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1.1 Generalità 
 

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito denominato PSC, è stato sviluppato e redatto in 
modo dettagliato ed è stato suddiviso in moduli autonomi, corrispondenti alle diverse categorie di lavoro, al fine di 
consentire un’immediata lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. Tutte le informazioni 
risultano chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro prevista e derivante dall’analisi degli elaborati di progetto, è 
possibile dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di prevenzione ed i relativi dispositivi di 
protezione collettivi ed individuali da utilizzare. 
 
Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e 
le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e 
la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla 
eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di 
prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di 
protezione collettiva.  

 
Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate 
alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o 
ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’ Allegato XI 
dello stesso D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ Allegato XV. 
 
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato, come previsto dallo stesso art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, da 
tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione 
del cantiere. 
 
Sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, definiti nell’allegato XV, ed è stata 
redatta la stima analitica dei costi della sicurezza, come  definiti dallo stesso Allegato XV. 
 
Come previsto dal  D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla 
complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il 
piano contiene i seguenti elementi (indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08): 

 
In riferimento all’area di cantiere 
 
� caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e 

condutture sotterranee;  
 
� presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:  

 
ai lavori stradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal 

traffico circostante,    
 
� ai rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. 

 
In riferimento all'organizzazione del cantiere 
 
� le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
� i servizi igienico-assistenziali; 
� la viabilità principale di cantiere; 
� gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
� gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
� le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; 
� le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); 
� le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 
� la dislocazione degli impianti di cantiere; 
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� la dislocazione delle zone di carico e scarico; 
� le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 
� le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 

 
In riferimento alle lavorazioni , le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo 
richiede, in sottofasi di lavoro, ed è stata effettuata l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri 
dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi: 

 
� al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; 
� al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;  
� al rischio di caduta dall'alto;  
� al rischio di insalubrità dell'aria  nei lavori in galleria;  
� al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;  
� ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite 

in fase di progetto;  
� ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;  
� ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.  
� al rischio di elettrocuzione; 
� al rischio rumore; 
� al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 

 
Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure 
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, sono state 
prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto nello 
stesso PSC. 

 
Il PSC dovrà essere custodito presso il Cantiere e dovrà essere controfirmato, per presa visione ed accettazione, dai 
datori di lavoro delle imprese esecutrici. 

 
 

1.2 Conformità del PSC 
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’ art. 100 del D.Lgs. 81/08, è stato redatto nel 

rispetto della normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare dall’ Allegato 
XV allo stesso Decreto. 
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2.0 Cantiere 
 

2.1 Anagrafica del cantiere 

2.1.1 Informazioni generali 
 

Ubicazione del cantiere Piazza San Rocco, Piazza Predonzani e 
Vie Risorgimento e De Gasperi 

Data presunta inizio lavori 20-12-2015 
Durata presunta dei lavori 180 giorni 
Costo Totale dell'opera €  324.804,61 
Stima del costo della sicurezza €  9.743,12 
N° max. presunto di lavoratori in cantiere 8 
N° max. presunto di imprese 3 
N° max. presunto di lavoratori autonomi 2 
Uomini giorno 2770,39 

2.1.2 Informazioni sull'opera 
A seguito di alcuni sopralluoghi effettuati in presenza dei Responsabili dell’Ufficio Tecnico e a seguito 
di puntuali rilievi topografici, si è evidenziato il seguente stato delle opere: 
 

• Presenza di linee aeree di Telecom e Enel; 
• Stato del manto di asfalto che si presenta fortemente deteriorato (Piazza San Rocco) a causa di forti cedimenti 

del  cassonetto stradale. 
• Assenza completa di caditoie in diversi punti di Piazza San Rocco. 
• Mancanza di pubblica illuminazione in alcuni punti 
• Presenza di forte Viabilità di autoveicoli e pedonali in Piazza San Rocco. Da valutare e verificare con preposti 

la viabilità dei veicoli.   
• Presenza di diversi fabbricati  nelle Piazze San Rocco e Predonzani il che comporta uno studio approfondito 

dell’Impianto Cantiere. 
• Nelle Vie Risorgimento e De Gasperi intensa Viabilità di autovetture e pedonali. 
•  

Il Progetto Definitivo - Esecutivo allegato completo delle tavole di progetto prevede  le seguenti lavorazioni: 
 

• Fresatura Asfalti  
• Sbancamento del terreno ove si realizzerà la pavimentazione 
• Realizzazione di sottofondo di ghiaia e roccetta  
• Posa Cordonate e Cunette  
• Tubazioni in Pvc 
• Massetti e Pavimentazioni   
• Predisposizione nuova linea pubblica illuminazione con la sola esclusione della linea elettrica, dei pali e corpi 

illuminanti (Piazza san Rocco). 
• Lievo Pali Illuminazione 
• Realizzazione Nuova Linea Illuminazione Pubblica nelle Vie Risorgimento e De Gasperi 
• Realizzazione nuovo cassonetto stradale. 
• Nuovo manto di asfalto bynder e usura in Piazza San Rocco 
• Segnaletica stradale; 
• Riporti Terreno Vegetale. 
• Arredo Urbano   
Si ha la  presenza di abitazioni civili,  accessi  carrai di  proprietà private, e Piazze Comunali oltre a strade Comunali 
(Vie Risorgimento e De Gasperi) e ad alta media densità di traffico. Da valutare con accortezza e attenzione da 
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parte delle imprese esecutrici la viabilità dei mezzi privati che accedono alle varie viee  e la viabilita della ale. , 
valutando con attenzione l’impianto di cantiere e la realizzazione della viabilità per portare disguidi 
temporanei agli abitanti. 
Prima dell’ inizio dei lavori si dovrà accertare e indiviudare le reti esistenti e individuare quelle linee 
tecnologiche che potrebbero  intralciare la esecutività dei lavori d’appalto. 
 
Presenza di linea Metano, Linea Acquedotto con tubazioni in amianto, linea Enel e Telefonica aerea e linea 
Acque Nere. USARE MOLTA ATTENZIONE L’USO DEI MACCHI NARI E AUTOGRU E 
QUANT’ALTRO.  Vedi Impianto di cantiere.  
 
Come da indagini e sopralluoghi eseguiti in loco, sono emersi alcune problematiche per la gestione del cantiere così 
elencate: 
 

• Nelle due piazze presenza di fabbricati di civile abitazione e comerciali. Presenza di Linee Esistenti di cui 
alcune con tubazioni in Amianto (Acquedotto) , da valutare con attenzione, se necessario e in caso di rotture  
lo smaltimento dello stesso con una ditta Specializzata. Tale ditta nell’eventualità deve preventivemente 
consegnare un piano di  smaltimento e di allontanamenteo dell’Amianto alle discariche autorizzate e eseguire 
il tutto secondo le normative vigenti  

 
• presenza di forte viabilità di mezzi leggeri con strada Comunale ad alta  densità di traffico, presso Piazza San 

Rocco; da valutare attentamente l’Impianto Cantiere che deve essere tale da non  compromettere la normale 
sicurezza nell' esecuzione delle opere in oggetto e la viabilità. La Viabilità dovrà essere realizzata una 
accurata canalizzazione dei veicoli  con  adeguata segnaletica stradale, semafori e/o movieri all’occorrenza.. 
Da tenere in considerazione l’ingresso e l’uscita dal cantiere dei mezzi  pesanti  che dal cantiere accedono  da 
Strada Comunale e/o a proprietà private. 

 
• Da indagine geologica , risulta il di terreno sufficientemente compatto e pressochè pianeggiante, nessuna frana o 

smottamento è stata segnalata in questa zona. Comunque visto l’eseguità degli scavi che si andranno ad eseguire 
si ritiene che non ci sia pericolo per eventuali scavi di profondità. 

 
• da ulteriori analisi non si sono riscontrate presenze di amianto. Non si sono riscontrato inoltre  piombo, gas o 

altri prodotti nocivi di cui al D.M. Sanità 06.09.94 alle Leggi 277/92 e 257/94. 
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COORDINAMENTO GENERALE 
 
    Il Piano della Sicurezza realizzato con schede e per fasi di lavoro è stato elaborato, nel completo rispetto di 
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia e tenendo conto delle norme di buona tecnica. 
L'impresa si riserva di redigere il piano della sicurezza con maggiori dettagli ove le circostanze lavorative, lo 
rendessero necessario e comunque prima delle lavorazioni stesse. 
Per lavori specialisti le imprese subappaltatrici redigeranno, prima dell'esecuzione delle opere loro affidate, un 
piano della sicurezza che diventerà parte integrante di quello allegato (P.O.S.). 
 
Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno, la documentazione prevista dal D.lgs.81/08  e 
successive modificazioni  e come da questo piano nel capitolo "Documentazione da tenere in cantiere". 
Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. 
 
Le persone che accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal 
responsabile del cantiere. 
Ogni qualvolta verranno apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per la sicurezza e i 
lavoratori interessati. 
Tutte le imrpese limiteranno l'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi recipienti e 
depositeranno in cantiere le relative schede tossicologiche. 
La viabilità di cantiere varrà mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o impedito il transito con 
depositi o simili. 
La pulizia dei servizi assistenziali compete all'impresa principale. 
L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potrà essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese o 
lavoratori autonomi (previa sottoscrizione di  certificato di sub-appalto). Ad essa compete il mantenimento in 
sicurezza dell'impianto. 
Il coordinatore della sicurezza, congiutamente all'impresa, redigerà un eleborato da cui risulti la pinificazione 
temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalle scelte del 
committente. Particolare attenzione dovrà porsi ai periodi in cui l'impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, 
dato che spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari opere provvisionali ecc.) e ignorano le misure 
di sicurezza in atto. 
I lavoratori autonomi e le imprese in sub-appalto verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere 
provvisionali dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare a basamenti temporanei, 
non rimuovere le scale di accesso ai ponteggi etc.). 
I lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per cui l'uso e necessaria la presenza del 
macchinista specializzato e incaricato. 
Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verrà dato preavviso a tutte le 
maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno debitamente protette. In presenza di 
operazioni da saldatura a fiamma, sopratutto se eseguite da personale esterno, il personale addetto si accerterà che 
tale operazioni non comporti rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti.  
 
Gestione dell'emergenza 
 
In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni,crollo, allagamento, cadutto di personale dall'alto, deve 
essere prevista la modalità di intervento e verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo 
intervento per quanto riguarda il pronto soccorso e l'incendio. Dette persone verranno opportunamente formate e 
informate. Esse in codnizioni normali svolgono anche il compito di sorveglianza delle viee di esodo, dei mezzi di 
spegnimento e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cu trasgressione può impedire un facile e sicuro 
intervento e soccorso. 
 
 
 
Strutture prefabbricate 
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  Il Carico , il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati (tubi,pozzetti,chiusini) , devono essere effettuati 
con i mezzi e le modalità appropriati in modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo in relazione alla 
velocità di quest'ultimo e alle caratteristiche del percorso. 
Oltremodo prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione del Coodinatore alla sicurezza e degli 
organi di controllo, la seguente documentazione tecnica: 
 
* procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera; 
 
* la ditta fornitrice dei prefabbricati, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni 
illustrativi, circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della 
prevenzione degli infortuni. 
 

ATTRIBUZIONI DELLE RESPONSABILITA’ NELL’AMBITO DEL 
CANTIERE 

  

L’attribuzione delle responsabilità e dei compiti in materia di sicurezza è uno dei cardini fondamentali per 
armonizzare la conduzione dei lavori nel cantiere e per la salvaguardia della sicurezza dei Lavoratori. 

Pertanto, l’Impresa dovrà provvedere a formalizzare le competenze e gli obblighi dei Responsabili di cantiere con 
compiti relativi alla sicurezza con specifiche deleghe personali prima dell’inizio dei lavori.  

Della stessa importanza è la divulgazione dei compiti e delle responsabilità di ogni componente l’organico del 
cantiere.  

L’Impresa dovrà provvedervi utilizzando, tra l’altro le riunioni per la formazione ed informazione del personale e 
la distribuzione di opuscoli (se necessario anche differenziati per categorie di lavoro, fornitori ecc.) contenenti 
almeno:  
• l’organigramma del cantiere; 

• le competenze dei Responsabili del cantiere e dei referenti per la sicurezza; 
• le competenze e gli obblighi delle Maestranze; 

• l’informazione dei rischi esistenti in cantiere, con particolari riferimenti alle mansioni affidate ed alle fasi 
lavorative in atto; 

• le indicazioni di carattere generale quali il divieto di iniziare o proseguire i lavori quando siano carenti le 
misure di sicurezza e quando non siano rispettate le disposizioni operative delle varie fasi lavorative 
programmate e le informazioni sui luoghi di lavoro al servizio del cantiere che dovranno in ogni caso 
rispondere alle norme di cui al Titolo II del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex Titolo II del DLgs 626/1994).   

Si riportano comunque - a titolo di indirizzo, informativo e non esaustivo - i compiti più importanti delle figure che 
saranno presenti nell’organigramma di cantiere, precisando che, nell’ambito delle proprie competenze, ognuno ha 
la piena responsabilità in merito all’ottemperanza delle prescrizioni di  sicurezza previste per legge e/o dal presente 
PSC.  
 

1) DIRETTORE DI CANTIERE   DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 6 (ex DPR 222/2003, art. 6, 
comma 1, lett. a punto 6) 

2) RESPONSABILE DI CANTIERE   
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3 e lett. b) 

In ottemperanza a quanto previsto dal DLgs 163/2006 (ex art. 31, comma 2 della legge 415/1998 Merloni ter), è 
tenuto a vigilare sull’osservanza del PSC, congiuntamente al Coordinatore per l’esecuzione (ciascuno nell’ambito 
delle proprie competenze). 

Egli ha la responsabilità della gestione tecnico-esecutiva dei lavori e del Piano di Sicurezza che, nell’ambito della 
“Formazione ed Informazione”, illustrerà a tutto il personale dipendente ed a tutte le persone che saranno 
comunque coinvolte nel processo delle lavorazioni. 

Il Direttore di cantiere dovrà adempiere alle disposizioni impartite dal Coordinatore in Fase di Esecuzione  per 
l’attuazione di quanto previsto nel PSC e dovrà collaborare con lo stesso in maniera fattiva per cercare di ottenere il 
miglioramento della sicurezza dei Lavoratori in cantiere. 
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Predisporrà, vigilerà e verificherà affinché il Capo Cantiere, i Preposti, le Maestranze e quanti altri saranno 
impegnati nella realizzazione dei lavori, eseguano i lavori nel rispetto del presente PSC e delle leggi vigenti, del 
progetto e delle norme di buona tecnica. 

Istruirà il Capo Cantiere con tutte le informazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in sicurezza e disporrà per 
l’utilizzo di mezzi, attrezzi e materiali verificandone la rispondenza alle normative ed omologazioni obbligatorie; 
accerterà inoltre che i vari addetti all’utilizzazione delle stesse siano in possesso dei necessari requisiti. 
 

3) CAPO CANTIERE                 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 6 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 6) 

Opera alle dirette dipendenze del Direttore di Cantiere e presiederà all’esecuzione delle fasi lavorative vigilando 
affinché:  

• i lavori vengano eseguiti correttamente e nel rispetto delle misure di prevenzione; 

• vengano utilizzati da tutti i Dispositivi di Protezione Individuali necessari per le lavorazioni in corso; 
• non vengano comunque eseguiti lavori con rischi particolari o non sufficientemente programmati. 

Il Capo Cantiere dovrà conoscere perfettamente il progetto esecutivo delle opere da eseguire, il PSC ed il POS al 
fine di acquisire la conoscenza delle lavorazioni ed attività previste, delle eventuali sovrapposizioni ed interferenze 
e dei relativi rischi connessi. 

Fornirà ai Preposti le istruzioni necessarie per svolgere i lavori in sicurezza. 

Disporrà affinché tutte le macchine e le attrezzature siano utilizzate correttamente e mantenute in efficienza.  

Provvederà affinché sia costantemente aggiornata la segnaletica di sicurezza nel cantiere e le opere necessarie per 
la protezione collettiva in generale (parapetti, protezione degli scavi, mantovane, tettoie ecc.). 

In particolare, egli dovrà: 

• rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme 
essenziali di prevenzione, le disposizioni e le procedure esecutive del PSC e del POS; 

• assicurarsi che tutti i lavoratori facciano realmente uso dei DPI messi a loro disposizione; 

• provvedere all’esposizione della segnaletica di sicurezza, avendo cura di aggiornarla costantemente, 
secondo le esigenze delle fasi lavorative in atto; 

• curare costantemente la giusta collocazione delle recinzioni necessarie (per delimitare scavi, canali, 
viabilità di cantiere ecc.); 

• assicurarsi che il personale presente in cantiere (specialmente autisti, operatori di mezzi, fornitori ecc.) 
conosca i luoghi di lavoro in cui dovrà spostarsi e operare; 

• assicurarsi della conformità delle macchine, utensili ed attrezzature che verranno utilizzate in cantiere, 
verificando della validità della documentazione in dotazione alle stesse; 

• verificare che anche le macchine e le attrezzature di terzi che entrano in cantiere (fornitori, subappaltatori, 
lavoratori autonomi ecc.) siano mantenute in efficienza ed utilizzate in modo corretto; 

• assicurarsi che i lavoratori impegnati nelle varie fasi si passino le consegne sullo stato di avanzamento 
delle lavorazioni in cui sono impegnati e sulle disposizioni di sicurezza adottate e da rispettare; 

• infine verificare che prima della chiusura serale del cantiere lo stesso sia stato messo in sicurezza (quadri 
elettrici, segnaletica, recinzioni, mezzi, viabilità ecc.).     
 
 

4) PREPOSTI (Assistenti e Capi Squadra)  
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3 e lett. b) 

Presiederanno all’esecuzione di singole fasi lavorative in ottemperanza alle disposizioni del Capo Cantiere, 
vigilando affinché i lavori vengano eseguiti dalle maestranze correttamente e senza iniziative personali che possano 
modificare le disposizioni impartite per la sicurezza.  
 

5) MAESTRANZE (Numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’Impresa ) 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 7 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 7) 
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Sono tenute all’osservanza di tutti gli obblighi e doveri posti a carico dei lavoratori dalle norme di legge e ad 
attuare tutte le disposizioni ed istruzioni ricevute dal Preposto incaricato, dal Capo Cantiere e dal Direttore di 
Cantiere. 

Devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione personale  e quelli  forniti di volta in volta 
per lavori particolari.  

Non devono rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ma segnalare al diretto superiore le 
eventuali anomalie o insufficienze riscontrate. 

Solo i lavoratori che hanno in dotazione le macchine e le attrezzature, e quindi ne conoscono l’utilizzo ed hanno 
effettuato la formazione al riguardo, sono autorizzati a farne uso. 

Nel caso di lavorazioni su più turni, ogni lavoratore dovrà passare le consegne a quello del turno successivo 
segnalandogli lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la situazione in cui opererà in funzione della sicurezza. 
  

6) RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 5 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 5) 

È nominato dal Datore di Lavoro e deve essere in possesso di attitudini e capacità adeguate, documentate secondo 
quanto stabilito dal DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 32 (ex DLgs 195/2003 e successive integrazioni e modifiche). 

I suoi compiti sono di supporto conoscitivo ed organizzativo per il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti (DLgs 
81/2008 e s.m. e i. art. 33, comma 3 – ex DLgs 626/1994, art. 9, comma 4).  
 

7) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS )  
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3) 

Deve essere eletto direttamente dai lavoratori. 

Le sue funzioni generali sono di rappresentanza dei diritti del lavoratore in merito al rispetto delle norme di 
sicurezza sul lavoro, (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 50 – ex DLgs 626/1994, art. 19). 
 

8) MEDICO COMPETENTE 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 4 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 4) 

È nominato dal Datore di Lavoro e collabora con questi e con il RSPP. 

Le sue funzioni generali sono quelle di effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; esprimere giudizi 
di idoneità alla mansione dei lavoratori; istruire per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza una cartella sanitaria 
di rischio; fornire informazioni ai lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti; effettuare la prima 
visita degli ambienti di lavoro; effettuare ulteriori visite mediche richieste dai lavoratori, se correlate a rischi 
professionali, (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 25 – ex DLgs 626/1994, art. 17 e s. i. e m.). 
 

9) INCARICATI PREVENZIONE INCENDI E / O PRONTO SOCCORS O 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3 e lett. b) 

Si tratta dei lavoratori designati dal Datore di Lavoro incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’art. 18, lett. b del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex art. 4, 
comma 5, lett. a del DLgs 626/1994 e successive modificazioni.) 

Tali lavoratori devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto per legge.  

Altre figure coinvolte nella responsabilità della sicurezza nel cantiere: 
10) RESPONSABILI DI ALTRE DITTE E LAVORATORI AUTONOMI 

DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 26, comma 2, lett. a e b (ex DLgs 626/94, art. 7) 

Debbono cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (oltre che 
fornendo al Coordinatore per l’Esecuzione i propri Piani Operativi per la Sicurezza) anche informandosi 
reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i diversi lavori.    

La responsabilità diretta si estende inoltre a tutti i rischi specifici propri dell’attività lavorativa che svolgono. 
 

11) COORDINATORE PER L’ESECUZIONE 
DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 92 e 27 (ex DLgs 494/1996, art. 5 integrato dal DLgs 528/1999 – ex DLgs 626/1994, art. 7) 
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Per conto del Committente, il Coordinatore per l’Esecuzione promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di 
tutte le Imprese, Ditte e Lavoratori autonomi che saranno presenti sui lavori. 

 

COORDINAMENTEO TRA LE DITTE CHE INTERVERANNO NEL 
CORSO DEI LAVORI 

 
   L’Impresa principale coordinerà gli interventi di protezione e prevenzione in cantiere, (DLgs 81/2008 e s.m. e i., 
Titolo IV, articoli 96 e 97 ex DLgs 494/1996 integrato dal DLgs 528/1999, art. 8), ma tutti i Datori di lavoro delle 
altre Ditte che saranno presenti durante l’esecuzione dell’opera, saranno tenuti ad osservare le misure generali di 
tutela  di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex art. 3 del DLgs 626/1994), e cureranno, ciascuno per la 
parte di competenza, in particolare:  
 

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o 

zone di spostamento o di circolazione; 
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi 

al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si 

tratta di materie e di sostanze pericolose; 
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o 

fasi di lavoro; 
g) la cooperazione tra Datori di lavoro e Lavoratori autonomi; 
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 

 

Sarà invece compito del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, art. 92, 
comma 1 – ex art. 5, comma 1 del DLgs 494/1996, così come modificato dal DLgs 528/1999): 

 
a) verificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione, da parte delle Imprese esecutrici 

e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, di cui all’art. 100, e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b) verificare l’idoneità del POS (redatto dalle Imprese), da considerare come Piano complementare di dettaglio del 
PSC, di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all’art. 100 e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b), in relazione all’evoluzione dei 
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la 
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di 
Sicurezza; 

c) organizzare tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle 
attività nonché la loro reciproca informazione; 

d) verificare l’attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i Rappresentanti per la Sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese ed ai Lavoratori 
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di 
cui all’art. 100, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei Lavoratori autonomi 
dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti 
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per 
l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale 
del lavoro territorialmente competenti; 

f) sospendere in caso di pericolo grave imminente, direttamente riscontrato, le singole fasi lavorative fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. 
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Il CSE, nel rispetto di quanto disposto dal Titolo IV, art. 92, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex art. 5, comma 
1, del DLgs 494/1996 così come modificato dal DLgs 528/1999 di cui sopra), svolgerà il proprio incarico  
verbalizzando anche: 

 

• opportune “Riunioni di coordinamento” (convocandole preliminarmente e nel corso delle lavorazioni 
programmate, con la frequenza che egli stesso riterrà opportuno adottare); 

• opportune visite ispettive e di verifica sullo stato della sicurezza in cantiere. 
 

Tutte le Ditte e/o Lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligati a partecipare alle 
riunioni di coordinamento, promosse dal CSE o dall’Impresa principale per illustrare quali saranno le 
prescrizioni e gli obblighi, in materia di sicurezza, che dovranno rispettare nel corso dei lavori. 

Inoltre, per meglio predisporre e/o verificare l’applicazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi delle 
disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, è previsto 
sin d’ora che il CSE si avvarrà della facoltà di imporre la redazione di un “Giornale di Cantiere” per le annotazioni e 
le verifiche sulla sicurezza (in cui verrà annotato tutto quanto sarà attinente con lo svolgimento in sicurezza dei 
lavori).  

La custodia dei “Verbali di riunione”, dei “Verbali di visita e controllo” e del suddetto “Giornale di Cantiere” sarà a 
cura dell’Impresa principale, mentre gli aggiornamenti e le nuove prescrizioni che in essi trascriverà il CSE 
costituiranno adeguamento dello stesso “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”. 

Si rammenta alle Imprese che per l’inosservanza delle norme di sicurezza vigenti in generale e dei contenuti del 
Piano di Sicurezza in particolare, lo stesso Coordinatore potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni tra 
quelli compresi nel Titolo IV, art. 92, del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex art. 5 del DLgs 494/1996 così come 
modificato dal DLgs  528/1999).  

Inoltre, l’Impresa principale e le Ditte interessate dai lavori dovranno tener conto che anche i fornitori esterni ed i 
visitatori costituiscono potenziali pericoli attivi e passivi per cui sarà opportuno che ne disciplinino le presenze in 
cantiere. 

Se necessario, l’informazione nei confronti della cittadinanza dovrà avvenire – oltre che con la segnaletica 
regolamentare – anche a mezzo di eventuale affissione di manifesti, avvisi pubblicitari ecc. per divulgare e segnalare 
i potenziali pericoli e le regole comportamentali per evitarle. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE E COOPERAZIONE RECIPROCA 
   DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.3.1 e 2.3.5 (ex DPR 222/2003 art. 4, commi 1- 5) 
 

Chiunque graviti nell’area del Cantiere è obbligato a prendere visione e rispettare i contenuti del presente Piano di 
Sicurezza e delle eventuali successive integrazioni.  

L’Impresa principale (appaltatrice) avrà il compito e la responsabilità di farli rispettare, con lo scopo preminente di 
tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro da interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.  

Se saranno autorizzati “subappalti”, “noli a caldo”, “forniture in opera” ecc., le Ditte esecutrici dovranno accettare 
il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (e le eventuali successive integrazioni) sottoscrivendolo (anche 
come informazione ricevuta ai sensi dell’art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 7 e s. i. e m.) 
prima dell’inizio dei lavori di cui trattasi.  

Inoltre, come precedentemente già esposto, l’art. 96, comma 1, lett. g) del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex lettera c bis 
dell’ art. 9 del DLgs 494/1996 e s. i. e m. e l’art. 31 della legge 415/1998 - Merloni ter) obbliga tutte le Imprese 
esecutrici a redigere il proprio “Piano operativo di sicurezza - POS” per quanto attiene alle proprie scelte autonome 
e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori (che però non può essere in 
contrasto con il presente PSC). 

Pertanto l’attuazione del coordinamento avverrà, in fase esecutiva, anche in funzione dei suddetti POS che 
l’Impresa principale e le altre Ditte interessate presenteranno prima dell’inizio dei lavori di cui trattasi. 

Si rammenta al Datore di lavoro dell’Impresa affidataria che il DLgs 81/2008 e s.m. e i. prescrive nell’art. 97 
quanto segue: 
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1.  il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle 
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; 

2.  gli obblighi derivanti dall’art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96, comma 2, sono riferiti anche al 
Datore di lavoro dell’Impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento 
alle modalità di cui all’Allegato XVII; 

3.  il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria deve, inoltre: 

 
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b)  verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, 

prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. 

Per tanto, in ottemperanza a quanto sopra disposto (in particolare nel punto 3, b), egli dovrà certificare al CSE di 
aver verificato la congruenza dei POS che presenterà per conto dei suoi subappaltatori ecc. 

Le linee guida indicate nei riferimenti dei tempi previsti nel “Cronoprogramma dei lavori”, nelle “Procedure di 
sicurezza” e nelle “Schede di sicurezza per fasi lavorative” saranno perfezionate, in fase esecutiva e di reale 
coordinamento, in funzione dell’effettivo avanzamento dei lavori. 

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, per quanto non è possibile specificare in questa fase preventiva e 
di progetto, viene demandato al Coordinatore in Fase di Esecuzione l’obbligo di aggiornare e dettagliare le 
prescrizioni operative che saranno necessarie per coordinare il possibile sfasamento spaziale e temporale delle 
stesse. 

