R.T.P. via Rismondo 15

Maggio 2019
Edizione 1, Revisione 1

Filomena E. Filomena R. Tombolini S. Volpini M.

PROGETTO ESECUTIVO

S1 - PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

Firma del C.S.P. Geom. Storani

COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA

G5A—RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE DI ACCESSO ALLA PERIFERIA
STORICA—QUARTIERE ARCHI

Firma del r.u.p.

INDIRIZZO CANTIERE:
Via Marconi - Ancona (An)

OPERA DA REALIZZARE:
manutenzione straordinaria del porticato del quartiere Archi e
della pavimentazione dei marciapiedi di Via Marconi - lato
ferrovia
COMMITTENTE:
Arch. Patrizia Maria Piatteletti
Comune di Ancona

Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Data: MAGGIO 2019

NOMINATIVO

Coordinatore per la progettazione

Geom. Gianni Storani

Per avvenuta trasmissione del PSC
al committente

Arch. Patrizia Maria Piatteletti

FIRMA

Il coordinatore per la progettazione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Sommario

Sommario
PREMESSA ......................................................................................................................................................................... 3
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE ........................................................................................................................... 5
1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO................................................................................................................................ 5
1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE .................................................................................................................................. 5
1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE .................................................................................................................. 6
2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ....................................................................... 7
3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE ...................................................................................... 9
3.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE ........................................... 11
4. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE ............................................................................................................................. 11
4.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI .......................................................................................... 11
4.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE ................................................................... 11
4.3. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE ESTERNO ...................................................... 13
4.4. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO..................................................... 13
5. LAYOUT DI CANTIERE ............................................................................................................................................... 14
6. FASI DI ORGANIZZAZIONE ........................................................................................................................................ 15
7. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ....................................................................... 44
8. RELAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE ................................................................................................. 48
9. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE ...................................................................................................... 53
10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE .................................................................................................................. 103
11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE ....................................... 105
11.1. CRONOPROGRAMMA.................................................................................................................................... 105
11.2. MISURE DI COORDINAMENTO ...................................................................................................................... 110
11.3. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO .................................................................................. 117
11.4. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO .................................................................................... 118
11.5. PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE ............................................................................................................... 119
12. STIMA DEI COSTI .................................................................................................................................................. 120
13. ALLEGATI .............................................................................................................................................................. 124
14. ALLEGATO I - SEGNALETICA DI CANTIERE ............................................................................................................ 125

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Premessa

PREMESSA
Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (PSC), previste dall’articolo 17 comma
2 del DPR 207/2010, rappresentano l’attività che il coordinatore deve svolgere in fase di progettazione
preliminare. Esse riassumono le principali disposizioni (per l’eliminazione o prevenzione dei rischi) che in
seguito saranno recepite nel piano della sicurezza e di coordinamento.
L’individuazione delle prime indicazioni e disposizioni è importante in quanto, già in questa fase, può
contribuire alla determinazione sommaria dell’importo da prevedersi per i cosiddetti costi della sicurezza
(nei limiti consentiti dalla ancora generica definizione dell’intervento); di conseguenza sarà di utilità nel
valutare la stima sommaria da stanziarsi per l’intervento di realizzazione dell’opera pubblica.
Per quanto riguarda l’applicazione del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere individuate, in sede di
progettazione definitiva ed esecutiva relativamente alle materie di sicurezza, le figure del committente, del
responsabile dei lavori, del coordinatore della progettazione e del coordinatore dei lavori. Successivamente
nella fase di progettazione esecutiva tali indicazioni e disposizioni dovranno essere approfondite, anche con
la redazione di specifici elaborati, fino alla stesura finale del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del
Fascicolo dell’Opera così come previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. 81/2008).
Nel seguito viene quindi fornita un’analisi preliminare del rischio mediante l’evidenziazione dei rischi
concreti con riferimento all’area di cantiere, alla organizzazione del cantiere e alle lavorazione, le
prescrizioni e le schede relative al corretto utilizzo di attrezzature e mezzi d’opera al fine di garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il presente
documento avrà il compito principale di esprimere le scelte progettuali ed organizzative in grado di
eliminare o ridurre alla fonte i fattori di rischio derivanti dall’esecuzione delle attività lavorative. Le scelte
progettuali saranno effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle
tecnologie da adottare; quelle organizzative saranno effettuate nel campo della pianificazione spazio temporale delle diverse attività lavorative.
A tal fine, gli elementi principali costitutivi del presente PSC preliminare, in relazione alla tipologia del
cantiere interessato, possono essere così individuati:
- dati identificativi del cantiere e descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alla scelte
progettuali, strutturali e tecnologiche. A tal fine, saranno redatte schede il cui contenuto complessivo
rappresenterà la cosiddetta “Anagrafica di Cantiere”.
- analisi del contesto ambientale interno ed esterno al cantiere (caratteristiche dell’area di cantiere,
presenza di servizi energetici interrati e/o aerei, presenza di edifici residenziali limitrofi e manufatti
vincolanti per le attività lavorative, interferenze con altri eventuali cantieri adiacenti, vicinanza di
attività industriali e produttive, interferenze con infrastrutture stradali ad alto indice di traffico interne ed
esterne all’area di cantiere, presenza di strutture con particolari esigenze di tutela, quali scuole, ospedali,
ecc.);
A queste prime fasi, utili a fornire una documentazione che caratterizzi ed identifichi il cantiere, seguono
quelle di natura maggiormente pratica, che rappresenteranno il corpo principale del documento, e che
daranno i dettami comportamentali a carico di lavoratori e responsabili del processo lavorativo in materia
di sicurezza:
- organizzazione del cantiere (delimitazione e accessi, servizi igienico assistenziali, modalità di accesso dei
mezzi di fornitura dei materiali, dislocazione delle zone di carico, scarico e stoccaggio materiali, postazioni
di attrezzature fisse e aree di lavoro delle macchine operatrici impiegate). In ogni caso, sarà auspicabile che
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la Ditta appaltatrice sia dotata in cantiere di un luogo idoneo per il ricovero di mezzi e attrezzature. Una
volta definite le zone operative si provvederà alla:
- individuazione delle singole fasi lavorative, valutazione dei rischi connessi e conseguenti misure
preventive e protettive da adottare, con particolare attenzione ai seguenti rischi: rischio di caduta dall’alto
ed all’elettrocuzione per contatti accidentali. Il primo atto da compiere in tal senso, sarà, quindi, la
suddivisione dei diversi lavori in gruppi omogenei, denominati “fasi lavorative”. Per ciascuna fase lavorativa
verranno individuate le diverse lavorazioni che la costituiscono e per le quali si prenderà in esame la
procedura esecutiva, le attrezzature di lavoro utilizzate, i rischi per i lavoratori, le misure di prevenzione e
protezione previste per legge, le misure tecniche di prevenzione e protezione, i dispositivi di protezione
individuale (DPI) da utilizzare, specificando gli obblighi del datore di lavoro e quelli dei lavoratori, nonché gli
eventuali controlli sanitari da effettuare. Sarà valutata, inoltre, l’esposizione al rumore dei diversi addetti
alle attività di cantiere. Ovviamente, trattandosi di una valutazione preventiva, essa non potrà fare
riferimento a mezzi specifici di proprietà della ditta appaltatrice, ma sarà basata su livelli di esposizione
standard ricavati dalla letteratura in funzione delle attrezzature e dei mezzi di cantiere che si riterrà che
saranno utilizzati. Per ciascuna lavorazione verrà redatta apposita scheda. Si riporterà una sola scheda per
lavorazioni identiche nelle diverse fasi di lavoro.
- Individuazione di macchine ed attrezzature di cantiere. Per ogni tipo di macchina, che presumibilmente
potrà essere utilizzata nell’esecuzione dei lavori in oggetto, verrà realizzato, sotto forma di scheda, un
archivio delle norme e dei comportamenti da tenere perché ne venga fatto un uso sicuro. In questo modo,
si fornirà ai lavoratori uno strumento di prevenzione, che non sia esclusivamente indirizzato all’utilizzo
dell’attrezzatura, ma anche alla manutenzione della stessa ed alla gestione della documentazione atta a
dimostrarne l’idoneità. Ad ogni singola attrezzatura sarà dedicato un pacchetto di schede, strutturato in
due parti fondamentali: documentazione e istruzioni operative.
- Stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere.
Il PSC sarà, inoltre, corredato da tavole esplicative di progetto, in merito agli aspetti della sicurezza,
comprendenti una planimetria dell'area di cantiere e la relativa organizzazione.
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO
COMMITTENTI
Nominativo

