di materiali e attrezzi, sopra al ponte di servizio, eccetuati quelli temporanei necessari ai lavori. 
Riferimento: Art. 18 - DPR 164 del 07/01/1956 
- II ponte su cavalletti sarà usato solo al suolo o nell'interno di edifici. 
Riferimento: Art.51 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Non vengono mai usate scale doppie al posto dei regolari cavalletti 
Riferimento- Art.51 - DPR 164 del 07/01/1956 
 
Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall'operatività 
- Le tavole del ponte su cavalletti avranno spessore di 5 centimetri. 
Riferimento: Art-51 - DPR 164 del 07/01/1956 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- Cintura di sicurezza : se necessario durante il montaggio ed uso del ponte su cavalletti 
- Elmetto : durante il montaggio ed uso del ponte su cavalletti 
- Scarpe antinfortunistiche : durante il montaggio ed uso del ponte su cavalletti 
- Guanti: durante il montaggio del ponte su cavalletti 
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PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO) 
Individuazione dei Rischi 
- Offesa alle mani e in varie parti del corpo durante il montaggio del ponteggio mobile 
- Schiacciamento arti inferiori e superiori durante il montaggio del ponteggio mobile 
- Possibilità di contatto con parti elettriche durante il montaggio del ponteggio mobile 
- Ribaltamento del ponteggio mobile 
- Caduta di materiali dall'atto durante il montaggio e l'uso del ponteggio mobile 
- Caduta di persone dall'allo durante il montaggio e l'uso del ponteggio mobile 
Misure di prevenzione DIPENDENTI dall'operatività 
- Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà eseguito da personale esperto. 
Riferimento: Art.36 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Le ruote del ponteggio mobile saranno saldamente bloccale da ambo i lati. 
Riferimento: Art.52 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Il ponteggio mobile sarà ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani. 
Riferimento: Art.52 - DPR 164 del 07/01/1956 
- II ponteggio mobile sarà impiegato dove il piano di scorrimento dalle ruote risulta livellato. 
Riferimento: Art.52-DPR 164 del 07/01/1956 
- Sarà vietato salire o scendere lungo i montanti e gettare gli elementi metallici dal ponteggio mobile 
Riferimento: Art.38 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Saranno evitati i depositi sopra i ponti di servizio di materiali e attrezzi eccettuati quelli temporanei necessari ai lavori. 
Riferimento. Art. 18 - DPR 184 del 07/01/1956 
- Per i lavori superiori ai cinque giorni sarà costruito, per il ponteggio mobile, il sottoponte in maniera identica al ponte di lavoro. 
Riferimento: Art.27 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Per assicurare la stabilità del ponteggio mobile sarà necessario usare gli stabilizzatori. esso perderà il carattere di "ponte mobile" per cui 
risponderà agli obblighi descritti per i ponteggi fissi. 
Riferimento: Art.30 - DPR 164 del/ 07/01/1956 
- Saranno tenuti sempre a portata di mano il libretto o la documentazione del ponteggio mobile . 
Riferimento: Art.33 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà presente una persona esperta per dirigere le varie fasi di lavorazione. 
Riferimento: Art.36 - DPR 164 del 07/01/1956 
Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall'operatività 
- Le tavole del ponteggio mobile avranno sezione 4x30 o 5x20 centimetri. 
Riferimento: Art.23 - DPR 164 del 07/01/1956 
- l parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (alti 1 metro, tavola fermapiedi e corrente intermedio ovvero alti 1 
metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 centimetri). 
Riferimento: Art.24 - DPR 164 del 07/01/1956 
Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate 
- I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al ponteggio mobile (trabattello), finché lo stesso è in uso. 
Dispositivi di protezione individuale 
- Cintura di sicurezza : durante il montaggio del ponteggio mobile 
- Elmetto : durante il montaggio ed uso del ponteggio mobile 
- Scarpe antinfortunistiche : durante il montaggio ed uso del ponteggio mobile 
- Guanti : durante il montaggio del ponteggio mobile 
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SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.01.08 
SCALA DOPPIA 
Individuazione dei Rischi 
- Rottura della scala 
- Caduta dell’operatore per l’apertura accidentale della scala 
- Caduta dell’operatore durante l’uso della scala doppia 
- Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala doppia 
- Rovesciamento della scala doppia durante l’uso 
Misure di prevenzione DIPENDENTI dall'operatività 
- Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli rotti. 
Riferimento: Art.004 - DPR 547 dei 27/04/1955 
- Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia. 
Riferimento: Art 004 - DPR 547 deI 27/04/1955 
- Durante uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
- Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto. 
Riferimento: Art 004- DPR 547 deI 27/04/1955 
- Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale. 
Riferimento: Art. 004- DPR 547 deI 27/04/1955 
- Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità della stessa. 
Riferimento: Art 004 - DPR 547 deI 27/04/1955 
Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall'operatività 
- I gradini o i pioli della scala doppia saranno incastrati nei montanti. 
Riferimento: Art.08 - DPR 164 deI 07/01/1956 
- La scala doppia avrà un’altezza inferiore ai 5 metri. 
Riferimento: Art.02l - DPR 547 deI 27/04/1955 
- La scala doppia preveder* un efficace dispositivo contro a sua accidentale apertura. 
Riferimento: Art.021 - DPR 547 del 27/04/1955 
Dispositivi di protezione individuale 
- Scarpe antinfortunistiche : durante l’uso delle scale 
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SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.01.09 
SCALA IN LEGNO 
Individuazione dei Rischi 
- Rottura della scala 
- Caduta dell’operatore durante l’uso della scala 
- Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala 
- Rovesciamento della scala in legno durante uso 
Misure di prevenzione DIPENDENTI dall'operatività 
- Durante l’uso della scala la stessa sarà vincolata con ganci all’estremità superiore o altri sistemi per evitare sbandamenti, slittamenti, 
rovesciamenti, ecc. 
Riferimento: Art.08 - DPR 164 de 07/01/1956 
- Durante l’uso saltuario della scala la stessa sarà trattenuta al piede da altra persona. 
Riferimento: Art.019 - DPR 547 de 27/04/1955 
- Durante l’uso della scala presenterà sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro oltre il piano di accesso. 
Riferimento: Art.08 - DPR 164 de 07/01/1956 
- Durante l’uso della scala, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
Riferimento: Ari. 020- DPR 547 de/ 27/04/1955 
- Durante uso della scala sul ponteggio a stessa sarà posizionato sfalsata e non in prosecuzione di quella che la precede. 
Riferimento: Art.08 - DPR 164 deI 07/01/56 
Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall'operatività 
- I pioli della scala saranno incastrati nei montanti. 
Riferimento: 4rt.08-DPR 164 del 07/01/1956 
- La scala prevedrà dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità dei montanti e dei tiranti in ferro sotto i pioli 
Riferimento: Art.008 - DPR 547 deI 27/04/1955 
- Sarà vietato l’uso della scala che presenti listelli chiodati sui montanti al posto di pioli rotti. Riferimento: 4408 - DPR 164 d 07/01/1956 
- Quando la scala supera gli 8 metri sarà munita di rompitratta per ridurre a freccia di riflessione. 
Riferimento: Art.020- DPR 547 deI 27/04/1955 
Dispositivi di protezione individuale 
- Scarpe antinfortunistiche : durante l’uso delle scale 
- Cintura di sicurezza: per lavori che richiedono entrambe le mani libere 
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SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.01.10 
SCALA IN METALLO 
Individuazione dei Rischi 
- Caduta dell’operatore durante l’uso della scala in metallo 
- Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala in metallo 
- Rovesciamento della scala in metallo durante l’uso 
- Elettrocuzione durante l’uso della scala in metallo 
Misure di prevenzione DIPENDENTI dall'operatività 
- Durante l‘uso della scala la stessa sarà vincolata con ganci all’estremità superiore o altri sistemi per evitare sbandamenti, slittamenti, 
rovesciamenti, ecc. 
Riferimento: Art 08 - DPR 164 de 07/01/1956 
- Durante l’uso saltuario della scala la stessa sarà trattenuta al piede da altra persona. 
Riferimento: A - DPR547deI27/04/1955 
- Durante uso la scala presenterà sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro oltre il piano di accesso. 
Riferimento: Art.08 - DPR 164 de/ 07/01/1956 
- Durante l’uso della scala una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
Riferimento: Art.020 - DPR 547 deI 27/04/1955 
- Durante uso della scala sul ponteggio la stessa sarà posizionata sfalsata e non in prosecuzione di quella che la precede. 
Riferimento: 4,t08 - DPR 164 deI 07/01/1956 La scala in metallo non sarà usata per avori su parti in tensione. 
Riferimento: Aft018 - DPR 547 de127/04/1955 
Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall'operatività 
- La scala prevedrà dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. 
Riferimento: Art018- DPR 547 del 27/04/l955 
- Quando la scala supera gli 8 metri sarà munita di rompitratta per ridurre a freccia di inflessione. 
Riferimento: Art 020- DPR 547 deI 27/04/1955 
Dispositivi di protezione individuale 
- Scarpe antinfortunistiche: durante l’uso delle scale 
- Cintura di sicurezza : per lavori che richiedono entrambe le mani libere 
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SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.03.01 
ATTREZZI MANUALI 
 
Descrizione: Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, 
ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata 
all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione 
svolta. 