In particolar modo durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE verificherà, con la 
frequenza che egli stesso riterrà necessaria e previa consultazione con la Direzione Lavori e con le Imprese 
esecutrici ed i Lavoratori autonomi, la compatibilità della relativa parte del PSC con l’andamento reale dei lavori ed 
eventualmente disporrà gli aggiornamenti necessari per la tutela dei Lavoratori. 

Mentre, per una migliore “Formazione ed Informazione” di quanti, anche saltuariamente, saranno coinvolti nella 
vita del cantiere (fornitori, visitatori ecc.), l’Impresa principale dovrà provvedere anche con la distribuzione di 
opuscoli (se necessario differenziati per categorie di lavoro coinvolte) che contengano le informazioni necessarie 
sui rischi esistenti in cantiere (art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. - ex art. 7 del DLgs 626/1994), con particolari 
riferimenti ai conseguenti obblighi e divieti da rispettare ed all’assunzione di responsabilità. 

 

MODALITA’ E OBBLIGHI DA PARTE IMPRESA ESECUTRICE 
 
DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, art. 100, comma 5 (ex art. 12, comma  5 del DLgs 494/1996 così come modificato dal DLgs 528/1999) 
DLgs 163/2006 (ex Legge 415/1998 del 18 novembre 1998, che modifica ed integra la Legge quadro per i lavori pubblici 109/1994, nell’art. 31 
“Piani di Sicurezza”, comma 1 bis)  

 

La normativa vigente consente all’Impresa che si aggiudica i lavori di presentare al Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di Esecuzione (CSE) proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove ritenga 
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 

In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri espressi nel PSC redatto 
dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).  

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall’Impresa sono comunque soggette ad approvazione da parte del 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
 

OBBLIGO DELLE IMPRESE ESECUTRICI DI  REDIGERE IL PO S COME PIANO COMPLEMENTARE 
DI DETTAGLIO DEL PSC 

DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, art. 96, comma 1, lett. g e art. 89, comma 1, lett. h (ex art. 9, comma 1, lett. c bis del DLgs 494/1996 così come 
modificato dal DLgs 528/1999) 
DLgs 163/2006 ex legge 415/1998 del 18 novembre 1998, che modifica ed integra la Legge quadro per i lavori pubblici 109/1994, nell’art. 31 
“Piani di Sicurezza”, comma 1 bis)  
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Tutte le Imprese che parteciperanno all’esecuzione dei lavori (anche le Imprese a conduzione familiare o con meno di 
dieci addetti) sono obbligate a redigere il proprio “Piano Operativo di Sicurezza” (POS) per quanto attiene alle proprie 
scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.  

Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori autonomi che redigeranno il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 
 

Ogni Impresa, nella redazione del proprio POS, dovrà tenere conto che in esso debbono essere contenute:  

• la struttura organizzativa dell’Impresa; 

• l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per ogni singola 
opera, in relazione all’utilizzo di attrezzature e modalità operative; 

• l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione; 
• l’indicazione dei DPI da adottare, con le particolari caratteristiche di ognuno; 

• le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da ogni singola Impresa; 

• il “Cronoprogramma particolareggiato e dettagliato per l’esecuzione delle opere previste”. 

Pertanto, poiché ogni POS dovrà essere verificato prima di iniziare i lavori dal CSE (Titolo IV, art. 92, comma 1, 
lett. b del DLgs 81/2008 e s.m. e i. – ex  art. 5, comma 1, lett. b del DLgs 494/1996 così come integrato dal DLgs 
528/1999), di seguito si riporta l’indice dei capitoli che dovranno obbligatoriamente essere elaborati nel dettaglio, 
onde evitare possibili interpretazioni divergenti che potrebbero comprometterne l’indispensabile approvazione 
relativa all’accertamento dell’idoneità dei suddetti POS. 

 
Contenuti minimi da inseire nel POS  di ogni impresa esecutrice  (DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1 (ex DPR 
222/2003 art. 6, comma 1) 

II POS, che sarà redatto a cura di ciascun Datore di lavoro delle Imprese esecutrici che saranno coinvolte 
nell’esecuzione dei lavori di questo cantiere, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:  
 
a) i dati identificativi dell'Impresa esecutrice, che comprendono: 

 
1) il nominativo del Datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di 

cantiere; 
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'Impresa Esecutrice e dai Lavoratori 

autonomi sub-affidatari; 
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei Lavoratori e, comunque, alla 

gestione delle emergenze in cantiere, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o 
territoriale, ove eletto o designato; 

4) il nominativo del Medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  
6) i nominativi del Direttore tecnico di Cantiere e del Capo Cantiere; 
7) il numero e le relative qualifiche dei Lavoratori dipendenti dell'Impresa esecutrice e dei Lavoratori autonomi 

operanti in cantiere per conto della stessa Impresa; 
 

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'Impresa 
esecutrice; 

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle 

macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando 

previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
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i) l'elenco dei DPI forniti ai Lavoratori occupati in cantiere; 
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai Lavoratori occupati in cantiere; 
 
 Inoltre l’Impresa affidataria dei lavori dovrà fornire al CSE, prima dell’inizio delle attività in Cantiere, il 
“Cronoprogramma particolareggiato e dettagliato per l’esecuzione delle opere previste”. 
 

Formazione del personale  

Tutte le Imprese che saranno coinvolte nell’esecuzione dei lavori, per i rispettivi compiti, dovranno provvedere alla 
formazione ed informazione del proprio personale secondo quanto disposto dal DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo I, 
Sezione IV, articoli 36 e 37 (ex DPR 547/1955, DPR 164/1956, DPR 303/1956 e dal DLgs 626/1994 e s. i. e m. 
articoli 21 e 22). 

Stralcio dagli articoli 36 e 37 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 21 e 22) da tenere in particolare 
evidenza nella formazione ed informazione del personale presente in Cantiere. 

 

ISTRUZIONI PER L'USO DEI MATERIALI CONTENUTI NELLA  
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

 
1) Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione ; in 
caso di mancanza di acqua pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool. 
2) Lavare la ferita con acqua pura e sapone ,servendosi della garza  per allontanare il terriccio ,la polvere ,le 
schegge ecc. ;in mancanza di acqua lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di 
alcool. 
3) Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con garza sterile. 
4) Trattare la ferita con acqua ossigenata servendosi della garza. 
5) Asciugare la ferita con garza e applicarvi un poco di tintura di iodio ovvero di polvere antibiotico sulfamidica ; 
coprire con garza ; appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo ; fasciare con una benda di garza da 
fermare alla fine con uno spillo o con un pezzetto di cerotto , ovvero , nel caso di piccola ferita ,fissare la 
medicazione con striscioline di cerotto. 
6) Se dalla ferita esce molto sangue ,chiedere lintervento del medico e , in attesa comprimere la ferita , o a monte di 
essa , o in ambedue le sedi ,fino a conseguirne larresto. 
7) Nel caso di ferita agli occhi lavare la lesione soltanto con acqua, coprire con garza sterile cotone idrofilo, fissare 
la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto. 
8) In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuto velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un po di 
ammoniaca diluita, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile o 
se versa in stato di malessere richiedere subito lintervento del medico. 
9) In caso di scottature, se queste sono provocate da calore e si presentano con arrossamento della pelle oppure con 
qualche bolla, applicare con delicatezza sulla lesione un po del preparato antiustione, coprire con garza sterile e 
fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto. Quando le ustione siano provocate da 
sostanze chimiche (acidi o alcali),prima di applicare il preparato, lavare prolungatamente con acqua. Se si tratta 
invece di ustioni esterne o profonde, limitarsi a coprirle con garza sterile e richiedere le cure del medico. 
Provvedere al trasporto sollecito del paziente in luogo di cura. 
10) In caso di frattura, di lussazione, di distorsione o anche di grave contusione, chiedere lintervento del medico e , 
in attesa, adagiare linfortunato in modo da farlo riposare bene la parte offesa ed evitare movimenti bruschi. Qualora 
sia assolutamente necessario il trasporto dellinfortunato, immobilizzare la parte lesa mediante bendaggio 
convenientemente imbottito con cotone idrofilo. In caso di frattura o di sospetta frattura di un arto immobilizzare 
con stecche di forma e di grandezza adatte, convenientemente imbottite con cotone idrofilo e mantenute aderenti 
mediante fasciatura. Se la sede della frattura presenta ferite, con o senza sporgenza di frammenti ossei, disinfettare 
la lesione con acqua ossigenata, coprirla con garza sterile e immobilizzata la parte così come si trova, senza toccare 
o spostare i frammenti ossei. Trasportare quindi con ogni cautela il ferito al luogo di cura. In tutte le ferite 
provocate da chiodi, schegge, spine ecc. specialmente ai piedi, ed in quelle che mostrino tessuti lacerati o imbrattati 
da terriccio, massimamente se inquinato da letame, come pure nelle ustioni estese e nelle fratture esposte che si 
presentino nelle stesse condizioni, è prudente, qualora non sia possibile consultare il medico in giornata, praticare 
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uniniezione di siero antitetanico. In tal caso occorre pero attenersi  rigorosamente alle indicazioni contenute nella 
nota B. 
11) In caso di malore improvviso, chiedere lintervento del medico, e in attesa, liberare il colpito da ogni 
impedimento (cravatta, colletto, cintura, ecc.) e portarlo con cautela in luogo aerato. 
12) In caso di asfissia da cause meccaniche o tossiche (soffocamento da corpi estranei, da strangolamento, da 
seppellimento, da gas, ecc.) o da folgorazione per corrente elettrica, ove non sia possibile ottenere lintervento 
immediato del medico o provvedere al trasporto sollecito dellinfortunato in un vicino luogo di cura,  portare detto 
infortunato in luogo aerato e praticargli immediatamente ed a lungo la respirazione artificiale. 
13) In caso di insolazione chiedere lintervento del medico e in attesa dello stesso portare linfortunato in luogo 
fresco e ventilato dopo averlo liberato da ogni impedimento (cravatta, colletto, cintura, ecc.) tenere la testa 
sollevata se il viso è fortemente arrossato, e allo stesso livello del tronco se il viso è invece pallido. Raffreddargli il 
corpo con impacchi freddi sul viso, sulla testa, sul petto. Non somministrare bevande alcoliche, praticare la 
respirazione artificiale se il respiro è assente o irregolare. 
14) In caso di assideramento, chiedere lintervento del medico e in attesa trasportare il colpito in luogo riparato dal 
freddo ma non riscaldato, svestirlo, tagliando o scucendo gli abiti onde evitare di piegare le membra irrigidite, 
frizionare le parti assiderate con panni bagnati in acqua fredda finche non abbiano ripreso aspetto e consistenza 
normali, quando il soggetto comincia a riprendersi porlo al caldo e somministrargli bevande calde ed eccitanti (te, 
caffè, ecc.) . 
 
NOTA 
 
A) Il materiale di medicazione deve essere sempre impiegato in modo da toccarlo il meno possibile con le dita. 

Servirsi di pinze per prendere la garza nel lavaggio e nella disinfezione delle ferite. Servirsi di forbici per 
tagliare le bende, garza, cerotto ecc. Prima delluso disinfettare i suddetti strumenti mediante ebollizione o 
almeno in casi di urgenza ripassandoli accuratamente con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool. 
 

B) L'uso di fialette per iniezioni, contenute nella cassetta, è riservato al medico, ovvero può essere fatto soltanto 
dietro sua specifica indicazione e sotto la sua responsabilità, salvo il caso di assoluta irreperibilità del sanitario. 
Per quanto riguarda liniezione antitetanica, è da avvertire tuttavia che essa può essere praticata soltanto quando 
si sia certi  che il paziente non abbia ricevuto altra volta anche in epoca remota iniezione di siero. Qualora tale 
precedente non possa essere escluso con assoluta certezza, luso del siero antitetanico va riservato 
esclusivamente al medico, in quanto in tali casi liniezione di detto siero, potendo  implicare gravi rischi per il 
paziente deve essere praticata secondo una particolare tecnica di esclusiva competenza del medico. E 
ugualmente riservato al giudizio del medico determinare i casi nei quali sia indicato luso del vaccino 
antitetanico in luogo del siero, nonché i casi nei quali convenga associare i due farmaci. 

 

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO - Nota Esplicativa-  
 
In caso di infortunio sul lavoro il Responsabile di cantiere, dovrà dare immediata comunicazione telefonica e scritta 
al Servizio del Personale precisando il luogo, lora e le cause dellinfortunio, nonché i nominativi degli eventuali 
testimoni allevento. 
Il Responsabile di Cantiere provvederà ad emettere in doppia copia la richiesta di visita medica, (evidenziando il 
codice fiscale dellAzienda) ed accompagnerà linfortunato allambulatorio INAIL o al Pronto Soccorso verificando 
lesattezza delle dichiarazioni richieste. 
Qualora linfortunato determini  uninabilità temporanea al lavoro superiore a giorni tre il Servizio del Personale 
provvederà a trasmettere entro 48 ore dalla data dellinfortunio: 
 
1) al Commissario di PS e in mancanza al Sindacato competente per territorio la Denuncia di infortunio sul 
Lavoro debitamente compilata; 
2) alla sede INAIL competente la Denuncia di Infortunio evidenziando il codice fiscale dellazienda; 
 
Entrambe le denuncie dovranno essere corredate da una copia del certificato medico che sarà rilasciato dai sanitari 
dellambulatorio INAIL o del Pronto Soccorso. 
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In caso di infortunio mortale o previsto tale, la denuncia di infortunio PS in alternativa ai Carabinieri o al sindacato 
del Comune nella cui circoscrizione si è verificato linfortunio. 
Il servizio del personale dietro informazione del Responsabile di Cantiere, dà comunicazione telegrafica alla sede 
competente INAIL entro 24 ore solari facendo quindi tempestivamente seguire linvio della Denuncia di Infortunio. 
Si provvederà  alla trascrizione dellinfortunio sul Registro degli Infortunio seguendo attentamente la numerazione 
progressiva (il numero deve poi essere quello della denuncia INAIL) 
Al termine dello stato di inabilità temporanea al lavoro il Servizio Personale dovrà: 
 
• ricevere lattestazione medica attestante l'avvenuta guarigione; 
 
• il Responsabile di cantiere annotare sul registro degli Infortuni la data di rientro del lavoratore   
     infortunato ed il numero dei giorni di assenza complessivamente effettuati. 
 

ISTRUZIONI DI PRONTO SOCCORSO 
 
In caso di incidenti 
Mantenere la calma, rendersi conto delle condizioni del ferito prima di spostarlo o di intervenire, chiamare il 
medico o lambulanza. 
 
Ferite semplici (senza lesioni arteriose) 
Il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone ed asciugarsele. Il materiale di medicazione 
deve essere conservato in luogo pulito ed asciutto. 
La ferita va scoperta e pulita con acqua , disinfettata con antisettico (Citrosil, ecc.) coperta con garze sterili, fasciata 
con bande molli. Non usare alcool, pomate o polveri. 
Anche in caso di ferite semplici dopo la medicazione recarsi da un medico od in un centro di pronto soccorso . 
Se la ferita è provocata da un chiodo questo va estratto se è piccolo, infisso superficialmente nel piede o nella 
mano; non va tolto se di grandi dimensioni, infisso profondamente o se infisso nel torace, addome, collo. 
 
Ferite gravi (con lesione delle arterie) 
Tali ferite si riconoscono dalla grande perdita di sangue, elevare larto ferito, comprimere la ferita a valle, porre un 
bendaggio elastico e trasportare il ferito in ospedale. 
 
Ferite venose (sangue scuro flusso regolare) 
Porre il paziente in posizione orizzontale, elevare larto inferiore, comprimere la ferita a valle, porre un bendaggio 
elastico e trasportare il ferito in ospedale. 
 
Ferita arteriosa (sangue rosso abbondante e zampillante ad intermittenza) 
Comprimere tra la ferita e il cuore e trasportare il ferito allospedale. 
 
Amputazioni 
Comprimere immediatamente, mettere la fascia emostatica alla radice dellarto, tamponare il moncone con garza 
sterile, conservare la parte amputata in un contenitore refrigerato e portarla in ospedale per il reimpianto. 
 
Ferite al torace profonde e soffianti 
Chiudere la breccia con garza, tenere il ferito in posizione semi seduta, trasportarlo in ospedale o chiamare 
lambulanza. 
 
Ferita alla testa con frattura con o senza fuoriuscita di massa cerebrale  
Non premere, comprimere con garze sterili in modo soffice, trasportare il ferito in ospedale. 
 
Lesioni agli occhi 
traumi e ferite : impacco freddo più garza 
Corpi estranei : eliminarli con un batuffolo o una garza sterile , se infissi fasciare e portale in ospedale. 
Causticazioni : sciacquare con acqua fino allarrivo in ospedale. 
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Ustioni : fasciatura provvisoria se possibile con garze vaselinate e trasporto in ospedale. 
 
Traumi 
Per le contusioni con ecchimosi e ematomi (la pelle resta intatta e si formano chiazze rosso livido con eventuali 
rigonfiamenti) applicare acqua fredda, fasciare senza stringere troppo. 
Traumi alla testa : sdraiare il ferito con il capo leggermente alzato, non dare da bere. 
Traumi al torace : il ferito va posto seminudo in luogo ben aerato, slacciando gli indumenti alladdome ed al collo. 
Traumi alladdome :il ferito va posto sdraiato con le ginocchia piegate , slacciare gli indumenti , massaggiare 
delicatamente senza dare da bere. 
In tutti questi casi dopo avere soccorso il ferito trasportarlo in ospedale o chiamare un medico. 
 
Distorsioni 
Applicare un impacco freddo, immobilizzare senza stringere troppo larticolazione che non va sottoposta a sforzi, 
non massaggiare ne frizionare. 
 
Lussazioni 
Se losso è fuori posto non cercare di rimetterlo a posto, immobilizzare larto e procedere al trasporto in ospedale. 
 
Fratture 
Si riconoscono per il forte dolore, gonfiore e deformità, impossibilità di compiere i normali movimenti. Allineare 
larto con dolcezza immobilizzando con stecche e trasportare il ferito allospedale. 
 
 
Lesioni alla colonna vertebrale dovute a cadute o colpi violenti alla schiena 
Non cercare di alzare il ferito, lasciarlo sdraiato e chiedere se sente gli arti, se la risposta è negativa non muoverlo e 
chiamare lambulanza, comunque facilitare la respirazione slacciando i vestiti, coprire il ferito con coperte. Se è 
indispensabile spostare il ferito, fare in modo che la testa ,il corpo e gli arti siano allineati, ad esempio facendo 
ruotare delicatamente su una barella o su un asse. Trasportare il ferito con calma e cautela ponendo due sacchetti di 
sabbia ai lati. 
Nel caso di fratture complicate al bacino chiedere al ferito di non orinare, così facendo potrebbe danneggiare la 
vescica. 
 
Ustioni 
Lavare con acqua fresca per alleviare il dolore ed applicare garze vaselinate. 
Non tentare di togliere gli indumenti se risultano attaccati, non rimuovere le bolle, non applicare olio, talco, 
pomate. Dare da bere al ferito e coprirlo se ha freddo , sdraiarlo in terra e procedere al trasporto in ospedale. 
Non bagnare le ferite se provocate da : acido cloridrico HCL, Nitrico HNO3, solforico H2SO4, o sodio Na . Nel 
caso di altre ustioni  chimiche lavare abbondantemente. 
Causticazione da alcali (calce viva ,soda caustica) lavare con acqua e aceto (tre cucchiai per bicchiere) e 
risciacquare abbondantemente . Se la calce viva colpisce gli occhi, lavarli con un bicchierino da liquore di acqua e 
zucchero riempirlo fino allorlo, facendolo aderire alla cavità, reclinando il capo allindietro e tenendo locchio ben 
aperto. 
 
Causticazione da acidi  
Lavare la parte con acqua e bicarbonato, anche se si tratta egli occhi. 
 
Folgorazione 
Interrompere il contatto del ferito con la sorgente di energia usando materiali non metallici ed asciutti, se non è 
possibile usare le mani, purché il soccorritore le abbia arrotolate in indumenti pesanti ed abbia scarpe di gomma 
asciutte o poggi i piedi su un tappeto di gomma o su una tavola di legno ben asciutta. Se il paziente è cosciente e 
respira , sdraiarlo supino ;se incosciente e respira porlo in posizione di sicurezza ; se non respira praticare la 
respirazione artificiale ; tenerlo comunque al caldo. 
 
Soccorso di ferito privo di sensi 
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Se l'infortunato respira e non è cianotico porlo in posizione di sicurezza, in luogo aerato slacciandogli gli indumenti 
al collo, alla vita ed al torace. 
Nell'attesa dell'ambulanza o del medico proteggere l'infermo dal freddo, dal fumo, dall'umidità e dalla polvere e da 
ogni altro agente esterno sorvegliando attentamente. Se linfermo non respira o respira a fatica praticare la 
respirazione artificiale. 
 
Respirazione artificiale 
Assicurarsi che non vi siano corpi esterni nel cavo orale, rovesciare indietro la testa del paziente sostenendo il collo 
con una mano e poggiando laltra sulla fronte, aprire la bocca e chiudere il naso del paziente, appoggiare la propria 
bocca a contatto con quella del paziente e insufflare con forza aria nei polmoni. 
Staccarsi dalla bocca e riprendere il respiro, allinizio ripetere rapidamente loperazione a lungo dandosi il cambio 
sino all' arrivo del medico.    

          
2.2 Rischi particolari 

2.2.1 Posa prefabbricati leggeri/pesanti 
 

• Devono essere previste le precauzioni atte a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dalla fragilità o 
dall'instabilità temporanea di una struttura.  

 
� Devono essere previste le precauzioni atte a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dalla fragilità o 
dall'instabilità temporanea delle tubazioni in fase di deposito e/o di posa.  

 
� Le armature, i sostegni temporanei e i puntellamenti devono essere concepiti e calcolati, montati e 
mantenuti in modo da poter sopportare senza rischi le sollecitazioni che possono essere loro imposte. 

2.3 Documenti da conservare in cantiere 
 

Categoria Documenti 
Attrezzatura Libretto omologazione mezzi di sollevamento 
 Denuncia mod B per impianto di messa a terra 
Cantiere Piano Operativo (P.O.S.) 
 Piano della Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) 
Impresa Copia relazione valutazione del rumore 
 Documento Unico INAIL-INPS-CASSA (D.U.R.C.) 
 Redazione Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) 

 
2.4 Telefoni 
 

Descrizione Telefono 1 Note 
CARABINIERI DI ODERZO 0422/712111  
CARABINIERI DI MOTTA DI LIVENZA 0422/749306  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI ODERZO 0422/7151  
TREVISO EMERGENZA 118  
VIGILI URBANI SALGAREDA  0422.747397  
V. FUOCO DI MOTTA DI LIVENZA 0422/766011  
 

3.0 Soggetti 

3.1.1 Committente 

 COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA 
   Indirizzo: P.zza Luzzatti n. 1      
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                    31045 – MOTTA DI LIVENZA 
  

3.1.2 Responsabile dei Lavori 

    LONGHETTO Ing. Paolo  (Responsabile Unico Procedimento. Responsabile Ufficio Tecnico)              
Indirizzo: P.zza Luzzatti n. 1      

                                    31045 – MOTTA DI LIVENZA- 

3.1.3 Coordinatore Progettazione 

BOLZON GEOM. MAURO 
Indirizzo: Via Verdi 67      

                                    31046 - ODERZO 

3.1.4 Coordinatore Esecuzione 

BOLZON GEOM. MAURO 
Indirizzo: Via Verdi 67      

            31046 - ODERZO – 
3.2 Imprese 

                                  DA STABILIRE IN APPALTO 
Ragione sociale  
Indirizzo Sede legale  
Località Sede legale  
Indirizzo cantiere  
Località cantiere  
Telefoni  
Qualificazioni  
Datore di lavoro  
Lavori assegnati  
Interlocutore  

 

      FINITURE,IMPIANTI ETC.: DA DEFINIRE 
Ragione sociale  
Indirizzo Sede legale  
Località Sede legale  
Indirizzo cantiere  
Località cantiere  
Telefoni  
Qualificazioni  
Datore di lavoro  
Lavori assegnati Tutte le opere affidate in subappalto, se affidate ad un'impresa, saranno oggetto di un 

particolare piano della sicurezza ( P.O.S.) Piano Operativo di Sicurezza steso a cura delle 
ditte subappaltatrici, che verrà parte integrante al presente piano, affinchè il direttore di 
cantiere il coordinatore della sicurezza possano coordinare le varie attività. Ogni ditta prima 
dell'entrata in cantiere deve necessariamente firmare il Piano di Sicurezza di cantiere, e la 
varie certificazioni che verranno sottoposte dal coordinatore. 
Se non verrà fatto avviso al coordinatore o al direttore di cantiere dell'ingresso di una 
nuova ditta, si declina da ogni responsabilità le persone responsabili della sicurezza, nel 
caso di gravi inadempienze o infortuni creati dalla negligenza della ditta in subappalto. 
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Interlocutore  
 

4.0 Organizzazione del cantiere 
 

4.1 Aree 

4.1.1 Luogo di Lavoro 

Lavorazione ferro 

4.1.2 Recinzione: Descrizione:   

Aree di Lavoro delimitate da New – Jersey e da linee gialle, nonché da transenne mobili 

4.1.3 Servizi:  Servizi igienici - Spogliatoi 
 
 

5.0 Segnaletica 
 

 La segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le cui prescrizioni minime sono dettate nel DLgs. n. 81 del 
09.04.2008, è una “segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce 
una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda 
dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale” 
(art. 162 comma 1 lettera a). 
 
Qualora i rischi individuati dalla valutazione effettuata non possono essere evitati o sufficientemente limitati con 
misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di 
lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di : 
 

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte  
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo 
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza 
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio 
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 
 

Scopo della segnaletica è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione  su  oggetti e 
situazioni che possono determinare determinati pericoli. Essa non sostituisce le misure antinfortunistiche, 
solamente le richiama. 

 
5.1 SEGNALETICA DI  SICUREZZA DA INSTALLARE IN CANTIERE  

            DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XXV – Rispondenza con quelli previsti dalla Norma Tecnica UNI En ISO 7010:2012 Secondo       
            Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 16-07-2013. 

  

Tipologia cartello Informazione trasmessa Collocazione in cantiere  Responsabile installazione e 
controlli 

 

Vietato l’ingresso agli 
estranei 

Ingresso cantiere Capocantiere 
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Attenzione ai carichi 
sospesi 

Recinzione esterna ed 
area di cantiere 

Capocantiere 

 

Pericolo di scarica 
elettrica 

Quadro elettrico Capocantiere 

 

 

Attenzione area 
pericolosa 

Esternamente alle zone 
pericolose 

Capocantiere 

 

Attenzione caduta di 
materiali dall’alto 

Alla base del ponteggio 
 

Capocantiere 

 

Obbligo di utilizzare 
l’imbracatura di 
sicurezza 

In prossimità di luoghi 
di lavoro non protetti 

Capocantiere 

 

Protezione obbligatoria 
degli occhi 

Uso di 
macchine/attrezzature 

Capocantiere 

 

Casco di protezione 
obbligatorio 

Recinzione esterna 
vicina ed area di 
cantiere 

Capocantiere 

 

Protezione obbligatoria 
dell’udito 

Uso di 
macchine/attrezzature 

Capocantiere 

 

Calzature di sicurezza 
obbligatorie 

Area di cantiere Capocantiere 

 

Posizionamento 
dell’estintore 

Area di cantiere Capocantiere 

 

Cartello di cantiere Area di cantiere esterno 
lungo recinzione 

Capocantiere 

 

Lavori in corso Area di cantiere in 
prossimità Ingresso 

Capocantiere 
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Segnaletica avviso Area di cantiere in 
prossimità dell’ingresso 

Capocantiere 

 

Posizionamento 
dell’estintore 

Area di cantiere Capocantiere 

 

Posizionamento 
dell’estintore 

Area di cantiere Capocantiere 

 

Posizionamento 
dell’estintore 

Area di cantiere ed 
esterno in prossimità 
ingresso 

Capocantiere 

 

Telefono per 
salvataggio e pronto 
soccorso 

Area di cantiere- 
Baracca Uffici 

Capocantiere 

 

Pronto soccorso Area di cantiere- 
Baracca Uffici 

Capocantiere 

 
6.0 Dispositivi di Protezione Individuale 

 
Secondo l'articolo 74 del D.Lgs 81/2008 si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato 
“DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o 
accessorio destinato a tale scopo. Tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del 
D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni (art. 76). I DPI devono inoltre: 
 

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e 
tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi 
corrispondenti. 
 