Arch. Patrizia Maria Piatteletti

Ente rappresentato

Comune di Ancona

Indirizzo

Via Enrico Cialdini n. 54 - Ancona (An)

Codice Fiscale

PTTPRZ54A65A271D

Recapiti telefonici

0712223078 - Fax 0712223087

Email/PEC

piapat@comune.ancona.it

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE
DATI CANTIERE
Indirizzo

Via Marconi - Ancona (An)

Data presunta inizio lavori

01/10/2018

Durata presunta lavori
(gg lavorativi)

720

Ammontare presunto lavori [€]

1.161.500,00

Numero uomini-giorno

2323
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE
RELAZIONE TECNICA
L'intervento prevede la manutenzione straordinaria del porticato del quartiere Archi di Ancona ed il completo
rifacimento del marciapiede di Via Marconi lato ferrovia.
Le opere interesseranno complessivamente n. 5 isolati su Via Marconi su cui sono presenti i caratteristici Archi che
danno il nome a tutto lo storico quartiere. Dalla parte opposta della suddetta via si rifaranno completamente i
marciapiedi con un studio di riqualificazione di tutta la passeggiata per un'estensione pari all'incirca alla lunghezza
complessiva dei 5 isolati interessati dalla manutenzione degli archi.
L'intervento che riguarderà gli archi, sarà approssimativamente lo stesso per tutti i 5 isolati, fatto eccezione per alcune
problematiche esistenti solo su alcuni isolati piuttosto che su altri; l'intervento è finalizzato al completo recupero delle
facciate sia interne ai loggiati che esterne fino a raggiungere il marcapiano presente sopra alla volta degli archi, al
recupero della pavimentazione esistente ed il riordino delle cablature degli impianti tecnologici ancorati alle pareti. Le
lavorazioni prevedono l'allestimento dei ponteggi sia interni che esterni al loggiato, la rimozione degli impianti
esistenti, il rifacimento degli intonaci ammalorati successivamente agli eventuali puntuali ripristini delle strutture
particolarmente deteriorate, le tinteggiature, l'istallazione delle reti tecnologiche esistenti con il riordino delle
cablature, la rimozione del piccolo marciapiede esistente su Via Marconi con sottostante cavidotto per le varie reti
tecnologiche attualmente esistenti sulle pareti.
L'intervento che riguarderà il marciapiede di Via Marconi lato ferrovia, vedrà l'abbattimento delle attuali alberature, la
demolizione completa dell'attuale marciapiede, la realizzazione di una soletta in c.a. con un riordino delle pendenze e
dei percorsi finalizzato all'eliminazione delle barriere archietettoniche, la realizzazione di un "filtro verde" tra
parcheggio in linea lungo Via Marconi e lo stesso futuro marciapiede, la pavimentazione con lastre in porfido.
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c) dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. relativamente alle indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento
all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.
L'obiettivo primario del presente documento è quello di individuare, analizzare e valutare tutti i rischi residui della
progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle conoscenze
(fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilità.
Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, nonché la relativa valutazione, si riferiscono ai
rischi di progettazione, cioè desunta dall'applicazione del progetto senza lo studio di sicurezza, in altri termini, in
assenza di alcuno dei provvedimenti indicati nel presente documento. L'applicazione delle procedure e delle
protezioni indicate nel presente documento consente di ricondurre il livello dei rischi entro limiti di accettabilità, cioè
con il potenziale di fare danni facilmente reversibili (graffi o piccola ferita, …) ma frequenti o di causare danni anche
più elevati ma molto raramente.
La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato
dal prodotto dalla probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 3, con la
magnitudo (M), cioè dell'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 3.
I significati della probabilità e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nelle tabelle seguenti.

P

Livello di probabilità

3

Probabile

2

Poco probabile

1

M

Improbabile

Livello del danno

Criterio di Valutazione
- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo
automatico o diretto
- È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata
sorpresa in azienda
- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi.
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di
più eventi poco probabili indipendenti.
- Non sono noti episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Criterio di Valutazione

3

Grave

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

2

Medio

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
- Esposizione cronica con effetti reversibili.

1

Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
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L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M”, è descritto da uno dei nove quadranti del grafico seguente.
Probabilità
3

6

9

2

4

6

1

2

3
Magnitudo

Pertanto, il significato del livello di rischio è il seguente:
Livello di rischio (R)

Probabilità (P)

Magnitudo (M)

molto basso

improbabile

lieve

basso

poco probabile

lieve

improbabile

moderata

probabile

lieve

poco improbabile

moderata

improbabile

grave

poco probabile

grave

probabile

moderata

probabile

grave

medio

alto

molto alto
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3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE

Coordinatore per la progettazione
Nominativo

Geom. Gianni Storani

Indirizzo

Via Giuseppe Saragat 1A - Osimo (An)

Codice Fiscale

STRGNN81M05G157B

Partita IVA

02141850426

Recapiti telefonici

071 714177 - cell. 333 3926867 - Fax 071 4606415

Mail/PEC

info@geometrastorani.com
gianni.storani@geopec.it

Luogo e data nascita

Osimo 05/08/1981
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3.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE
Elenco imprese
Impresa affidataria
Ragione sociale

Impresa affidataria
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4. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE
Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione.

4.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI
Caratteristiche generali del sito
L'area di intervento riguarderà da un lato di Via Marconi, ben 5 isolati mentre dall'altro lato per la medesima
estensione il corrispondente marciapiede. Su entrambi i fronti il cantiere dovrà procedere mantenendo ben delimitate
le zone di intervento pur garantendo la fruibilità sia dei locali commerciali che dei condomini residenziali. Inoltre si
dovrà tenere conto della particolarità di Via Marconi che è un'arteria piuttosto trafficata e a velocità sostenuta sia da
automezzi che mezzi pesanti.
Le lavorazioni per il ripristino degli isolati degli Archi, procederà un isolato alla volta, probabilmente anticipando
l'allestimento del cantiere dell'isolato successivo, mentre si procede con l'ultimazione delle opere di finitura
dell'isolato precedente.
Le lavorazioni che interesseranno il marciapiede di Via Marconi lato ferrovia, inizieranno da un'estremità e per tratti,
procederanno verso l'altra estremità dell'area di intervento, come un comune cantiere stradale.