 
Individuazione dei Rischi 
- Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
- Colpi, tagli, punture, abrasioni; 
Misure di prevenzione E protettive relative all’Attrezzo: PRIMA DELL’USO 
- Accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile;  
- Assicurati del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio. 
Misure di prevenzione E protettive relative all’Attrezzo: DURANTE L’USO 
- Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli;  
- Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedi ad allontanare adeguatamente terzi presenti;  
- Assumi una posizione stabile e corretta;  
- Evita di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori. 
Misure di prevenzione E protettive relative all’Attrezzo: DOPO L’USO 
- Riponi correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura. 
Dispositivi di protezione individuale 

- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE  
- GUANTI PROTETTIVI 
- CASCO 

Riferimenti normativi: 
D.P.R. 27/4/1955 n. 374; 
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81. 
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SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.03.02 
PUNTELLI TELESCOPICI REGOLABILI 
 
Descrizione: I puntelli telescopici regolabili, comunemente detti “puntelli in ferro”, 
sono largamente impiegati in edilizia per puntellamenti di armature di scavi, 
murature contro terra, armature di pilastri, di solette, archi, per demolizioni, ecc... 
Sono regolabili in lunghezza mediante estrazione della parte telescopica, 
inserimento della spina di collegamento e ulteriore regolazione mediante 
rotazione del collare. Attrezzature simili sono utilizzate anche per esercitare azioni 
di compressione, facendole 
lavorare a contrasto fra superfici rigide (es. per l’ancoraggio di ponteggi, ecc...).  
Nell’acquisto e nell’utilizzazione di tali attrezzature consultare la documentazione 
tecnica che deve essere fornita dal costruttore e che dovrebbe comprendere le 
lunghezze utili, le modalità d’uso ed i carichi ammissibili. 
 

Individuazione dei Rischi 
- Sfilamento   
- Caduta della parte telescopica dal corpo del puntello 
- Pizzicamento della mano dell’operatore nel caso che questi, con puntello in verticale, 
tolga la spina determinando il repentino rientro della parte telescopica nel corpo inferiore 
Misure di prevenzione E protettive relative all’Attrezzo: PRIMA DELL’USO 
- Verificare che non ci siano sovraccarichi 
- Verificare che la superficie d’appoggio sia ben livellata  
Misure di prevenzione E protettive relative all’Attrezzo: DURANTE L’USO 
- Consigliabile collegare mediante filo di ferro la maniglia del collare con un foro sulla basetta della parte telescopica 
Misure di prevenzione E protettive relative all’Attrezzo: DOPO L’USO 
- Il materiale va tenuto in buono stato di conservazione, pulito e revisionato periodicamente scartando gli elementi danneggiati o piegati. 
Dispositivi di protezione individuale 

- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE  
- GUANTI PROTETTIVI 
- CASCO 
- TUTA PROTETTIVA 

Riferimenti normativi: 
D.lgs 81/2008 
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SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.06.08 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 
Individuazione dei Rischi 
- Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
- Contatto con l'utensile 
- Proiezione di trucioli durante l'uso degli utensili elettrici portatili 
- Proiezione dell'utensile o di parti di esso durante l'uso degli utensili elettrici portatili 
- Bruciature durante l'uso degli utensili elettrici portatili 
- Rumore durante l'uso degli utensili elettrici portatili 
 
Misure dl prevenzione DIPENDENTI dall'operatività 
- Per l'uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
Riferimento: DPCM 01/03/91 
 
Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall'operatività 
- Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
Riferimento: Art.315 - DPR 547 del 27/04/1955 
- Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
Riferimento: Art.35 DLGS 81/2008- DLgs 242/96 
- Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all'impianto di terra. 
- l cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
Riferimento: Art.283 - DPR 547 del 27/04/1955 
- Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d'uso e manutenzione. 
Riferimento: Art.374 - DPR 547 del 27/04/1955 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- Guanti: durante l'uso degli utensili elettrici se necessario 
- Scarpe antinfortunistiche: durante l'uso degli utensili elettrici 
- Cuffie o tappi antirumore: durante l'uso degli utensili elettrici se necessario 
- Tuta di protezione : durante l'uso degli utensili elettrici 
- Occhiali protettivi o visiera: durante l'uso degli utensili elettrici se necessario 
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 SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.10.01 
MAZZA E SCALPELLO 
 
Individuazione dei Rischi 
- Sfuggita di mano della mazza 
- Proiezione della testa della mazza 
- Lesioni e contusioni durante l’uso della mazza e scalpello 
- Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso della mazza e scalpello 
- Schegge negli occhi durante l’uso della mazza e scalpello 
- Vibrazioni durante l’uso della mazza e scalpello 
- Inalazione di polveri durante l’uso durante l’uso della mazza e scalpello 
- Rumore durante uso della mazza e scalpello 
- Elettrocuzione durante l’uso di mazza e scalpello 
 
Misure di prevenzione DIPENDENTI dall'operatività 
- La testa della mazza sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della testa stessa. 
- Durante l’uso della mazza e scalpello sarà adoperato porta-punta con eisa di protezione della mano. 
- Per l’uso della mazza e scalpello saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
- Durante l’uso della mazza e scalpello sarà accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi tondini di ferro od altro all’interno dei materiali su 
cui intervenire. 
- Durante l’uso della mazza e scalpello sarà accertato che lo scalpello sia sempre bene affilato e con la testa priva di ricalcature che 
potranno dare luogo a schegge. 
 
Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall'operatività 
- I manico in legno della mazza si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- Cuffie o tappi antirumore: durante l’uso della mazza e punta 
- Guanti imbottiti contro le vibrazioni: durante l’uso della mazza e punta 
- Elmetto: durante l‘uso della mazza e punta 
- Scarpe Antinfortunistiche: durante l’uso della mazza e punta 
- Occhiali protettivi o visiera: durante l’uso della mazza e punta 
- Tuta di protezione: durante l’uso del mazza e punta 
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SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.12.01 
CAVI ELETTRICI 
 
Individuazione dei Rischi 
- Elettrocuzione 
- Incendio 
 
Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall'operatività 
- 01a) l cavi per posa fissa (destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere come ad esempio nel tratto che va dal contatore al 
quadro generale) utilizzabili: FROR 450/750V: N1W-K (anche posa interrata); FG7R 0,6/1kV (anche posa interrala); FG70R 0,6/1kV (anche posa 
interrata). 
- 01 b) I cavi per posa mobile (destinati spostamenti durante la vita dal cantiere come ad esempio i cavi che alimentano un quadro prese a 
spina e apparecchi trasportabili) utilizzabili: H07RN-F-, FG1K 450/750V; FG10K 450/750V. 
- 01c) l cavi per posa mobile vengono, per quanto possibile. tenuti alti da terra e seguono percorsi brevi, e non vengono arrotolati in 
prossimità dall'apparecchio. 
Immagine: 

 
- 01 d) I cavi non attraversano le vie di transito all'interno dei cantiere e non intralciano la circolazione oppure sono protetti contro il 
danneggiamento, sono interrati o su palificazioni (posa aerea). 
Immagine: 

 
- 01e) Le giunzioni,e/o derivazioni dei cavi vengono eseguite in apposite scatole di derivazione con grado di protezione minimo IP43 o IP55 se 
sottoposte a polvere e/o getti d'acqua 
L'ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione avviene mediante appositi pressacavi. 
Riferimento: Norme CEI 64-8/7 Art. 704.521.1.7.3 
Immagine: 
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SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.12.03 
PRESE A SPINA 
 
Individuazione dei Rischi 
- Elettrocuzione 
- Incendio 
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Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall'operatività 
- 06 a) Vengono utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste si vengano a trovare, anche 
accidentalmente, in pozze d’acqua. 
Riferimento: Norme C.E.I. 17-13/4 
Immagine: 

 
-06 b) Vengono utilizzate prese a spina fisse (installate all’interno o all’esterno dei quadri) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora 
queste siano soggette a getti d’acqua. 
Immagine: 

 
- 06c) Vengono anche utilizzate prese a spina alimentate da un proprio trasformatore di sicurezza o di isolamento (ad esempio per 
alimentare lampade portatili o proiettori trasportabili) in alternativa alle altre prese protette da differenziali. 
Riferimento: Norme C.E.I. 64-8/7 Art. 704.471 
- 06d) Vengono utilizzata prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo é del tipo H07RN-F 
Riferimento: Norme C.E.I. 64-8 Art. 704.538 
Immagine: 
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SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.12.04 
QUADRI ELETTRICI 
 
Individuazione dei Rischi 
- Elettrocuzione 
- Incendio 
 
Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall'operatività 
- 07a) Vengono utilizzali quadri elettriCI costruiti in serie (ASC) dotati di targhe indelebili apposte dai costruttori con ivi riportato: il marchio di 
fabbrica del costruttore; un numero per ottenere dal costruttore tutte le informazioni; EN60439-4 (N.CEI 17/13/4), natura e valore nominale 
della I (A) del quadro e della f (hz); tensioni di funzionamento nominali. 
Riferimento- Norme C.E.I. 17-13/4 Art. 5.1, 8.2.8 e 9 
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SCHEDA ATTREZZATURA – CODICE: A.12.05 
IMPIANTO DI TERRA 
 