Nella tabella seguente si danno delle indicazioni di massima per l’assegnazione dei DPI, ferme restando le 
necessità che possono scaturire da lavorazioni particolari o dall’impiego di attrezzature specifiche. Proprio per 
operare correttamente in tali situazioni particolari, i singoli DPI da utilizzare verranno specificati in seguito anche 
per ciascun lavoratore. 
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6.1 Impianti e depositi 

6.1.1 Impianti vari 

- Impianto di messa a terra 

- Impianto di protezione scariche atmosferiche 
 
Le strutture metalliche , i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono per se 
stessi o mediante condutture o spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la 
dispersione delle scariche atmosferiche. 
 
Gli elementi di cantiere che devono essere protetti sono: 
 
- Baraccamenti per i servizi 
- Recinzione di cantiere  
- Ecc, 
 
 in quanto suscettibili di richiamo scariche atmosferiche. Il collegamento di tali masse agli elementi spandenti 
dell'impianto di terra, che deve essere unico per tutto il cantiere, va realizzato con conduttori in rame di sezione non 
inferiore a 35 mmq, oppure in ferro o in acciaio zincato di sezione non inferiore a 50 mmq. 
 
Denuncia degli impianti di messa a terra. 

 
Nessun impianto può essere posto in esercizio prima di averne verificato lo stato di efficienza ed averlo denunciato 
entro 30 giorni dalla messa in servizio ai dipartimenti periferici dell'Ispesl competenti per il territorio, unitamente ai 
modelli A (installazioni e dispositivo contro le scariche atmosferiche) e B (impianti di messa a terra) debitamente 
compilati e sottoscritti in duplice copia. 
 
Copia dei modelli *A* e *B* verrà inviata, a cura dell'Ispesl, alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio. 
(Decreto n. 519 del 15/10/1993). 
 
Indirizzo utile del Dipartimento periferico I.S.P.E.S.L.: 
 

* Via Manin 46   - 31046 - ODERZO -  (A.S.L. 9 di TREVISO) 
 
Il cantiere pertanto, deve osservare scrupolosamente le disposizioni di legge suindicate. 
 
Si sottolineano di seguito, per il cantiere, alcune indicazioni al piano di intervento da osservare per gli impianti di 
messa a terra. 
 
In ottemperanza del disposto art. 328 del D.P.R. 547/55 (messa a terra) e art. 40 del D.P.R. n. 547/55 (dispositivo 
contro le scariche atmosferiche), gli impianti vanno denunciati al Dipartimento periferico ISPESL. 
 
Al preposto spetta il compito di informare, a impianto ultimato, il tecnico interno o esterno addetto a tale mansione, 
affinchè possa verificare l'impianto, comprare i relativi moduli di denuncia ed inviarli all'Ispesl. 
 
Successivamente, poi l'USL competente per territorio effettuerà i controlli di rito rilasciando al cantiere i relativi 
verbali di controllo che il direttore Tecnico di Cantiere dovrà conservare con cura sul posto di lavoro fino a cantiere 
ultimato. 
 
Giurisprudenza (Verifica degli impianti di messa a terra). 
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L'imprenditore, che ometta di segnalare al competente Dipartimento periferico Ispesl, affinchè proceda alla verifica 
imposta dalla legge, l'installazione di un impianto di messa a terra commette il reato di cui agli artt. 328 e 398 del 
D.P.R. 547/55 in quanto la suddetta segnalazione è indispensabile perchè l'USL possa procedere ai necessari 
controlli. 
Ogni violazione delle norme viene segnalata all'autorità giudiziaria, la quale darà inizio ad una azione penale. Se 
l'azienda eliminerà le irregolarità rilevate potrà essere ammessa l'oblazione , cioè a pagare un'ammenda che 
estinguerà totalmente la pena. In caso contrario si svolgerà il processo davanti al pretore. 
 
Per maggiore chiarezza diremo che per il collegamento a terra di un'apparecchiatura elettrica si intende 
l'interconnessione della custodia metallica protettiva della apparecchiatura con un impianto di terra per mezzo di 
appositi conduttori. La funzione di un impianto di terra è quella di convogliare verso terra le possibili correnti di 
dispersione dei macchinari elettrici, evitando che la corrente possa interessare il corpo umano ed impedendo che 
sugli stessi macchinari si generi una tensione superiore a 50 volt. 
 
Un impianto di terra è un insieme di dispersori (ossia di masse metalliche conduttrici poste ad intimo contatto con il 
terreno per disperdervi la corrente di guasto) e di conduttori per collegare a terra le masse delle apparecchiature 
elettriche. 
I dispersori possono avere forme diverse (corde, tondini, profilati, piastre, ecc.) così come possono essere costruiti da 
materiali diversi (rame, acciaio ramato, acciaio ferroso zincato). I dispersori devono essere interrati in terreni umidi  
o vegetali e mai, per quanto possibile, in terreni secchi o soggetti a frane. Essi devono essere facilmente sezionabili 
dall'impianto ed ispezionabili e quindi vanno collegati all'interno di pozzetti, per effettuare le procedure delle 
misurazioni delle resistenze a terra. 
 
Per quanto riguarda i conduttori di terra, essi servono a collegare fra loro i dispersori, in modo da realizzare un 
impianto unico di terra, e questi con le varie masse metalliche che accidentalmente possono andare in tensione; non 
possono essere usati come conduttori di terra: funi, catene, alberi rotanti ecc.. o superfici metalliche asportabili 
(carter, ecc..). 

 
Le sezioni minime previste a norma di legge, sono 50 mmq. se di ferro o acciaio zincato; 16 mmq. se di rame per 
impianti a tensione inferiore a 1000 volt; i conduttori di terra possono essere isolati ed il loro rivestimento deve avere 
colore giallo/verde. 
Per quanto riguarda le giunzioni dei dispersori al conduttore vanno fatte le seguenti raccomandazioni: 
-devono essere sufficientemente robuste vanno eseguiti con elementi aventi una superficie di contatto non inferiore a 
200 mmq. mentre i relativi bulloni di serraggio, devono avere un diametro non inferiore a 10 mm. devono essere 
facilmente selezionabili 
- le giunzioni sul conduttore di terra devono essere garantite contro l'allentamento e devono essere resistenti alla 
corrosione. 
All'interno del Cantiere devono essere collegate all'impianto di terra tutte le masse che vi si trovano quali: 

 
- gli armadi dei quadri elettrici; 
- le macchine di cantiere (betoniera, sega circolare, trancia-ferri, piegaferri, ecc..) 
- i ripari (box metallici) ed i sostegni; 
- tutte le altre strutture metalliche che possono essere messe in tensione in caso di guasti agli impianti elettrici. 

 
Ai fini della equipotenzialità è necessario collegare all'impianto di terra tutte le altre masse estranee presenti in cantiere 
e che possano contribuire a disperdere la corrente elettrica di guasto. 
Le attrezzature di Cantiere da collegare all'impianto unico di messa a terra sono le seguenti: 

 

 Silos metallici: per le loro specifiche dimensioni necessitano di due soli dispersori interrati e collegati in parallelo tra 
loro e con l'impianto di terra del cantiere mediante conduttore di rame nudo di sezione da 35 mmq. 

 
- Box metallici: valgono le indicazioni e i criteri realizzativi del punto 2. 
 
Riferimenti- D.P.R. 547 artt. 271, 272, 276, 277,285, 287, 288, 290, 291, 295, 296, 318, 324, 326, 328 
- D.M. 12.09.1959 
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6.2 Opere Provvisionali/ Macchinari 

6.2.1 Attrezzature manuali 
 

Provenienza  
Fornitore  
Tipologia utilizzo Permanente 
Montaggio  
Smontaggio  

6.2.2 Autobetoniera 

6.2.3 Autocarri per trasporto materiale di risulta 

6.2.4 Autocarro 

6.2.5 Avvitatrice elettrica 

6.2.6 Impianto elettrico di cantiere 
 

Contesto 
produttivo    

Per derivare o adattare l'impianto elettrico di cantiere o per riparare lesionamenti ai cavi vengono 
realizzate giunture o isolamenti estemporanei o provvisori a cura dei lavoratori del cantiere  

Analisi e 
valutazione del 
rischio  

Elettrocuzione: il semplice isolamento non è sufficiente a garantire la sicurezza dei lavoratori dal rischio 
di contatto diretto con i conduttori elettrici; inoltre un conduttore potrebbe facilmente trovarsi a contatto 
con il terreno bagnato.  
Gli impianti elettrici installati nei cantieri sono considerati impianti a maggior rischio elettrico: ciò è 
dovuto ad una serie di fattori, quali ad esempio la esposizione di apparecchiature ed operatori a condizioni 
ambientali e climatiche particolari (molto spesso i luoghi sono bagnati); la scarsa conoscenza da parte 
degli operatori dei rischi elettrici; la possibilità per le apparecchiature di perdere le caratteristiche di 
sicurezza a causa della attività cantieristica (danneggiamento meccanico).   
L'utilizzo di utensili elettrici portatili e di prolunghe a bordo di ponteggi (strutture metalliche estese) 
esposti alle intemperie comporta un rischio aggiuntivo in quanto la perdita di isolamento dell'utensile e/o il 
danneggiamento del cavo comporta la "messa in tensione" dell'intera struttura metallica e con ciò la 
possibilità di un contatto indiretto anche da posizione remota.  
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Soluzione  E’ possibile ricostruire la guaina esterna deteriorata con nastro autoagglomerante esternamente coperto con 
nastro isolante (ps. questo tipo di giunzione è normalmente utilizzata anche nelle pompe sommerse dei 
pozzi); nei cavi a posa fissa, invece, è possibile intervenire realizzando muffole con resine a bi-
componente.   
I sistemi di protezione dai contatti indiretti più comuni sono l'uso di apparecchiature di classe II, e 
l'interruzione automatica dell'alimentazione.   
L'interruttore differenziale che si installa nel quadro generale di distribuzione del cantiere è in genere di 
tipo "S" (selettivo), e coordinato selettivamente con gli interruttori differenziali da 30 mA, che devono 
essere installati a protezione delle prese a spina.I dispositivi di protezione, di sezionamento e comando 
devono essere raccolti entro quadri elettrici; i quadri di cantiere possono essere solo del tipo AS (quadri 
costruiti di serie) in conformità alle norme CEI 17-13/1 e 17-13/4. All'origine dell'impianto deve essere 
previsto un quadro principale, che alimenta, a seconda delle dimensioni del cantiere, quadri di 
distribuzione per l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori.   
Ogni linea in partenza dal quadro generale, o dai quadri di distribuzione, deve essere sezionabile e protetta 
contro i sovraccarichi, corto circuiti e contatti indiretti; i dispositivi di sezionamento devono essere 
provvisti di blocco meccanico (ad esempio lucchetto) o devono essere collocati entro involucri chiusi a 
chiave; gli organi di sezionamento e comando devono essere identificati con una targhetta indicante la 
funzione svolta.   
I cavi non devono essere disposti nei luoghi di transito per veicoli o pedoni oppure devono essere 
adeguatamente protetti contro lo schiacciamento; inoltre, per i cavi con la guaina esterna in PVC, occorre 
tenere presente che alle basse temperature il PVC si irrigidisce e diventa molto fragile quindi NON 
possono essere usati cavi con guaina in PVC per utenze mobili ma solo per posa fissa.   
Le prese a spina da utilizzare nei cantieri sono quelle di tipo industriale, conformi alle norme CEI 23-12 e 
alle pubblicazioni IEC 309-2.     

Riferimenti 
normativi   

D.P.R. n. 547/1955, D.M. 12 settembre 1959, D.M. 15 ottobre 1993, n. 519: tutti i cantieri sono 
sicuramente sottoposti all'obbligo della denuncia dell’ impianto di terra; la denuncia deve essere presentata 
al dipartimento ISPESL competente per territorio, secondo le modalità di legge.  
Per i cantieri non esiste l'obbligo di progettazione, secondo la legge n. 46/1990 (art. 12). E' però sempre 
obbligatorio il rilascio del certificato di conformità, da parte della ditta installatrice.  
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547   
Art. 269 (Caratteristiche delle macchine e apparecchi elettrici) Art. 270 (Isolamento elettrico)   
Art. 271 (Collegamenti elettrici a terra)   
Art. 272 (Adozione di mezzi di protezione di sicura efficacia) Artt. 309/311 (Derivazioni a spina)   
Art. 326 (Dispersore per la presa di terra)   
Art. 313 (Limitazione della tensione per l'alimentazione)   
Sull’argomento consultare la norma CEI 64-8 e la Guida CEI 64-17.  

Pianificazione 
operativa di 
sicurezza  

Le caratteristiche delle attrezzature elettriche e degli impianti elettrici utilizzatori devono rispondere ai 
requisiti di sicurezza delle norme tecniche pertinenti e devono essere descritti nel P.O.S dell’impresa, 
valutato dal Coordinatore.  

Pianificazione 
di sicurezza e 
coordinamento  

Il D.L.gs. 81/08  prevede che il Coordinatore individui gli impianti di alimentazione e le reti principali di 
elettricità oltre agli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; tutto ciò deve essere 
descritto nel P.S.C. e quindi previsto in fase di progettazione . 

Rischio residuo  I cavi elettrici nel cantiere non devono essere disposti nei luoghi di transito per veicoli o pedoni oppure 
devono essere adeguatamente protetti contro lo schiacciamento. Nei passaggi aerei segnalare la presenza di 
cavi elettrici in corrispondenza di passaggi di mezzi d’opera.    

 Per gli impianti elettrici nei cantieri sono richiesti sistemi di protezione più severi rispetto a quanto 
richiesto negli ambienti normali. In tal senso va interpretata la sent. 28 aprile 1992, n. 4839 della Corte di 
cassazione, la quale ha stabilito l'obbligo di predisporre gli impianti di messa a terra a tutela non solo dei 
lavoratori addetti specificamente alle macchine, ma anche di tutti coloro che, ancorchè per ragioni non 
strettamente connesse al lavoro, possono comunque venire a contatto con le parti degli impianti sotto 
tensione elettrica.  
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6.2.7 Betoniera a bicchiere 

 
 
 

6.2.8 Compattatore vibrante 

6.2.9 Escavatori 

6.2.10 Compattatore vibrante 

6.2.11 Escavatori 

6.2.12 Martello demolitore elettrico 

6.2.13 Saldatrice 

6.2.14 Scala a mano 
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6.2.15 Sega circolare 

    
 

7.0 Programmazione dei lavori  
 

(VEDI ALLEGATO) 
8.0 Dispositivi di protezione 
 

8.1 Collettivi 
Dispositivo Segnali di transito 

 

8.2 Individuali 
Dispositivo Apparecchi antipolvere ed antigas 
Note - Lavori di demolizioni 

- Lavori in contenitori e locali ristretti in caso di carenza di ossigeno o presenza di  gas 
- Lavori di verniciatura a spruzzo 
- Lavori in fognatura (pozzetti, canali, vani sotterranei) 

 

Dispositivo Casco di protezione 
Note - Lavori edili in prossimità di impalcature e posti di lavoro sopraelevati 

- Montaggio e smontaggio di armature 
- Montaggio e smontaggio di ponteggi 
- Lavori di demolizioni 
- Lavori su strutture in acciaio di grande altezza 
- Lavori in trincee, pozzi e gallerie 
- Lavori con apparecchi di sollevamento 
- Lavori all'interno di contenitori. 
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Dispositivo Cuffie antirumore 
Note - Utilizzo di martelli demolitori 

- Utilizzo seghe circolari 
- Utilizzo di seghe tagliasfalto 
- Lavori eseguiti con escavatori, dumper, pale ecc. 
- Lavori in ambiente rumoroso 

 

Dispositivo Guanti 
Note - Lavori di saldatura 

- Manipolazione di oggetti scivolosi, taglienti o con spigoli vivi 
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini 

 

Dispositivo Imbracatura di sicurezza 
Note - Lavori di montaggio e smontaggio gru 

- Lavori di montaggio e smontaggio ponteggi 
- Lavori di montaggio e smontaggio impianti di betonaggio 
- Lavori su scale a quota superiore di m 2 
- Lavori in prossimità di vani aperti non protetti 
- Lavori di montaggio e smontaggio carpenteria metallica 
- Lavori di montaggio di elementi prefabbricati 
- Lavori eseguiti su tetti, in prossimità di gronde e cornicioni 
- Lavori su muri in demolizione 
- Lavori su ponti sviluppabili 

 

Dispositivo Maschera antipolvere 
Note - Lavori in presenza di polveri inorganiche in grado di provocare irritazione alle vie 

respiratorie 
 

Dispositivo Occhiali di protezione 
Note - Lavori di saldatura, molatura e tranciatura 

- Lavori di falegnameria (intaglio e scalpellatura) 
- Lavorazione e finiture di pietre 
- Rimozione e frantumazione di schegge 
- Lavori di sabbiatura 
- Manipolazione di prodotti corrosivi 
- Impiego di pompe a getto liquido 
- Lavori in presenza di masse fuse o incandescenti 
- Lavori in presenza di calore radiante 

 

Dispositivo Otoprotettori 
Note - Lavori con utensili pneumatici 

- Battitura di pali e costipazione del terreno 
- Lavori su elementi in legno. 

 

Dispositivo Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato 
Note - Lavori su impalcature 

- Lavori di demolizione 
- Lavori in cls ed elementi prefabbricati 
- Lavori su tetti 
- Lavori stradali 

 

Dispositivo Visiere o maschere di protezione 
Note - Lavori di saldatura, molatura e tranciatura 

- Lavori di falegnameria (intaglio e scalpellatura) 
- Lavorazione e finiture di pietre 
- Rimozione e frantumazione di schegge 
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- Lavori di sabbiatura 
- Manipolazione di prodotti corrosivi 
- Impiego di pompe a getto liquido 
- Lavori in presenza di masse fuse o incandescenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scala di valutazione dei rischi 
 

8.1 Metologia e criteri di valutazione adottati 
 
 

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto 
conto del contenuto specifico del D. Lgs. 81/08. 
 
La valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto l’individuazione di 
tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano 
gli addetti al Cantiere. 
      
In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio 
analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto 
probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, 
grave, gravissima).  
 
 
 
 
 

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la Entità del rischio (nel seguito denominato semplicemente 
RISCHIO), con gradualità: 
    Per valutare i rischi si è utilizzata un scala semiquantitativa così suddivisa: 

 
Rischio lieve: è presente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo infortuni o episodi di 
esposizione acuta con inabilità velocemente reversibili o di esposizioni cronica con effetti rapidamente reversibili 
(es. un piccolo taglio). 
 
Rischio medio: la situazione a rischio può determinare l'insoregenza di infortuni e episodi di esposizione acuta con 
inabilità reversibile e di esposizione cronica con effetti di medio termine ( es. fratture leggere). 
 
Rischio grave: la situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con 
effetti di invalidità parziale o di esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidati (es. taglio di 
un dito della mano,esposizione a forti rumori). 
 
Rischio gravissimo: la situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni e episodi di esposizione acuta,  
con effetti latali o di invalidità totale o di esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidate (es. caduta 
da un teto con morte o invalidità totale) 

 
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI. 

 

1 MOLTO BASSO 

2 BASSO 

3 MEDIO  

4 ALTO  
 

Li
ev

e 

M
od
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ta

 

G
ra

ve
 

G
ra
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ss

i
m
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Magnitudo 

1 2 3 4 

 Improbabile 

F
re

qu
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za
 

1 1 1 2 2 

 Possibile 2 1 2 3 3 

Probabile 3 2 3 4 4 

 Molto Probabile 4 2 3 4 4 
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 La procedura di valutazione dei rischi più usata è quella definita semiqualitativa, dove l’entità del rischio comporta 
una stima sia della probabilità dell’accadimento, sia della sua gravità o magnitudo in termini delle conseguenze che 
ne  possono derivare. Tale processo richiede una certa dimestichezza e competenza, soprattutto dove i rischi 
presentano una certa rilevanza. L’approccio metodologico di tipo semiqualitativo è basato sulla definizione di scale 
semi-qualitative nella stima della probabilità e della magnitudo. La valutazione in esame trova la sua 
rappresentazione grafica nella matrice del rischio, dove in ascissa viene riportata la magnitudo del danno ed in 
ordinata la probabilità del manifestarsi dell’evento. 
           
 
                                              
Per la probabilità si può adottare la seguente scala: 
1. bassissima 
2. mediobassa 
3. medioalta 
4. elevata 
 
Per la magnitudo del danno: 
1. trascurabile 
2. modesta 
3. notevole 
4. ingente 
 
Classe per il Rischio risultante: 
4          R>8 Rischio Gravissimo 
3          4<=R<=8 Rischio Grave 
2          2<=R<=3 Rischio Medio 
1          R=0 o R=1 Rischio Lieve 
 
Dopo innumerevoli discussioni e sentiti i più autorevoli opinion-leader in materia di sicurezza nel settore dei 
cantieri  edili e civili,  tenuto della nostra esperienza nella implementazione di sistemi informatici nel settore della 
sicurezza, si è ritenuto opportuno procedere nella valutazione del rischio indicando la classe del Rischio Risultante. 
Il professionista, quindi, nell’indicare la classe del Rischio Risultante tenga presente mentalmente la stima della 
probabilità e della magnitudo del danno in situazione di rischio residuo, cioè quando si è già agito sulla 
prevenzione (assicurandosi che gli addetti ai lavori siano formati ed informati ) e sulla protezione (assicurandosi di 
aver dato agli addetti i dispositivi di protezione individuale e collettiva). 
 

9.0 Principali lavorazioni 
 
9.1 Lavori di movimento di terra e materiali di risulta   

 
Misure di sicurezza 
 
Disciplinare la circolazione e la manovra dei mezzi meccanici con riferimento a quelli che saranno presenti in 
cantiere 
Indicare le pendenze che debbono essere rispettate nei declivi degli scavi, compresa l'eventuale armatura e 
puntellatura degli stessi, indicate le delimitazioni degli scavi o lo sbarramento con eventuali parapetti nelle zone 
pericolose, citare i segnali di pericolo da apporre. 
Fornire avvertenze circa le misure da attuare per evitare il contatto con linee elettriche aeree sotto tensione. 
Raccomandare l'adozione delle necessarie precauzioni nell'uso delle macchine operatrici per prevenire la rottura di 
cavi o condutture sotterranee (elettriche, telefoniche, gas, fognarie, reti idriche, ecc.) . 
Delimitare le zone di lavoro, in modo da evitare la presenza di persone nel raggio di azione dell'escavatore e quella di 
operai o carichi in prossimità del ciglio degli scavi. 
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Disporre l'uso di apposito copricapo per gli operai che lavorano vicino allo scavo o vicino a mezzi pesanti di 
fresatura e carico del materiale, onde proteggerli dalla caduta di materiale dall'alto, devono essere provvisti di 
copricapo anche gli addetti che operano anche sotto l'azione prolungata dei raggi del sole. 
 

9.2 Lavori di finitura 
Misure di sicurezza 
 
 Disporre misure di sicurezza collettive ed individuali contro la caduta dall'alto di materiali ed oggetti. Imporre 
l'adozione di misure di sicurezza collettive ed individuali per prevenire la caduta dall'alto del personale, prevedendo 
anche opportuni parapetti. 
 Delimitare le zone di lavoro, in modo da evitare la presenza di operai nel raggio di azione degli apparecchi di  
Sollevamento. 
 Dare adeguate indicazioni per la protezione delle persone dagli organi mobili delle macchine presenti in cantiere e  
dagli oggetti in movimento. 
 Adottare misure di protezione per prevenire il contatto delle persone con linee elettriche o con macchine sotto  
tensione. 
 Organizzare la movimentazione, manuale dei carichi e lo spostamento delle attrezzature; 
 Indicare misure per la protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio durante i lavori di sabbiatura. 
 

9.3 Movimentazione elementi prefabbricati (pozzetti, tubi etc.) 
 
Misure di sicurezza 
 
Nell'esecuzione di tali opere, i maggiori rischi risiedono nella forte meccanizzazione del lavoro che richiede  
particolare idoneità fisica e preparazione professionale degli addetti. 
Si rende quindi indispensabile un' idonea istruzione in merito alle modalità di esecuzione delle varie operazioni,  
all'impiego dei mezzi meccanici e ai relativi rischi e misure di sicurezza. 
 
Misure di sicurezza 
 
- Fornire istruzioni agli operai, particolarmente a quelli addetti alle operazioni più a rischio   (movimentazione e  
   montaggio pozzetti e tuboi) 
- Attuare ogni cautela necessaria per la circolazione dei mezzi sia su strade pubbliche che su strade di cantiere. 
 - Istruire adeguatamente gli addetti alle operazioni riguardanti i tubi e pozzetti, con particolare attenzione ai rischi di 

scivolamento, di ribaltamento, di scarsa capacità del mezzo di sollevamento. 
-  Istruire gli addetti allo stoccaggio, con particolare attenzione alla stabilità delle attrezzature impiegate nello 

stoccaggio, alle caratteristiche dei ganci, alle operazioni di sganciamento. 
 - I piazzali di stoccaggio ed i tragitti per il trasporto dovranno essere spianati ed eventualmente rinforzati 
- Andranno approntate impalcature ausiliarie per lo stoccaggio in verticale. 
 

9.4 Apparecchi di sollevamento  
 

Misure di sicurezza 
 
Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo devono essere protetti o chiusi o provvisti di 
dispositivo di sicurezza (art. 41 DPR 547/55). 
I ganci degli apparecchi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della 
portata massima ammissibile e quando la portata varia col variare delle condizioni del mezzo deve essere applicata 
apposita targhetta con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso. I ganci devono essere provvisti di 
dispositivo di chiusura dell'imbocco e comunque tali da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri 
organi di presa (artt. 171 - 172 DPR 547/55). 
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento devono essere sottoposte a  verifiche trimestrali. 
Le verifiche trimestrali devono essere registrate nella apposita pagina del libretto  di collaudo rilasciato dall'ISPESL. 
Le funi e le catene devono recare apposto, a cura del fabbricante, un contrassegno (simbolo o marchio di 
fabbricazione) dal quale si possa risalire al nominativo dello stesso fabbricante ed alla dichiarazione del medesimo 
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nella quale vengono fornite le dichiarazioni e certificati i requisiti di corrispondenza alle specifiche tecniche allegate 
al DPR 21 luglio 1982, n. 673 (art. 179 DPR 547/55, art. 11 DM 12/09/1959). 
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o suo 
spostamento (art. 181 DPR 547/55). 
La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre, a portale e simili situati all'aperto devono essere assicurati con mezzi 
adeguati, tenuto conto sia delle oscillazioni derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle derivanti dall'azione del 
vento (art. 189 DPR 547/55). 
Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg., esclusi quelli azionati a mano e quelli già 
sottoposti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo 
stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza (art. 194 DPR 547/55). 
Il punto di massima sporgenza delle gru, considerando anche le oscillazioni del carico, deve essere a distanza non 
inferiore di cinque metri da linee elettriche (art. 11 DPR 164/56). 
I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, 
devono avere montati controventi per ogni due piani di ponteggio. I montanti che portano l'apparecchio di 
sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi 
collegati fra loro e con giunzioni sfalsate. I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di 
ponteggio (art. 55 DPR 164/56). 
Gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto con tavola 
fermapiede. Per il passaggio della benna e del secchione può essere lasciato un varco purchè in corrispondenza di 
esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 cm. Il varco deve comunque essere ridotto allo stretto 
necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere 
assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura (art. 56 DPR 164/56). 
 

Il sollevamento dei materiali pozzetti,tubi  di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a 
mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature (art. 58 DPR 
164/56). 

 
9.5 Lavorazioni e materiali pericolosi    
 
 Misure di sicurezza 

 
 l' uso di esplosivi è regolamentato dal D.P.R. 320/56 capo VII 
 l' uso e l'esposizione a sostanze nocive è regolamentato dal D.P.R. 303/56 capo II 
 l' esposizione a "piombo" ed "amianto" è regolamentata dal D.L. 277/91 
 
Sono previste le seguenti lavorazioni a rischio: 
 

• uso di bombole a gas propano per la vulcanizzazione  
• realizzazione di asfalto 
• realizzazione delle reti tecnologiche 
 

- Vanno applicate quindi le seguenti misure di sicurezza: 
 
� divieto di esporre le bombole a fonti di calore o di posizionarle su luoghi pericolosi  
� uso di attrezzature atte per la sicurezza  e D.P.I 
� uso particolare negli scavi in prossimità delle linea acquedotto. 
 

Le lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche, sono indicate nella tabella di cui  
al D.P.R. 303/56 art. 33. 