4.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE
Condutture sotterranee di gas

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi di progettazione hanno segnalato la presenza di sottoservizi interferenti.
- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE e con i rispettivi Enti
Gestori di possibili sottoservizi, l'impresa appaltatrice dovrà verificare di volta in
volta l'eventuale presenza di sottoservizi non segnalati o potuti rilevare in fase di
progettazione, per verificare la loro effettiva presenza e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle condutture creasse interferenze alle lavorazioni, si
dovranno concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori.

Tempistica dell’intervento

Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizone o scavo nell'area interessata
dalla presenza delle reti di distribuzione dell'acqua

Condutture sotterranee elettriche

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi di progettazione hanno segnalato la presenza di sottoservizi interferenti.
- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE e con i rispettivi Enti
Gestori di possibili sottoservizi, l'impresa appaltatrice dovrà verificare di volta in
volta l'eventuale presenza di sottoservizi non segnalati o potuti rilevare in fase di
progettazione, per verificare la loro effettiva presenza e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle condutture creasse interferenze alle lavorazioni, si
dovranno concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori.
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Prima dell'inizio dei lavori nell'area di cantiere con presenza di linee elettriche
interrate.

Condutture sotterranee reti fognarie

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi di progettazione hanno segnalato la presenza di sottoservizi interferenti.
- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE e con i rispettivi Enti
Gestori di possibili sottoservizi, l'impresa appaltatrice dovrà verificare di volta in
volta l'eventuale presenza di sottoservizi non segnalati o potuti rilevare in fase di
progettazione, per verificare la loro effettiva presenza e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle condutture creasse interferenze alle lavorazioni, si
dovranno concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori.

Tempistica dell’intervento

Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizone o scavo nell'area interessata
dalla presenza della rete fognaria

Lavori stradali e autostradali

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Prima della realizzazione delle opere in progetto è necessario un sopralluogo in
cantiere con il CSE per organizzare le lavorazioni. Qualora la presenza delle
infrastrutture creasse interferenze alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi
con gli enti interessati per la chiusura delle strade interessate o per l'eventuale
restringimento della carreggiata.

Tempistica dell’intervento

Prima dell'avvio dei lavori

Linee elettriche aeree nude in tensione

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di linee elettriche aeree nude
in tensione interferenti.
- In fase esecutiva e d’intesa con la direzione lavori e il CSE è necessario un
sopralluogo in cantiere per organizzare le lavorazioni e stabilire modalità di
esecuzione dei lavori tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose. Qualora
la presenza delle linee elettriche creasse interferenze alle lavorazioni, si
dovranno prendere accordi con gli enti interessati e chiedere la disattivazione o
le modalità di schermatura delle stesse.

Tempistica dell’intervento

Prima dell'inizio delle lavorazioni nell'area di cantiere interessata dalla presenza
delle linee elettriche aeree.

Presenza di infrastrutture interferenti

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di infrastrutture esistenti (Via
Marconi e tutti i vari accessi laterali sia pubblici che privati).
- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE è necessario un
sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni.
- Qualora la presenza dei fabbricati creasse interferenze alle lavorazioni, si
dovranno prendere accordi con i proprietari interessati. Per impedire l’accesso,
anche involontario, alle zone di lavoro da parte di persone non autorizzate o non
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addette ai lavori, nelle zone corrispondenti agli interventi, adottando tutti gli
opportuni accorgimenti, in relazione alle caratteristiche del lavoro stesso.
L’ingresso ad abitazioni, servizi ed a sedi di attività e/o locali commerciali sarà
sempre garantito realizzando camminamenti opportunamente segnalati e
protetti o mediante posa di passerelle regolamentari.
I lavori interessanti gli ingressi carrai dovranno essere realizzati in modo tale da
arrecare il minor disagio possibile agli utenti, garantendo nelle ore di fermo dei
lavori il passaggio mediante posa di passerelle
carrabili.

4.3. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE ESTERNO
Intrusione nelle zone di cantiere da parte di personale non autorizzato
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Le aree di cantiere dovranno essere sempre ben delimitate da recinzione in
pannelli prefabbricati posti su basamenti in cemento.

Tempistica dell’intervento

per tutta la durata del cantiere

4.4. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO
Rumore

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la possibilità di rilascio di emissioni di
rumori molesti verso esterno dell'area di cantiere.
- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE è necessario un
sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni e stabilire modalità di
esecuzione dei lavori tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose.
-L’Impresa affidataria dovrà prendere visione della classificazione adottata per
l’area di intervento e, in quanto presumibile il superamento dei limiti massimi di
emissione acustica indicati dal Comune per la zona
in esame necessario, chiedere deroga allo stesso Comune (Legge n. 447/95 art. 6
comma 1 lettera h - D.P.C.M. 14 novembre 1997 - L.R. 10 maggio 1999 n. 21 Art. 7).
- Verrà valutato il posizionamento di idonee barriere antirumore provvisorie nei
pressi della fonte rumorosa, come ad esempio la demolizione del marciapiede
esistente con martello pneumatico montato su mini escavatore.

Soggetto incaricato
contrattualmente

impresa affidataria

Tempistica dell’intervento

durante le fasi di demolizione dei marciapiedi
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layout tipo
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6. FASI DI ORGANIZZAZIONE
Elenco delle fasi organizzative
















Baracche di cantiere - allestimento
Delimitazione con occupazione di suolo pubblico - allestimento
Delimitazione con occupazione di suolo pubblico - smantellamento
Delimitazione lavori stradali - allestimento
Delimitazione lavori stradali - smantellamento
Impianto elettrico di cantiere - allestimento
Impianto elettrico di cantiere - smantellamento
Installazione e smontaggio costruzioni stradali - allestimento
Installazione e smontaggio costruzioni stradali - smantellamento
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione - allestimento
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione - smantellamento
Ponteggio metallico fisso - allestimento
Ponteggio metallico fisso - smantellamento
Servizi igienici di cantiere - allestimento
Servizi igienici di cantiere - smantellamento
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Baracche di cantiere - allestimento
Categoria

Baraccamenti e servizi vari

Descrizione
(Tipo di intervento)

Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Autocarro con gru
 Utensili elettrici portatili
Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Medio

Caduta di materiali dall'alto

Molto alto

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Medio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Interferenze con altri mezzi

Medio

Investimento

Medio
Procedure operative

Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Misure preventive e protettive
[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Caduta di
materiali dall'alto]Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o
Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

16

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Fasi di organizzazione

verticale nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di
misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla
possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione.[Folgorazione per contatto linee elettriche aeree]In prossimità di linee elettriche aeree e/o
elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m dalle parti più sporgenti del braccio della
gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile
oscillazione qualora la distanza di sicurezza non può essere rispettata interpellare l'ente erogatore per la
disattivazione della linea.[Folgorazione per uso attrezzature elettriche]Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per
l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere sistemato al piano in modo sicuro. I continui
spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di sicurezza con rischio di contatti con parti in
tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di conservazione del quadro elettrico di derivazione e
la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla
sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in
posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e di attrezzature.Le spine delle apparecchiature
portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado di protezione adeguato all'ambiente
comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua e polveri.Le carcasse delle
attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione dei lavoratori dai rischi da
contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a manutenzione periodica
secondo le indicazioni fornite dal costruttore.[Interferenze con altri mezzi]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.Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate e
illuminate.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.I mezzi mobili devono essere equipaggiati con
girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali.Il
trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi per trasporto
materiali, se predisposte. Nelle manovre di retromarcia o in presenza di scarsa visibilità gli autisti devono essere
assisti da personale di terra nelle manovre.[Investimento]La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere,
deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza
secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere devono:- operare con il girofaro sempre acceso;operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa
visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile all'autista;- procedere negli spostamenti con
velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici devono essere segnalate, delimitate e
sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con
i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono
attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli
indumenti ad alta visibilità.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Giubbino ad alta visibilità
 Scarpe di sicurezza
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Delimitazione con occupazione di suolo pubblico - allestimento
Categoria