Individuazione dei Rischi 
- Elettrocuzione  
 
Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall'operatività 
- 08a) All'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici viene eseguito l'impianto di terra predisponendo, in prossimità dei principali 
apparecchi utilizzatori fissi del cantiere, alcuni picchetti e questi vengono collegati fra loro; in seguito saranno collegati i ferri delle fondazioni 
in cemento armato. 
Riferimento; Norme C.E.I. 64-8/5 Art. 542.3.2 
Immagine: 

 
- 08 b) L'impianto di terra viene costituito da: dispersore, nodo di terra, conduttori di protezione, conduttori di terra e conduttori equipotenziali 
principali. 
Riferimento: Norme C.E.I. 64-8/2 Art. 24.2 
- 08c) Come dispersori si utilizzano tubi, profilati, tondini, ecc. con te dimensioni minime di cui alla seguente tabella: 
Immagine: 
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- 08d) Viene realizzato il nodo principale di terra con una barra alla quale sono collegati i conduttori di protezione che collegano a terra le 
masse, il conduttore di terra del dispersore ed i conduttori equipolenziali che collegano le masse estranee. 
Riferimento Norme CEI 64-8/5 Art 542.4 
Immagine: 

 
-08 e)I conduttori di protezione vengono utilizzati con le sezioni minime riportate nella seguente tabella: 
Immagine: 

 
- 08 f) Il conduttore di terra, che collega il nodo di terra al sistema disperdente ed i dispersori fra loro, avrà sezione minima pari a 16 mmq se in 
rame rivestito o 35 mmq se in rame nudo. 
Riferimento: Norme C.E.I. 64-8/5 Art. 542.3.1 
- 08 g) I conduttori equipotenziali principali, che sono i conduttori che collegano il nodo di terra alle masse estranee (tubazioni acqua, ecc.) 
vengono utilizzati con le sezioni minime riportate nella seguente tabella: 
Riferimento: Norme C.E.I. 64-8/7 Art. 704.413.1 
Immagine: 
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6.4 ELENCO E SCHEDE SOSTANZE UTILIZZATE 
 

SCHEDA SOSTANZA – CODICE: S.07.01 – COLLANTE 
COLLANTE GENERICO 
Individuazione dei Rischi 
- Inalazione di vapori di solvente durante l’uso del collante. 
- Irritazione cutanea durante l’uso del collante 
- Incendio durante l’uso del collante 
- Incollaggio della cute 
- Irritazione degli occhi e danni agli occhi 
Misure di prevenzione DIPENDENTI dall'operatività 
- Durante ‘uso del collante saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi. 
- Nel caso di contatto cutaneo con collante ai lavoratori sarà raccomandato di lavarsi con abbondante acqua e sapone. 
- Mantenere i prossimità dell’uso del collante un lavaggio oculare di emergenza per ogni addetto. 
- Durante l’uso deI collante sarà tenuto nelle vicinanze un estintore. 
Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate 
- I lavoratori della fase coordinata in caso di contatto cutaneo con collante, devono lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. 
Dispositivi di protezione individuale 
- Guanti: durante l’uso del collante 
- Tuta di protezione: durante l’uso del collante 
- Mascherina per solventi : durante l’uso del collante 
- Occhiali protettivi o visiera: durante l’uso del collante 
- Mascherina per solventi per coloro che operano in prossimità d lavoratori che utilizzano del collante. 
- Occhiali protettivi o visiera per coloro che operano in prossimità di lavoratori che utilizzano del collante. 
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6.5 ELENCO ATTIVITA’ GENERICHE PRATICATE 
 

SCHEDA ATTIVITA’ GENERICA – CODICE: G.02.01 
LAVORI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE 
 
Individuazione dei Rischi 
- Caduta di persone dalle scale a gradini 
- Caduta di persone nelle aperture lasciate nei solai 
- Caduta di persone attraverso le aperture lasciate nei muri 
 
Misure di prevenzione DIPENDENTI dall'operatività 
- Le scale a gradini saranno dotate di regolare parapetto con arresto al piede quando il dislivello supera i 50 centimetri. 
Riferimento: Art.69 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Le aperture lasciate nei solai saranno circondate da normale parapetto. 
Riferimento: Art.68 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Le aperture lasciate nei solai saranno coperte da tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quello dei piani di calpestio dei 
ponti di lavoro. 
Riferimento: Art.68 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Le aperture lasciate nei muri prospicienti il vuoto o vani saranno chiuse con parapetto normale con arresto al piede quando il dislivello 
supera i 50 centimetri. 
Riferimento: Art.66 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Sarà impedito l'accesso alla struttura in costruzione bloccando le vie di accesso. 
- Le aperture che saranno usate per il passaggio di materiale avranno un lato del parapetto costituito da una barriera mobile non 
asportabile, aperto per il tempo strettamente necessario ai lavoro. 
Riferimento: Art.68 - DPR 164 del 07/01/1956 
 
Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere alla struttura in costruzione se la stessa é bloccata. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- Scarpe Antinfortunistiche : durante i lavori all'interno della struttura in costruzione 
- Cintura di sicurezza : durante il carico e lo scarico del materiale dalle strutture con parapetto aperto 
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SCHEDA ATTIVITA’ GENERICA – CODICE: G.02.04 
LAVORI IN ALTEZZA 
 
Individuazione dei Rischi 
- Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza 
- Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza 
 
Misure di prevenzione DIPENDENTI dall'operatività 
- I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilità e resistenza in considerazione del peso dei lavoratori e del 
materiale. 
Riferimento: Art.70 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti. 
Riferimento: Art.16 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale. 
Riferimento: Art.16 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici. 
Riferimento: Arl.16 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli). 
Riferimento: Art.16 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti. 
Riferimento: Art.16 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta. 
Riferimento: Art.16 - DPR 164 del 07/01/1956 
- Durante i lavoRI in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture. 
Riferimento: Art.024 - DPR 547 del 27/04/1955 
- Durante i lavori in altezza sarà usata la rete anticaduta. 
 
Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- Cintura di sicurezza: durante l'uso dei sistemi anticaduta 
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SCHEDA ATTIVITA’ GENERICA – CODICE: G.03.02 
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
 
Individuazione dei Rischi 
- Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti 
- Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti 
 
Misure di prevenzione DIPENDENTI dall'operatività 
- Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore. 
- Prima dell'inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto. 
- Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi manuali che evitano lo 
schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti. 
- Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata la gru a torre. 
- Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata la gru a torre su rotaie. 
- Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l'argano a bandiera. 
- Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l'argano a cavalletto. 
- Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l'autogrù. 
 
Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate 
- I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la stessa non sarà terminata. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- Elmetto : durante la movimentazione di materiali pesanti 
- Guanti: durante la movimentazione di materiali pesanti 
- Scarpe antinfortunistiche : durante la movimentazione di materiali pesanti 
- Tuta di protezione : durante la movimentazione di materiali pesanti 
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7. Procedure di cooperazione e di coordinamento in 
caso di emergenza 
 

IN CASO DI ACCERTATO PERICOLO D’INCENDIO O ALTRA SITUAZIONE DI PERICOLO 
GRAVE ED IMMEDIATO 
1) Dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i componenti 
della squadra di emergenza e il preposto. 
2) Mettere in sicurezza le attrezzatura di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano 
costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso. 
 
IN CASO DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA 
L’evacuazione di emergenza può verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi 
naturali o altri motivi che possono mettere in pericolo l’incolumità delle persone. In caso di ordine di 
evacuazione (impartito dal responsabile coordinatore dell’emergenza), il personale deve: 
a) mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di 
evacuazione; 
b) seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all’emergenza; 
c) allontanarsi immediatamente, non attardarsi a raccogliere gli effetti personali, non correre; 
d) non utilizzare ascensori o montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di elettricità; 
e) nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto 
possibilmente 
bagnato e, eventualmente, procedere carponi; 
g)aiutare le persone in difficoltà che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori); 
f) raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d’emergenza che portano in luogo. 
 

Procedure per l’uso degli estintori (INDICATIVA: SEGUIRE ISTRUZIONI RIPORTATE SU ESTINTORE) . 
Per la scelta del tipo di estintore vedere allegato I e istruzioni su estintore 
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8. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

AI SENSI DELL’ ALLEGATO XV, Punto 4. – Del Dlgs 81/2008 e smi 
Costi speciali per: apprestamenti - misure, dispositivi – impianti - mezzi, servizi – procedure, Interventi per misure di coordinamento all'uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 

Codice Descrizione del costo U.M. 
Costo 
unitario 

Quantità Totale 

CS1 Stesura elaborazione di procedure/istruzioni 
di sicurezza operative e loro distribuzione ai 
lavoratori (compresa stampa fascicoli) 

Cad. € 60,00 
 

N°6 € 360,00 

CS2 Riunioni di coordinamento delle attività per 
la sicurezza delle figure preposte alla 
sicurezza e alla gestione dei lavori per 
formazione ed informazione degli addetti 

Pers. 
x 
ore 

€ 33,00 
medio 
addetti 

N°3X6pX1h € 594,00  

CS3 Corso di formazione esterni ai lavoratori su 
tematiche indicate dal committente (es. 
biologico, chimico, radiazioni ionizzanti, 
ecc.), comprensivo di docente esperto, 
materiale didattico, questionari, test 
finalizzati alla verifica dell’apprendimento, 
attività di segreteria, costo noleggio 
materiale audio visivo e locali per la 
formazione. Il prezzo si intende comprensivo 
degli oneri dovuti all’appaltatore per la 
frequenza in orario di lavoro dei propri 
dipendenti. 