 

10.0  Misure Generali di Prevenzione 
 
Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione generali nei confronti dei rischi specifici prevalenti 
individuati nel cantiere oggetto del presente PSC. Oltre alle indicazioni di ordine generale riportate occorrerà attenersi 
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alle istruzioni dettagliate nelle singole attività lavorative e nelle schede relative all’utilizzo di attrezzature, sostanze 
pericolose ed opere provvisionali. 
 
 
 
 
 
10.1 Urti, Colpi, Impatti e Compressioni 
 

Situazioni di pericolo : Presenza di oggetti sporgenti (ferri di armatura, tavole di legno, elementi di opere 
provvisionali, attrezzature, ecc.).  
 
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o 
ridotte al minimo anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli 
utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale dovranno essere tenuti in 
buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere 
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (ad esempio riposti in contenitori o assicurati al 
corpo dell’addetto) e non dovranno ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi 
di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare 
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 
 
Fare attenzione durante gli spostamenti e riferire al direttore di cantiere eventuali oggetti o materiali o mezzi non 
idoneamente segnalati. 

 
Dovrà essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati 
 
Occorrerà ricoprire tutti i ferri di armatura fuoriuscenti con cappuccetti idonei o altri 
sistemi di protezione 
 
E’ obbligatorio, comunque, l’ utilizzo dell’ elmetto di protezione personale. 
 
 
 
 

 
10.2 Punture, Tagli ed Abrasioni 
 
Situazioni di pericolo : Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed attrezzature di lavoro. 
Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e 
quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, ecc.) 
 
Dovrà essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di 
procurare lesioni. 
 
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali. 
 

Elmetto 
In polietilene o ABS 
Tipo: UNI EN 397 

 
Antiurto, elettricamente isolato 
fino a 440 V 
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Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano 
sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a 
rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione 
(calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, 
schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del 
materiale e delle attrezzature che si maneggiano 
 
 
Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza 
 
 

 

 
 
10.3 Scivolamenti e Cadute a livello 

Situazioni di pericolo : Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli 
spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi, anche per la 
irregolarità dei percorsi.  
 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti 
in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
 

I percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o 
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque, indossare calzature di 
sicurezza idonee. Per ogni postazione di lavoro occorrerà individuare la via di fuga più vicina. 
 

Dovrà altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e 
in profondità. Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni 
dovranno essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. 
 
 
 
Essendo tale rischio sempre presente, occorrerà utilizzare, in tutte le attività di cantiere, 
le calzature di sicurezza.  
 
 

 

 
 

10.4 Elettrocuzione 
 
Situazioni di pericolo : Ogni volta che si lavora con attrezzature 
funzionanti ad energia elettrica o si transita in prossimità di 
lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o demolizioni con 
possibilità di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori 
nelle vicinanze di linee elettriche aeree. 

 
 
Prima di iniziare le attività dovrà essere effettuata una ricognizione dei luoghi di 
lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o 
interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o 
indiretti con elementi in tensione. 
 

Guanti Calzature 

Edilizia Antitaglio 
Livello di 

Protezione S3 
UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 

  
Guanti di protezione 

contro i rischi 
meccanici 

Antiforo, sfilamento 
rapido e puntale in 

acciaio 

Calzature 
Livello di 

Protezione S3 
UNI EN 345,344 

 
Antiforo, sfilamento 
rapido e puntale in 

acciaio 
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I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e segnalati in 
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresì formulate apposite e dettagliate 
istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche. 
 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili dovrà essere effettuata in funzione dello 
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. 
 
L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere sempre progettato e dovrà essere redatto in forma scritta nei casi previsti 
dalla Legge; l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovrà essere effettuata da personale 
qualificato. 
 
Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista) 
 
Informarsi sulla corretta esecuzione dell'impianto elettrico e di terra di cantiere 
 
Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei conduttori, a 
meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.  
 
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando questo sia 
invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con 
macchinario di cantiere.  
 
Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo H07 RN-F oppure un tipo equivalente.  
 
Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per 
accertare la assenza di usure, abrasioni. 
 

 
Non manomettere mai il polo di terra 
Usare spine di sicurezza omologate CEI 
Usare attrezzature con doppio isolamento 
Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche 
Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide 
Utilizzare sempre le calzature di sicurezza 
 
 
 

 
10.5 Rumore 

Situazioni di pericolo: Durante l’utilizzo di attrezzature rumorose o durante le lavorazioni 
che avvengono  nelle vicinanze di attrezzature rumorose.Nell’acquisto di nuove attrezzature 
occorrerà prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le attrezzature dovranno 
essere correttamente mantenute ed utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, 
al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.  

 
Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature dovranno essere mantenute 
chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una 
attrezzatura non potrà essere eliminato o ridotto, si dovranno porre in essere protezioni collettive 
quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della 
fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile dovranno essere adottati i 
dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del 
rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose. 
 

Calzature 
Livello di Protezione S3 

UNI EN 345,344 

 
Antiforo, sfilamento rapido e puntale 

in acciaio 
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L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore dovrà essere calcolata in fase preventiva facendo 
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui 
validità sia riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. Sul rapporto di valutazione, da allegare al 
Piano Operativo di Sicurezza, dovrà essere riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento. 
 

 
In base alla valutazione 
dell’ esposizione occorrerà, 
in caso di esposizione 
maggiore di 87 dB (A) 
fornire ai lavoratori cuffie o 
tappi antirumore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.6 Investimento 
 

Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e 
macchine semoventi circolanti o comunque presenti 
in cantiere o nelle immediate vicinanze. 
 
All’interno del cantiere la circolazione degli 
automezzi e delle macchine semoventi dovrà essere 

regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle 
strade pubbliche e la velocità dovrà essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
 
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, 
separati da quelli dei mezzi meccanici. 
 
Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le necessità 
diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
 
Occorrerà controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che 
tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di sicurezza 
 
Dovrà essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di scarsa 
visibilità, ed occorrerà utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e visivo specifico, e 
farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia può essere effettuata 
 
Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri 
 
Occorrerà assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare mezzi di scarico o 
di sollevamento 
 
Sarà obbligatorio l’inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di idonee 
zeppe alle ruote se il mezzo è posizionato in pendenza. 

Inserti 
auricolari 

Inserti 
auricolari 

Cuffia 
Antirumore 

Modellabili Ad archetto 
In materiale 

plastico 
Tipo: UNI EN 

352-2 
Tipo: UNI EN 

352-2 
UNI EN 352-1 

   

In materiale 
comprimibile 
Modellabili, 

autoespandenti 

In silicone, 
gomma o 
materie 

plastiche 
morbide 

Protezione 
dell’udito 
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Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche 
 

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno 
lavorativo, in modo da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al 
veicolo con conseguente possibile incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima 
della messa in servizio. 
 
 
 
I lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. 
Utilizzare indumenti ad alta visibilità, di tipo rifrangente in lavori notturni 
 
 
 
 

 
10.7 Inalazioni di Polveri 
 
Situazioni di pericolo : Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o parziali, esecuzone di tracce e 
fori, perforazioni, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con l’utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere 
oppure fibrosi. 
 
Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che 
comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere 
ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i 
mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
 

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle 
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere 
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove 
richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.Durante le 
demolizioni di murature, tremezzi, intonaci ecc, al fine di ridurre sensibilmente la diffusione 
di polveri occorrerà irrorare di acqua le parti da demolire. 
 
Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre 
presenti. 
 

 

10.8 Infezioni da microorganismi 
 

Situazioni di pericolo : Lavori di bonifica, scavi ed operazioni in ambienti insalubri in genere. 
 
Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte 
informazioni per accertare la natura e l’entità dei rischi presenti nell’ambiente e l’esistenza di eventuali malattie 
endemiche. 
 
Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un programma 
tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorità per la sicurezza e l’igiene degli 
addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell’ambito delle attività di 
informazione e formazione. 
 
 

Indumenti Alta 
Visib. 

Giubbotti, tute, ecc. 
UNI EN 471 

 
Utilizzare in caso di 
scarsa visibilità o 

lavori notturni 

Mascherina 
Facciale Filtrante 

UNI EN 405 

 
Facciale filtrante FFP1 a 

doppia protezione 



 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO, PIAZZA PREDONZANI E ILLUMINAZIONE VI E 
RISORGIMENTO E DE GASPERI 

 
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

Pagina 40 di 111 
 

Quando si fa uso di mezzi chimici per l’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire 
le indicazioni dei produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone 
ben istruite e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo 
e di divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato.  
 
 
Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare 
indumenti protettivi e DPI appropriati. 
. 
 
 

 
10.9  Cesoiamento, Stritolamento 
 

Situazioni di pericolo : Presenza di macchine con parti mobili (escavatori, gru, sollevatori, ecc.) o 
automezzi e equipaggiamenti in genere in posizione instabile. 
 
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle 
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovrà essere impedito limitando con mezzi 
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.  

 

 
Qualora ciò non risulti possibile dovrà essere installata una segnaletica appropriata e dovranno essere osservate 
opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di emergenza in 
corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
Dovrà essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le secchie dei caricatori, ecc., quando non 
utilizzati e lasciare tutti i controlli in posizione neutra 
 
Prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento o comunque con organi in movimento, occorrerà assicurarsi che 
tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza . 
 
In caso di non completa visibilità dell’area, occorrerà predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la 
manovra o la attivazione può essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in grado di interrompere la 
movimentazione in caso di pericolo. 
 
 
 
 

Mascherina 
Facciale Filtrante 

UNI EN 405 

 
Facciale filtrante 
FFP1 a doppia 

protezione 



 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO, PIAZZA PREDONZANI E ILLUMINAZIONE VI E 
RISORGIMENTO E DE GASPERI 

 
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

Pagina 41 di 111 
 

 
10.10  Movimentazione manuale dei carichi 
 
Situazioni di pericolo: Ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi 
natura e forma. Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un 
carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, 
tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle 
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari 
(per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee 
e nerveovascolari a livello dorso lombare). 
 
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un 
eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
 
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il 
carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni 
al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 
 
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed 
accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, 
delle condizioni di salute degli addetti. 
 
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni: 
 
CARATTERISTICHE DEI CARICHI 
 

� troppo pesanti  
� ingombranti o difficili da afferrare 
� in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi 
� collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con una 

torsione o inclinazione del tronco. 
 
SFORZO FISICO RICHIESTO 
 

� eccessivo 
� effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco 
� comportante un movimento brusco del carico 
� compiuto con il corpo in posizione instabile. 

 
CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 

� spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività 
� pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore 
� posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una 

altezza di sicurezza o in buona posizione 
� pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi 
� pavimento o punto d’appoggio instabili 
� temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate. 

 
ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ 
 

� sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati 
� periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente 
� distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 
� ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare. 
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FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO 
 

� inidoneità fisica al compito da svolgere 
� indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 
� insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 

 
AVVERTENZE GENERALI 
 

� non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
� il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche (considerando le 

braccia tenute lungo i fianchi) 
� se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato 

più avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio 
� la zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° (in questo modo si evitano torsioni 

innaturali del busto); se è necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo usando le gambe 
� fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla stessa altezza (preferibilmente fra i 

70 e i 90 cm. da terra) 
� per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico massimo è di 100 kg. ca, mentre 

per quelli a 4 ruote è di 250 kg. ca 
� soltanto in casi eccezionali è possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, utilizzando carrelli specificamente 

progettati 
� per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la 

schiena. 
 
PRIMA DELLA MOVIMENTAZIONE 
 

� le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso 
l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento. 

 
DURANTE LA MOVIMENTAZIONE 
 

� per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la movimentazione 
ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di 
sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti 

� tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di gravità o il lato più 
pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza. 

 
10.11  Getti e schizzi 
 

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con 
materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute. 
 
In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione 
nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.  
 

 
Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari. 

 
10.12  Allergeni 
 
Situazioni di pericolo: Utilizzo di sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da 
contatto). I fattori favorenti l’azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e 
lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.  
 
La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di 
predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo 
con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e 
DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.). 
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10.13  Proiezione di schegge 
 

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o 
attrezzature con organi meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega 
circolare, scalpelli, martelli demolitori, ecc.) o durante le fasi di demolizione (ristrutturazioni, 
esecuzione di tracce nei muri, ecc.). In tutte le fasi di lavoro su rocce e costoni rocciosi. 
 
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento. 

 
Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti 
danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti, ecc.). 
 

 
 
 
In presenza  di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali 
protettivi o uno schermo di protezione del volto. 
 
 
 
 
 

 
10.14  Oli minerali e derivati 
 

Situazioni di pericolo: Nelle attività che richiedono l’impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante 
sulle casseforme, attività di manutenzione attrezzature e impianti).  
 
In tali circostanze devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la 
pelle dell’operatore. Occorre altresì impedire la formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione utilizzando 
attrezzature idonee.  
 

 
 
 
 
I lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono 
indossare costantemente gli indumenti protettivi ed i DPI adeguati (in particolare 
guanti) 
 
 
 

 
 

10.15  Gas e Vapori 
 

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, 
con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a 
sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute.  
 
Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di inquinanti 
nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione 
della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con 

mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. 

Occhiali Visiera 
Di protezione Antischegge 

Tipo: UNI EN 166 UNI EN 166 

 
 

In policarbonato antigraffio Visiera antischegge 

Guanti 
Rivestimento in 

nitrile 
UNI EN 388,420 

 
Per lavorazioni di 

entità media/leggera 
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In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insufflamento di aria 
pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve, comunque, essere organizzato il 
rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. 
 

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas 
tossici o asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una 
efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti 
di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito 
il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire prontamente nei 
casi di emergenza. 
 
Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in funzione dell’agente. 
 
 

 
10.16  Ustioni 

Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di attrezzature che producono 
calore (lance termiche, fiamma ossidrica, saldatrici, ecc.) o macchine funzionanti con motori 
(generatori elettrici, compressori, ecc.); quando si effettuano lavorazioni con sostanze ustionanti. 
Spegnere l’attrezzatura o il motore delle macchine se non utilizzate. 
 
Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore o riportate sull’etichetta delle 
sostanze utilizzate. 

 
Non transitare o sostare nell’area in cui vengono eseguite lavorazioni con sviluppo di 
calore, scintille, ecc. o nelle quali vengono utilizzare sostanze pericolose. 
 
 
 
Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto. 
 
 

 

 
 
10.17  Ribaltamento 
 
Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel sollevamento meccanico di carichi, 
si può verificare il ribaltamento del mezzo con il rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore. 
 
Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all’instabilità si verificano quando 
essi sono in movimento.  
Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:  
 

� il sovraccarico 
� lo spostamento del baricentro 
� i percorsi accidentati ed eventuali ostacoli. 

 
La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non può essere causata dal carico, ma 
solo da una manovra sbagliata: la più frequente è costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo 
una traiettoria curvilinea. Tanto più alto è il baricentro del mezzo, tanto più facilmente esso si può ribaltare, per cui, 
soprattutto durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, è assolutamente necessario procedere con prudenza ed 
evitare brusche manovre. 
 

Semimaschera 
Filtrante Antigas 

UNI EN 405 

 
Antigas e antipolvere 

Guanti 
Anticalore 

UNI EN 407 

 
Guanti di protezione 
contro i rischi termici 
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Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over Protective Structure), cioè 
di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a più ribaltamenti completi del mezzo. 
 
Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilità, la assenza di 
impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacità del mezzo. 
 
Adeguare tutte le attrezzature mobili, semoventi o non semoventi, e quelle adibite al sollevamento di carichi, con 
strutture atte a limitare il rischio di ribaltamento, e di altri rischi per le persone, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 
81/08. 
 

10.18  Incidenti tra automezzi 
 

Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di più automezzi e macchine semoventi in cantiere o 
nelle immediate vicinanze, si possono verificare incidenti tra gli stessi, con conseguenti gravi danni a 
persone e/o a cose. 
 
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine 
semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della 

circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
 
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve 
adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
 
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 
metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad 
un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non 
superiori a 20 metri una dall'altra. 
 
Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico. 
 
Se un mezzo non è progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equipaggiato con uno 
speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la marcia indietro. 
 
I mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di marcia 
e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di marcia. 
 
I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di emergenza) 
devono essere equipaggiati con segnali speciali. 
 
Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata. 
Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e innaffiate 
periodicamente. 
La velocità deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione. 
Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono avvenire con l'aiuto di personale a terra. 
 
Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica. 
 
Deve essere regolamentato l'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i posti di lavoro. 
Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, all'interno del cantiere, i mezzi di trasporto 
personali devono essere lasciati all'esterno. 
 

10.19  Microclima 
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Situazioni di pericolo: Tutte le attività che comportano, per il lavoratore, una permanenza in 
ambienti con parametri climatici (temperatura, umidità, ventilazione, etc.) non confortevoli. Le 
attività che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione possono 
dare origine sia a bronco-pneumopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, 
che del classico “colpo di calore” in caso di intensa attività fisica durante la stagione estiva. 
 

I lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attività e alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, 
qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici. 
 
Utilizzare indumenti protettivi adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche. 
 

10.20  Vibrazioni 
 
Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al 
sistema mano-braccio, quali: 
 

• Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori 
• Martelli Perforatori 
• Martelli Demolitori e Picconatori 
• Trapani a percussione 
• Cesoie 
• Levigatrici orbitali e roto-orbitali 
• Seghe circolari 
• Smerigliatrici 
• Motoseghe 
• Decespugliatori 
• Tagliaerba 

 
Durante l’utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano un 
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o 
muscolari. 
 
Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo intero, 
quali: 

• Ruspe, pale meccaniche, escavatori 
• Perforatori 
• Carrelli elevatori 
• Autocarri 
• Autogru, gru 
• Piattaforme vibranti 

 
Durante l’utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi per la salute 
e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. 
 
Riduzione del rischi 
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In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal D. Lgs. 81/08, i rischi derivanti dall'esposizione 
alla vibrazioni meccaniche devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. Tale principio si applica sempre, 

indipendentemente se siano superati o meno i livelli di azione o i valori limite di 
esposizione individuati dalla normativa. In quest’ultimo caso sono previste ulteriori 
misure specifiche miranti a ridurre o escludere l'esposizione a vibrazioni. 
In presenza di tale rischio, è obbligatorio l’ utilizzo di idonei guanti contro le vibrazioni. 
 
Il datore di lavoro della Impresa esecutrice dovrà valutare la esposizione totale dei 
lavoratori esposti a tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08. 
 
 

 
 

10.21   Punture e morsi di insetti , rettili o latri animali  
Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora in zone malsane o con possibile presenza di 
rettili velenosi  si corre il rischio di punture di insetti o, in casi più rari, di morsi di rettili 
velenosi o animali. Un morso di animale, quale cane, gatto, topo, criceto, porcellino d'India, 
scoiattolo, non deve essere trascurato in quanto può essere responsabile insieme alla ferita anche 
di severe infezioni, quali la rabbia o il tetano ed altre malattie virali. 
 
MORSI DI RETTILI 
 
In caso di morso di vipera potrebbero essere necessari, in situazioni gravi, anche la respirazione artificiale e il 
massaggio cardiaco. Chiedete il soccorso il più presto possibile. Se il serpente è stato ucciso, portatelo con voi, 
affinché possa essere identificato. 
Precauzioni 
 

� Camminare facendo rumore. 
� Non infilare le mani tra i sassi, sopratutto quelli al sole. 
� Non sedersi a terra o su sassi senza prima dare qualche colpo di bastone. 
� Utilizzare se possibile scarpe abbastanza alte e resistenti. 

 
PUNTURE DI INSETTI 
 
La puntura d'insetti può essere pericolosa solo se colpisce particolari zone del corpo (occhi, labbra e in generale il viso, 
lingua e gola), oppure se ad essere punto è un bambino molto piccolo o se la persona soffre di forme allergiche. In 
quest'ultimo caso esiste il rischio del cosiddetto "shock anafilattico". 
 
Precauzioni 
 

� indossare pantaloni e indumenti a manica lunga introducendone il fondo all’interno delle calze; evitare abiti 
scuri dopo il tramonto;  

� nelle operazioni di sistemazione del verde indossare i guanti;  
� eliminare profumi e deodoranti e lacche per capelli;  
� evitare movimenti bruschi se l’insetto ronza nei paraggi;  
� applicare insetto-repellenti nelle zone cutanee scoperte, rinnovandoli più volte specie se si suda o ci si bagna; 
� nelle persone particolarmente sensibili alle punture di zanzare, o con storia di anafilassi grave occorre 

consultare ed informare il medico competente. 
 
DPI: indumenti protettivi adeguati. 
 

Guanti 
Imbottiti, Antivibrazioni 

UNI EN 10819-95 

 
Guanti di protezione 
contro le vibrazioni 
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10.22  Postura 
 
Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue è assai diffuso e, seguendo una classificazione basata sul tipo di 
rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:  
 

� sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;  
� posture fisse prolungate (sedute o erette); 
� vibrazioni trasmesse a tutto il corpo; 
� movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.  

 
E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche più, di queste condizioni; 
tuttavia è utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicità espositiva. 
 
Le mansioni più esposte al rischio sono quelle del tinteggiatore e dell'intonacatore, che si caratterizzano per le elevate 
frequenze d'azione, le posture incongrue e lo sforzo applicato, spesso considerevole. Ad un livello di rischio medio si 
collocano i ferraioli e i carpentieri, anch'essi impegnati in attività con frequenze d'azione notevoli, ma con un minore 
sforzo applicato e pause decisamente più prolungate. I muratori, almeno per questo tipo di rischio, rientrano invece 
nella fascia con indici di rischio minori, con bassa frequenza d'azione, sforzo modesto (eccetto il caso della posa 
elementi) e pause più frequenti e prolungate. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
 
Modifiche strutturali del posto di lavoro 
 
Nei lavori pesanti andrà favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovrà essere progettato "ergonomicamente" 
tenuto conto cioè delle dimensioni e delle esigenze e capacità funzionali dell'operatore. 
 
Modifiche dell’organizzazione del lavoro 
 
Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto numerico di persone alle 
operazioni più faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente (pensiamo al personale sanitario!). Negli 
altri lavori servono a introdurre apposite pause o alternative posturali per evitare il sovraccarico di singoli distretti 
corporei. 
 
Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute 
 
Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non solo ad 
accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche all'assunzione o modifica da parte di questi, tanto 
sul lavoro che nella vita extralavorativa, di posture, atteggiamenti e modalità di comportamento che mantengano la 
buona efficienza fisica del loro corpo. 

 
11.0  Formazione e informazione dei lavoratori 
 

Formazione: 
Il Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori individua nella formazione del personale su 
sicurezza ed igiene nel luogo di lavoro, un punto basilare per tutto il sistema sicurezza aziendale. Pertanto provvede 
affinché ciascun lavoratore riceve una formazione adeguata in materia con particolare riferimento al proprio lavoro 
ed alle proprie mansioni. 
La formazione dei lavoratori viene svolta nei seguenti casi: 
 
- creazione del sistema sicurezza; 
- assunzione; 
- trasferimento o cambio mansione; 
- esecuzione di nuove lavorazioni; 
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove sostanze e preparati pericolosi, di nuove tecnologie. 
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Il Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori provvede che la formazione sia svolta attraverso la 
partecipazione di tutti i lavoratori, a riunioni interne di formazione sui rischi generali e relative misure di 
prevenzione, sui rischi specifici e sulle misure relative all'uso delle attrezzature/prodotti, sulle prescrizioni di legge 
in materia di salute e di igiene. 
 
I lavoratori incaricati dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione sono sottoposti ad 
attività formativa specifica relativamente alle mansioni perle quali sono indicati. 
 
Informazione: 
 
Il Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori provvede all'informazione dei lavoratori in base alle 
risultanze della valutazione dei rischi; il Coordinatore infatti distribuisce a tutti i lavoratori copia dell'elenco dei 
rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate, come indicate dalle schede di valutazione dei rischi 
(schede tecniche di lavorazione). 
Per quanto riguarda i lavoratori esposti a rischi derivanti da preparati/sostanze pericolose, il Coordinatore provvede 
alla distribuzione agli stessi di copia delle schede tecniche e delle norme di utilizzo relative ai singoli prodotti. 
Il Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori  predispone la distribuzione dell'organigramma per 
la sicurezza a tutti i lavoratori (affissione dello stesso in luoghi di massima evidenza). 
Il Coordinatore distribuisce il documento relativo alla procedura di pronto soccorso, lotta antincendio ed emergenza 
ad ogni singolo lavoratore. 

 

12.0  Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 
 
Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti dalle attività 
effettuate in cantiere e durante l’uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi sono legati a: 
 

� le aree di lavoro e transito del cantiere; 
� l’ambiente di lavoro (atmosfera, luce,  temperatura, etc); 
� le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati; 

� l’utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere; 
� l’utilizzo delle macchine e dei mezzi da cantiere; 
� lo svolgimento delle attività lavorative; 

� le lavorazioni effettuate in quota; 
� l’errata manutenzione delle macchine e dei mezzi; 
� la mancata protezione (fissa o mobile) dei mezzi e dei macchinari; 
� l’uso di sostanze tossiche e nocive; 
� l’elettrocuzione ed abrasioni varie. 

 
Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sarà verificata l’adeguatezza alla fasi lavorative a cui 
sono destinati, il grado di protezione, le possibili interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei. 
 
I DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzeranno 
Dopo l’acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la necessità e le procedure per il 
corretto uso dei DPI. 
 
Si effettueranno verifiche relative all’uso corretto dei DPI da parte del 
personale interessato, rilevando eventuali problemi nell'utilizzazione: non 
saranno ammesse eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito come 
obbligatorio. 
 
Sarà assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, 
riparazione o sostituzione; inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la 
conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI. 
 
Dovrà essere esposta adeguata cartellonistica per evidenziare l’obbligo di utilizzo dei DPI previsti nelle diverse fasi lavorative. 
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13.0  Identificazione dei Lavoratori presenti in cantiere 
 
Ai sensi dell’art. 6 della Legge n° 123 del 3 agosto 2007, tutto il personale occupato dall'impresa  appaltatrice  o  
subappaltatrice  dovrà essere munito di apposita   tessera   di   riconoscimento   corredata  di  fotografia, 
contenente  le  Generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di  lavoro.  
 
I  lavoratori  sono  dovranno essere informati di essere tenuti  ad esporre detta tessera di riconoscimento.  Tale  
obbligo  grava  anche  in  capo  ai lavoratori autonomi   che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita'  nel 
medesimo  luogo  di  lavoro.   
 

14.0  Esposizione al Rumore 
 

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le 
effettive attività lavorative , prendendo in considerazione in particolare: 
 

� Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a 
rumore impulsivo 

� I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 188 del 
D.Lgs. 81/08 

� Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore 
� Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche 

connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento della letteratura 
scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente 

� Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle 
vigenti disposizioni in materia 

� L'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 
� Il  prolungamento  del  periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' 

responsabile 
� Le   informazioni   raccolte   dalla  sorveglianza  sanitaria, comprese,  per  quanto possibile, quelle reperibili 

nella letteraturascientifica; 
� La  disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione 

 
 

Fascia di appartenenza 
(Classi di Rischio) 

Sintesi delle Misure di prevenzione 
(Per dettagli vedere le singole valutazioni) 

 
Classe di Rischio 0 
Esposizione  ≤ 80  

dB(A) 

 
 

Nessuna azione specifica (*) 
 

 
Classe di Rischio 1 

80  < Esposizione <  85 
dB(A) 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE : formazione ed informazione in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore 
 
DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell’udito (art. 
193 D.Lgs. 81/08,  comma 1, lettera a) 
 
VISITE MEDICHE  : solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico competente ne 
confermi l’opportunità (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08) 

 

 
Classe di Rischio 2 

85  ≤  Esposizione ≤  87  
dB(A) 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE : formazione ed informazione in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata  informazione  e  formazione  sull'uso corretto 
delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  loro esposizione al rumore 
 
DPI : Scelta di DPI  dell'udito che consentano  di  eliminare  il  rischio  per  l'udito  o di ridurlo 
al minimo,    previa   consultazione   dei   lavoratori   o   dei   loro rappresentanti (Art. 193, 
comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08). Si esigerà che vengano indossati i dispositivi di 
protezione individuale dell’udito  in grado di abbassare l’esposizione al di sotto dei valori 
inferiori di azione (art. 193 D.Lgs. 81/08,  comma 1, lettera b) 
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Fascia di appartenenza 
(Classi di Rischio) 

Sintesi delle Misure di prevenzione 
(Per dettagli vedere le singole valutazioni) 

 
VISITE MEDICHE  : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08) 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE  : Vedere distinta 
 

 
Classe di Rischio 3 
Esposizione > 87  

dB(A) 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE : formazione ed informazione in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata  informazione  e  formazione  sull'uso corretto 
delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  loro esposizione al rumore 
 
DPI : Scelta di  dispositivi  di protezione individuale dell'udito che consentano  di  eliminare  il  
rischio  per  l'udito  o di ridurlo al minimo,    previa   consultazione   dei   lavoratori   o   dei   
loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08) 
Imposizione  dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di abbassare l’esposizione al di 
sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell’organo di 
vigilanza competente (art. 197 D.Lgs. 81/08) 
 
Verifica l’efficacia dei DPI e verifica che l’esposizione scenda al di sotto del valore inferiore di 
azione 
 
VISITE MEDICHE  : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08) 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE  : Vedere distinta 
 

 
15.0  Bonifica da Ordigni Bellici 

 

Durante il confitto bellico della seconda guerra mondiale e soprattutto durante la fase di ritirata dell’Esercito Tedesco, la 
città di Quarto d’Altino, Treviso e zone limitrofe, furono pesantemente bombardate dai contingenti alleati, comportando 
seri danni anche alle aree nelle immediate vicinanze. 
 