Delimitazione area di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Lavori di realizzazione di recinzione dell'area di cantiere con parziale o totale occupazione
di suolo pubblico ( strada o marciapiede)
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Martello demolitore elettrico
 Utensili elettrici portatili
Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Basso

Investimento

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Basso
Procedure operative

Istruzioni di montaggio
Il montaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti al montaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.
Misure preventive e protettive
[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Investimento]La
circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità.[Movimentazione manuale dei
carichi]Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea
in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a
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terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del
tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro
lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Scarpe di sicurezza
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Delimitazione con occupazione di suolo pubblico - smantellamento
Categoria

Delimitazione area di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Lavori di realizzazione di recinzione dell'area di cantiere con parziale o totale occupazione
di suolo pubblico ( strada o marciapiede)
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autocarro
 Martello demolitore elettrico
 Utensili elettrici portatili

Attrezzature

Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Medio

Investimento

Medio
Procedure operative

Istruzioni di smontaggio per gli addetti
Lo smontaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti allo smontaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di smontaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di smontaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.
Misure preventive e protettive
[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Investimento]La
circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Scarpe di sicurezza
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Delimitazione lavori stradali - allestimento
Categoria

Delimitazione area di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con new Jersey, transenne e simili in cantieri
urbani
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Autocarro con gru
Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Basso

Investimento

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Basso
Procedure operative

Istruzioni di montaggio
Il montaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti al montaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.
Misure preventive e protettive
[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Investimento]La
circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità.[Movimentazione manuale dei
carichi]Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea
in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del
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tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro
lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Gilet alta visibilità
 Scarpe di sicurezza
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Delimitazione lavori stradali - smantellamento
Categoria

Delimitazione area di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con new Jersey, transenne e simili in cantieri
urbani
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Autocarro con gru
Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Basso

Investimento

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Basso
Procedure operative

Istruzioni di smontaggio per gli addetti
Lo smontaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti allo smontaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di smontaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di smontaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.
Misure preventive e protettive
[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Investimento]La
circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità.[Movimentazione manuale dei
carichi]Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea
in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del
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tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro
lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Scarpe di sicurezza
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Impianto elettrico di cantiere - allestimento
Categoria

Impianti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Ditta e personale abilitato provvedono alla realizzazione dell'impianto attraverso il
passaggio dei cavi, l'installazione di idonei quadri, interruttori e prese in numero e
postazioni previste ed effettuando i dovuti collegamenti. Provvedono alla realizzazione
degli impianti di messa a terra e delle scariche atmosferiche.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Cacciavite
 Scale a mano semplici
Ù

Rischi individuati nella fase
Movimentazione manuale dei carichi

Basso

Urti, colpi, impatti, compressioni

Medio
Procedure operative

In caso di danneggiamento delle spine e dei cavi d'alimentazione delle attrezzature di lavoro o delle prolunghe:
- sospendere immediatamente le lavorazioni,
- non riparare la parte danneggiata per nessun motivo con ausili di fortuna (es. nastro isolante, ecc.),
- rivolgersi esclusivamente a personale specializzato per le loro sostituzioni.
Messa in servizio oppure verifica iniziale dell'impianto elettrico
Anche l'impianto elettrico di cantiere è da sottoporre a verifica nella sua globalità prima della messa in esercizio.
Al fine di rispettare le sopraccitate norme, rispettivamente per dimostrare di aver realizzato, secondo le vigenti
norme di buona tecnica, un impianto elettrico e di averne eseguito correttamente la verifica iniziale in occasione
della messa in servizio, l'installatore rilascia la relativa dichiarazione di conformità per l'esecuzione secondo la regola
dell'arte dell'impianto elettrico; tale dichiarazione è da conservare sul posto di lavoro.
Alla sopraccitata dichiarazione l'installatore allega, obbligatoriamente, i seguenti elaborati: lo schema dell'impianto
realizzato (tecnicamente: il c. d. schema elettrico unifilare), la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati e la
copia del certificato di riconoscimento dei relativi requisiti tecnico-professionali (la cosiddetta visura della Camera di
Commercio).
Alla sopraccitata dichiarazione l'installatore allega inoltre la documentazione che attesti l'effettuazione delle
verifiche strumentali:
- degli interruttori automatici e differenziali,
- della dispersione dell'impianto di messa a terra e dell'eventuale impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche.
In caso di successive modifiche dell'impianto si rende necessario per il committente, pertanto, conservare le relative
dichiarazioni di conformità emesse dagli installatori e comprensive dei sopraccitati allegati obbligatori, in particolare
lo schema elettrico unifilare dell'impianto, aggiornato in base all'ultima modifica apportata.
Verifica successiva (di sicurezza) dell'impianto elettrico
Le verifiche periodiche di sicurezza dell'impianto elettrico a cura del committente dell'impianto vanno effettuate:
- secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti elettrici, in caso di usura, danneggiamento e modifiche
dell'impianto,
- almeno ogni due anni o in caso di modifiche sostanziali dell'impianto (vedi art. 4 e 7 del DPR n. 462/2001).
Misure preventive e protettive
[Movimentazione manuale dei carichi]Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei
carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto,
ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in
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modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi
movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore
di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg,
ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.[Urti, colpi, impatti, compressioni]Gli urti, i colpi, gli impatti con parti
mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione aerea, devono essere impediti
limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo fino alla conclusione dei
lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti durante la fase per la
protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
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Impianto elettrico di cantiere - smantellamento
Categoria

Impianti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Ditta e personale abilitato provvedono alla realizzazione dell'impianto attraverso il
passaggio dei cavi, l'installazione di idonei quadri, interruttori e prese in numero e
postazioni previste ed effettuando i dovuti collegamenti. Provvedono alla realizzazione
degli impianti di messa a terra e delle scariche atmosferiche.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Utensili elettrici portatili
Ù

Rischi individuati nella fase
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Medio

Misure preventive e protettive
[Folgorazione per contatto linee elettriche aeree]In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere
rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m dalle parti più sporgenti del braccio della gru, autogru, beton
pompa: viene considerato il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la
distanza di sicurezza non può essere rispettata interpellare l'ente erogatore per la disattivazione della linea.
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Installazione e smontaggio costruzioni stradali - allestimento
Categoria

Descrizione
(Tipo di intervento)

Installazione e smontaggio del cantiere

Pulizia e sgombero area
Allestimento recinzioni
Formazione segnaletica provvisoria stradale
Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse
Allestimento baraccamenti
Allestimento depositi fissi
Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari
Movimento macchine operatrici
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di
lavoro, come sopra allestiti
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature







Autocarro
Autocarro con gru
Escavatore con cucchiaio
Gruppo elettrogeno
Pala meccanica caricatrice

Ù

Opere provvisionali

 Delimitazione area di lavoro
Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Basso