Pers. 
x 
ore 

€ 110,00 
docente 

 
€33,00 
medio 
addetti 

  

N°0 
docenti 

+ 
N°0 

addetti 

-- 

CS4 Corso di formazione interni ai lavoratori su 
tematiche indicate dal committente (es. 
biologico, chimico, radiazioni ionizzanti, 
ecc.), comprensivo di docente esperto, 
materiale didattico, questionari, test 
finalizzati alla verifica dell’apprendimento, 
attività di segreteria, costo noleggio 
materiale audio visivo e locali per la 
formazione. Il prezzo si intende comprensivo 
degli oneri dovuti all’appaltatore per la 
frequenza in orario di lavoro dei propri 
dipendenti. 

Pers. 
x 
ore 

€ 110,00 
docente 

 
€33,00 
medio 
addetti 

 

N°0 
docenti 

+ 
N°0 

addetti 

-- 

CS5 Fornitura di Dispositivi di Protezione 
Individuale Specifici - DPI, (Facciali – Guanti 
-tute monouso e/o riutilizzabili, scarpe, ecc.) 
comprensiva di formazione e 
addestramento sull’utilizzo ai lavoratori Nolo 
giornaliero (gg lavorativi) stimato per 
addetto. 

Pers. 
x ggl 
 

€ 1,90 N°4p X  
45gg  

€ 342,00 

CS6 Fornitura posa e smontaggio cartellonistica 
aggiuntiva per area di lavoro, valutata a 
fisso + nolo  

Istall./disist. 
 
+ 

nolo 

€50,00+50,00 
+ 

 
€0,10gg 

N°1x(n°1 
Ist. + n°1 

disis.) 
+45gg  

€ 104,50 

CS7 Sfasamento temporale delle attività: 
Maggiori oneri per lo spostamento 
temporale delle attività per la riduzione o 
eliminazione dei rischi di interferenza. 

Ora €33,00 
medio 
addetti 

 

N°0 ore 
sfasam. 

-- 

CS8 Isolamento, delimitazione, interdizione di 
aree/locali di lavoro, 
montaggio/smontaggio e noli 
appretamenti 

A corpo € 600,00 N°1 € 600,00 
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CS9 Costo degli impianti di terra e di protezione 
contro le scariche atmosferiche. 

corpo € 250,00 N°0 -- 

CS10 Costo dei mezzi e servizi di protezione 
collettiva -Nolo estintori AGGIUNTIVI a 
polvere 10 kg 

Cad. 
X 
gg 

€ 0,50 N°2x 
45gg 

€45,00 

CS11 -Quota parte nolo  
ponteggi/trabatelli/opere provvisionali 
(dispositivi protezione caduta) 

corpo € 100,00 N°1 € 100,00 

CS12 Costi DIRETTI per applicazione delle 
procedure contenute nel DUVRI e previste 
per specifici motivi di sicurezza (esclusi dpi e 
apprestamenti) 
 

h/gg € 33,00 0,50h x 
45gg 

media 

€ 742,50 

CS13 Costo degli eventuali interventi finalizzati 
alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 
spaziale o temporale delle lavorazioni 
interferenti 

Pers. 
x 
ore 

€ 33,00 
medio 
addetti 

N°0 x 0h € 0,00 

  
COSTO TOTALE  

 
€ 2.888,00 

I COSTI DELLA SICUREZZA, sono relativi ai cosiddetti costi speciali; essi: 
1) DEVONO ESSERE ALLEGATI AL CONTRATTO E NE FANNO PARTE INTEGRANTE 
2) NON SONO SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 
3) Le modifiche al DUVRI, avvenute in corso d’opera non comportano costi aggiuntivi per il 
committente (art. 100, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.) 
4) Eventuali variazioni e/o integrazioni al DUVRI non possono costituire per l’appaltatore elemento per 
richiedere la revisione dei prezzi pattuiti (art. 100, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.) 
5) In caso di varianti in corso d’opera andranno individuati anche gli oneri della variante che 
rappresentano la quota non sottoposta a ribasso e/o a sconti della variante (art. 7, comma 5 del DPR 
222/03 – Allegato XV) 
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FIRME 
 
 

 
IL COMMITTENTE 

 
 
       
 

_________________________ 
 

 
 

 
L’IMPRESA AFFIDATARIA 

  
 

_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROVIGO Lì ________________
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ALLEGATI E DOCUMENTI 
 

ALLEGATI 
ALL. I PREVENZIONE INCENDI -tabella per la scelta dell’estintore idoneo- 
ALL. II PREVENZIONE INFORTUNI -segnaletica gestuale di cantiere- 
ALL. III SIMBOLI SU SOSTANZE E MATERIALI –tabella esemplificativa- 
ALL. IV Promemoria documentazione di cantiere. 
ALL. V Cronoprogramma lavori (Diagramma di Gantt) 
ALL. VI Layout di cantiere / layout ponteggi  
ALL. VII PREVENZIONE INFORTUNI –tabelle esposizione al rumore  
ALL. VIII NUMERI DI EMERGENZA E UTILITA’ 

 
MODELLI PRECOMPILATI 
MOD. 1 Proposta di sospensione lavori/allontanamento di imprese dal 

cantiere/Risoluzione contratto in caso di gravi inosservanze alle norme di 
sicurezza e salute. 

MOD. 2 Sospensione di singola lavorazione in caso di pericolo grave e imminente. 
 
DOCUMENTI 
D1 Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
D2 Richiesta dei documenti previsti da DLGS 81/2008 
D3 Dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione 

del DUVRI 
D4 Dichiarazione di avvenuto adempimento obblighi previsti dal DLGS 81/2008 
D5 Verbale di coordinamanto per verifica corretta predisposizione dell’area di 

lavoro ai fini della sicurezza 
D6 Schema di verbale di coordinamento 
D7 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (SE NECESSARIA) 
D8 Copia Iscrizione CCIIAA dell’impresa/e esecutrice/i 
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Allegati 

-I-  PREVENZIONE INCENDI 
TABELLA PER LA SCELTA DELL’ ESTINTORE IDONEO 

IMPORTANTE: Lo schema è indicativo, occorre sempre seguire: 
1) Le avvertenze riportate sulle schede tecniche delle sostanze utilizzate in cantiere; 
2) Le istruzioni della ditta costruttrice dell’estintore. 
 

SOSTANZA  
INFIAMMABILE 

TIPO DI ESTINTORE 
(mezzo estinguente) 

STATO Esempi 

C
LA

SS
E 

IN
C
EN

D
IO

 

ACQUA SCHIUMA POLVERE CO2 FLUORURI 

SOLIDO Legno 
Carta 
Plastica 
Tessuti 
ETC.. 

A SI SI SI* SI* SI 
IMPIANTI 
ELETTRICI 

Quadri el. 
Cavi elett. 
Generatori 
Apparecchi 

ETC.. 

E NO NO SI SI SI 
COMBURENTI 
OSSIDANTI 
SOL./LIQ./GAS 

Clorati 
Bromo 
Iodio 

Ossigeno 
ETC.. 

A-B 
C SI NO NO NO SI 

LIQUIDO Benzine 
Nafta 
Oli 

Solventi 
ETC.. 

B NO SI SI SI SI 
LIQUIDO 

ALCOLICO 
Alcoli 
Chetoni 
Paraffine 
Derivati 
ETC.. 

B NO NO SI SI* SI 
GAS Metano 

GPL 
Idrogeno 
Butano 
ETC.. 

C NO NO SI SI* SI 
METALLI 

pericolosamente 
reattivi 

Sodio 
Litio 

Carburi 
Potassio 
ETC.. 

D NO NO SI SI NO 
LEGENDA: 

NO Da non usare 

SI* Da usarsi solo in caso di mancanza si mezzi più idonei e solo per incendi di 
piccola entità. 

SI Idoneo 
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-II-  PREVENZIONE INFORTUNI 
SEGNALETICA GESTUALE DI CANTIERE 

(D.L.G.S. N°81/2008 , ALLEGATO XXXII) 
 

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI 
1. PROPRIETÀ 
Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e 
da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale. 
L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per 
un singolo segnale gestuale. 
I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare 
leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al 
punto 3, purchè il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti. 
 
2. REGOLE PARTICOLARI D'IMPIEGO 
2.1. La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di 
segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto 
"operatore". 
2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità 
delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse. 
2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al 
comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle 
vicinanze. 
2.4 Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrerà prevedere 
uno o più segnalatori ausiliari. 
2.5. Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli 
ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni. 
2.6. Accessori della segnalazione gestuale. Il segnalatore deve essere individuato 
agevolmente dall'operatore. 
 
Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento 
adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette. 
Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e 
riservato esclusivamente al segnalatore. 
 
3. GESTI CONVENZIONALI DA UTILIZZARE 
 
Premessa: 
La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la 
possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in 
particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre. 



Arch. Alessando Sargiacomo 
 

Arch. Michele Fioravanti 

 Via Sant’ Alberto, n°6 

45021 Badia Polesine (ROVIGO) 
tel. 0425 – 51292 
fax 0425 – 588316 

e-mail saiteq@gmail.com 
 

   
  DUVRI  ALLESTIMENTO SETTORE RINASCIMENTALE MUSEO  
  DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO –REV.0 del 10/08/2012   

  Pagina ALL 4 

PROVINCIA DI ROVIGO 



Arch. Alessando Sargiacomo 
 

Arch. Michele Fioravanti 

 Via Sant’ Alberto, n°6 

45021 Badia Polesine (ROVIGO) 
tel. 0425 – 51292 
fax 0425 – 588316 

e-mail saiteq@gmail.com 
 

   
  DUVRI  ALLESTIMENTO SETTORE RINASCIMENTALE MUSEO  
  DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO –REV.0 del 10/08/2012   

  Pagina ALL 5 

PROVINCIA DI ROVIGO 

NOTA: IL CONTENUTO DEL PRESENTE ALLEGATO DEVE FAR PARTE DELLA 
FORMAZIONE INFORMAZIONE DEGLI OPERAI E ADDETTI ALL’OPERA,  
 
LE SEGUENTI ISTRUZIONI POSSONO ESSERE STAMPATE E DISTRIBUITE AGLI OPERAI 
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-III-  PREVENZIONE INFORTUNI 
SIGNIFICATI DEI SIMBOLI SU SOSTANZE E MATERIALI 

SIMBOLO DESCRIZIONE PERICOLO E PRECAUZIONI 
 Esplosivo (E) 

 
 
SIMBOLO: una bomba che 
esplode; 

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in 
determinate condizioni. 
 
Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore. 

 Comburente (O): 
 
SIMBOLO: una fiamma 
sopra un cerchio; 

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale 
combustibile o alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le 
operazioni di spegnimento. 
Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile. 

 Facilmente 
infiammabile (F): 

 
SIMBOLO: una fiamma; 

Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili 
all'aria. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. 
Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano 
rapidamente gas infiammabili. 
Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua 
Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C. 
Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e 
scintille. 
Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve 
contatto con fonti di accensione. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione 

 Tossico (T):  
 
SIMBOLO:  un teschio su 
tibie incrociate; 

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, 
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. 
Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o 
prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 
malessere, consultare il medico. 

 Nocivo (Xn):  
 
SIMBOLO: una croce di 
Sant’Andrea; 

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. 
Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o 
prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 
malessere, consultare il medico 

 Corrosivo (C):  
 
SIMBOLO: a raffigurazione 
dell’azione corrosiva di un 
acido; 

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi 
che 
attrezzature. 
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con 
la pelle, occhi ed indumenti. 

 Irritante (Xi):  
 
SIMBOLO:  una croce di 
Sant’Andrea; 

Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto 
irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio. 
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle. 

 Altamente o 
estremamente 
infiammabile (F+): 
 
SIMBOLO:  una fiamma; 

Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con punto 
di ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. 
Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a 
temperatura ambiente e pressione atmosferica. 
Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e 
tenere lontano da fonti di accensione. 

 Altamente tossico o 
molto tossico (T+): 
 
SIMBOLO:  un teschio su 
tibie incrociate. 

Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per 
inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono anche 
causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, 
ripetute o prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 
malessere, consultare il medico. 
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 Pericoloso per 
l'ambiente (N) 
 
SIMBOLO:  Un albero 
avvizzito e un pesce 
morente 

Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi 
acquatici, acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o 
che a lungo termine hanno 
effetto dannoso. 
Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente. 
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-IV-  PROMEMORIA DOCUMENTI 
 DA CONSERVARE IN CANTIERE 

 
1.0 Documenti generali 
1.1 Piano  di Sicurezza e Coordinamento in originale 
1.2 Fascicolo  
1.3 Notifica preliminare all'organo di vigilanza 
1.4 Piano Operativo di Sicurezza 
1.5 Copia della Concessione edilizia 
1.6 Iscrizione alla Camera di Commercio 
1.7 Libro matricola del personale addetto (STAMPA DELLO STATINO INFORMATIZZATO) 
1.8 Registro infortuni (originale in sede e una fotocopia in ciascun cantiere nella stessa provincia) 
1.9 Quaderno di cantiere 
1.9 Verbali di verifica ed ispezione degli organi di vigilanza 
 
2.0 Nomine 
2.1 Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lettera di comunicazione alla ASL-
SPISAL e alla Dpl (è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato con allegate le 
ricevute postali delle raccomandate). 
 
2.2 Nominativo del medico competente scelto dall'impresa (ove necessario) 
2.3 Elenco dei lavoratori addetti alle emergenze antincendio e pronto soccorso 
2.4 Nominativo del Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza 
 
3.0 Documenti 
3.1 DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi e attuazione delle predisposizioni per la  
      Sicurezza (ove richiesto) 
3.2 Documento di informazione e formazione per i lavoratori 
3.2 Verbale della riunione periodica (almeno una riunione l'anno nelle aziende con più di 15 addetti) 
3.3 Piano della sicurezza di cantiere solo nel caso di appalti pubblici 
3.4 Documento sulle procedure ed istruzioni di sicurezza 
3.5 Piano di sicurezza specifico nel caso di lavori di demolizione, montaggio prefabbricati  
       e demolizione e rimozione di amianto 
3.6 Documento di organizzazione della sicurezza e deleghe eventuali 
3.7 Documentazione attestante il possesso de i requisiti per svolgere la funzione di Rspp 
3.8 Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione  
3.9 Attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso 
3.10 Verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla 
mansione svolta nel singolo cantiere 
3.11. Verbale di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (nelle aziende dove i lavoratori 
hanno provveduto a eleggerlo)  
3.12 Documentazione con la quale l'azienda dimostra che ha informato i lavoratori del loro diritto a 
eleggere il Rls (nel caso non sia stato eletto) 
3.13 Attestato del corso di formazione del Rls (se eletto)  
 
4.0 Sorveglianza sanitaria 
4.1 Piano sanitario 
4.2 Certificati medici di idoneità alla mansione 
4.3 Vaccinazioni antitetaniche obbligatorie 
4.4 Registro delle visite mediche redatto dal medico competente 
4.5 Registro delle vaccinazioni antitetaniche redatto dal medico competente 
4.6 Cartelle sanitarie personali  
 

5.0 D.P.I. 
5.1 Istruzioni per un corretto uso e manutenzione 
5.2 Ricevuta consegna dei D.P.I. da parte delle maestranze 
 
6.0 Attrezzature e macchine 
6.1 Libretti per l'uso ed avvertenze 
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6.2 Manuali d'istruzione ed uso dei mezzi di protezione 
 
7.0 Prodotti e sostanze chimiche 
7.1 Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche dannose o pericolose 
7.2 Istruzioni per le procedure di lavoro ed uso dei mezzi di di protezione 
 
8.0 Ponteggi 
8.1 Autorizzazione ministeriale e libretto del fabbricante del ponteggio 
8.2 Schema di ponteggio realizzato, nel caso di altezze inferiori a 20 m 
8.3 Progetto di ponteggio firmato da un tecnico abilitato, nel caso di altezze maggiori a 20 m 
8.4 Progetto dell'eventuale castello di servizio firmato da tecnico abilitato 
8.5 PIMUS: Piano di Montaggio, uso e smontaggio del ponteggio o trabatello 
 
9.0 Appalti e Subappalti 
9.1 Contratto di appalto (con ciascuna impresa appaltatrice) 
9.2 Contratti di subappalto (con ciascuna delle imprese subappaltatrici)  
9.3 Coordinamento dei lavori in subappalto 
9.4 Idoneità tecnico professionale di imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi 
9.5 Indicazione delle risorse condivise 
 
10.0 Impianto elettrico di cantiere 
10.1 Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico 
10.2 Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore 
 
11.0 Impianto di messa a terra  
11.1 Denuncia impianto di messa a terra (Mod. B) se necessita messa a terra 
11.2 Schema dell'impianto di messa a terra 
11.3 Richiesta di omologazione 
11.4 Richiesta di verifica periodica biennale alla ASL 
11.5 Verbali di verifica degli impianti di messa a terra 
 
12.0 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
12.1 Calcolo di fulminazione (nel caso in cui non sia autoprotetto) 
12.2 Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (Mod. A) se necessaria 
 
13.0 Apparecchi per il sollevamento dei carichi 
13.1 Libretto di omologazione ISPESL nel caso di portata inferiore a 200 Kg 
13.2 Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL  nel caso di portata maggiore di 200 Kg 
13.3 Denuncia di variata installazione ad ISPESL  
13.4 Richiesta di visita periodica annuale 
13.5 Verifiche trimestrali di funi e catene incluse quelle per l'imbracatura 
13.6 Procedura per gru a movimentazione interferente 
13.7 Certificazione del radiocomando della gru 
 