  Al comma 1 dell'articolo 28 del D. Lgs. n° 81/2008 e s. m. e i. è prescritto di valutare i rischi derivanti dal possibile 
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, pertanto, prima di eseguire scavi in zone 
soggette a tale rischio, in contemporanea con la fase di incantieramento, sarà necessario eseguire una “bonifica" 
preventiva per rilevare la presenza di ordigni bellici interrati. Infatti, ancor oggi a distanza di decenni dalla fine degli 
eventi bellici, é possibile trovare ordigni interrati e ancora in perfetta efficienza. Durante le operazioni di scavo in 
questi siti, é quindi possibile andare a colpire accidentalmente questi ordigni e determinare la loro esplosione.  
 
 Da indagini in loco si è potuto constatare che le strade oggetto dell’intervento sono state oggetto in tempi diversi 
di scavi a media profondità circa mt 2.00 per interrare linee tecnologiche. 
Inoltre nelle immediate vicinanze sono stati realizzati fabbricati con vari interrati e a profondità di circa 3 metri. 
Si può quindi dichiarare e considerare in linea di massima che la zona dell’intervento non è soggetta a indagine 
preventiva per la valutazione del rischio bellico dato che le nuove reti tecnologiche sono superficiale e di una 
profondità massima di ml. 1.50 (vedi disegni esecutivi). 

 Comunque sia l’opera di indagine preventiva per la valutazione del Rischio Bellico Residuale, è regolata da specifiche 
attività ai sensi del D.Lgs.Lgt. 320/46 e del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e l’ente preposto alla 
concessione dell’autorizzazione, nonché alla sorveglianza durante la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici è 
territorialmente il 5° Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa Esercito - Ufficio B.C.M.- di Padova.  

 
Per conoscenza la bonifica da ordigni bellici viene effettuata secondo le seguenti modalità:  
 

a) Bonifica da ordigni esplosivi in superficie 
 

In Italia, i lavori di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici sono regolati da una legislazione molto rigida e 
severa che conferisce al Ministero della Difesa il rilascio delle autorizzazioni per eseguire le B.O.B., e per esso alle 
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direzioni del Genio Militare relativo per territorio, la competenza tecnica per l'indagine ed eventuale rimozione di 
ordigni esplosivi 
Anche nel caso di interventi effettuati dalla Committenza privata, spetta alle direzioni del Genio Militare (sezioni 
B.C.M.) come predetto, emanare le prescrizioni tecniche sulla qualità, mantenere la responsabilità e la direzione dei 
lavori ed, eseguiti i dovuti controlli, rilasciare appositi Verbali di Constatazione dei Lavori B.C.M. (Bonifica Campi 
Minati). La bonifica da ordigni esplosivi in superficie prevede un sopralluogo preliminare, ed una documentazione 
planimetrica e fotografica dei luoghi da bonificare, successivamente con questi documenti viene redatto un accurato 
piano operativo di indagine. 
Sulla base del piano di intervento elaborato si procede alle indagini strumentali atte a rilevare l'eventuale presenza di 
ordigni esplosivi residuati bellici. 
Le strumentazioni in dotazione del personale sono di vario genere da distinguersi in quelle strettamente necessarie 
per lo svolgimento del lavoro (metal detector) e quelle per le dotazioni di sicurezza e antinfortunistiche. 
Gli eventuali ordigni rinvenuti vengono segnalati con la marcatura del territorio, che avviene attraverso 
l’aggiornamento della cartina geografica dell’Italia, per poter avere una situazione sempre aggiornata del 
concentramento di rinvenimenti nel nostro territorio, onde poter in sede di offerta per nuovi lavori essere il più 
circostanziati possibile 
 

b) Bonifica da ordigni esplosivi in profondità: 
 
La bonifica in profondità si rende indispensabile in tutti quei casi dove le lavorazioni interessano la movimentazione 
del terreno oltre una quota di un metro sotto il piano di campagna come nel caso di scavi, costruzioni di pile di 
viadotto, micropali, fondazioni ect.; si parte da un metro sotto il piano di campagna in quanto il metro sovrastante è 
già stato ispezionato e garantito con la bonifica superficiale. 
La bonifica in profondità viene eseguita fino ad una quota che mediamente si aggira sui 5 metri sotto il piano di 
campagna originario. Tale quota è determinata tenendo conto della profondità massima di interramento che una 
bomba d’aereo può raggiungere, è evidente che ciò dipende dalla natura del terreno, in quanto più il terreno è 
penetrabile più aumenta la profondità di interramento; proprio per questo, di volta in volta, si provvede ad effettuare 
le verifiche del caso e si indica la profondità massima da indagare per quello che concerne la bonifica da ordigni 
esplosivi. Questo avviene anche se la quota dello scavo che deve essere realizzato dovesse essere di minore entità. 
Operativamente vengono praticate perforazioni nel terreno secondo i nodi di una maglia ideale, che corrispondono al 
raggio di investigazione del metal detector in dotazione alle squadre operative di lavoro. 
Se viene rilevato un ordigno dagli strumenti si procede all'escavazione in loco con successivi controlli di 
localizzazione del segnale fino all'individuazione dell'ordigno 
Le strumentazioni in dotazione del personale sono le medesime utilizzate per la bonifica superficiale ad eccezione 
dell’utilizzo di una trivella rotativa che può essere usata sia manualmente, a secondo della profondità della 
trivellazione da eseguire, oppure montata su un qualsiasi escavatore. 
 

16.0  Pronto soccorso 
 

Spetta al datore di lavoro garantire che in ogni momento possa essere attuato un pronto soccorso, con personale che 
abbia la formazione adeguata.  
Devono essere adottate misure per assicurare l'evacuazione per cure mediche dei lavoratori vittime di incidenti o di un 
malessere improvviso.  
Quando le dimensioni del cantiere o i tipi di attività lo richiedano, vanno previsti uno o più locali destinati al pronto 
soccorso.  
I locali destinati al pronto soccorso devono essere dotati di impianti e di attrezzature di pronto soccorso indispensabili 
ed essere facilmente accessibili con barelle.  
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che traspongono la direttiva 77/576/CEE  
Attrezzature di pronto soccorso devono essere disponibili altresì in tutti i luoghi in cui lo richiedano le condizioni di 
lavoro.  



 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO, PIAZZA PREDONZANI E ILLUMINAZIONE VI E 
RISORGIMENTO E DE GASPERI 

 
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

Pagina 53 di 111 
 

Esse devono essere oggetto di una segnaletica appropriata e devono essere facilmente accessibili.  
Una segnaletica chiaramente visibile deve indicare l'indirizzo e il numero di telefono del servizio  locale di emergenza. 

  Sarà tenuto in cantiere, pacchetto di medicazione contenente: 
 
* 1 confezione di acqua ossigenata volumi da 100 ml 
* 2 paia di guanti monouso in vinile o lattice 
* 1 confezione di disinfettante 
* 5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 
* 5 compresse di garza sterile 36x40 in buste singole 
* 2 pinzette sterili monouso 
* 1 confezione di cerotti pronti all'uso ( di varie misure) 
* 1 rotolo di benda orlata alta cm 10 
* 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5 
* 1 paio di forbici 
* 2 lacci emostatici 
* 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 
* 2-3 pezzi di sapone monouso 
* istruzione sul modo di usare i presidi suddetti e prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 
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17.0 Emissione Sonora Attrezzature e Macchine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTREZZATURA Lavorazioni 
Emissione Sonora 

dB(A) 

Argano a bandiera Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Smobilizzo del cantiere. 79.2 

Battipiastrelle elettrico Posa di pavimenti su balconi e logge; Posa di pavimenti per interni. 93.7 

Betoniera a bicchiere Realizzazione di tompagnature; Realizzazione di divisori interni; Posa di manto di 
copertura in tegole. 80.5 

Cannello a gas Impermeabilizzazione di balconi e logge; Impermeabilizzazione di coperture. 86.3 

Cannello per saldatura ossiacetilenica Realizzazione di impianto termico (autonomo). 86.6 

Gruppo elettrogeno Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le 
strutture in elevazione. 80.8 

Impastatrice Formazione di massetto per balconi e logge; Formazione intonaci interni 
(tradizionali); Formazione di massetto per pavimenti interni. 79.8 

Intonacatrice Formazione intonaci esterni (industrializzati). 86.4 

Saldatrice elettrica Realizzazione di impianto termico (autonomo); Posa di ringhiere e parapetti. 71.2 

Scanalatrice per muri ed intonaci Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa 
a terra del cantiere. 98.0 

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della 
viabilità del cantiere; Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere; 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione della 
carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o 
prefabbricato. 89.9 

Smerigliatrice angolare (flessibile) Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della 
viabilità del cantiere; Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere; 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione della 
carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o 
prefabbricato; Posa di ringhiere e parapetti. 97.7 

Taglierina elettrica Realizzazione di tompagnature; Realizzazione di divisori interni; Posa di pavimenti 
su balconi e logge; Posa di manto di copertura in tegole; Posa di rivestimenti 
esterni; Posa di rivestimenti interni; Posa di pavimenti per interni. 95.1 

Trancia-piegaferri Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e 
posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di 
armatura per solaio in c.a. o prefabbricato. 79.2 

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della 
viabilità del cantiere; Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere; 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa 
a terra del cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto 
termico (autonomo); Posa di ringhiere e parapetti; Smobilizzo del cantiere. 90.6 

Vibratore elettrico per calcestruzzo Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le 
strutture in elevazione. 81.0 
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MACCHINA Lavorazioni 
Emissione Sonora 

dB(A) 

Autobetoniera Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo 
per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o 
prefabbricato. 83.1 

Autocarro Realizzazione della viabilità del cantiere; Allestimento di servizi igienico-
assitenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei 
materiali e per gli impianti fissi; Montaggio e smontaggio della gru a torre; 
Scavo di sbancamento; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 
fisso; Smobilizzo del cantiere. 77.9 

Autogrù Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere; Allestimento di 
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Montaggio e smontaggio della gru a torre; Smobilizzo del cantiere. 81.6 

Autopompa per cls Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo 
per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o 
prefabbricato. 82.6 

Carrello elevatore Smobilizzo del cantiere. 82.2 

Dumper Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Rinterro di scavo; 
Realizzazione di foagnature; Realizzazione di divisori interni. 86.0 

Escavatore Scavo di sbancamento. 80.9 

Gru a torre Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Lavorazione e 
posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio 
in c.a. in opera o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per 
solaio in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di fognature; Realizzazione di 
divisori interni; Formazione di massetto per balconi e logge; 
Impermeabilizzazione di balconi e logge; Impermeabilizzazione di 
coperture; Posa di pavimenti su balconi e logge; Realizzazione di opere di 
lattoneria; Posa di manto di copertura in tegole; Formazione intonaci 
esterni (industrializzati); Posa di rivestimenti esterni; Realizzazione di 
impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto termico 
(autonomo); Formazione intonaci interni (tradizionali); Posa di rivestimenti 
interni; Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti 
per interni; Posa di serramenti interni; Posa di serramenti esterni; Posa di 
ringhiere e parapetti; Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di 
superfici interne. 77.8 

Pala meccanica 
Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo di sbancamento; Rinterro di 
scavo. 

84.6 
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18.0  Telefoni Utili 
 

Carabinieri di Conegliano 0438 6665/64333/64555 

Carabinieri - pronto intervento 112 

Carabinieri – Motta di Livenza 0422 860402 

Polizia di Stato - Soccorso pubblico 113 

Polizia di Stato - Conegliano 0438 377811 

Polizia Locale  - Motta di Livenza 0422761570 

Vigili del Fuoco – Motta di Livenza 0422 766011 

Vigili del Fuoco - Conegliano 0438 22222 

Protezione Civile - Emergenze 800 990 009 

Pronto Soccorso 118 

ULSS 9 - Treviso (Sede amministrativa) 0422  322111 

Ospedale Civile di Treviso (Ca’ Foncello) 0422 3221 

Ospedale Civile di Treviso (S. Camillo) 0422 4281 

Servizio Veterinario - ULSS 7 distretto n°1 
di Conegliano 

0438 73221 

Servizi Idrici Alto Trevigiano 0423 2928 

Servizi Idrici Alto Trevigiano –emergenze- 0423 292940 

Enel - Segnalazione Guasti 800 900 800 

Genio Civile - Treviso 0422 544 910 
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19.0  Stima dei Costi della Sicurezza 
Si riporta in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 
81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC. 
 

 
TOTALE OPERE €   324.804,61 

 
€   9.743,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Descrizione  Importo opere  
 Importo oneri 

sicurezza  

 Importo 

complessivo Oneri 

Sicurezza 

L
A

V
O

R
I 
D

I 
R

IQ
U

A
L
IF

IC
A

Z
IO

N
E
 

 PIAZZA SAN ROCCO       

Impianto Cantiere 

  Scavi e riporti 

 

  

Reti acque bianche 

 

  

Linea pubblica illuminazione  

 

  

Cordonate e opere in calcestruzzo 

 

  

Asfalti 

 

  

Segnaletica stradale  

 

  

Opere a verde 

 

  

Arredo urbano 

 

  

 

  

  TOTALE OPERE €   173.081,09 €   5.192,43 €   5.192,43 

L
A
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O
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I 
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I 
R
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A
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E
  PIAZZA PREDONZANI 

   Impianto Cantiere 

  Riporti 

  Pavimentazione 

  Opere a verde 

  Arredo urbano 

  

  
   
  

      TOTALE OPERE €   66.014,50 €   2.640,56 €   2.640,56 

L
A
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A

Z
IO

N
E
  ILLUMINAZIONE VIE RISORGIMENTO E DE GASPERI 

   Impianto Cantiere 

  Scavi  

  Linea pubblica illuminazione 

  Corpi Illuminanti 

  Ripristini 

  

  
   
  

      TOTALE OPERE €   85.709,02 €   1.910,13 €   1.910,13 
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20.0  Tabella Incidenza Uomini/Giorno e Percentuale Mano d’opera 
 

TABELLA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE -INCIDENZA DEGLI UU/GG 

  MD = MANO D'OPERA   

  
Importo presunto dei 
lavori 

€  324.804,61 
  

TIPO DI OPERE 
IMPORTO 

PARZIALE OPERE 
INCIDENZA 

% MD 
INCIDENZA 

IMPORTO MD 

  
   

     

  
OPERE EDILI E 
ARREDO URBANO 

  

 

Impianto cantiere 

 

scavi e riporti 

  demolizioni 

  

 

reti acque bianche 

 

  linea pubblica illuminazione  

  
 

pavimentazioni 

  

 

cordonate e opere in 

calcestruzzo 

  
 

asfalti 

 

segnaletica stradale 

  

 

 
opere a verde 

 

arredo urbano 

 

  €  324.804,61 29%  € 94.193,34 
  

    VERIFICA SOMMATORIA €  324.804,61     

  
INCIDENZA 

COMPLESSIVA MD € 94.193,34 

  € 34,00 

 
Costo orario MD operaio qualificato 
 

  

    2.770,39 

  € 272,00 Costo giornaliero MD operaio qualificato > 200uug 

    

  PERCENTUALE DI INCIDENZA 29%   
 

 
 

==
MDCostoGiorn

MDComplInc
UG

.

..
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21.0  Schede Operative e Descrittive Cantieri Stradali – Parcheggi –Viabilità Interna   
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Allestimento del cantiere 
 

1.0 Descrizione del lavoro 
 

  L'area di cantiere , tra Piazza San Roco, Piazza Predonzani e le Vie Risorgimento e De Gasperi ha una 
dimensione di circa 8.000 mq.; superficie delle strade interessate. Su zona a parte di area comunale, verrà 
delimitata un’area per la posizione delle baracche, stoccaggio delle attrezzature.  
 
Nell'area di cantiere è prevista l'ubicazione di baracche che saranno appropriate alla funzione di : 
  
* deposito; 
* spogliatoi; 
* servizi sanitari. 
 
La struttura di tutte le baracche sarà collegata all'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Nella 
medesima area è prevista la dislocazione delle seguenti apparecchiature: 
 
* quadro elettrico; 
 
Altre macchine utensili portatili verranno tenute a disposizione nella baracca dei depositi. 
 
E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco ed al distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano 
provvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto. 
 
E' vietata la presenza di lavoratori lungo la circolazione dei mezzi di trasporto o nelle vicinanze delle macchine 
operatrici. Durante le manovre di spostamento le macchine devono essere sorvegliate da due operai a terra. 
 
Nell'ambito del cantiere andranno installati impianti di alimentazione e reti principali di: 
 
- elettricità 
- acqua 
- telefonico 
- fognature 
 
posizionati come indicato nell'allegata planimetria. 
   
Nel cantiere saranno disponibili per tutte le maestranze le seguenti attrezzature antinfortunistiche: 
 
- Casco in base all'Art. 381 D.P.R. 547 
- Occhiali in base all'Art. 382 D.P.R. 547 
- Guanti in base all'Art. 383 D.P.R. 547 
- Calzature in base all'Art. 384 D.P.R. 547 
- Cinture di sicurezza con bretelle in base all'Art. 386 D.P.R. 547 
- Tute da lavoro in base agli Artt. 378-379 D.P.R. 547 
- Cuffie in base all'Art 5 D.P.R. 303/56 
- Mascheree Mascherine in base all'Art. 387 D.P.R. 547 
 
Presso il Cantiere, il Sig. …da definire….. assumerà la funzione di Direttore Tecnico per conto dell'impresa 
addetta ai lavori di costruzione fabbricato industriale con annessi uffici e di tutte le imprese successive 
(elettricista,impiantista,lattoniere, serramentista) da definirsi al momento opportuno. 
Quest'ultimo deve, responsabilmente, controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte. 
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Il  Sig. ..da definire… assumerà la funzione di Addetto alla Sicurezza e dovrà, pertanto, responsabilmente 
verificare il perfetto stato di efficienza delle attrezzature prima, nel corso e dopo ogni ciclo di lavorazione. 
 

2.0 Riferimenti per il controllo 
 
Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante le visite ispettive devono controllare che siano 
rispettate le norme di sicurezza del cantiere in base a quanto prescritto nel P. S. ed a misure di buona tecnica 
relativamente alle situazioni creatasi non previste. 
In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
- Controllare che tutte le strutture in elevazione interessanti la fondazione oggetto dell'intervento siano 
adeguatamente preconsolidate e puntellate, prima di effettuare gli scavi; 
- In caso di pericolo di instabilità verificare che l'intervento (scavi ed esecuzione travi) sia eseguito con 
metodologia a tratti; 
- controllare l’efficienza di tutte le macchine impiegate e per quelle ad alimentazione elettrica accertarsi 
dell’integrità dei cavi, della correttezza dei collegamenti, dell’esistenza di interruttore differenziale; 
 ¨ per l’ eventuale impiego della gru per lo spostamento dei materiali, controllare preventivamente l’adeguatezza 
della consistenza del terreno, l’efficienza di tutte le zavorre e contrappesi, il funzionamento del freno e di tutti gli 
altri dispositivi di sicurezza, l’integrità delle funi, evitare di sorpassare la portata massima ammessa per le diverse 
condizioni d’uso, imbracare bene i carichi, non iniziare la manovra prima che il personale, preventivamente 
avvertito, non abbia lasciato la zona interessata dalla traiettoria del braccio della gru; 
- per l’avvicinamento alla zona di getto dell’autobetoniera con eventuale pompa controllare la adeguatezza della 
consistenza del terreno; 
- controllare che il bordo dello scavo e le passerelle siano dotate di parapetto a norma di legge; 
- controllare che tutti i lavoratori utilizzino i DPI prescritti previa consultazione del medico competente. 
 

3.0 Misure di coordinamento 
 

Prima di procedere all'organizzazione del cantiere, vanno verificate e controllate: 
 
- le zone di passaggio e il loro fondo stradale per i mezzi di trasporto 
- le zone di stoccaggio con relativa consistenza per i materiali di accumulo 
- la posizione di eventuali cunicoli e tubazioni interrate 
- la presenza di linee elettriche aeree 
- la presenza di eventuali rischi provenienti dall'ambiente esterno. 
 
Si installeranno quindi appositi cartelli e barriere segnaletiche. 
 
Per quanto concerne i punti 3 e 4, va inoltrata alle Società erogatrici apposita comunicazione in relazione 
all'esecuzione di lavori a distanza ravvicinata. 
 
Nel caso non sia possibile allontanare le linee, vanno adottate opportune misure. Le distanze di sicurezza minime 
previste sono le seguenti: 
 
- per linee aeree minimo 7 mt (D.P.R. 164/56 art. 11 e successive modificazioni ) 
- per cavi interrati, tubazioni, acquedotti 3 mt (1,50+1,50). 
 
 
E comunque secondo il seguente schema rif. D.lgs 81/08 tabella I allegato IX 
 
 

Tensione nominale  Distanza minima 
consentita Un 

kV m 
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≤ 1 3 
10 3,5 
15 3,5 
132 5 
220 7 
380 7 

 
Qualora vi sia necessità di operare in prossimità di linee aeree elettriche in tensione, vanno montati appositi 
schermi per la protezione laterale e, ove necessario, anche sbarramenti contro il rischio da sotto creando 
attraversamenti delimitati da solidi portali di adeguata altezza. 

 
La presenza di cavi interrati o tubazioni va opportunamente segnalata. 
 
Nel caso particolare, è stata accertata l'assenza di linee aeree e/o interrate. 
 
Per quanto riguarda la presenza di rischi provenienti dall'esterno (es.: lavori in prossimità di industrie a rischio), se 
ne è verificata l'assenza. 
 
Per quanto attiene i mezzi di sollevamento da impiegarsi per la rimozione di cumuli di cui sopra: 
- nel caso di autogru, appurare il buon funzionamento dei fine corsa, rotazione del carro, stato delle funi, stato 
d'uso e pressione dei pneumatici; controllare gli eventuali limitatori di carico e la dotazione dei ripartitori di 
pressione se vengono utilizzati gli stabilizzatori 
- il mezzo di sollevamento dovrà essere munito di cartelli segnaletici relativi alla portata di carico, con le varie 
inclinazioni, ed alle istruzioni per i manovratori 
- ogni operaio ha in dotazione una borsa con gli attrezzi necessari e deve usare tutti i mezzi protettivi personali 
- prima di eseguire i lavori vanno controllate tutte le attrezzature ausiliarie in dotazione della squadra e cioè: funi, 
ganci, scale, trabattelli, seghe, decespugliatori, ecc., per verificare il loro buon stato di conservazione 
- dovranno essere tenute in considerazione anche le condizioni climatiche ed atmosferiche. 
 

4.0 Materiali 
 

Descrizione 
Calcestruzzo 
Rete plastificata 
Stabilizzato 

 
5.0 Rischi 
 

Descrizione I Misure di buona tecnica 
Investimento da autocarri 3 Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di 

almeno 70 cm, per lato, la larghezza degli autocarri; 
la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da norme simili a quelle 
che regolano la circolazione stradale; 
nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti 
da persona a terra; 
nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata in funzione delle 
caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici; 
disporre segnali indicanti l'obbligo per gli autocarri di non superare la velocità 
massima di 15 km/h; 
assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e libere da ostacoli; 
gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di officine 
autorizzate e da personale qualificato; 
i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di circolazione dei 
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lavoratori; 
le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno 
adeguatamente illuminate e mantenute in buone condizioni. 

Lavorazioni interferenti con 
linee elettriche 

2 In generale occorre porre particolare attenzione che le macchine operatrici e le 
attrezzature non interferiscano con linee elettriche aeree, interrate e/o murate 
all'interno del cantiere. Ove possibile togliere l'alimentazione elettrica ed in 
ogni caso delimitare e segnalare opportunamente gli impianti elettrici. 
In particolare impedire che le parti mobili dei mezzi ed i carichi possano 
avvicinarsi alla linea di Elettrodotto ad una distanza inferiore a m 7. 

Lesioni agli occhi per 
proiezione schegge 

2 I lavoratori addetti alle operazioni di scalpellatura, nonchè tutti gli operai che 
lavorano nelle immediate vicinanze, devono obbligatoriamente utilizzare 
idonei occhiali di protezione. 

x-Abrasioni, punture, tagli, 
lacerazioni 

2 Evitare contatti del corpo con elementi taglienti o comunque in grado di 
produrre lesioni.  
Adottare misure di protezione collettive (segnalazioni, delimitazione aree 
pericolose). Adottare DPI idonei alla mansione. 

x-Vibrazioni 2 Le vibrazione e gli scuotimenti caratterizzati da alta e bassa frequenza possono 
indurre malattie sull'intero organismo.  
Le sorgenti di vibrazione sono gli strumenti ad aria compressa. 
In presenza di vibrazioni occorre: 
- Utilizzare impugnature e/o guanti imbottiti 
- Adottare mezzi tecnici per ridurre entro limiti tollerabili l'intensità delle 
vibrazioni 

 
6.0 Dispositivi di protezione 
 

Descrizione N. 
Casco di protezione  
Guanti  
Occhiali di protezione  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  
Segnali di transito  

 
7.0 Macchine e Attrezzature 
 

Descrizione 
Attrezzature manuali 
Scala a mano 
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Demolizione Asfalti 
 

1.0 Descrizione del lavoro 
 

La demolizione della sede stradale costituita da conglomerato bituminoso e sottofondo in ghiaia. 
Il programma di demolizione comprende le seguenti fasi: 
 
• Studio dello specifico lavoro 
• Pianificazione del cantiere 
• Verifica della consistenza dell’ asfalto terreno ed eventuale previsione di un suo consolidamento 
• Verifica della tipologia e dello stato di conservazione delle asfaltature 
• Verifica della resistenza dello spessore  da demolire 
• Ricerca ed analisi di eventuali punti deboli 
• Protezioni da adottare 
• Fasi lavorative 
• Scelta della tecnica di demolizione, delle macchine necessarie, della loro sequenza di applicazione e della loro 

postazione ottimale 
• Individuazione di eventuali impianti tecnici e metodo per la loro disattivazione 
• Metodi di raccolta ed allontanamento del materiale di risulta 
• Scelta della discarica per smaltire il materiale di risulta 
• Predisposizione di un piano di emergenza per l'evacuazione del personale 

 
FASI ESECUTIVE: 
 
1. Delimitazione, segnalazione e protezione della zona di demolizione 
2. Interruzione impianti tecnici (elettrici, gas, acqua) esistenti previo accordo con la società fornitrice 
3. Svuotamento serbatoi, tubazioni, contatori 
4. Accumulo materiali di risulta in modo da lasciare spazi sufficientemente ampi per la circolazione 
5. Protezione delle zone di sbocco dei materiali verso l'esterno 
6. Allontanamento dei materiali di risulta tramite opportuni canali di scarico di robustezza adeguata in  relazione ai 

materiali da trasportare 

 
2.0 Riferimenti per il controllo 
 

  Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante le visite ispettive,  devono controllare che siano 
rispettate le norme di sicurezza del cantiere in base a quanto prescritto nel P. S.,  ed a misure di buona tecnica 
relativamente alle situazioni creatasi non previste. 
In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
 
- Assicurarsi che in funzione dell'andamento dei lavori il piano di demolizione della sede stradale stia procedendo con 
la tecnica, scelta in fase di progetto, che sia la più adeguata per la sicurezza dei lavoratori e delle strutture limitrofe 
adiacenti che non devono essere danneggiate, in caso contrario apportare appropriate variazioni migliorative; 
- Assicurarsi che il personale addetto sia in possesso della necessaria esperienza e che sia stato messo al corrente delle 
procedure di lavoro da eseguire, dei rischi e delle misure di protezione da adottare; 
- Assicurarsi che la zona di demolizione, interessata, sia adeguamente segnalata e delimitata in modo da evitare 
pericoli per il personale; 
- Assicurarsi che le strutture della sede stradale,  maggiormente soggette a crollo improvviso, siano mantenute stabili 
mediante l'uso di appropriati sistemi di puntellamento e rinforzo; 
- Assicurarsi che il materiale di risulta sia accumolato in modo da lasciare spazi sufficienti alla circolazione; 
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- Assicurarsi che l'allontanamento del materiale di risulta (es. tramite tubi di scarico per materiale minuto e/o mezzi di 
sollevamento per materiale grossolano) avvenga in modo che sia,  tutelata la sicurezza del personale e delle strutture 
residue adiacenti; 
- Assicurarsi che siano state previste e che siano libere da ostacoli le vie di fuga per il personale in caso di emergenza 
per crolli dovuti ad improvvisa instabilità degli scavi; 
- Assicurarsi del corretto utilizzo dei sistemi di sollevamento e trasporto e della loro rispondenza alle norme sulla 
sicurezza; 
- Assicursi che il materiale di risulta sia inviato solo nelle discariche autorizzate. 