Investimento

Medio
Procedure operative

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali.
L'area del cantiere deve essere delimitata e segnalata in conformità alle indicazioni del codice della strada. Tutti i
lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità, in particolar modo durante la realizzazione
della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la realizzazione della segnaletica stradale
provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il rischio d'investimento degli addetti e da
mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo scopo come ad
esempio i “segnali su veicoli”.
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.
Misure preventive e protettive
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[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Investimento]La
circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Scarpe di sicurezza
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Installazione e smontaggio costruzioni stradali - smantellamento
Categoria

Descrizione
(Tipo di intervento)

Installazione e smontaggio del cantiere

Pulizia e sgombero area
Allestimento recinzioni
Formazione segnaletica provvisoria stradale
Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse
Allestimento baraccamenti
Allestimento depositi fissi
Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari
Movimento macchine operatrici
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di
lavoro, come sopra allestiti
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature








Autocarro
Autocarro con gru
Escavatore con cucchiaio
Gruppo elettrogeno
Pala meccanica caricatrice
Taglia erba ad elica

Ù

Rischi individuati nella fase
Investimento

Medio
Procedure operative

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, smontaggio, devono fare uso di caschi, calzature di sicurezza con
puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali.
L'area di cantiere deve essere delimitata e segnalata in conformità alle indicazioni del codice della strada. Tutti i
lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità, in particolar modo durante la realizzazione
della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la realizzazione della segnaletica stradale
provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il rischio d'investimento degli addetti e da
mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo scopo come ad
esempio i “segnali su veicoli”.
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.
Misure preventive e protettive
[Investimento]La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli
spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi
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all'interno del cantiere devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di
retromarcia funzionanti;- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di
terra da postazione ben visibile all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di
cantiere in cui operano i mezzi meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per
impedire l'accesso nella zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono
essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti
durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità.
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Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione - allestimento
Categoria

Installazione e smontaggio del cantiere
Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere
in cui è necessario impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva.
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del
cantiere e delle modalità operative.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Pulizia e sgombero area
Allestimento recinzioni
Allestimento depositi fissi
allestimento ponteggi o piani di lavoro
Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di
lavoro, come sopra allestiti
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature






Autocarro
Autocarro con gru
Martello demolitore elettrico
Smerigliatore orbitale o flessibile

Ù

Opere provvisionali

 Ponte su ruote
 Ponteggio metallico fisso
 Scale a mano
Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Basso

Caduta dall'alto

Medio

Caduta di materiali dall'alto

Medio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Basso

Movimentazione manuale dei carichi

Basso
Procedure operative

Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (baraccamenti
e quant'altro) e nella fase di montaggio in quota si deve tenere conto delle misure di sicurezza previste contro il
rischio di caduta dall'alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili su ruote, scale a castello o i ponti su
cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile è necessario fare ricorso ai dispositivi di protezione individuale
anticaduta.
La realizzazione di linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l'uso di scale a pioli deve
essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e solo se fissate
o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate attrezzature quali
scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili.
La realizzazione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo
studio della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici fissi.
La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti preassemblati o da assemblare, in particolare se a livelli
diversi deve essere effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le
operazioni di aggancio-sgancio del carico.
Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali
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cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da
attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori.
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali.
In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza le
aree di lavoro o di passaggio.
Nelle fasi in cui il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte
della sede stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformità alle
indicazioni del codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità, in
particolar modo durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la
realizzazione della segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il
rischio d'investimento degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando attrezzature
e mezzi idonei allo scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”.
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.
Misure preventive e protettive
[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Caduta dall'alto]I
parapetti fissi di protezione sul perimetro delle postazioni di lavoro o di transito prospicienti il vuoto (scale fisse in
muratura, ballatoi, travi, solai, passerelle, e simili) devono possedere le seguenti caratteristiche minime:- essere
resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;- avere una altezza minima di 1 metro;- essere dotati di
elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;- avere una altezza libera tra i correnti < 0,47
metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d'inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel
caso d'inclinazione del solaio < 60°;- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.Le
passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili
della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari, cupolini, ecc...) e per passaggi sul vuoto devono
possedere le seguenti caratteristiche minime:- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio
di persone e per la movimentazione dei materiali;- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di
persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;- essere dotate sui lati aperti di parapetti
aventi le caratteristiche sopra riportate;- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non
attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone,
non attraversabili da una sfera di 20 mm;- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati
ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia.[Caduta di
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materiali dall'alto]Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o
verticale nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di
misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla
possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione.[Folgorazione per uso attrezzature elettriche]Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per
l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere sistemato al piano in modo sicuro. I continui
spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di sicurezza con rischio di contatti con parti in
tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di conservazione del quadro elettrico di derivazione e
la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla
sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in
posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e di attrezzature.Le spine delle apparecchiature
portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado di protezione adeguato all'ambiente
comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua e polveri.Le carcasse delle
attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione dei lavoratori dai rischi da
contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a manutenzione periodica
secondo le indicazioni fornite dal costruttore.[Movimentazione manuale dei carichi]Usare il più possibile macchine
ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da
movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con
due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe,
mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la
testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di
lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti
circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Imbracatura anticaduta
 Scarpe di sicurezza
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Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione - smantellamento
Categoria

Installazione e smontaggio del cantiere
Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere
in cui è necessario impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva.
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del
cantiere e delle modalità operative.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Pulizia e sgombero area
Allestimento recinzioni
Allestimento depositi fissi
allestimento ponteggi o piani di lavoro
Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di
lavoro, come sopra allestiti
Procedure operative

Nella fase di smontaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (baraccamenti e quant'altro) e
nella fase di smontaggio in quota si deve tenere conto delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta
dall'alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili su ruote, scale a castello o i ponti su cavalletti; ove non
risulti tecnicamente possibile è necessario fare ricorso ai dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Lo smantellamento delle linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l'uso di scale a pioli
deve essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e solo se
fissate o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate
attrezzature quali scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili.
La rimozione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo studio
della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici fissi.
La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti smontati, in particolare se a livelli diversi deve essere
effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le operazioni di agganciosgancio del carico.
Nell'area direttamente interessata allo smontaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non
addetti al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni
quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, smontaggio, devono fare uso di caschi, calzature di sicurezza con
puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da
attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori.
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali.
Nelle fasi in cui il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte
della sede stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformità alle
indicazioni del codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità, in
particolar modo durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la
realizzazione della segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il
rischio d'investimento degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando attrezzature
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e mezzi idonei allo scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”.
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.
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Ponteggio metallico fisso - allestimento
Categoria

Allestimento di opere provvisionali importanti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Montaggio di ponteggio metallico fisso.
Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono:
- Preparazione, delimitazione e sgombero area;
- Scarico e carico elementi di ponteggio;
- Preassemblaggio elementi (tubo e giunto);
- Montaggio/smontaggio;
- Sollevamento materiale;
- Fissaggio ancoraggi.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Utensili elettrici portatili
Ù

Opere provvisionali

 Ponteggio metallico fisso
Ù

Rischi individuati nella fase
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Molto alto