14.0 Rumore 
14.1 Valutazione dei livelli di esposizione al rumore 
14.2 Misure adottate: documenti che attestino le procedure di lavoro, prescrizioni all'uso dei D.P.I. ed 
eventuale sorveglianza sanitaria 
 
15.0 Recipienti a pressione 
15.1 Libretto dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri 
15.2 Libretto d'uso e manutenzione: avvertenze di sicurezza da comunicare ai lavoratori interessati 
 

16.0 VARIE 
16.1 Piano per la gestione delle emergenze (obbligatorio in ciascun luogo di lavoro dove sono presenti più di 
10 addetti: compresi i cantieri)  
16.2 Certificati di conformità dei Dpi consegnati ai lavoratori  
16.3 Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione all'Ispesi dell'installazione 
dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
16.4 Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra  
16.5 Libretti di uso e manutenzione delle macchine attrezzature  
16.6 Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature  
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16.7 Verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzature  
16.8 Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superioreai 200 kg  
16.9 Schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento  
16.10 Documentazione relativa all'installazione delle gru a torre fisse e su rotaie  
16.11 Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza  
16.12 Verbale di avvenuta formazione e istruzioni al gruista  
16.13 Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del disegno esecutivo  
16.14 Progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o montati in difformità dello schema autorizzato  
16.15 Valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto (per ciascun cantiere)  
16.16 Valutazione del rischio chimico (per ciascun cantiere)  
16.17 Piano operativo di sicurezza (per ogni cantiere da parte di ciascuna impresa esecutrice)  
16.18 Notifica preliminare (inviata alla Usl e alla Dpl dal committente e consegnata all'impresa esecutrice 
che la deve affiggere in cantiere)  
16.19 Piano di sicurezza sostitutivo (redatto dall'impresa esecutrice principale negli appalti pubblici non 
assoggettati al DLGS 81/2008) ove dovuto  
16.20 Designazione del coordinatore per la sicurezza in progettazione e del coordinatore  
per la sicurezza in esecuzione  
16.21 Lettera di comunicazione all'impresa esecutrice del nominativo del coordinatore  
per la sicurezza in esecuzione  
16.22 Richiesta alle imprese esecutrici della dichiarazione sull'organico medio annuo prevista dall'articolo 3, 
comma 8, del Dlgsn. 494 e del Durc (obbligo a carico del committente) 
16.25 Trasmissione al committente della dichiarazione prevista dall'articolo3, comma 8, del Dlgsn. 494 e del 
Durc (obbligo a carico di tutte le imprese esecutrici) 
17.03 Registro presenze per le imprese con meno di dieci dipendenti (obbligo connesso all'adozione del 
badge di riconoscimento)  
OPZIONALI 
17.02 Designazione del responsabile dei lavori (adempimento a carico del committente)  
17.03 Ricevute della consegna delle tessere di riconoscimento 
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-V-  DIAGRAMMA DI GANNT  
Giorni naturali consecutivi previsti per l’appalto: n°120 
Giorni lavorativi utili per l’esecuzione dell’appalto (al netto presunto della festività): n°80 
Giorni lavorativi presunti all’interno di luoghi in responsabilità del committente: n°45 
 
NOTA IMPORTANTE: LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DURANTE GLI ORARI DI CHIUSURA AL 
PUBBLICO SECONDO IL GANT AUSILIARIO SETTIMANALE 

SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ATTIVITA'

0 (C.0.1) Apprestamento area 

di lavoro
1 (C.1.0.1) Consegna vetrine

per reperti

2 (C.1.0.2) Posizionamento

reperti e didascalie nelle

vetrine 

3 (C.1.0.1) Consegna

pannellature per serigrafia

4 (C.1.0.1) Consegna e

posizionamento di elementi

scenografici

5 (C.1.0.3) Realizzazione di

stampa digitale su elementi

scenocrafici e pannelli 

6 (C.1.0.1) Consegna di

pannelli serigrafati e didascalie

per reperti, stampe plexi

7 (C.1.0.1) Solo consegna

plastici

8 (C.2.0.1) Predisposizione

attacchi impianto elettrico
9 (C.2.0.2) Adeguamento

impianto allarme 
10 (C.2.0.3) Consegna e

posizionamento corpi

illuminanti
11 (C.0.2) Dismissione area di 

lavoro

 
GANNT AUSILIARIO SETTIMANALE (ORARI LAVORATIVI AMMESSI) 
 
GIORNO LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 
 ORARI        
8:00 - 9:00       * 
9:00 -10:00       * 
10:00-13:00        
13:00-16:00        
16:00-19:00        
19:00-20:00        
* solo se previsto da contratto lavoratori 
LEGENDA   = ammesso   = vietato 

Il Museo dei Grandi Fiumi aperto al pubblico dal 
martedì al venerdì: dalle h.9,00 alle h.13,00, il sabato e 
la domenica: dalle h.10,00 alle h.13,00 e dalle h.16,00 
alle h.19,00, chiuso il lunedì e nei seguenti giorni festivi: 
1 gennaio, Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 26 
novembre, 25 e 26 dicembre.  
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-VI-  LAYOUT AREA DI LAVORO 
a) Inquadramento generale e accessi  

Accesso 
addetti appalto 

Accesso 
addetti appalto 

Accesso addetti appalto 
(carrabile e pedonale) 

Accesso addetti appalto 
(carrabile e pedonale) 
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b) Inquadramento area di lavoro 

Accesso 

ris. addetti Accesso 

ris. addetti 
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c) particolare area di lavoro 

LEGENDA 
 1  SEGNALI DI: RICHIAMO GENERALE ALLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E DIVIETO ACCESSO AL 
PERSONALE NON AUTORIZZATO –VIETATO FUMARE – DIVIETO USO FIAMME LIBERE 
 
 2  SEGNALE USCITA DI EMERGENZA 
 
 3  SEGNALE PERICOLO FULMINAZIONE 
 

1 

1 
U.S. 

U.S. 

Accesso 

ris. addetti 

Accesso 

ris. addetti 

E 

E 

U.S. 
USCITA DI SICUREZZA CASSETTA EMERGENZA E ESTINTORE A POLVERE AGGIUNTIVO 

2 

2 

3 

QUADRO ELETTRICO AREA  
DI LAVORO (SE NECESSARIO) 

DPI 

DPI CASSETTA D.P.I. 

STOCCAGGIO MATERIALI STOCCAGGIO ATTREZZI 

DELIMITAZIONI PROVVISIONALI 
AREA DI LAVORO (RECINZIONE) 
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-VII-  PREVENZIONE INFORTUNI 
TABELLE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE 

( DLGS 81/2008 - Dlgs 195/2006 in recepimento della Direttiva Europea 2003/10/CE. ) 

Il rumore è presente prevalentemente nei cantieri di tipo industrializzato (macchine operatrici, autobetoniere, 
vibratori a parete, battitura di elementi di fissaggio, ecc...). Inoltre è prodotto da seghe circolari o strumenti 
vibranti quali i martelli pneumatici ed elettrici. 

Il rumore può essere stazionario (macchinari), discontinuo (martello demolitore), impulsivo (battitura). Il rumore 
elevato può provocare diminuzione dell’udito dopo anni di esposizione, la così detta ipoacusia da rumore; 
questo dipende dall’intensità del rumore, dagli anni di esposizione e dalla suscettività individuale. 

In caso di rumore violento e improvviso (scoppio) può prodursi un trauma acustico acuto. 

L’esposizione prolungata a rumore elevato può causare anche disturbi dell’apparato cardio-circolatorio, 
gastro-enterico e alla psiche. 

In generale in edilizia tradizionale il rischio da rumore è contenuto, mentre può essere elevato nell’edilizia 
industriale e nei cantieri in galleria. 

La norma fondamentale per il controllo e la valutazione analitica del rumore è il D.L.vo 277/91, che fa 
riferimento al livello di esposizione personale quotidiano LEP,d e al livello di esposizione personale settimanale 
LEP,w. 

Il D.L.vo 81/2008 consente che l’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore possa essere 
calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard 
individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. 

Sul documento di valutazione va riportata la fonte documentale tabellare a cui si è fatto riferimento per cui, 
per la presente valutazione si utilizzeranno i dati forniti dall’INSAI (Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione) e 
dall’ANCE. 