 
 

3.0 Rischi 
 

Descrizione I Misure di buona tecnica 
Caduta all`interno dello scavo 2 I bordi dello scavo, e/o delle rampe interrate di accesso devono essere 

portunamente segnalati e delimitati  con idonei parapetti di trattenuta. 
Investimento da autocarri 3 Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di 

almeno 70 cm, per lato, la larghezza degli autocarri; 
la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da norme simili a quelle 
che regolano la circolazione stradale; 
nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti 
da persona a terra; 
nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata in funzione delle 
caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici; 
disporre segnali indicanti l'obbligo per gli autocarri di non superare la velocità 
massima di 15 km/h; 
assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e libere da ostacoli; 
gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di officine 
autorizzate e da personale qualificato; 
i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di circolazione dei 
lavoratori; 
le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno 
adeguatamente illuminate e mantenute in buone condizioni. 

Investimento da macchine 
movimento terra 

3 Il conduttore della macchina sarà il responsabile di tutte le operazioni, dovrà 
essere di provata esperienza nella conduzione di macchine movimento terra; 
dovrà allontanare dall'area di lavoro il personale non autorizzato; lasciare la 
macchina in modo da non poter essere azionata da persona non autorizzata; 
assicurarsi che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi; Non utilizzare 
la macchina come mezzo di trasporto di persone. 

Investimento da pala meccanica 
cingolata 

3 Proibire la presenza di operai in vicinanza della pala meccanica mediante 
segnali e sbarramenti.Il guidatore deve essere di provata esperienza nella 
conduzione di macchine movimento terra ed in particolare di pale meccaniche; 
egli dovrà allontanare dall'area di lavoro tutte le persone; lasciare la macchina 
in modo da non poter essere azionata da persona non autorizzata; assicurarsi 
che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi; Non utilizzarela pala come 
mezzo di trasporto di persone. 

Elettrocuzione  Rispettare tutte le indicazioni delle norme di legge e di buona tecnica (norme 
CEI) per l'esecuzione dell'impianto elettrico di cantiere, dell'impianto di terra 
del cantiere, e degli impianti di collegamento delle macchine, anche in 
funzione del particolare ambiente di lavoro. 
Realizzare un sistema di distribuzione elettrica costituito da un punto collegato 
elettricamente a terra con masse metalliche ad esso collegato mediante 
conduttori isolati (sistema IN-S). 
Sui quadri differenziali installare interruttori differenziali coordinati con 
l'impianto di terra. 
Utilizzare spine e prese per usi industriali, localizzate in modo tale da non 
costituire intralcio alla normale circolazione dei lavoratori e da non essere 
danneggiate. 
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Anche i percorsi dei conduttori elettrici vanno disposti in modo tale da non 
intralciare il passaggio e/o essere danneggiati. 
La sezione del conduttore di terra deve essere di 35 mm. 
Gli utensili elettrici portatili che non sono a doppio isolamento e le macchine 
con motore elettrico incorporato devono avere involucro metallico collegato a 
terra. 
Il valore della resistenza di terra deve essere in accordo con le esigenze di 
protezione e funzionamento dell'impianto. 
L'impianto va verificato e mantenuto efficiente nel tempo mediante controlli 
eseguiti da personale qualificato che deve rilasciare il certificato di conformità. 

Lesioni agli occhi per proiezione 
schegge 

 I lavoratori addetti alle operazioni di scalpellatura, nonchè tutti gli operai che 
lavorano nelle immediate vicinanze, devono obbligatoriamente utilizzare 
idonei occhiali di protezione. 

x-Polveri, fibre  Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere oppure 
fibrosi e/o che provocano l'emissione di polveri o fibre, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e 
attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti 
dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e 
comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità 
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e 
DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

x-Rumore  Occorre eseguire un attenta valutazione delle emissione sonore durante le 
attività specifiche e se necessario attuare misure tecniche, organizzative, e 
procedurali per ridurre al minimo i rischi da rumore in relazione alle 
conoscenze acquisite.  
Per una esposizione quotidiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep) è necessaria 
l'informazione diretta del lavoratore circa il problema del rumore ed una sua 
visita audiometrica previo parere del medico competente. 
Per una esposizione quotidiana compresa fra 85 e 90 dB (Lep) oltre alle 
disposizioni precedenti occorre fornire i mezzi di protezione dell'udito, 
predisporre un controllo sanitario tramite il medico competente con visite 
mediche periodiche, periodicità minima biennale, e provvedere ad una 
adeguata formazione informazione del personale sul corretto uso dei mezzi di 
protezione personale e delle macchine. 
Per una esposizione quotidiana superiore a 90 dB (Lep) oltre alle disposizioni 
precedenti si applicano le segunti: 
predisporre adeguate segnalazioni e perimetrazioni della zona fonte del 
rumore; prescrivere l'obbligo di utilizzare i mezzi personali di protezione ed 
una visita medica periodica con periodicità annuale; 
trasmettere la  comunicazione all'organo di vigilanza; 
effettuare la registrazione dell'esposizione dei lavoratori. 
Per evitare contestazioni dagli organi di vigilanza è necessario tenere a 
disposizione degli organi stessi una documentazione contenente: 
la divisione dei lavoratori i gruppi omogenei; 
le attività che si svolgeranno nel cantiere; 
i risultati delle valutazioni. 

 
 
 

4.0 Dispositivi di protezione 
 

Descrizione N. 
Apparecchi antipolvere ed antigas  
Casco di protezione  
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Guanti  
Indumenti antipolvere  
Otoprotettori  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  

 

5.0 Macchine e Attrezzature 
 

Descrizione 
Autocarri per trasporto materiale di risulta 
Martello demolitore pneumatico 
Pale compatte 
Escavatore 
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Demolizioni manufatti 
 

1.0 Descrizione del lavoro 
 

La demolizione delle murature e/o di altre strutture verticali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio 
indipendenti dalla struttura stessa. 
Il rovesciamento della struttura può provocare movimenti del terreno e conseguenti instabilità delle strutture residue, 
dell'opera oggetto di demolizione, con conseguenti crolli intempestivi non previsti, pertanto è bene che il personale 
rimanga lontano dalle opere residue per un tempo sufficiente ad accertarsi della loro stabilità. 
Il programma di demolizione comprende le seguenti fasi: 
 
• Studio dello specifico lavoro 
• Pianificazione del cantiere 
• Verifica della consistenza del terreno ed eventuale previsione di un suo consolidamento 
• Verifica della tipologia e dello stato di conservazione delle murature e delle strutture verticali 
• Verifica della resistenza della struttura da demolire 
• Ricerca ed analisi di eventuali punti deboli 
• Protezioni da adottare 
• Fasi lavorative 
• Scelta della tecnica di demolizione, delle macchine necessarie, della loro sequenza di applicazione e della loro 

postazione ottimale 
• Individuazione di eventuali impianti tecnici e metodo per la loro disattivazione 
• Metodi di raccolta ed allontanamento del materiale di risulta 
• Scelta della discarica per smaltire il materiale di risulta 
• Predisposizione di un piano di emergenza per l'evacuazione del personale 

 
FASI ESECUTIVE: 
 
1 - Delimitazione, segnalazione e protezione della zona di demolizione 
2 - Installazione di idonee protezioni delle strutture confinanti,  in relazione alla loro altezza rispetto alla struttura da 
demolire - la protezione riguarda la caduta di materiale o il rovesciamento della struttura,  oggetto di demolizione 
verso la struttura limitrofa che non deve subire danni. 
3 - Interruzione impianti tecnici (elettrici, gas, acqua) esistenti previo accordo con la società fornitrice 
4 - Svuotamento serbatoi, tubazioni, contatori 
5 - Accumulo materiali di risulta in modo da lasciare spazi sufficientemente ampi per la circolazione 
6 - Protezione delle zone di sbocco dei materiali verso l'esterno 
7 - Allontanamento dei materiali di risulta tramite opportuni canali di scarico di robustezza adeguata in  relazione ai 
materiali da trasportare 
8 - Nella demolizione di strutture verticali in c.a. (pilastri, setti, ecc.) taglio di armatura. 

 
 

2.0 Riferimenti per il controllo 
 

Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante le visite ispettive,  devono controllare che siano rispettate 
le norme di sicurezza del cantiere in base a quanto prescritto nel P. S.,  ed a misure di buona tecnica relativamente alle 
situazioni creatasi non previste. 
In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
 
- Assicurarsi che in funzione dell'andamento dei lavori il piano di demolizione stia procedendo con la tecnica, scelta in 
fase di progetto, che sia la più adeguata per la sicurezza dei lavoratori e delle strutture limitrofe adiacenti che non 
devono essere danneggiate, in caso contrario apportare appropriate variazioni migliorative; 
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- Assicurarsi che il personale addetto sia in possesso della necessaria esperienza e che sia stato messo al corrente delle 
procedure di lavoro da eseguire, dei rischi e delle misure di protezione da adottare; 
- Assicurarsi che la zona di demolizione, interessata dalla caduta di materiale, sia adeguamente segnalata e delimitata 
in modo da evitare pericoli per il personale; 
- Assicurarsi che le strutture maggiormente soggette a crollo improvviso siano mantenute stabili mediante l'uso di 
appropriati sistemi di puntellamento e rinforzo; 
- Assicurarsi che il materiale di risulta sia accumolato in modo da lasciare spazi sufficienti alla circolazione; 
- Assicurarsi che l'allontanamento del materiale di risulta (es. tramite tubi di scarico per materiale minuto e/o mezzi di 
sollevamento per materiale grossolano) avvenga in modo che sia,  tutelata la sicurezza del personale e delle strutture 
residue adiacenti; 
- Assicurarsi che siano state previste e che siano libere da ostacoli le vie di fuga per il personale in caso di emergenza 
per crolli dovuti ad improvvisa instabilità di elementi strutturali; 
- Assicurarsi che lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi non comporti danni 
o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti; 
- Assicurarsi che per il taglio dei ferri di armatura dei pilastri siano impiegate attrezzature conformi alle norme di 
sicurezza; 
- Assicurarsi che venga effettuato un corretto utilizzo degli schermi di protezione per evitare la caduta di materiale 
durante la demolizione; 
- Assicurarsi di un corretto utilizzo delle strutture impiegate per il rovesciamento e della loro rispondenza alle norme 
di sicurezza; 
- Assicurarsi del corretto utilizzo dei sistemi di sollevamento e trasporto e della loro rispondenza alle norme sulla 
sicurezza; 
- Assicursi che il materiale di risulta sia inviato solo nelle discariche autorizzate. 

 

3.0 Rischi 
 
Descrizione I Misure di buona tecnica 
Caduta dall`alto operai (impalcati 
dei ponteggi) 

 In prossimità di aperture sul vuoto (vani scale, finestre, ecc.) con altezze 
maggiori a 2 m sono necessari parapetti di protezione completi di tavola 
fermapiede. In alternativa i lavoratori addetti devono utilizzare una cintura di 
sicurezza vincolata a parti stabili. 
Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni o 
bidoni. 
I ponti su cavalletti non devono superare un altezza di 2 m e devono essere 
utilizzati per lavorazioni a livello del suolo o all'interno di edifici. e non 
vanno mai disposti sugli impalcati dei ponteggi esterni o di altri ponti su 
cavalletti.  
Le tavole dell'impalcato devono essere ben accostate e vincolate tra loro e 
devono formare un impalcato di larghezza non inferiore a 90 cm, con parti a 
sbalzo di lunghezza inferiore 20 cm. 

Caduta di materiali dall`alto  I lavoratori operanti a terra a servizio o in vicinanza o in prossimità del 
raggio d'azione di macchine operatrici che comportano sollevamenti di 
masse materiali, oppure in postazioni di quota inferiore rispetto a lavorazioni 
che comportano maneggio e spostamento di masse materiali  dovranno 
portare obbligatoriamente il casco di protezione. 
La perdita di stabilità e la caduta dei materiali fermi o in movimento, per 
maneggio e trasporto, deve essere evitata mediante una loro corretta 
disposizione oppure adottando misure per trattenerne la caduta, ad esempio 
adottando dispositivi di arresto della caduta aventi robustezza forma e 
dimensioni proporzionate alla natura delle masse materiali in oggetto. 
Oppure nell'impossibilità di evitare o arrestare la caduta dei materiali 
segnalare adeguatamente la zona in cui è presente tale pericolo (segnali di 
divieto e transito sotto i carichi sospesi). 

Cedimento sistema d`aggancio 
cinture di sicurezza 

 I dispositivi di aggancio delle cinture di sicurezza vanno proporzionati per 
resistere ad uno strappo di 2000 kg. 
Prestare particolare attenzione al passaggio della fune di trattenuta su spigoli 
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affilati utilizzando paraspigoli. 
Scegliere accuratamente i punti ed i tipi di ancoraggio, mediante l'infissione 
in parti stabili di idonei tasselli evitando legature a strutture instabili come 
camini o ringhiere. 
Lavorando su di una scala, a più di 2 metri da terra, agganciare la cintura di 
sicurezza a parti stabili (piolo della scala se ben vincolata. 

Cedimento strutture dei ponteggi  I cavalletti metallici non devono avere ruggine passante o segni di 
fessurazione in particolare nei punti di saldatura. 
Le tavole di legno degli impalcati devono appoggiare su tre cavalletti. La 
distanza tra due cavalletti consecutivi non deve superare 1,80 m. 
Il piano di appoggio deve essere solido e livellato, non disporre mai sotto ai 
piedi del cavalletto mezzi di fortuna quali pietre o mattoni. 
Su di esso, in particolare in mezzeria delle tavole, tenere solo il materiale 
strettamente necessario ed evitare carichi concentrati. 
Scartare le tavole di legno dell'impalcato con nodi passanti o fessurazioni 
longitudinali che che comportano una riduzione maggiore 10% della sezione. 

Cedimento tavole degli impalcati 
del ponteggio 

 Le tavole costituenti gli impalcati dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
spessore non minore di 4 cm se larghe 30 cm, 5 cm se larghe 20 cm; 
assenza di nodi passanti che riducono la sezione resistente del 10 %; 
ben accostate tra loro e vincolate per evitare spostamenti; 
appoggiate su tre traversi e senza parti a sbalzo; 
tavole consecutive sovrapposte in corrispondenza di un traverso per almeno 
40 cm; 
interasse traversi inferiore a 1,80 m. 
Disporre parapetti provvisori di protezione con tavola fermapiede nelle 
rampe e nei pianerottoli delle scale in fase di costruzione. 

Crolli per errato puntellamento 
muri, archi, ecc. 

 La realizzazione del ponteggio di protezione è necessaria nei lavori di 
demolizione come via di transito dei lavoratori, punto di aggancio dei tiranti, 
struttura di contenimento nell'eventualità in cui la parete da demolire crolli 
nella parte opposta a quella voluta. 
Si tratta di struttura a tubi e giunti concettualmente differente dal ponteggio 
tradizionale in grado di sopportare i carichi anomali dovuti al peso. 

Elettrocuzione  Rispettare tutte le indicazioni delle norme di legge e di buona tecnica (norme 
CEI) per l'esecuzione dell'impianto elettrico di cantiere, dell'impianto di terra 
del cantiere, e degli impianti di collegamento delle macchine, anche in 
funzione del particolare ambiente di lavoro. 
Realizzare un sistema di distribuzione elettrica costituito da un punto 
collegato elettricamente a terra con masse metalliche ad esso collegato 
mediante conduttori isolati (sistema IN-S). 
Sui quadri differenziali installare interruttori differenziali coordinati con 
l'impianto di terra. 
Utilizzare spine e prese per usi industriali, localizzate in modo tale da non 
costituire intralcio alla normale circolazione dei lavoratori e da non essere 
danneggiate. 
Anche i percorsi dei conduttori elettrici vanno disposti in modo tale da non 
intralciare il passaggio e/o essere danneggiati. 
La sezione del conduttore di terra deve essere di 35 mm. 
Gli utensili elettrici portatili che non sono a doppio isolamento e le macchine 
con motore elettrico incorporato devono avere involucro metallico collegato 
a terra. 
Il valore della resistenza di terra deve essere in accordo con le esigenze di 
protezione e funzionamento dell'impianto. 
L'impianto va verificato e mantenuto efficiente nel tempo mediante controlli 
eseguiti da personale qualificato che deve rilasciare il certificato di 
conformità. 

Investimento da autocarri  Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di 
almeno 70 cm, per lato, la larghezza degli autocarri; 
la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da norme simili a 
quelle che regolano la circolazione stradale; 
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nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere 
assistiti da persona a terra; 
nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata in funzione 
delle caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici; 
disporre segnali indicanti l'obbligo per gli autocarri di non superare la 
velocità massima di 15 km/h; 
assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e libere da ostacoli; 
gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di 
officine autorizzate e da personale qualificato; 
i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di circolazione dei 
lavoratori; 
le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno 
adeguatamente illuminate e mantenute in buone condizioni. 

Lesioni agli occhi per proiezione 
schegge 

 I lavoratori addetti alle operazioni di scalpellatura, nonchè tutti gli operai che 
lavorano nelle immediate vicinanze, devono obbligatoriamente utilizzare 
idonei occhiali di protezione. 

Ribaltamento strutture dei 
ponteggi 

 Si dovrà provvedere a vincolare a terra il ponte tramite dei puntoni. 

x-Polveri, fibre  Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere oppure 
fibrosi e/o che provocano l'emissione di polveri o fibre, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e 
attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti 
dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e 
comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità 
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro 
e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale 
interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

x-Rumore  Occorre eseguire un attenta valutazione delle emissione sonore durante le 
attività specifiche e se necessario attuare misure tecniche, organizzative, e 
procedurali per ridurre al minimo i rischi da rumore in relazione alle 
conoscenze acquisite.  
Per una esposizione quotidiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep) è necessaria 
l'informazione diretta del lavoratore circa il problema del rumore ed una sua 
visita audiometrica previo parere del medico competente. 
Per una esposizione quotidiana compresa fra 85 e 90 dB (Lep) oltre alle 
disposizioni precedenti occorre fornire i mezzi di protezione dell'udito, 
predisporre un controllo sanitario tramite il medico competente con visite 
mediche periodiche, periodicità minima biennale, e provvedere ad una 
adeguata formazione informazione del personale sul corretto uso dei mezzi 
di protezione personale e delle macchine. 
Per una esposizione quotidiana superiore a 90 dB (Lep) oltre alle 
disposizioni precedenti si applicano le segunti: 
predisporre adeguate segnalazioni e perimetrazioni della zona fonte del 
rumore; prescrivere l'obbligo di utilizzare i mezzi personali di protezione ed 
una visita medica periodica con periodicità annuale; 
trasmettere la  comunicazione all'organo di vigilanza; 
effettuare la registrazione dell'esposizione dei lavoratori. 
Per evitare contestazioni dagli organi di vigilanza è necessario tenere a 
disposizione degli organi stessi una documentazione contenente: 
la divisione dei lavoratori i gruppi omogenei; 
le attività che si svolgeranno nel cantiere; 
i risultati delle valutazioni. 
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4.0 Dispositivi di protezione 
 

Descrizione N. 
Apparecchi antipolvere ed antigas  
Casco di protezione  
Cintura di sicurezza  
Guanti  
Indumenti antipolvere  
Otoprotettori  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  

 

5.0 Macchine e Attrezzature 
 

Descrizione 
Autocarri per trasporto materiale di risulta 
Canale di scarico materiale di risulta 
Martello demolitore pneumatico 
Pale compatte 
Ponteggio metallico fisso a tubi e giunti 
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Inghiaiamento 
 

1. Descrizione del lavoro 
 

Il programma per la realizzazione dell'inghiaiamentio delle strade d'intervento, della zona “Vasca” in piazzetta 
Predonzani comprende le seguenti considerazioni preventive: 
 
� valutazione ed eventuale miglioramento delle caratteristiche geotecniche del terreno 
� ispezione del sottosuolo ed individuazione delle condutture sotterranee. 
 
FASE ESECUTIVE 
 
1 - Trasporto dei materiali in cantiere 
2 - Posizionamento macchine 
3 - Eventuale taglio di alberi e cespugli 
4 - Preparazione del piano di posa 
5 - Compattazione del piano di posa 
6 - Trasporto della ghiaia e stesura della stessa 
7 - Compattazione della ghiaia con relative pendenze 

 
2. Riferimenti per il controllo 
 

Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante le visite ispettive devono controllare che siano 
rispettate le norme di sicurezza del cantiere in base a quanto prescritto nel P. S. ed a misure di buona tecnica 
relativamente alle situazioni creatasi non previste. 
In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
 
- verificare la stabilità del terreno e la sua inclinazione,in caso di pioggia proteggere gli scavi con teli impermeabili; 
- verificare che siano rispettate le prescrizioni dell'organismo di controllo; 
- verificare, in presenza di inquinamento atmosferico, l'impiego di sistemi di smalltimento polveri; 
- verificare, in caso di inquinamento acustico, l'impiego di  barriere fonoassorbenti; 
- verificare che le eventuali condotte interrerrate siano adeguatamente segnalate; 
- verificare la stabilità di eventuali edifici adiacenti; 
- verificare che vengano impiegate attrezzature rispondenti alle norme di sicurezza; 
- verificare che per l'utilizzo di macchine operatrici sia impiegato personale qualificato; 
- verificare che il personale addetto ai lavori rimanga esposto a vapori bituminosi per periodi limitati; 

 
3. Materiali 
Descrizione 
Frantumati misti 
Materiale di risulta 

 
4. Rischi 
Descrizione I Misure di buona tecnica 
Investimento da autocarri 3 Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di 

almeno 70 cm, per lato, la larghezza degli autocarri; 
la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da norme simili a quelle 
che regolano la circolazione stradale; 
nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti 
da persona a terra; 
nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata in funzione delle 
caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici; 
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disporre segnali indicanti l'obbligo per gli autocarri di non superare la velocità 
massima di 15 km/h; 
assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e libere da ostacoli; 
gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di officine 
autorizzate e da personale qualificato; 
i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di circolazione dei 
lavoratori; 
le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno 
adeguatamente illuminate e mantenute in buone condizioni. 

Investimento da macchine 
movimento terra 

3 Il conduttore della macchina sarà il responsabile di tutte le operazioni, dovrà 
essere di provata esperienza nella conduzione di macchine movimento terra; 
dovrà allontanare dall'area di lavoro il personale non autorizzato; lasciare la 
macchina in modo da non poter essere azionata da persona non autorizzata; 
assicurarsi che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi; Non utilizzare 
la macchina come mezzo di trasporto di persone. 

Investimento da pala meccanica 
cingolata 

3 Proibire la presenza di operai in vicinanza della pala meccanica mediante 
segnali e sbarramenti. 
Il guidatore deve essere di provata esperienza nella conduzione di macchine 
movimento terra ed in particolare di pale meccaniche; egli dovrà allontanare 
dall'area di lavoro tutte le persone; lasciare la macchina in modo da non poter 
essere azionata da persona non autorizzata; assicurarsi che i dispositivi di 
sicurezza non siano manomessi; Non utilizzarela pala come mezzo di trasporto 
di persone. 

Ribaltamento autocarri per 
cedimenti del terreno 

2 Prima di far transitare gli autocarri all'interno del cantiere verificare la stabilità 
del terreno. 

Ribaltamento pala meccanica 2 La pala meccanica deve essere dotata di un riparo del posto di guida di 
adeguata robustezza  idoneo ad evitare lo schiacciamento del guidatore in caso 
di ribaltamento. 

x-Polveri, fibre 1 Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere oppure 
fibrosi e/o che provocano l'emissione di polveri o fibre, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e 
attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti 
dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e 
comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità 
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e 
DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

x-Rumore 1 Occorre eseguire un attenta valutazione delle emissione sonore durante le 
attività specifiche e se necessario attuare misure tecniche, organizzative, e 
procedurali per ridurre al minimo i rischi da rumore in relazione alle 
conoscenze acquisite.  
Per una esposizione quotidiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep) è necessaria 
l'informazione diretta del lavoratore circa il problema del rumore ed una sua 
visita audiometrica previo parere del medico competente. 
Per una esposizione quotidiana compresa fra 85 e 90 dB (Lep) oltre alle 
disposizioni precedenti occorre fornire i mezzi di protezione dell'udito, 
predisporre un controllo sanitario tramite il medico competente con visite 
mediche periodiche, periodicità minima biennale, e provvedere ad una 
adeguata formazione informazione del personale sul corretto uso dei mezzi di 
protezione personale e delle macchine. 
Per una esposizione quotidiana superiore a 90 dB (Lep) oltre alle disposizioni 
precedenti si applicano le segunti: 
predisporre adeguate segnalazioni e perimetrazioni della zona fonte del 
rumore; prescrivere l'obbligo di utilizzare i mezzi personali di protezione ed 
una visita medica periodica con periodicità annuale; 
trasmettere la  comunicazione all'organo di vigilanza; 
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effettuare la registrazione dell'esposizione dei lavoratori. 
Per evitare contestazioni dagli organi di vigilanza è necessario tenere a 
disposizione degli organi stessi una documentazione contenente: 
la divisione dei lavoratori i gruppi omogenei; 
le attività che si svolgeranno nel cantiere; 

 

5. Dispositivi di protezione 
 

Descrizione N. 
Casco di protezione  
Guanti  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  

 

6. Macchine e Attrezzature 
 

Descrizione 
Autocarro 
Autocarro per trasporto materiale 
Escavatori 
Pala cingolata 
Pale compatte 
Rullo compressore 
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Massetto di pavimentazione 
 
1.0 Descrizione del lavoro 
 

   Nella esecuzione dei massetti ha notevole importanza, ai fini delle fessurazioni superficiali le modalità di posa in 
opera del calcestruzzo. Infatti un calcestruzzo posato co autopompa avrà più fessurazioni di quello scaricato con 
autobetoniera, mentre un calcestruzzo vibrato avrà più microcavillature di quello non vibrato 

 

2.0 Riferimenti per il controllo 
 

   Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante le visite ispettive devono controllare che siano 
rispettate le norme di sicurezza del cantiere in base a quanto prescritto nel P. S. ed a misure di buona tecnica 
relativamente alle situazioni creatasi non previste .In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
¨ controllare l’efficienza di tutte le macchine impiegate e per quelle ad alimentazione elettrica accertarsi dell’integrità 
dei cavi, della correttezza dei collegamenti, dell’esistenza di interruttore differenziale; 
- per l’avvicinamento alla zona di getto dell’autobetoniera con eventuale pompa controllare la adeguatezza della 
consistenza del terreno; 
- controllare che tutti i lavoratori utilizzino i DPI prescritti previa consultazione del medico competente. 