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Polveri, fibre

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Procedure operative

Il montaggio va eseguito sotto la sorveglianza di un “preposto” che dirige i lavori ed è direttamente responsabile del
lavoro. Gli operatori che durante il montaggio della struttura sono esposti alla caduta nel vuoto (zone ancora
mancanti di parapetto, scarico del materiale sollevato con l'argano, ecc...), devono operare con imbracature di
sicurezza collegate a funi di sospensione e trattenuta, che limitino al minimo l'ampiezza di caduta.
Fra i sistemi anticaduta utilizzabili si citano:
- la tesata di una fune di trattenuta lungo l'impalcato in realizzazione; con successiva connessione mediante
moschettone di una fune di sospensione a cui viene collegato l'operatore dotato di imbracatura di sicurezza.
- l'utilizzazione di un avvolgitore con fune metallica; l'avvolgitore può essere ancorato al ponte o alla struttura e
l'operatore, spostandosi lungo il ponteggio determina lo svolgimento e riavvolgimento della fune richiamata dal
rocchetto. In tale caso occorre predisporre cavalletti o ostacoli intermedi per limitare l'effetto “pendolo” di una
possibile caduta.
- l'utilizzazione di funi con moschettone o di pinze (particolarmente utili per la protezione in posizioni di lavoro fisse).
Il sollevamento del materiale necessario alla costruzione (tavole, elementi in ferro, giunti, ecc...) viene
generalmente fatto dall'esterno del ponteggio mediante fune e carrucola o con l'ausilio di un elevatore elettrico a
bandiera; è opportuno rinforzare in tale punto il montante e l'ancoraggio del ponteggio alla costruzione. È da evitare
il sistema a “passamano” per cui un operatore per ogni piano di ponteggio fa passare il materiale al collega di sopra
(o di sotto per lo smontaggio); infatti il materiale potrebbe facilmente sfuggire loro di mano. Man mano che si
procede verso l'alto, nelle posizioni indicate dal libretto o derivanti da calcolo apposito, il ponteggio va ancorato alla
costruzione con i sistemi riportati dal libretto o utilizzando altri metodi (che però devono essere verificati mediante
calcolo). All'altezza della prima soletta ed a quelle previste dal libretto del ponteggio vanno realizzati i parasassi (o
mantovana); si tratta di impalcati destinati ad intercettare ed evitare la caduta al suolo di materiale che potrebbe
cadere dal ponteggio.
I ponteggi e più in generale le opere provvisionali devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del loro
impiego. Non è ammissibile in questa ottica che parti del ponteggio possano essere rimosse per “altre” esigenze
esponendo a rischio indebito i lavoratori che lo utilizzano.
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Il Coordinatore della sicurezza o in alternativa il responsabile di cantiere deve disporre strategie efficaci di controllo
per evitare che possano verificarsi interventi prevedibili di rimozione di cautele antinfortunistiche.
Per i ponti di servizio, la sorveglianza va intensificata al momento dell'esecuzione dei rivestimenti delle facciate per
accertare che sia assicurato il buon collegamento con l'edificio. In questo va controllato non solo l'operato del
personale di cantiere ma anche quello delle ditte subappaltanti lavori speciali. Il coordinatore per la sicurezza deve
per altro accertare personalmente che i ponteggi e le strutture concesse o date in uso alle ditte subappaltanti siano
in perfette condizioni di sicurezza.
Procedure successive al montaggio
Verifica periodica degli ancoraggi, specialmente quelli dei ponti a sbalzo, soprattutto dopo forti venti o lunghe
interruzioni dei lavori. Vanno altresì verificate le condizioni dei montanti, accertando che questi ultimi siano protetti
dal rischio di urti con autocarri, materiali vari, carichi oscillanti movimentati con l'utilizzo di gru.
Deve inoltre essere effettuata una periodica revisione da parte del personale che ha provveduto al montaggio del
serraggio dei bulloni eventualmente allentati.
Collegamento equipotenziale all'impianto di terra del cantiere del ponteggio avente una resistenza verso terra
minore di 200 W (massa estranea)
Verifica di autoprotezione del cantiere e in caso contrario realizzazione di idonei dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche.
Misure preventive e protettive
[Folgorazione per contatto linee elettriche aeree]In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere
rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m dalle parti più sporgenti del braccio della gru, autogru, beton
pompa: viene considerato il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la
distanza di sicurezza non può essere rispettata interpellare l'ente erogatore per la disattivazione della
linea.[Microclima severo per lavori all'aperto][Movimentazione manuale dei carichi]Usare il più possibile macchine
ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da
movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con
due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe,
mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la
testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di
lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti
circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.[Polveri,
fibre]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.Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione
delle polveri è necessario:- usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i
lavori siano eseguiti in ambienti confinati è opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare
dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo
FFP2.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.[Urti, colpi, impatti,
compressioni]Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in
movimentazione aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di
richiamo di pericolo fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un
preposto.Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Ponteggio metallico fisso - smantellamento
Categoria

Allestimento di opere provvisionali importanti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Montaggio di ponteggio metallico fisso.
Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono:
- Preparazione, delimitazione e sgombero area;
- Scarico e carico elementi di ponteggio;
- Preassemblaggio elementi (tubo e giunto);
- Montaggio/smontaggio;
- Sollevamento materiale;
- Fissaggio ancoraggi.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Utensili manuali
Ù

Rischi individuati nella fase
Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Procedure operative

Anche la fase di smontaggio deve essere effettuata sotto il controllo di preposti formalmente incaricati dei compiti
affidati, tenendo conto che le operazioni presentano grossi rischi di caduta dall'alto.
Durante lo smontaggio deve essere previsto l'utilizzo da parte degli operatori di idonea cintura di sicurezza completa
di bretelle e cosciali collegata ad un idoneo dispositivo di trattenuta che può essere realizzato con una fune di
acciaio tesa fra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo o con un
dispositivo a recupero (frizione-centrifugo)
Durante la fase di smontaggio i preposti incaricati del controllo devono impedire di gettare dall'alto gli elementi
metallici che devono essere calati a terra utilizzando gli apparecchi di sollevamento.
Gli elementi tubolari vanno imbracati con doppia legatura mentre i pezzi speciali (giunti, spinotti) vanno calati a
terra con una benna o cassone metallico.
Misure preventive e protettive
[Urti, colpi, impatti, compressioni]Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con
materiali sospesi in movimentazione aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con
barriere e segnali di richiamo di pericolo fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la
sorveglianza di un preposto.Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare
l'elmetto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
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Servizi igienici di cantiere - allestimento
Categoria

Baraccamenti e servizi vari

Descrizione
(Tipo di intervento)

Approvvigionamento e posa in opera di monoblocco da utilizzare come locali per servizi
igienici da cantiere
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Autocarro con gru
 Utensili elettrici portatili
Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Basso

Caduta di materiali dall'alto

Medio

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Medio

Interferenze con altri mezzi

Medio

Investimento

Medio
Procedure operative

Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Misure preventive e protettive
[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Caduta di
materiali dall'alto]Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o
verticale nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di
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misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla
possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione.[Folgorazione per contatto linee elettriche aeree]In prossimità di linee elettriche aeree e/o
elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m dalle parti più sporgenti del braccio della
gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile
oscillazione qualora la distanza di sicurezza non può essere rispettata interpellare l'ente erogatore per la
disattivazione della linea.[Interferenze con altri mezzi]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.Le vie di transito non
devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate e illuminate.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.I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per
esplosivi, di emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali.Il trasporto delle persone deve avvenire solo
con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di
retromarcia o in presenza di scarsa visibilità gli autisti devono essere assisti da personale di terra nelle
manovre.[Investimento]La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi
e gli spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi
all'interno del cantiere devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di
retromarcia funzionanti;- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di
terra da postazione ben visibile all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di
cantiere in cui operano i mezzi meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per
impedire l'accesso nella zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono
essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti
durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Giubbino ad alta visibilità
 Scarpe di sicurezza
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Servizi igienici di cantiere - smantellamento
Categoria