 

ATTREZZATURA Leq dB(A) 

Argano 75 

Autobetoniera 90 

Autocarro 80 

Autocarro ribaltabile (Dumper) 90 

Autogru 83 

Battipiastrelle 91 

Betonaggio 83 

Betoniera a bicchiere 82 

Cannello per impermeabilizzazione 90 

Carrello elevatore 87 

Compressore 103 

Costipatore 96 

Escavatore 84 
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Escavatore con puntale 93 

Escavatore con martello 96 

Filiera 85 

Flessibile 102 

Frattazzatrice 72 

Fresa manti 95 

Furgone 77 

Grader 86 

Gru 82 

Gruppo elettrogeno 86 

Idropulitrice 87 

Intonacatrice elettrica 88 

Jumbo (perforazione gallerie) 106 

Levigatrice 89 

Macchina battipalo 90 

Macchina per paratie 96 

Macchina trivellatrice 90 

Martello demolitore pneumatico 105 

Martello demolitore elettrico 102 

Mola a disco 97 

Montacarichi 80 

Pala meccanica cingolata 92 

Pala meccanica gommata 90 

Piegatrice 76 

Pistola spruzzaintonaco 99 

Pompa calcestruzzo 86 

Pompa elettrica 101 

Rifinitrice manto stradale 92 

Rullo compressore 94 
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Ruspa 98 

Ruspa mini 81 

Saldatrice 89 

Sega circolare 101 

Sega circolare refrattari 98 

Sega clipper 88 

Siluro 93 

Tagliasfalto a disco 102 

Tagliasfalto a martello 98 

Taglio laterizi (Clipper) 103 

Tagliapiastrelle (Clipper) 96 

Trancia-Piegaferro 81 

Trapano 87 

Trapano a percussione 94 

Trapano elettrico 77 

Trapano miscelatore 92 

Troncatrice 96 

Verniciatrice stradale 92 

Vibratore per cemento armato 90 

 

LAVORAZIONI Leq dB(A) 

Montaggio/smontaggio ponteggi 81 

Allestimento armature in ferro 82 

Legatura 75 

Casseratura 86 

Allestimento armature in legno 87 

Getti 88 

Disarmo con percussioni 91 

Demolizione intonaci 93 
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Muratura e rifinitura 78 

Muratura e rifinitura in contemporanea con demolizione 86 

Posa mattoni 84 

Scalpellatura manuale 85 

Martellatura manuale 95 

Carico/scarico manuale macerie 86 

Intonacatura manuale 73 

Posa pavimenti manuale 87 

Posa in opera prefabbricati 82 

Scavo meccanico (assistenza a terra) 83 

Scavi manuali 82 

Posa manufatti 78 

Rivestimento (murature) 84 

Stesura nero a mano 84 

Riasfaltatura 89 

Trasferimenti attrezzature/materiali 82 

Pulizie cantiere 73 

Rumore di fondo 72 

Ambiente con martellatura e scalpellatura 90 

 

MANSIONE Esposizioni 
medie dB(A) 

Capocantiere 84 

Addetto betonaggio 82 

Gruista 81 

Conduttore macchine operatrici 86 

Carpentiere 87 

Muratore 86 

Manovale 89 
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Montatore prefabbricati in c.a. 81 

Elettricista/Idraulico 80 

Riquadratore (intonaci industriali) 87 

Piastrellista 87 

Lattoniere 80 

Addetto impermeabilizzazioni 86 

Autista autocarro 81 

Caposquadra scavi 84 

Conduttore macchine operatrici scavi 92 

Manovale scavi 85 

Caposquadra asfalti 86 

Conduttore macchine asfalti 87 

Addetto rullo compressore 94 

Manovale asfalti 86 

I macchinari rumorosi devono essere insonorizzati fino a ridurre il rumore a livelli il più basso possibile. Livelli di 
rumore inferiore a 85 dB(A) sono da considerarsi tollerabili, anche se possono egualmente danneggiare 
l’apparato uditivo. 

Qualora non sia tecnicamente possibile ridurre il rumore alla fonte, si devono dotare gli addetti di idonee 
protezioni personali (tappi, auricolari o cuffie) e ridurre il tempo di esposizione. 

Per livelli fino a 85 dB(A) l’esposizione può essere fino a 8 ore giornaliere, ogni 3 Db di aumento (pari ad un 
raddopio dell’intensità sonora) il tempo di esposizione deve essere dimezzato. 
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VALUTAZIONE ACUSTICA TABELLARE RELATIVA AL CANTIERE 
La variabilità delle lavorazioni non permette una valutazione precisa 
dell’esposizione acustica degli operai: si prescrive comunque (salvo 
valutazioni acustiche sperimentali effettuate dall’impresa affidataria) di fare 
riferimento alle categorie acustiche immediatamente superiori a quelle 
sotto riportate prevedibili nelle fasi di lavoro del cantiere. 
ESPOSIZIONI MINIME PREVISTE PER MANSIONE Esposizioni 

medie dB(A) 

Capocantiere 84 

Manovale 89 

Carpentiere 87 

Elettricista/Idraulico 80 

EMISSIONI MINIME PREVISTE (ATTIVITA’/ATTREZZATURE)  

Pulizie cantiere 73 

Montaggio/smontaggio ponteggi 81 

Mola a disco 97 

Trapano a percussione 94 

Sega circolare 101 
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-VII-  NUMERI DI EMERGENZA E DI UTILITA’ 
 

EMERGENZA SANITARIA 
Pronto soccorso e guardia medica 

Telefono 

118 

VIGILI DEL FUOCO 
Emergenza incendi 

Telefono 

115 

CARABINIERI 
Pronto intervento pubblica sicurezza 

Telefono 

112 

POLIZIA 
Pericolo pubblica sicurezza e gravi calamità 

Telefono 

113 

 
 CONSULENTE PER LA REDAZIONE DEL DUVRI  
Arch. SARGIACOMO Alessandro 
 
Indirizzo 

Studio: via S. Albero n°6 
45021 BADIA POLESINE (RO) 

Telefono 

0425/51292 
348/3329200 cell. 
 
Fax 

0425/588316   
 

 
COMMITTENTE  
PROVINCIA DI ROVIGO 
 
Indirizzo 

via L. Ricchieri detto Celio, 10  
45100 ROVIGO 

Telefono  

0425/386 111 
 
Fax 

0425/386104 

 
DITTE AFFIDATARIE /ESECUTRICI 

 Telefono 
Fax 

 

 Telefono 
Fax 
 

 Telefono 
Fax 

 
 

DITTE SUBAPPALTARICI 

 Telefono 
Fax 

 

 Telefono 
Fax 
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      ALTRI ENTI 
 

Ospedale 
Sede 
OSPEDALE DI ROVIGO    U.R.P. 

Telefono 

 
0425/394151 – 0425/393628 

Vigili del fuoco (servizi) 
Sede 

ROVIGO -COMANDO PROVINCIALE- 
 

Telefono 

 
0425/361921 
 

Carabinieri (servizi) 
Sede 

Via Silvestri, 29 - 45100 Rovigo  

Telefono 

 
04254251 - 112 

I.N.A.I.L. 
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro -sede competente- 
Sede 

ROVIGO 

Telefono 

803/164 numero verde unico con INPS 
0425/2012 
0425/201335 FAX 

A.R.P.A.V. 
Azienda Regionale per la Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto 
Sede 

ROVIGO 

Telefono 

 
0425/473211 
0425/473201 

S.P.I.S.A.L. - U.S.L. 18 
Prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro 

 
ROVIGO –sede centrale- 

Telefono 
 

 
0425/393790 - 0425/393763 

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 
Sede 

ROVIGO 

Telefono 

0425/361517 - 0425/30911  
Direttore 0425/30877 

MUNICIPIO DI ROVIGO (RO) 
Sede  
P.zza V. Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo  

 
UFFICIO TECNICO 

Telefono (Centralino): 0425/2061 
 
Fax: 0425/206330 
 
 
Telefono: 0425/206418 

 
ENTI GESTORI SERVIZI 
ENEL ENERGIA ELETRICA 
Sede 

ROVIGO 

Telefono 

803/500 segnalazione guasti 
800/998998 clienti 

ENEL RETE GAS  
Sede 

ROVIGO 

Telefono 

800/903961 segnalazione guasti 
800/998998 clienti 

POLESINE ACQUE RETE ACQUEDOTTO 
Sede 

ROVIGO 
 

Telefono 

 
0425/363711 segnalazione guasti 

POLESINE ACQUE RETE FOGNATURE 
Sede 

ROVIGO 

Telefono 

 
0425/410403 

TELECOM 
ROVIGO 

Telefono 

187 numero unico clienti e guasti 
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Modelli precompilati 
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MOD.1 

PROPOSTA Dl SOSPENSIONE LAVORI / ALLONTANAMENTO Dl 
IMPRESE DAL CANTIERE / RISOLUZIONE CONTRATTO IN CASO Dl 
GRAVI INOSSERVANZE ALLE NORME Dl SICUREZZA E SALUTE 
 
 
Spett.le (Committente) 
…………………………. 
…………………………. 
 
e p.c. (Impresa)            
…………………………. 
…………………………. 
 
e p.c. (Direttore dei lavori)                 
…………………………. 
…………………………. 
 
 
Oggetto:      Proposta di sospensione lavori / allontanamento di imprese dal cantiere / risoluzione del                 contratto     
In   riferimento   ai   lavori   ...............................................................................   presso   il   cantiere 
.......................................................... con la presente ai sensi L 81/2009 si propone: 
 
� la sospensione dei lavori 
� l'allontanamento dell'impresa ..................................... dal cantiere; 
� la risoluzione del contratto con l'impresa ........................................... 
 