 
3.0 Materiali 
 
Descrizione 
Acciaio per c.a. 
Additivi fluidificanti 
Isolante termico 

 
4.0 Rischi 
 
Descrizione I Misure di buona tecnica 
x-Abrasioni, punture, tagli, 
lacerazioni 

1 Evitare contatti del corpo con elementi taglienti o comunque in grado di 
produrre lesioni. Adottare misure di protezione collettive (segnalazioni, 
delimitazione aree pericolose). Adottare DPI idonei alla mansione. 

x-Getti, schizzi 1 Nei lavori eseguiti con materiali o prodotti che danno luogo a getti e schizzi 
dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne 
la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. 
Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI 
necessari. 

x-Vibrazioni 1 Le vibrazione e gli scuotimenti caratterizzati da alta e bassa frequenza 
possono indurre malattie sull'intero organismo.  
Le sorgenti di vibrazione sono gli strumenti ad aria compressa. 
In presenza di vibrazioni occorre: 
- Utilizzare impugnature e/o guanti imbottiti 
- Adottare mezzi tecnici per ridurre entro limiti tollerabili l'intensità delle 
vibrazioni 

 
 
 
 
 

5.0 Dispositivi di protezione 
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Descrizione N. 
Casco di protezione  
Cuffie antirumore  
Guanti  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  

 
6.0 Macchine e Attrezzature 
 
Descrizione 
Attrezzature manuali 
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Opere in calcestruzzo 
 
1. Descrizione del lavoro 
 

� Delimitazione e preparazione area di lavoro 
� Posa in opera e puntellamento casseri (in acciaio ) per recinzioni 
� Sagomatura, disposizione e fissaggio ai casseri dell’armatura  delle pareti controterra 
� Allestimento area per massetti di pavimentazione 
� Getto delle pavimentazioni e delle reciznioni  con autopompa .  
� Battitura e/o vibratura per costipamento del calcestruzzo 
� Sorveglianza e controllo della stagionatura del calcestruzzo 
� Disarmo casseforme (rimozione casseri)¨ 
� Ripristino viabilità e pulizia 
� Spostamento casseri 

 

2. Riferimenti per il controllo 
 

 Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante le visite ispettive devono controllare,  che siano 
rispettate le norme di sicurezza del cantiere in base a quanto prescritto nel P. S. ed a misure di buona tecnica, 
relativamente alle situazioni creatasi non previste. In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
¨ controllare che tutti i posti di lavoro aventi profondità maggiore di  2 m siano protetti contro le cadute; 
¨ controllare la stabilità delle scale a mano; 
¨ controllare con particolare attenzione le operazioni di trasporto e posa in opera dei pannelli metallici per la 
realizzazione casseforme ; 
¨ controllare che le aree per la lavorazione del ferro siano protette; 
¨ controllare il corretto trasporto, stoccaggio e movimentazione delle gabbie di armatura già pronte; 
¨ controllare che le armature provvisorie (casseforme) abbiano adeguata resistenza e stabilità per non deformarsi 
durante il getto e la vibrazione del calcestruzzo; 
¨ controllare che sia adottata la soluzione più pratica ed efficace per la sicurezza di chi costruisce e mette in opera le 
casseforme; 
- controllare che tutti i lavoratori utilizzino i DPI prescritti previa consultazione del medico competente. 

 

3. Materiali 
 

Descrizione 
Acceleranti di presa 
Acciaio per c.a. 
Additivi fluidificanti 
Additivi superfluidificanti 
Calcestruzzo 
Disarmanti 
Pitture per casseforme 

 

4. Rischi 
 

Descrizione I Misure di buona tecnica 
Caduta di materiali dall`alto 2 I lavoratori operanti a terra a servizio o in vicinanza o in prossimità del 

raggio d'azione di macchine, operatrici che comportano sollevamenti di 
masse materiali, oppure in postazioni di quota inferiore rispetto a lavorazioni 
che comportano maneggio e spostamento di masse materiali  dovranno 
portare obbligatoriamente il casco di protezione. 
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La perdita di stabilità e la caduta dei materiali fermi o in movimento, per 
maneggio e trasporto, deve essere evitata mediante una loro corretta 
disposizione oppure adottando misure per trattenerne la caduta, ad esempio 
adottando dispositivi di arresto della caduta aventi robustezza forma e 
dimensioni proporzionate alla natura delle masse materiali in oggetto. 
Oppure nell'impossibilità di evitare o arrestare la caduta dei materiali 
segnalare adeguatamente la zona in cui è presente tale pericolo (segnali di 
divieto e transito sotto i carichi sospesi). 

Contatti con organi in 
movimento della betoniera 

2 Gli organi mobili delle betoniere, gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e gli 
altri organi di trasmissione del moto devono essere protetti contro il contatto 
accidentale tramite carter, lo sportello del vano motore della betoniera a 
bicchiere non costituisce protezione, nel caso che la pulsantiera di comando 
sia esterna al vano motore è bene che lo sportello venga chiuso con l'ausilio 
di un lucchetto. 

x-Getti, schizzi 1 Nei lavori eseguiti con materiali o prodotti che danno luogo a getti e schizzi 
dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne 
la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. 
Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI 
necessari. 

x-Movimentazione manuale di 
carichi 

1 La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e 
razionalizzata per non richiedere un eccessivo sforzo fisico dei lavoratori. 
Ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione 
del carico.  
Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve 
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore. 
L'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed 
accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo 
accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli 
addetti. 
 
 

x-Polveri, fibre 1 Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere oppure 
fibrosi e/o che provocano l'emissione di polveri o fibre, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e 
attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti 
dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e 
comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità 
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro 
e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale 
interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

x-Sostanze allergizzanti 1 Molte sostanze usate in edilizia come gli additivi, i leganti, i solventi, 
contengono prodotti chimici che in caso di contatto possono provocare riniti, 
congiuntiviti e dermatiti. 
Per cui è necessario che l'operatore eviti contatti diretti del corpo con tali 
sostanze indossando  mezzi protettivi ed abbigliamento adeguato (guanti, 
occhiali, ecc.).  
In presenza di sintomi sospetti, soprattutto nei soggetti predisposti verso 
queste malattie, è necessario prescrivere una visita sanitaria. 

x-Vibrazioni 1 Le vibrazione e gli scuotimenti caratterizzati da alta e bassa frequenza 
possono indurre malattie sull'intero organismo.  
Le sorgenti di vibrazione sono gli strumenti ad aria compressa. 
In presenza di vibrazioni occorre: 
- Utilizzare impugnature e/o guanti imbottiti 
- Adottare mezzi tecnici per ridurre entro limiti tollerabili l'intensità delle 
vibrazioni 
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5. Dispositivi di protezione 
 
Descrizione N. 
Casco di protezione  
Guanti  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  

 

6. Macchine e Attrezzature 
 

Descrizione 
Autobetoniera 
Attrezzature manuali 
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Opere in elementi prefabbricati 
 

1. Descrizione del lavoro 
 

    Un intervento di posa ad elementi prefabbricati (cordonate, sprtitraffico, pozzetti in cls. etc.)  viene costruito 
seguendo un dettagliato schema di montaggio. 
   Conseguentemente la squadra addetta al montaggio deve essere formata da operari specializzati, che si devono 
attenere scrupolosamente allo schema in ogni fase del montaggio, ed eseguire le opere di posa rispettando tutte le 
norme atte a garantire la sicurezza e salute dei lavoratori e la stabilità degli elementi strutturali nelle differenti fasi 
transitorie - movimentazione e trasporto, montaggio e solidarizzazione. 
I componenti primari della struttura vengono realizzati nel seguente ordine: 
 
MACROATTIVITA': 
 
a) Posa in opera di cordonate sparttraffico  
b) Posa in opera di  pozzetti in cls, tubazioni etc. 
 
POSA IN OPERA DI CORDONATE SPARTITRAFFICO 
 
FASI ESECUTIVE: 
 
1- Preparazione appoggi 
2- Sollevamento montaggio e posa in opera cordonate 
3- Getti di solidarizzazione 
 
POSA IN OPERA DI POZZETTI IN CSL. E TUBAZIONI IN CL S. , PVC, GRES ETC. 
 
FASI ESECUTIVE: 
 
1- Posizionamento dei pozzetti 
4- Posa in opera di tubazioni con adeguate pendenze 
5- Impermeabilizzazione dove necessita dei  tubi e pozzetti. 
6- Posizionamento caditoie e chiusini 
7- Disposizione di canalette e/o accessori per lo smaltimento delle acque 

 
2. Riferimenti per il controllo 
 

  Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante le visite ispettive devono controllare che siano rispettate 
le norme di sicurezza del cantiere in base a quanto prescritto nel P. S. ed a misure di buona tecnica relativamente alle 
situazioni creatasi non previste. In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
 
� controllare i percorsi e gli ingressi per l'accesso al cantiere, l'agibilità del cantiere verificando la tenuta del fondo e      
� l'esistenza di idonei spazi per le autogru e gli automezzi 
� controllare l'esistenza di linee elettriche, impianti, tubazioni interrate 
� controllare, in caso di strutture miste, la sequenza di montaggio degli elementi prefabbricati su quelli gettati in 

opera 
� controllare che l'automezzo carico in fase di trasporto rispetti i limiti di legge - lunghezza m 18, altezza m 4 

larghezza m 2,5 peso kg 40000 
� controllare che ogni elemento strutturale sia dotato di appositi ganci per l'inserimento dei tiranti di sollevamento 
� controllare che gli elementi prefabbricati, tubi, solai, pozzetti e chiusini  

3. Materiali 
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Descrizione 
Sabbia pe sottofondi 
Calcestruzzo 

 
4. Rischi 
 

Descrizione I Misure di buona tecnica 
Caduta dall`alto operai (piano 
lavoro sottostante) 

4 Prescrivere l'uso di cinture di sicurezza vincolate a parti stabili. 
Realizzare un impalcato intermedio, alternativo  alle cinture di sicurezza, con 
tavole in legno di caratteristiche: 
spessore non minore di 4 cm se larghe 30 cm, 5 cm se larghe 20 cm; 
assenza di nodi passanti che riducono la sezione resistente del 10 %; 
ben accostate tra loro e vincolate per evitare spostamenti; 
appoggiate su tre traversi e senza parti a sbalzo; 
tavole consecutive sovrapposte in corrispondenza di un traverso per almeno 40 
cm; 
interasse traversi inferiore a 1,80 m. 
Disporre parapetti provvisori di protezione con tavola fermapiede nelle rampe 
e nei pianerottoli delle scale in fase di costruzione. 

Caduta di materiali dall`alto 2 I lavoratori operanti a terra a servizio o in vicinanza o in prossimità del raggio 
d'azione di macchine operatrici che comportano sollevamenti di masse 
materiali, oppure in postazioni di quota inferiore rispetto a lavorazioni che 
comportano maneggio e spostamento di masse materiali  dovranno portare 
obbligatoriamente il casco di protezione. 
La perdita di stabilità e la caduta dei materiali fermi o in movimento, per 
maneggio e trasporto, deve essere evitata mediante una loro corretta 
disposizione oppure adottando misure per trattenerne la caduta, ad esempio 
adottando dispositivi di arresto della caduta aventi robustezza forma e 
dimensioni proporzionate alla natura delle masse materiali in oggetto. 
Oppure nell'impossibilità di evitare o arrestare la caduta dei materiali segnalare 
adeguatamente la zona in cui è presente tale pericolo (segnali di divieto e 
transito sotto i carichi sospesi). 

Cedimento di parti meccaniche 
autogru 

2 Le funi, le catene, i ganci, il serraggio dei bulloni, il regolare rifornimento di 
lubrificante agli ingrassatori, vanno verificati periodicamente da personale 
specializzato secondo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione 
annotando i risultati in appositi moduli. 
per evitare graffiature o punture da fili rotti; la lubrificazione delle funi, va 
realizzata con pennelli o spatole e non con stracci. 

Cedimento sistema d`aggancio 
cinture di sicurezza 

3 I dispositivi di aggancio delle cinture di sicurezza vanno proporzionati per 
resistere ad uno strappo di 2000 kg. 
Prestare particolare attenzione al passaggio della fune di trattenuta su spigoli 
affilati utilizzando paraspigoli. 
Scegliere accuratamente i punti ed i tipi di ancoraggio, mediante l'infissione in 
parti stabili di idonei tasselli evitando legature a strutture instabili come camini 
o ringhiere. 
Lavorando su di una scala, a più di 2 metri da terra, agganciare la cintura di 
sicurezza a parti stabili (piolo della scala se ben vincolata. 

Investimento per errata manovra 
autogru 

3 Il conduttore deve essere di provata esperienza nella guida di autogru ed avrà 
la responsabilità di tutte le operazioni svolte con la macchina all'interno ed 
all'esterno del cantiere. Egli dovrà seguire soltanto gli ordini conformi alle 
norme di sicurezza della macchina. 
Tutte le persone non autorizzate devono essere allontanate dalla macchina e 
dall'area di lavoro compresa nel suo raggio d'azione. 
Evitare situazioni di interferenza con altre macchine. 
Non caricare la macchina oltre la portata indicata. 
Assicurarsi che l'autogru, gommata, sia sempre stabile con stabilizzatori 
poggianti su tavole in caso di terreno soffice. 
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I carichi possono essere sollevati solo dopo il segnale del personale incaricato. 
Non sollevare le persone tramite autogru e cestello per lavori in elevazione. 
Effettuare la verifica trimestrale delle funi di sollevamento annotandone il 
risultato nel libretto di omologazione rilasciato dall'ISPESL. 
Evitare di utilizzare il gancio di sollevamento per usi impropri (es. per 
sbloccare i carichi). 

Lavorazioni interferenti con 
linee elettriche 

2 In generale occorre porre particolare attenzione che le macchine operatrici e le 
attrezzature non interferiscano con linee elettriche aeree, interrate e/o murate 
all'interno del cantiere. Ove possibile togliere l'alimentazione elettrica ed in 
ogni caso delimitare e segnalare opportunamente gli impianti elettrici. 
In particolare impedire che le parti mobili dei mezzi ed i carichi possano 
avvicinarsi alle linee elettriche aeree ad una distanza inferiore a m 5. 

Rottura dei punti di aggancio del 
carico 

2 Utilizzare ganci di sollevamento di idonea resistenza. 
Prima dell'uso verificare l'effettiva portata dei ganci che devono risultare di 
portata superiore di quella massima della gru; nel caso dovessero risultare di 
portata inferiore questa deve essere considerata come la massima sollevabile 
dalla gru. 
Prima del sollevamento verificare la perfetta chiusura dei dispositivi del 
gancio. 

Rottura punti d`aggancio del 
prefabbricato 

3 Il sollevamento dei tubi e pozzetti di diverse dimensioni dovrà essere eseguito 
con attrezzature idonee (autogrue, funi metalliche di imbracatura, ecc.) 
secondo le prescrizioni della ditta esecutrice delle strutture prefabbricate. 

Sgancio del carico durante il 
sollevamento 

3 Assicurarsi della stabilità del carico durante le operazioni di sollevamento 
utilizzando ganci provvisti di dispositivi antisganciamento (grilli). 

Strappo cintura di sicurezza in 
caso di caduta 

2 La cintura di sicurezza deve essere corredata da cinghie, cosciali, e bretelle 
(imbracatura di sicurezza) con punto di collegamento alla fune di trattenuta 
sulla schiena o direttamente sulla cintura per lavori su pali. 
Le imbracature con le bretelle consentono la distribuzione dell'energia di 
caduta in modo tale da non recare danni significativi. Inoltre il moschettone 
delle bretelle consente una corretta posizione in attesa dei soccorsi. 
Le imbracature devono essere personali e ben regolate sulle misure delle 
persone che le utilizzeranno. 
Controllare periodicamente le cuciture delle imbracature e sostituire le parti 
che non si presentino in buono stato.  
La fune di trattenuta deve avere una lunghezza tale da limitare la caduta a non 
oltre 1,50 m.  
(dissipatori di energia).  
Predisporre più punti di ancoraggio (tramite infissione in parti stabili di 
tasselli, non legare a strutture precarie come camini o ringhiere) per limitare la 
lunghezza del cavo di trattenuta. 
Nei lavori su di una scala, a più di 2 metri da terra, utilizzare una cintura di 
sicurezza da agganciare a parti stabili (piolo della scala se ben vincolata). 

x-Movimentazione manuale di 
carichi 

1 La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e 
razionalizzata per non richiedere un eccessivo sforzo fisico dei lavoratori. 
Ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione 
del carico.  
Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve 
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore. 
L'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata 
da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, 
per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

x-Polveri, fibre 1 Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere oppure 
fibrosi e/o che provocano l'emissione di polveri o fibre, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e 
attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti 
dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e 
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comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità 
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e 
DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

 
5. Dispositivi di protezione 
 

Descrizione N. 
Casco di protezione  
Cintura di sicurezza  
Guanti  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  
Segnali di transito  

 

6. Macchine e Attrezzature 
 

Descrizione 
Attrezzature manuali 
Autocarro 
Autogru 
Sega circolare 
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Pavimentazione in masselli di cls. 
 

1. Descrizione del lavoro 
 

  Le pavimentazioni porfido, massello di cls.i vengono utilizzati soprattutto nelle piazze e nelle diverse viabilità. Le 
forme degli elementi e la loro disposizione possono essere molteplici e a secondo della resistenza e dove vengono 
posati e possono assumere colorazioni diverse. Evitare di posare il pavimento in porfido su un fondo in malta di 
cemento, in quanto a presa avvenuta, in caso di rottura di una mattonella, ma bensì su sabbia cemento. 
 
FASE ESECUTIVE: 
 
� Posa e livellamento sabbia cemento  con spessore variabile,a seconda le pendenze 
� Posa in opera degli elementi in porfico, massello di cls.  
� Posa in opera degli elementi a chiusura della pavimentazione , cordoli  
� Boiaccatura con malta di cemento 

 
2. Riferimenti per il controllo 
 

Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante le visite ispettive devono controllare che siano 
rispettate le norme di sicurezza del cantiere in base a quanto prescritto nel P. S. ed a misure di buona tecnica 
relativamente alle situazioni creatasi non previste. In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
- controllare che nella posa dei collanti, gli addetti siano stati sottoposti a visita medica preventiva che attesti la loro 
idoneità a svolgere la lavorazione in esame, soggetta a rischi chimici, bruciore agli occhi, disturbi del sistema 
nervoso, ecc; 
- controllare che siano predisposte delle pause per il riposo degli addetti al fine di evitare affaticamento dovuto alla 
posizione chinata per molte ore; 
- controllare che vengano utilizzati ginocchiere imbottite o tappeti; 
- controllare che gli addetti seguano le istruzioni impartite per una corretta movimentaione dei carichi  
- controllare che tutti i lavoratori utilizzino i DPI prescritti previa consultazione del medico competente. 

 

3. Materiali 
 

Descrizione 
Sabbia cemento 
Boiacca in Malta di cemento 

 
4. Rischi 
 

Descrizione I Misure di buona tecnica 
Elettrocuzione 2 Rispettare tutte le indicazioni delle norme di legge e di buona tecnica (norme 

CEI) per l'esecuzione dell'impianto elettrico di cantiere, dell'impianto di terra 
del cantiere, e degli impianti di collegamento delle macchine, anche in 
funzione del particolare ambiente di lavoro. 
Realizzare un sistema di distribuzione elettrica costituito da un punto collegato 
elettricamente a terra con masse metalliche ad esso collegato mediante 
conduttori isolati (sistema IN-S). 
Sui quadri differenziali installare interruttori differenziali coordinati con 
l'impianto di terra. 
Utilizzare spine e prese per usi industriali, localizzate in modo tale da non 
costituire intralcio alla normale circolazione dei lavoratori e da non essere 
danneggiate. 
Anche i percorsi dei conduttori elettrici vanno disposti in modo tale da non 
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intralciare il passaggio e/o essere danneggiati. 
La sezione del conduttore di terra deve essere di 35 mm. 
Gli utensili elettrici portatili che non sono a doppio isolamento e le macchine 
con motore elettrico incorporato devono avere involucro metallico collegato a 
terra. 
Il valore della resistenza di terra deve essere in accordo con le esigenze di 
protezione e funzionamento dell'impianto. 
L'impianto va verificato e mantenuto efficiente nel tempo mediante controlli 
eseguiti da personale qualificato che deve rilasciare il certificato di conformità. 

Lesioni agli occhi per proiezione 
schegge 

2 I lavoratori addetti alle operazioni di scalpellatura, nonchè tutti gli operai che 
lavorano nelle immediate vicinanze, devono obbligatoriamente utilizzare 
idonei occhiali di protezione. 

x-Abrasioni, punture, tagli, 
lacerazioni 

2 Evitare contatti del corpo con elementi taglienti o comunque in grado di 
produrre lesioni.  
Adottare misure di protezione collettive (segnalazioni, delimitazione aree 
pericolose). Adottare DPI idonei alla mansione. 

x-Polveri, fibre 2 Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere oppure 
fibrosi e/o che provocano l'emissione di polveri o fibre, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e 
attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti 
dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e 
comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità 
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e 
DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

x-Rumore 1 Occorre eseguire un attenta valutazione delle emissione sonore durante le 
attività specifiche e se necessario attuare misure tecniche, organizzative, e 
procedurali per ridurre al minimo i rischi da rumore in relazione alle 
conoscenze acquisite.  
Per una esposizione quotidiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep) è necessaria 
l'informazione diretta del lavoratore circa il problema del rumore ed una sua 
visita audiometrica previo parere del medico competente. 
Per una esposizione quotidiana compresa fra 85 e 90 dB (Lep) oltre alle 
disposizioni precedenti occorre fornire i mezzi di protezione dell'udito, 
predisporre un controllo sanitario tramite il medico competente con visite 
mediche periodiche, periodicità minima biennale, e provvedere ad una 
adeguata formazione informazione del personale sul corretto uso dei mezzi di 
protezione personale e delle macchine. 
Per una esposizione quotidiana superiore a 90 dB (Lep) oltre alle disposizioni 
precedenti si applicano le segunti: 
predisporre adeguate segnalazioni e perimetrazioni della zona fonte del 
rumore; prescrivere l'obbligo di utilizzare i mezzi personali di protezione ed 
una visita medica periodica con periodicità annuale; 
trasmettere la  comunicazione all'organo di vigilanza; 
effettuare la registrazione dell'esposizione dei lavoratori. 
Per evitare contestazioni dagli organi di vigilanza è necessario tenere a 
disposizione degli organi stessi una documentazione contenente: 
la divisione dei lavoratori i gruppi omogenei; 
le attività che si svolgeranno nel cantiere; 
i risultati delle valutazioni. 

x-Sostanze allergizzanti 1 Molte sostanze usate in edilizia come gli additivi, i leganti, i solventi, 
contengono prodotti chimici che in caso di contatto possono provocare riniti, 
congiuntiviti e dermatiti. 
Per cui è necessario che l'operatore eviti contatti diretti del corpo con tali 
sostanze indossando  mezzi protettivi ed abbigliamento adeguato (guanti, 
occhiali, ecc.).  
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In presenza di sintomi sospetti, soprattutto nei soggetti predisposti verso 
queste malattie, è necessario prescrivere una visita sanitaria. 

 
5. Dispositivi di protezione 
 
Descrizione N. 
Casco di protezione  
Guanti  
Occhiali di protezione  
Otoprotettori  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  

 

6. Macchine e Attrezzature 
 
Descrizione 
Attrezzature manuali 
Mole a disco a funzionamento elettrico 
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Reti Tecnologiche 
 

1.0 Descrizione del lavoro 
 

 L'esecuzione delle fognature e reti tecnologiche (Illuminazione, Enel, Telecom Etc.) comporta dapprima la 
realizzazione di un prescavo della profondità di cm 100÷180 e di successivi scavi a sezione obbligata (profondità 
120-350 cm) per la fogna acque nere ed acque bianche, enel, telefonico,etc. 
 
FASI ESECUTIVE: 
 
1- Segnalazione dell'area di lavoro con opportuni cartelli 
2- Scavi in trincea 
3- Getto di sottofondo  
4- Posa in opera di condutture in materiale plastico 
5- Posa in opera materiali prefabbricati (canalette) 
6- Posa in opera di materiali in cls. 
7- Posa di pozzetti prefabbricati 
8- Posa in opera di telai e chiusini 
9- Ripristino dell'area 

 
2.0 Riferimenti per il controllo 
 

Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante le visite ispettive, devono controllare che siano 
rispettate le norme di sicurezza del cantiere, in base a quanto prescritto nel P. S. ed a misure di buona tecnica 
relativamente alle situazioni createsi non previste. 
In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
 
- verificare la stabilità del terreno e la sua inclinazione; 
- verificare che siano posizionati per tutta la grandezza del prescavo delle delimitazioni e segnalazioni per il 
personale e le macchine in transito; 
- verificare che siano installati, per tutta la lunghezza degli scavi a sezione obbligata, dei robusti parapetti provvisti 
di tavola fermapiede; 
- verificare che siano rispettate le prescrizioni dell'organismo di controllo; 
- verificare, in presenza di inquinamento atmosferico, l'impiego di sistemi di smaltimento polveri; 
- verificare, in caso di inquinamento acustico, l'impiego di  barriere fonoassorbenti; 
- verificare che vengano impiegate attrezzature rispondenti alle norme di sicurezza; 
- verificare che per l'utilizzo di macchine operatrici sia impiegato personale qualificato; 
- verificare che il personale addetto ai lavori rimanga esposto a vapori bituminosi per periodi limitati; 
 

3.0 Materiali 
 

Descrizione 
Condutture in polietilene e pvc 
Stabilizzato e/o sabbia 
Condutture in cemento 

 
4.0 Rischi 
 

Descrizione I Misure di buona tecnica 
Investimento da autocarri 3 Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di 

almeno 70 cm, per lato, la larghezza degli autocarri; 
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la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da norme simili a quelle 
che regolano la circolazione stradale; 
nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti 
da persona a terra; 
nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata in funzione delle 
caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici; 
disporre segnali indicanti l'obbligo per gli autocarri di non superare la velocità 
massima di 15 km/h; 
assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e libere da ostacoli; 
gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di officine 
autorizzate e da personale qualificato; 
i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di circolazione dei 
lavoratori; 
le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno 
adeguatamente illuminate e mantenute in buone condizioni. 

x-Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 2 Evitare contatti del corpo con elementi taglienti o comunque in grado di 
produrre lesioni. Adottare misure di protezione collettive (segnalazioni, 
delimitazione aree pericolose). Adottare DPI idonei alla mansione. 

x-Getti, schizzi 1 Nei lavori eseguiti con materiali o prodotti che danno luogo a getti e schizzi 
dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la 
propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli 
addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI 
necessari. 

x-Vibrazioni 1 Le vibrazione e gli scuotimenti caratterizzati da alta e bassa frequenza possono 
indurre malattie sull'intero organismo.  
Le sorgenti di vibrazione sono gli strumenti ad aria compressa. 
In presenza di vibrazioni occorre: 
- Utilizzare impugnature e/o guanti imbottiti 
- Adottare mezzi tecnici per ridurre entro limiti tollerabili l'intensità delle 
vibrazioni 

 

5.0 Dispositivi di protezione 
 

Descrizione N. 
Casco di protezione  
Guanti  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  
Segnali di transito  

 
6.0 Macchine e Attrezzature 
 

Descrizione 
Attrezzature manuali 
Autobetoniera 
Autogru 
Escavatori 
Pale compatte 
Terne 
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Realizzazione asfaltatura  
 
 
1.0 Descrizione del lavoro 
 

Lo strato superficiale di un piazzale asfaltato deve avere le seguenti caratteristiche: 
 
- Essere liscio e silenzioso al traffico;  
- Avere una buona resistenza all'usura; 
- Resistere alle deformazioni superficiali 
- Essere dotato di un elevato coefficiente d'attrito per evitare lo slittameto e consentire la trazione degli 
autoveicoli; 
- Essere impermeabile all'acqua e resistente agli agenti atmosferici (danni dovuti ai cicli di gelo e disgelo); 
 
FASI ESECUIVE 
 
1 - Definizione preventiva del sistema di stesura del conglomerato caldo 
2 - Posa in opera dello strato di sottofondo cementato 
3 - Posa in opera dello strato di collegamento (binder) 
4 - Posa in opera dello strato superficiale di usura 
5 - Posa in opera di segnaletica orizzontale 

 
2.0 Riferimenti per il controllo 
 

Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante le visite ispettive devono controllare che siano rispettate le 
norme di sicurezza del cantiere in base a quanto prescritto nel P. S. ed a misure di buona tecnica relativamente alle situazioni 
creatasi non previste. 
In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
- verificare che siano rispettate le prescrizioni dell'organismo di controllo; 
- verificare che lo strato superficiale sia di spessore adeguato rispetto all'esperienza locale ed alla qualità del materiale di 
fondazione; 
- verificare che il conglomerato bituminoso abbia un indice di vuoti sufficienti affinchè il bitume rifluisca nella stagione 
calda; 
- verificare che gli aggregati siano di qualità tale da non levigarsi sotto l'azione del traffico  
- verificare, in caso di inquinamento acustico, l'impiego di  barriere fonoassorbenti; 
- verificare che le eventuali condotte interrerrate siano adeguatamente segnalate; 
- verificare che vengano impiegate attrezzature rispondenti alle norme di sicurezza; 
- verificare che per l'utilizzo di macchine operatrici sia impiegato personale qualificato; 
- verificare che il personale addetto ai lavori rimanga esposto a vapori bituminosi per periodi limitati; 

 

3.0 Materiali 
 

Descrizione 
Bitume 
Conglomerato bituminoso 

 

4.0 Rischi 
 

Descrizione I Misure di buona tecnica 
Investimento da autocarri 3 Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di 

almeno 70 cm, per lato, la larghezza degli autocarri; 
la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da norme simili a quelle 
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che regolano la circolazione stradale; 
nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti 
da persona a terra; 
nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata in funzione delle 
caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici; 
disporre segnali indicanti l'obbligo per gli autocarri di non superare la velocità 
massima di 15 km/h; 
assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e libere da ostacoli; 
gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di officine 
autorizzate e da personale qualificato; 
i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di circolazione dei 
lavoratori; 
le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno 
adeguatamente illuminate e mantenute in buone condizioni. 