Baraccamenti e servizi vari

Descrizione
(Tipo di intervento)

Approvvigionamento e posa in opera di monoblocco da utilizzare come locali per servizi
igienici da cantiere
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Autocarro con gru
 Utensili elettrici portatili
Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Basso

Caduta di materiali dall'alto

Medio

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Medio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Basso

Investimento

Medio
Misure preventive e protettive

[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Caduta di
materiali dall'alto]Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o
verticale nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di
misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla
possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione.[Folgorazione per contatto linee elettriche aeree]In prossimità di linee elettriche aeree e/o
elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m dalle parti più sporgenti del braccio della
gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile
oscillazione qualora la distanza di sicurezza non può essere rispettata interpellare l'ente erogatore per la
disattivazione della linea.[Folgorazione per uso attrezzature elettriche]Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per
l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere sistemato al piano in modo sicuro. I continui
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spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di sicurezza con rischio di contatti con parti in
tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di conservazione del quadro elettrico di derivazione e
la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla
sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in
posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e di attrezzature.Le spine delle apparecchiature
portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado di protezione adeguato all'ambiente
comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua e polveri.Le carcasse delle
attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione dei lavoratori dai rischi da
contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a manutenzione periodica
secondo le indicazioni fornite dal costruttore.[Investimento]La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere,
deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza
secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere devono:- operare con il girofaro sempre acceso;operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa
visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile all'autista;- procedere negli spostamenti con
velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici devono essere segnalate, delimitate e
sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con
i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono
attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli
indumenti ad alta visibilità.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Scarpe di sicurezza
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7. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Gestione emergenza
Gestione emergenza
Nel lay-out di cantiere è indicato il "luogo sicuro" che dovrà essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si verifichi
un'emergenza.
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una
collettività (l'intero cantiere).
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze
liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.
Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto sgombro e
fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.
È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o più
soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.
Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si
fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi
un'emergenza:
1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
2. verificare cosa sta accadendo
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")
5. effettuare una ricognizione dei presenti
6. avvisare i Vigili del Fuoco
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art.18
comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del decreto
medesimo.
I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 4 ore per le aziende di livello di rischio
basso, di 8 ore per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore per le aziende di rischio di livello alto.
Cantieri temporanei o mobili
Cantieri temporanei o mobili in sotterrano per
la costruzione, manutenzione e riparazione di
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza
superiore a 50 m
Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi
Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed
impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme
libere, esclusi quelli interamente all'aperto
Altri cantieri temporanei o mobili
X

Livello alto

Livello medio

Livello basso

X
X

X

Numeri utili
Numeri utili
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Numeri utili
SERVIZIO/SOGGETTO
Polizia
Carabinieri
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
Pronto soccorso ambulanza
118

TELEFONO
113
112
115

Presidi di primo soccorso: cassetta di medicazione
Messa a disposizione della cassetta di medicazione
Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture pubbliche; a
tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze saranno informate del luogo in
cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco di cui sopra sia un telefono a filo e cellulare
per la chiamata d'urgenza.
Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti
presidi farmaceutici.
Per tutti gli infortuni di piccola entità (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc..) sarà tenuta in cantiere una cassetta di
pronto soccorso o pacchetto , in posizione fissa, ben segnalata e facilmente accessibile, il cui contenuto è indicato
nell’allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.
Il contenuto della cassetta dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché dovrà
essere prontamente integrato quando necessario.

Presidi per la lotta antincendio
Presidi per la lotta antincendio
Il cantiere sarà dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti ritenuti a rischio; la
presenza degli estintori dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica. Ai lavoratori in cantiere dovrà essere
raccomandato di non intralciare o occupare gli spazi antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano
cambiati di posto e che il capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.
Consigli sull'uso dei mezzi estinguenti
Per l’uso dei mezzi estinguenti si consiglia di attenersi scrupolosamente a quanto appreso
nella specifica attività formativa; in ogni caso su ogni estintore sono indicate brevi istruzioni per il suo uso, per
l’estintore a polvere è necessario:
-sollevare la bombola per la maniglia di presa,
-sollevare la manichetta e direzionare il cono diffusore per l’erogazione verso la fiamma,
-porsi nella posizione a favore del vento,
- tenersi ad una distanza di sicurezza dal fuoco ed indirizzare la sostanza estinguente alla base della fiamma
- erogare la sostanza estinguente in piccole quantità e ripetutamente fino all’estinzione del fuoco

Procedura emergenza antincendio
Procedura emergenza antincendio - istruzioni operative
Procedura di emergenza antincendio ed evacuazione - Istruzioni Operative
<<scheda lavoratore>>
Nel caso in cui si rilevi o sospetti dell’esistenza di un principio di incendio (presenza di fumo, odore di bruciato,
presenza di fiamme), non lasciarsi prendere dal panico e provvedere immediatamente a contattare il capo cantiere,
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comunicando:
a) il proprio nome
b) il punto preciso in cui si sta sviluppando l’incendio
c) l’entità dell’incendio (dimensione e materiale che sta bruciando)
d) se sono coinvolte persone.
-

-

-

Al segnale di evacuazione «locale» (segnale intermittente e comunicazione diretta di allontanamento da parte
del capo cantiere) allontanarsi dal luogo del pericolo. Ritornare nel luogo dell’incendio solo dopo che il capo
cantiere ha autorizzato il rientro.
Al segnale di evacuazione «generale» (segnale continuo) dirigersi con la massima calma verso il luogo sicuro
previsto per il raduno, percorrendo le vie di esodo predisposte. Ritornare nel cantiere solo dopo che il capo
cantiere ha autorizzato il rientro.
Non prendere iniziative personali e non coordinate dal capo cantiere o dagli addetti antincendio.

Procedura di emergenza antincendio ed evacuazione - Istruzioni Operative
Scheda «Addetti antincendio»
Appena ricevuto il segnale (tramite ricetrasmittente) dal capo cantiere, interrompere qualunque attività in
corso e prepararsi alla gestione dell’emergenza.
Osservare le indicazioni impartite dal capo cantiere.
Prima di affrontare un incendio indossare gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale.
Sezionare gli impianti elettrici e dei fluidi pericolosi se presenti.
Recarsi sul posto indicato dal capo cantiere e tentare di spegnere il principio d’incendio utilizzando gli estintori o
gli idranti.
In caso di impossibilità di domare l’incendio, comunicarlo al capo cantiere e portarsi a distanza di sicurezza.
Favorire le operazioni di evacuazione ed effettuare la conta delle persone evacuate.
All’arrivo dei Vigili dei Fuoco, informarli e mettersi a loro disposizione.