Tale proposta viene motivata in base alle seguenti reiterate inosservanze alle norme della sicurezza e salute riscontrate 
all'interno del cantiere: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
___________, li ____ / ____ / _______ 
 
 
_______________________________ 
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MOD.2 

 
SOSPENSIONE Dl SINGOLA LAVORAZIONE IN CASO Dl PERICOLO 
GRAVE E IMMINENTE 
 
 
Spett.le {Committente) 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
e p.c. (Impresa)            
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
e p.c. (Direttore dei lavori)                 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
Oggetto: Ordine di sospensione delle lavorazioni di ........................................... per riscontro di                  
pericolo grave e imminente  
 
In   riferimento   ai   lavori   ...............................................................................   presso   il   
cantiere.......................................................... eseguiti dall'impresa ..............................., ordina la sospensione della seguente 
lavorazione: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Tale provvedimento, eseguito ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 81/2008, viene motivato dal 
riscontro dei seguenti pericoli gravi e imminenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
        
l lavori potranno riprendere soltanto a seguito di comunicazione scritta degli awenuti adeguamenti da parte 
delle imprese interessate. _________,li _./_./_ 
 
 
 
         
 
____________________________________ 
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Documenti 



Arch. Alessando Sargiacomo 
 

Arch. Michele Fioravanti 

 Via Sant’ Alberto, n°6 

45021 Badia Polesine (ROVIGO) 
tel. 0425 – 51292 
fax 0425 – 588316 

e-mail saiteq@gmail.com 
 

   
  DUVRI  ALLESTIMENTO SETTORE RINASCIMENTALE MUSEO  
  DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO –REV.0 del 10/08/2012   

  Pagina ALL 27 

PROVINCIA DI ROVIGO 

D1 

NOMINA DEL RSPP RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE 
 

Egr. Sig. (RSPP) 
 

Via 
Città 

Il sottoscritto ________________________________ nella sua qualità di__________________________ della 
_______________________________ ai sensi e per gli effetti dell’art.17 comma 1, lettera b) D.Lgs. 
81/2008 Testo Unico della Sicurezza, concernente la nomina del RSPP, considerato che la SV. È in 
possesso dei requisiti di cui all’art.32 comma 1,2,3, D.Lgs. 81/2008 Testo Unico della Sicurezza 

NOMINA 
La SV. Con decorrenza ______________________ Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP). 
Nella Sua funzione ELLA dovrà provvedere a quanto indicato all’art.33 del D.Lgs. 81/2008 Testo 
Unico della Sicurezza, ed ogni disposizione applicabile. 
 
* Nel contempo preso atto del possesso dei requisiti di legge, NOMINA quali ASPP i signori: 
________________________________(firma per accettazione)____________________________ 
________________________________(firma per accettazione)____________________________ 
________________________________(firma per accettazione)____________________________ 

* NON OBBLIGATORIO 
 
 
___________________lì______________      Il Datore di Lavoro 

 
_______________________ 

 
 

Il RSPP per accettazione 
 
____________________ 
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D2 
RICHIESTA DEI DOCUMENTI PREVISTI DLGS 81/2008 

 

Spett.le  ___________________________   

c.f./p.iva: ______________________ 

 
 
Oggetto:      richiesta dei documenti di cui all'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 81/2008 E SMI 
 
Opera: -  ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
RICHIEDE 

• Il Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• Dichiarazione in merito all'organico medio annuo in forza all'azienda, distinto per qualifica, corredata 

dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all'istituto Nazionale del Lavoro. 

• Dichiarazione unica in merito alle posizioni di Previdenza Sociale (INPS), all'istituto Nazionale 

Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili (DURC)        

• Indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. 

• Copia del registro infortuni vidimato U.S.L. e Stampa libro matricola informatizzato 

• Documentazione comprovante la revisione semestrale estintori (cartellini e registro) 

• Copia Dichiarazione conformità e libretto uso e manutenzione di macchine e attrezzi utilizzati 

•  Documentazione attestante la consegna dei DPI ai lavoratori dipendenti, la loro formazione ed 

addestramento. 

• Dichiarazione degli adempimenti  da parte dell’impresa ai sensi del ex DLGS 277/1991 (esposizione ad 

agenti chimici e biologici) 

• Dichiarazione degli adempimenti ai sensi del DLGS 81/2008 e smi 

• Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato stipulato alle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

• LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA DI TUTTE LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI DI CUI SOPRA (ove 

dovuta) DI EVENTUALI SUBAPPALTATATORI 

 

____________, li  __/__/________           

Il Committente          L’impresa 

 

_______________________         _______________________ 
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 D3 
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA Dl PRESA VISIONE DEL DUVRI 

 

 

 

Oggetto: DLGS 81/2008 . Dichiarazione del R.L.S. di presa visione del Piano di sicurezza e coordinamento. 

 

 
      In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto .................................................................... in qualità di 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa ............................................................... 

                                                    

DICHIARA 

 

- di aver ricevuto nei termini previsti il DUVRI relativo alll’appalto ………………………………………………; 

- di averne preso visione; -  di non avere, nel merito, osservazioni e/o rilievi da proporre; 

(oppure) 

- di avere formulato osservazioni e/o rilievi, come da documento allegato. 

 

_____________, li  ___ / ____ / ________ 

                                                          

 

 

II Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
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D4 

DICHIARAZIONE Dl AVVENUTA EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

PREVISTl DALLA DLGS 81/2008 e smi 
 
 

 

Spett.le 
                                                                      ……………………………………… 

                                                                      ……………………………………… 

         …………………………………….... 

    

 

 

Oggetto:      Dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal DLGS 81/2008 e smi. 
      

 

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto...................................................... in qualità di legale rappresentante 

dell'impresa............................................ 

 

 

DICHIARA 
 

 

a) di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver predisposto il     

documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione, previa valutazione dei rischi) ai sensi del D. Lgs. 

81/2008; 

b) di aver comunicato il nominativo del R.S.P.P. agli Enti di controllo; 

c) di aver nominato il Medico competente (se necessario); 

d) di aver designato i lavoratori incaricati dell'attuazione della gestione delle emergenze ed in particolare    delle 

misure di primo soccorso; 

e) di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza specifici dell'attività 

dell'impresa, nonché in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e coordinamento; 

f) di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.I. necessari per le proprie mansioni e di averli adeguatamente    

formati sul relativo uso; 

g) di aver effettuato la valutazione dei rischi per il cantiere di cui trattasi, di aver accettato IL Documento Unico 

Valutazione dei Rischi predisposto dal committente. 

In fede 

 __________, li        /       / 

L'impresa 
Timbro e firma 
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D5 

VERBALE Dl COORDINAMENTO 
PER VERIFICA Dl CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELL’AREA DI LAVORO 

Al FINI DELLA SICUREZZA 
 
 
Data del sopralluogo:  ___ / ___ / ____ 
 
Descrizione APPALTO:____________________________________________________________ 

 
Comune di:________________________________________________________________________________ 
 
Committente:__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

IMPRESE PRESENTI ALL'INCONTRO 

(con nominativo dei rappresentanti) 

………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………… 

…………………………….………………………………… 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………… 

…………………………….………………………………… 

 
ALTRE PRESENZE 
 
         COMMITTENZA            PROGETTISTA             RSPP        ALTRO 
                     �                                      �                                         �                       ……………. 
 
 
STATO AVANZAMENTO LAVORI 

………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………… 

…………………………….………………………………… 
 

 
PROSSIME LAVORAZIONI 

………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………… 

…………………………….………………………………… 
 

 
PROGRAMMA LAVORI – DIAGTRAMMA DI GANTT –  
 
                               RISPETTATO                          AVANTI                             INDIETRO 
                                        �                                  � n° sett. ………..               � n° sett. ………..                
 
 
NOTE Dl COORDINAMENTO 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Dichiaro con la presente di avere verificato ai fini della sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, il 
cantiere in oggetto, riscontrando la seguente situazione: 
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�  situazione conforme a quanto previsto nel piano di sicurezza;  
�  situazione non conforme a quanto previsto nel DUVRI; l'impresa ................................................    dovrà 
pertanto predisporre i seguenti interventi prima dell'inizio/continuazione dei lavori per rendere il 
cantiere sicuro e rispondente alle normative in vigore sulla salute e la sicurezza dei lavoratori:  

 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

______________,li ___ / ___ / ____ 
 
                                                                              II RSPP 

                                                                                
         _________________________ 
 
 
Per presa visione e accettazione                                                
 
 nominativo  firma  

IL RUP  

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

  

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 
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PROVINCIA DI ROVIGO 

D6  
SCHEMA DI VERBALE DI COORDINAMENTO 

 

PERMESSO DI LAVORO - DUVRI 
 

COORDINAMENTO ART.26  DEL D.LGS. N°81 DEL 9 APRILE 2008 

ATTIVITÀ DA ESEGUIRE:  

COMMITTENTE:  Appaltatore:   

RISCHI IN AMBIENTE 

E ZONE DELIMITATE 

(EVENTUALI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMS/DPI  

 

 

 

 

 

 

EMERGENZE  

 

 

 

 

COSTI SICUREZZA  

 

 

 

NOTE / 

 
 

Si richiamano altresì espressamente le disposizioni di sicurezza vigenti all'interno del reparto e indicate dall'apposita 
segnaletica, delle quali si chiede il più scrupoloso rispetto. 

In applicazione dei disposti dell’art. 26 del  D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 la comunicazione dei dati richiesti e 
loro veridicità è condizione di validità del contratto d’appalto stipulato. 
 