Scottature 2 Nelle lavorazioni che comportano i rischi derivanti da temperature elevate e/o 
in presenza di fiamme libere occorre utilizzare gli opportuni mezzi personali di 
protezione. In particolare nell'uso di attrezzature quali la saldatrice, la fiamma 
ossiacetilenica, le seghe elettriche fare attenzione che le attrezzature stesse 
siano dotate di idoneo materiale isolante. 

x-Calore, fiamme, esplosioni 2 In presenza di materiali o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, 
devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione: 
le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente; 
le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere 
tenute inattive;  
gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 
innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi; 
gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano 
l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono 
astenersi dal fumare; 
nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la 
classe di incendio prevedibile; 
all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo. 
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate 
misure contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di 
riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio; ustione. 
Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di 
particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di 
incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione 
individuali. 

x-Catrame, fumo 2 - Nelle lavorazioni a caldo con catrame, bitume (il materiale da posare è 
riscaldato a temperature elevate) occorre adottare misure per evitare rischi di 
incendio, di ustioni e di diffusione di vapori nocivi. E' obbligo usare sempre 
indumenti di protezione ed idonei mezzi di protezione individuale.Predisporre 
sorveglianza sanitaria. 
- Attuare appositi corsi di formazione, informazione sui rischi e sulle 
procedure da eseguire. 

x-Gas, vapori 2 Nei lavori con materiali e/o prodotti che possono dar luogo, da soli o in 
combinazione, a sviluppo di gas, vapori e simili, dannosi alla salute, devono 
essere adottati provvedimenti per diminuire la concentrazione di inquinanti 
nell'aria al di sotto del valore massimo tollerato dalle norme. Utilizzando 
mezzi di ventilazione o mezzi di aspirazione seguita da abbattimento. 
In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, 
procedendo al soffiamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o 
utilizzando i DPI adeguati all'agente.  
Organizzare il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. 
Gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di 
sufficiente autonomia.  
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Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone 
all'esterno in grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza. 

x-Polveri, fibre 2 Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere oppure 
fibrosi e/o che provocano l'emissione di polveri o fibre, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e 
attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti 
dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e 
comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità 
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e 
DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

x-Rumore 2 Occorre eseguire un attenta valutazione delle emissione sonore durante le 
attività specifiche e se necessario attuare misure tecniche, organizzative, e 
procedurali per ridurre al minimo i rischi da rumore in relazione alle 
conoscenze acquisite.  
Per una esposizione quotidiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep) è necessaria 
l'informazione diretta del lavoratore circa il problema del rumore ed una sua 
visita audiometrica previo parere del medico competente. 
Per una esposizione quotidiana compresa fra 85 e 90 dB (Lep) oltre alle 
disposizioni precedenti occorre fornire i mezzi di protezione dell'udito, 
predisporre un controllo sanitario tramite il medico competente con visite 
mediche periodiche, periodicità minima biennale, e provvedere ad una 
adeguata formazione informazione del personale sul corretto uso dei mezzi di 
protezione personale e delle macchine. 
Per una esposizione quotidiana superiore a 90 dB (Lep) oltre alle disposizioni 
precedenti si applicano le segunti: 
predisporre adeguate segnalazioni e perimetrazioni della zona fonte del 
rumore; prescrivere l'obbligo di utilizzare i mezzi personali di protezione ed 
una visita medica periodica con periodicità annuale; 
trasmettere la  comunicazione all'organo di vigilanza; 
effettuare la registrazione dell'esposizione dei lavoratori. 
Per evitare contestazioni dagli organi di vigilanza è necessario tenere a 
disposizione degli organi stessi una documentazione contenente: 
la divisione dei lavoratori i gruppi omogenei; 
le attività che si svolgeranno nel cantiere; 
i risultati delle valutazioni. 

x-Vibrazioni 2 Le vibrazione e gli scuotimenti caratterizzati da alta e bassa frequenza possono 
indurre malattie sull'intero organismo.  
Le sorgenti di vibrazione sono gli strumenti ad aria compressa. 
In presenza di vibrazioni occorre: 
- Utilizzare impugnature e/o guanti imbottiti 
- Adottare mezzi tecnici per ridurre entro limiti tollerabili l'intensità delle 
vibrazioni 

 

5.0 Dispositivi di protezione 
 

Descrizione N. 
Apparecchi antipolvere ed antigas  
Casco di protezione  
Guanti  
Indumenti protettivi  
Occhiali di protezione  

6.0 Macchine e Attrezzature 
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Descrizione 
Autocarro 
Autocarro per trasporto conglomerato bituminoso 
Macchina sprayplastic 
Rullo compressore 
Vibrofinitrice cingolata 
Vibrofinitrice su gomma 
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Scavi per tubazioni e pozzetti 
 
1.0 Descrizione del lavoro 
 

1 - Valutazione geologica morfologico delle condizioni del terreno 
2 - Ispezione del sottosuolo 
3 - Preparazione area 
4 - Esecuzione scavo per successiva posa delle tubazioni 
5 - Predisposizione armature per il sostegno pareti di scavo 
6 - Predisposizione andatoie/passerelle e parapetti sui bordi dello scavo 
7 - Carico e rimozione materiale di scavo 
8 - Deposito provvisorio materiali di scavo 
9 - Trasporto materiale di scavo 
10 - Regolarizzazione e pulizia superficie di scavo 

 

2.0 Riferimenti per il controllo 
 

Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante le visite ispettive, devono controllare che siano 
rispettate le norme di sicurezza del cantiere, in base a quanto prescritto nel P. S. ed a misure di buona tecnica 
relativamente alle situazioni creatasi non previste. In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
¨ effettuare una verifica preventiva circa l’organizzazione e la sorveglianza dei lavori da parte dei responsabili;  
¨ controllare l’efficienza di tutte le macchine impiegate; 
¨ controllare che le pareti siano sostenute con puntelli adeguati per le condizioni di stabilità del terreno; 
¨ controllare che non vi siano accumuli di terreno di scavo o altro materiale sui bordi; 
¨ controllare che sia evitato il passaggio e/o lo stazionamento di macchine ai bordi dello scavo; 
¨ controllare che gli scavi più profondi di 1 m siano armati con armature in legno o metallo calate dall’esterno ed 
eventualmente, solo successivamente, fare entrare i lavoratori nello scavo; 
¨ controllare che quando nello scavo operano più uomini, essi siano assistiti da un caposquadra dall’esterno; 
¨ controllare che gli scavi non siano lasciati aperti oltre il tempo strettamente necessario; 
¨ controllare che i bordi degli scavi siano dotati di parapetto a norma di legge; 
- controllare che tutti i lavoratori utilizzino i DPI prescritti previa consultazione del medico competente. 

 

3.0 Materiali 
 

Descrizione 
Benzina super 
Gasolio 

 

4.0 Rischi 
 

Descrizione I Misure di buona tecnica 
Caduta all`interno dello scavo 2 I bordi dello scavo, e/o delle rampe interrate di accesso devono essere 

portunamente segnalati e delimitati  con idonei parapetti di trattenuta. 
Investimento da autocarri 3 Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di 

almeno 70 cm, per lato, la larghezza degli autocarri; 
la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da norme simili a quelle 
che regolano la circolazione stradale; 
nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti 
da persona a terra; 
nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata in funzione delle 
caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici; 
disporre segnali indicanti l'obbligo per gli autocarri di non superare la velocità 
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massima di 15 km/h; 
assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e libere da ostacoli; 
gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di officine 
autorizzate e da personale qualificato; 
i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di circolazione dei 
lavoratori; 
le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno 
adeguatamente illuminate e mantenute in buone condizioni. 

Investimento da macchine 
movimento terra 

3 Il conduttore della macchina sarà il responsabile di tutte le operazioni, dovrà 
essere di provata esperienza nella conduzione di macchine movimento terra; 
dovrà allontanare dall'area di lavoro il personale non autorizzato; lasciare la 
macchina in modo da non poter essere azionata da persona non autorizzata; 
assicurarsi che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi; Non utilizzare 
la macchina come mezzo di trasporto di persone. 

Investimento da pala meccanica 
cingolata 

3 Proibire la presenza di operai in vicinanza della pala meccanica mediante 
segnali e sbarramenti.Il guidatore deve essere di provata esperienza nella 
conduzione di macchine movimento terra ed in particolare di pale meccaniche; 
egli dovrà allontanare dall'area di lavoro tutte le persone; lasciare la macchina 
in modo da non poter essere azionata da persona non autorizzata; assicurarsi 
che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi; Non utilizzarela pala come 
mezzo di trasporto di persone. 

x-Rumore 2 Occorre eseguire un attenta valutazione delle emissione sonore durante le 
attività specifiche e se necessario attuare misure tecniche, organizzative, e 
procedurali per ridurre al minimo i rischi da rumore in relazione alle 
conoscenze acquisite.  
Per una esposizione quotidiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep) è necessaria 
l'informazione diretta del lavoratore circa il problema del rumore ed una sua 
visita audiometrica previo parere del medico competente. 
Per una esposizione quotidiana compresa fra 85 e 90 dB (Lep) oltre alle 
disposizioni precedenti occorre fornire i mezzi di protezione dell'udito, 
predisporre un controllo sanitario tramite il medico competente con visite 
mediche periodiche, periodicità minima biennale, e provvedere ad una 
adeguata formazione informazione del personale sul corretto uso dei mezzi di 
protezione personale e delle macchine.Per una esposizione quotidiana 
superiore a 90 dB (Lep) oltre alle disposizioni precedenti si applicano le 
segunti: 
predisporre adeguate segnalazioni e perimetrazioni della zona fonte del 
rumore; prescrivere l'obbligo di utilizzare i mezzi personali di protezione ed 
una visita medica periodica con periodicità annuale; 
trasmettere la  comunicazione all'organo di vigilanza; 
effettuare la registrazione dell'esposizione dei lavoratori. 
Per evitare contestazioni dagli organi di vigilanza è necessario tenere a 
disposizione degli organi stessi una documentazione contenente: 
la divisione dei lavoratori i gruppi omogenei; 
le attività che si svolgeranno nel cantiere; 
i risultati delle valutazioni. 

 
5.0 Dispositivi di protezione 
 

Descrizione N. 
Casco di protezione  
Guanti  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  

 
6.0 Macchine e Attrezzature 
 

Descrizione 
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Autocarri per trasporto materiale di risulta 
Escavatori 
Pala cingolata 
Ponte a torre su ruote (Trabatello) 
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Smobilizzo del cantiere 
 
1.0 Descrizione del lavoro 
 

Smontaggio degli impianti, delle attrezzature e opere provvisionali del cantiere. 
Smantellamento delle strutture di cantiere e delle altre macchine. 
 

2.0 Riferimenti per il controllo 
 

Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere durante il smobilizzo del cantiere deve controllare che siano rispettate le 
norme di sicurezza del cantiere in base a quanto prescritto nel P. S. ed a misure di buona tecnica relativamente alle situazioni 
creatasi non previste. 
In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
- controllare l’efficienza di tutte le macchine impiegate per  il smobilizzo del cantiere e particolarmente nel caso del 
smobilizzo della gru di cantire 

 
3.0 Materiali 
 

Descrizione 
Benzina super 
Gasolio 

 

4.0 Rischi 
 

Descrizione I Misure di buona tecnica 
Cedimento strutture dei 
ponteggi 

3 I cavalletti metallici non devono avere ruggine passante o segni di fessurazione 
in particolare nei punti di saldatura. 
Le tavole di legno degli impalcati devono appoggiare su tre cavalletti. La 
distanza tra due cavalletti consecutivi non deve superare 1,80 m. 
Il piano di appoggio deve essere solido e livellato, non disporre mai sotto ai 
piedi del cavalletto mezzi di fortuna quali pietre o mattoni. 
Su di esso, in particolare in mezzeria delle tavole, tenere solo il materiale 
strettamente necessario ed evitare carichi concentrati. 
Scartare le tavole di legno dell'impalcato con nodi passanti o fessurazioni 
longitudinali che che comportano una riduzione maggiore 10% della sezione. 

Investimento errata manovra 
gru a torre 

3 Il manovratore deve essere di provata esperienza nell'uso di gru a torre. 
Egli dovrà eseguire solo manovre conformi alle norme di sicurezza della 
macchina. 
Non utilizzare mai la gru per portate superiori a quelle previste dal libretto di 
omologazione; per operazioni quali lo sradicanto di opere interrate (alberi, 
pali, massi, ecc.); per trasportare persone anche per brevi tratti. 
Le manovre di sollevamento vanno eseguite solo in condizioni di perfetta 
visibilità di tutta la zona di azione, oppure con l'aiuto di un servizio di 
segnalazione svolto da lavoratori incaricati esperti. 
Le persone non autorizzate devono essere allontanate dal raggio di azione della 
gru a torre durante le manovre.  
Effettuare le manovre di partenza e di arresto del carico sollevato con 
gradualità . 
La parte inferiore del carico trasportato si deve sempre trovare ad almeno due 
metri dal suolo. 
Sollevare solo i carichi di peso inferiore alla portata delle gru e indicato dai 
cartelli appesi o dal diagramma delle portate. 

Ribaltamento strutture dei 3 Si dovrà provvedere a vincolare a terra il ponte tramite dei puntoni. 
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ponteggi 
Sgancio del carico durante il 
sollevamento 

2 Assicurarsi della stabilità del carico durante le operazioni di sollevamento 
utilizzando ganci provvisti di dispositivi antisganciamento (grilli). 

x-Vibrazioni 1 Le vibrazione e gli scuotimenti caratterizzati da alta e bassa frequenza possono 
indurre malattie sull'intero organismo.  
Le sorgenti di vibrazione sono gli strumenti ad aria compressa. 
In presenza di vibrazioni occorre: 
- Utilizzare impugnature e/o guanti imbottiti 
- Adottare mezzi tecnici per ridurre entro limiti tollerabili l'intensità delle 
vibrazioni 

 

5.0 Dispositivi di protezione 
 

Descrizione N. 
Casco di protezione  
Cuffie antirumore  
Guanti  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  
Segnali di transito  

 
6.0 Macchine e Attrezzature 
 

Descrizione 
Attrezzature manuali 
Autocarro 
Martello demolitore pneumatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO, PIAZZA PREDONZANI E ILLUMINAZIONE VI E 
RISORGIMENTO E DE GASPERI 

 
 

Schede Tecniche delle Lavorazioni 
 

Pagina 106 di 111 
 

Trasporto e movimentazione elementi 
prefabbricati 

 

1.0 Descrizione del lavoro 
 

   La squadra addetta al trasporto e stoccaggioo ed eseguire le tutte le movimentazioni atte a  rispettare  tutte le 
norme a garantire la sicurezza, e salute dei lavoratori e la stabilità degli elementi strutturali nelle differenti fasi 
transitorie  

 

2.0 Riferimenti per il controllo 
 

Il Coordinatore per l’Esecuzione ed il Capo Cantiere,  durante le visite ispettive devono controllare che siano 
rispettate le norme di sicurezza del cantiere in base a quanto prescritto nel P. S. , ed a misure di buona tecnica 
relativamente alle situazioni creatasi non previste. In particolare con riferimento alla lavorazione in esame: 
 
� controllare i percorsi e gli ingressi per l'accesso al cantiere, l'agibilità del cantiere verificando la tenuta del fondo e 

l'esistenza di idonei spazi per le autogru e gli automezzi 
� controllare l'esistenza di linee elettriche, impianti, tubazioni interrate 
� controllare, in caso di strutture miste, la sequenza di montaggio degli elementi prefabbricati su quelli gettati in 

opera 
� controllare che l'automezzo carico in fase di trasporto rispetti i limiti di legge - lunghezza m 18, altezza m 4 

larghezza m 2,5 peso kg 40000 
� controllare che ogni elemento strutturale sia dotato di appositi ganci per l'inserimento dei tiranti di sollevamento 
� controllare che gli elementi strutturali, pannelli, pilastri e travi siano senza rotture o crepe 

 

3.0 Materiali 
 

Descrizione 
Tubazioni in cls. e pvc 
Manufatti prefabbricati 

 
4.0 Rischi 
 

Descrizione I Misure di buona tecnica 
Cedimento di parti meccaniche 
autogru 

3 Le funi, le catene, i ganci, il serraggio dei bulloni, il regolare rifornimento di 
lubrificante agli ingrassatori, vanno verificati periodicamente da personale 
specializzato secondo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione 
annotando i risultati in appositi moduli. 
per evitare graffiature o punture da fili rotti; la lubrificazione delle funi, va 
realizzata con pennelli o spatole e non con stracci. 

Cedimento sistema d`aggancio 
cinture di sicurezza 

3 I dispositivi di aggancio delle cinture di sicurezza vanno proporzionati per 
resistere ad uno strappo di 2000 kg. 
Prestare particolare attenzione al passaggio della fune di trattenuta su spigoli 
affilati utilizzando paraspigoli. 
Scegliere accuratamente i punti ed i tipi di ancoraggio, mediante l'infissione in 
parti stabili di idonei tasselli evitando legature a strutture instabili come camini 
o ringhiere. 
Lavorando su di una scala, a più di 2 metri da terra, agganciare la cintura di 
sicurezza a parti stabili (piolo della scala se ben vincolata. 

Investimento da autocarri 3 Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di 
almeno 70 cm, per lato, la larghezza degli autocarri; 
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la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da norme simili a quelle 
che regolano la circolazione stradale; 
nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti 
da persona a terra; 
nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata in funzione delle 
caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici; 
disporre segnali indicanti l'obbligo per gli autocarri di non superare la velocità 
massima di 15 km/h; 
assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e libere da ostacoli; 
gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di officine 
autorizzate e da personale qualificato; 
i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di circolazione dei 
lavoratori; 
le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno 
adeguatamente illuminate e mantenute in buone condizioni. 

Investimento per errata manovra 
autogru 

3 Il conduttore deve essere di provata esperienza nella guida di autogru, ed avrà 
la responsabilità di tutte le operazioni svolte con la macchina all'interno ed 
all'esterno del cantiere. Egli dovrà seguire soltanto gli ordini conformi alle 
norme di sicurezza della macchina. 
Tutte le persone non autorizzate devono essere allontanate dalla macchina e 
dall'area di lavoro compresa nel suo raggio d'azione. 
Evitare situazioni di interferenza con altre macchine. 
Non caricare la macchina oltre la portata indicata. 
Assicurarsi che l'autogru, gommata, sia sempre stabile con stabilizzatori 
poggianti su tavole in caso di terreno soffice. 
I carichi possono essere sollevati solo dopo il segnale del personale incaricato. 
Non sollevare le persone tramite autogru e cestello per lavori in elevazione. 
Effettuare la verifica trimestrale delle funi di sollevamento annotandone il 
risultato nel libretto di omologazione rilasciato dall'ISPESL. 
Evitare di utilizzare il gancio di sollevamento per usi impropri (es. per 
sbloccare i carichi). 

Lavorazioni interferenti con 
linee elettriche 

2 In generale occorre porre particolare attenzione che le macchine operatrici e le 
attrezzature non interferiscano con linee elettriche aeree, interrate e/o murate 
all'interno del cantiere. Ove possibile togliere l'alimentazione elettrica ed in 
ogni caso delimitare e segnalare opportunamente gli impianti elettrici. 
In particolare,  impedire che le parti mobili dei mezzi ed i carichi possano 
avvicinarsi alle linee elettriche aeree,  ad una distanza inferiore a m 7. 

Rottura dei punti di aggancio del 
carico 

2 Utilizzare ganci di sollevamento di idonea resistenza. 
Prima dell'uso verificare l'effettiva portata dei ganci che devono risultare di 
portata superiore di quella massima della gru; nel caso dovessero risultare di 
portata inferiore questa deve essere considerata come la massima sollevabile 
dalla gru. 
Prima del sollevamento verificare la perfetta chiusura dei dispositivi del 
gancio. 

Rottura funi metalliche per 
superamento portata 

2 Sollevare solo i carichi di peso inferiore alla portata delle gru e indicato dai 
cartelli appesi o dal diagramma delle portate. 
Sollevare solo carichi ben imbracati ed equilibrati; verificare sempre 
l'equilibratura del carico, sollevandolo solo di pochi centimetri da terra ed 
osservando per alcuni istanti il suo comportamento. 
Utilizzare solo imbrachi predisposti da ditte che garantiscono la portata 
indicata. 
La forca deve essere utilizzata solo per operazioni di scarico degli autocarri,  
senza mai superare con il carico altezze da terra superiori a 2 m.   
Per il sollevamento di materiali minuti si devono obbligatoriamente utilizzare 
cassoni metallici tali da impedire la caduta del carico. 
Le funi e le catene devono essere protette dal contatto contro gli spigoli vivi 
del materiale da sollevare mediante angolari paraspigoli metallici. 
L'angolo al vertice tra i tiranti dell'imbracatura non deve essere normalmente 
superiore di 60°. 
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Rottura punti d`aggancio del 
prefabbricato 

2 Il sollevamento delle travi e della struttura in legno dovrà essere eseguito con 
attrezzature idonee (gru a torre, funi metalliche di imbracatura, ecc.) secondo 
le prescrizioni della ditta esecutrice delle strutture prefabbricate. 

Sgancio del carico durante il 
sollevamento 

2 Assicurarsi della stabilità del carico durante le operazioni di sollevamento 
utilizzando ganci provvisti di dispositivi antisganciamento (grilli). 

Strappo cintura di sicurezza in 
caso di caduta 

2 La cintura di sicurezza deve essere corredata da cinghie, cosciali, e bretelle 
(imbracatura di sicurezza) con punto di collegamento alla fune di trattenuta 
sulla schiena o direttamente sulla cintura per lavori su pali. 
Le imbracature con le bretelle consentono la distribuzione dell'energia di 
caduta in modo tale da non recare danni significativi. Inoltre il moschettone 
delle bretelle consente una corretta posizione in attesa dei soccorsi. 
Le imbracature devono essere personali e ben regolate sulle misure delle 
persone che le utilizzeranno. 
Controllare periodicamente le cuciture delle imbracature e sostituire le parti 
che non si presentino in buono stato.  
La fune di trattenuta deve avere una lunghezza tale da limitare la caduta a non 
oltre 1,50 m. (dissipatori di energia).  
Predisporre più punti di ancoraggio (tramite infissione in parti stabili di 
tasselli, non legare a strutture precarie come camini o ringhiere) per limitare la 
lunghezza del cavo di trattenuta. 
Nei lavori su di una scala, a più di 2 metri da terra, utilizzare una cintura di 
sicurezza da agganciare a parti stabili (piolo della scala se ben vincolata). 

x-Movimentazione manuale di 
carichi 

1 La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e 
razionalizzata per non richiedere un eccessivo sforzo fisico dei 
lavoratori.Ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la 
ripartizione del carico.  
Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve 
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo 
dell'operatore.L'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed 
accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo 
accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli 
addetti. 

x-Rumore 1 Occorre eseguire un attenta valutazione delle emissione sonore durante le 
attività specifiche e se necessario attuare misure tecniche, organizzative, e 
procedurali per ridurre al minimo i rischi da rumore in relazione alle 
conoscenze acquisite.  
Per una esposizione quotidiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep) è necessaria 
l'informazione diretta del lavoratore circa il problema del rumore ed una sua 
visita audiometrica previo parere del medico competente.Per una esposizione 
quotidiana compresa fra 85 e 90 dB (Lep) oltre alle disposizioni precedenti 
occorre fornire i mezzi di protezione dell'udito, predisporre un controllo 
sanitario tramite il medico competente con visite mediche periodiche, 
periodicità minima biennale, e provvedere ad una adeguata formazione 
informazione del personale sul corretto uso dei mezzi di protezione personale e 
delle macchine.Per una esposizione quotidiana superiore a 90 dB (Lep) oltre 
alle disposizioni precedenti si applicano le segunti: 
predisporre adeguate segnalazioni e perimetrazioni della zona fonte del 
rumore; prescrivere l'obbligo di utilizzare i mezzi personali di protezione ed 
una visita medica periodica con periodicità annuale; 
trasmettere la  comunicazione all'organo di vigilanza;effettuare la registrazione 
dell'esposizione dei lavoratori.Per evitare contestazioni dagli organi di 
vigilanza è necessario tenere a disposizione degli organi stessi una 
documentazione contenente: 
la divisione dei lavoratori i gruppi omogenei;le attività che si svolgeranno nel 
cantiere;i risultati delle valutazioni. 

 
5.0 Dispositivi di protezione 
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Descrizione N. 
Casco di protezione  
Cintura di sicurezza  
Guanti  
Imbracatura di sicurezza  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  
Segnali di transito  

 
6.0 Macchine e Attrezzature 
 

Descrizione 
Attrezzature manuali 
Autocarro 
Autogru 
Avvitatrice 
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Verde-Piantumazioni 
 

1.0 Descrizione del lavoro 
 

Le  aiuole verdi e le piantumazioni saranno realizzati secondo le prescrizioni di progetto. 
 
FASI ESECUTIVE 
 
� Verifica a priori del tipo di terreno (non deve essere troppo compatto per non impedire un corretto sviluppo 

della vegetazione ed corretto filtraggio di acqua con formazione di pozze e fango) 
� Verifica a priori della latidudine, del soleggiamento, del tipo di vegetazione circostante. 
� Realizzazione di uno strato di drenaggio in ghiaia dello spessore di 10 - 20 cm 
� Disposizione di sacchi di tessuto non tessuto contenenti una miscela di rocce espanse 
� Disposizione del terreno di riempimento opportunamente, se necessario, addizzionato a torbe, sabbie e 

concimi organici. 
� Semina a prato inglese 
� Piantumazione con varie alberatura autoctone 

 
2.0 Materiali 
 

Descrizione 
Terreno vegetale 
Sabbia e frantumati misti 

 

3.0 Rischi 
 

Descrizione I Misure di buona tecnica 
Investimento da autocarri 3 Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di 

almeno 70 cm, per lato, la larghezza degli autocarri; 
la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da norme simili a quelle 
che regolano la circolazione stradale; 
nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti 
da persona a terra; 
nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata in funzione delle 
caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici; 
disporre segnali indicanti l'obbligo per gli autocarri di non superare la velocità 
massima di 15 km/h; 
assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e libere da ostacoli; 
gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di officine 
autorizzate e da personale qualificato; 
i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di circolazione dei 
lavoratori; 
le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno 
adeguatamente illuminate e mantenute in buone condizioni. 
 

Investimento da macchine 
movimento terra 

3 Il conduttore della macchina sarà il responsabile di tutte le operazioni, dovrà 
essere di provata esperienza nella conduzione di macchine movimento terra; 
dovrà allontanare dall'area di lavoro il personale non autorizzato; lasciare la 
macchina in modo da non poter essere azionata da persona non autorizzata; 
assicurarsi che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi; Non utilizzare 
la macchina come mezzo di trasporto di persone. 

x-Abrasioni, punture, tagli, 
lacerazioni 

1 Evitare contatti del corpo con elementi taglienti o comunque in grado di 
produrre lesioni.  
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Adottare misure di protezione collettive (segnalazioni, delimitazione aree 
pericolose). Adottare DPI idonei alla mansione. 

x-Movimentazione manuale di 
carichi 

1 La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e 
razionalizzata per non richiedere un eccessivo sforzo fisico dei lavoratori. 
Ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione 
del carico.  
Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve 
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore. 
L'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata 
da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, 
per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

 

4.0 Dispositivi di protezione 
 

Descrizione N. 
Casco di protezione  
Guanti  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato  

 

5.0 Macchine e Attrezzature 
 

Descrizione 
Attrezzature manuali 
Autocarro 
Pale compatte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