Procedura emergenza primo soccorso
Procedure gestione emergenze di primo soccorso
Procedure di Pronto Soccorso
Nell’eventualità si verificasse un incidente/malore grave eseguire le seguenti procedure:
Proteggere
Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti in cantiere del pericolo
e dare istruzioni per il loro allontanamento.
Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del pericolo e/o
mettere in sicurezza la vittima.
Avvertire
Avvertire immediatamente il “118” fornendo all’operatore i seguenti dati:
a) descrizione sintetica dell’infortunio/malore;
b) ubicazione del cantiere e modalità di raggiungimento;
c) ulteriori elementi utili per l’agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso.
Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il cantiere fosse difficilmente individuabile, accordarsi
con l’operatore del “118” per l’attesa del mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore,
dal luogo di attesa, si incaricherà di condurre l’ambulanza presso il cantiere.
Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di un’area idonea
all’atterraggio e prossima al cantiere; agevolare l’individuabilità dell’area da parte del mezzo di soccorso con la
presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio.
Soccorrere
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Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in lattice,
mascherine, visiere paraschizzi).
Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti.
Non spostare la persona dal luogo dell’incidente a meno di un pericolo di vita imminente.
Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

Servizio di primo soccorso
Servizio di primo soccorso indicazioni nel PSC
Tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni del cantiere, sentito il medico competente, devono
essere presi i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo
conto di tutte le persone presenti sui luoghi di lavoro stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
All'attuazione dei provvedimenti di cui sopra devono essere designati uno o più lavoratori incaricati, qualora non vi
provvedano direttamente i datori di lavoro.
Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. B del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 16 ore per le aziende
appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti già formati alla data
di entrata in vigore del DM n. 388/2003.
Cantieri temporanei o mobili
Lavori in sotterraneo
Lavori con tre o più lavoratori non rientranti nel gruppo A
Lavori con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A

Gruppo A
X

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Gruppo B

Gruppo C

X
X

47

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Relazione dell’organizzazione del cantiere

8. RELAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Allestimento di opere provvisionali importanti - Ponteggio metallico fisso
Per l'istallazione del ponteggio la zona sottostante dovrà essere completamente interdetta al passaggio di personale di
ogni tipo, sia esterno al cantiere che interno. La tempistica con cui eseguire tali interventi dovrà essere valutata tra
impresa affidataria, CSE e DDLL per poi essere comunicata ai diretti interessati quali commercianti e residenti. Fino a
che non saranno completate le opere provvisionali a tutela dell'incolumità degli avventori dei percorsi di passaggio
che dovranno essere garantiti al di sotto dei ponteggi da allestire, non è ammessa in nessun modo l'inizio delle
lavorazioni.

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza di
preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.

Procedure di montaggio e sistemi utilizzati sono:
A. sistema composto da una linea di ancoraggio flessibile o rigida (guida o linea vita) posta sul lato interno della stilata,
sopra l’impalcato o immediatamente sotto, e un’imbracatura per l’addetto al montaggio completa di bretelle, cosciali
e cordino di trattenuta dotato di moschettone e/o altro dispositivo di attacco, scorrevole.

B. sistema che prevede l’impiego di un’imbracatura completa di bretelle e cosciali, con due funi di trattenuta dotate di
“pinza” o di moschettone di grande diametro da ponteggio in sostituzione del moschettone tradizionale.
Il doppio cordino consente gli spostamenti senza rischiare la caduta dall’alto, poiché almeno un connettore rimane
sempre agganciato.
Le “pinze” o i connettori di grande apertura, devono sempre essere applicati ad elementi di ponteggio di sicura
resistenza, direttamente o per mezzo di dispositivi di ancoraggio provvisori portatili (come ad esempio le fasce ad
anello).

- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.
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- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in
ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che
riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura di
cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.

[Caduta di materiale dall'alto]
L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico ed il suo
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.
E’ vietato utilizzare per la realizzazione di imbracature la fune dell’apparecchio di sollevamento.
Il montante del ponteggio su cui si applica l’elevatore a bandiera deve essere raddoppiato.
L’addetto a terra deve fare uso di elmetto.
Il materiale minuto deve essere sollevato all’interno di adeguati contenitori.
Gli attrezzi manuali devono essere tenuti in condizione di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al
corpo dell’addetto).
E’ necessario approntare subito (all’altezza del solaio di copertura del piano terreno) la mantovana parasassi per la
protezione dell’area sottostante.

[Elettrocuzione]
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.

Baraccamenti e servizi vari - Baracche di cantiere
Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in modo da risultare
consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere (vedi lay-out di cantiere) con
caratteristiche rispondenti all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
In ogni caso in cantiere si dovrà garantire:
- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati per turno
- un numero sufficiente di lavabi, il numero minimo è di un lavabo ogni 5 lavoratori impegnati nel cantiere;
- deve essere garantita acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi;
I servizi igienico assistenziali devono essere costituiti entro unità logistiche (box prefabbricati o baracche allestite in
cantiere), sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie (impermeabilizzate e coibentate), areate, illuminate
naturalmente ed artificialmente, dotate di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di adduzione
dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in alternativa, di proprio
sistema di raccolta e depurazione delle acque nere.
I locali destinati ai servizi igienico assistenziali devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia.
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Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere
Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere del tipo chimico (vedi lay-out di
cantiere). Il numero di gabinetti, non potrà essere in ogni caso inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati per turno .
Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti:
- il bagno sarà costruito con materiali non porosi o a bassa porosità tale da permettere una rapida pulizia e
decontaminazione;
- le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100x100 cm per la base e 240 cm per l'altezza;
- sarà provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio d'aria;
- il tetto sarà costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un sufficiente passaggio della luce,
- la porta sarà dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indicherà quando il bagno è
libero od occupato;
- il bagno sarà dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscirà dal tetto evitando così che all'interno
si formino cattivi odori;
- la vasca reflui sarà dotata di sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale fecale e/o
urine. La schermatura avrà caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione;
- la vuotatura della vasca sarà effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione meteorologica
e della numerosità dell'utenza;
- in occasione della vuotatura sarà effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto pressione.

Delimitazione area di cantiere - Delimitazione con occupazione di suolo pubblico
Previa indicazione da parte del CSE e della DDLL, l'impresa esecutrice provvede a delimitare gli spazi previsti a
disposizione per il cantiere. Vista la prospicienza alla Via Marconi, durante la realizzazione della recinzione di cantiere,
i lavoratori dovranno indossare i giubbini ad alta visibilità o gilet.
La recinzione verrà realizzata con pannelli prefabbricati posati su blocchi in cls ulteriormente ancorati alla
pavimentazione stradale e opportunamente controventati.
Stessa procedura dovrà essere adotattata per la posa della segnaletica stradale provvisoria.

Delimitazione area di cantiere - Delimitazione lavori stradali
Previa indicazione da parte del CSE e della DDLL, l'impresa esecutrice provvede a delimitare gli spazi previsti a
disposizione per il cantiere. Vista la prospicienza alla Via Marconi, durante la realizzazione della recinzione di cantiere,
i lavoratori dovranno indossare i giubbini ad alta visibilità o gilet.
La recinzione verrà realizzata con pannelli prefabbricati posati su blocchi in cls ulteriormente ancorati alla
pavimentazione stradale e opportunamente controventati.
Stessa procedura dovrà essere adotattata per la posa della segnaletica stradale provvisoria.

Impianti - Impianto elettrico di cantiere
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Impianto elettrico di cantiere
Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di consegna
(misuratore) installato dall'Ente erogatore.
A valle del punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il cui distacco
toglie tensione a tutto l'impianto.
Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale
magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee
dell'impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale ritardato (Id<0.30.5A).
Completeranno l'impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano.
Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) ed avere grado di
protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492).
La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta
dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la designazione del tipo o numero
d'identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della corrente;
le tensioni di funzionamento di impiego e nominale.
Ogni quadro deve avere un dispositivo per l'interruzione di emergenza, se il quadro non è chiudibile a chiave può
assolvere a tale scopo l'interruttore generale di quadro.
Le linee devono essere costituite:
per posa mobile, da cavi del tipo H07RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all'acqua e
all'abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e mezzi,
movimentazione carichi a mezzo di gru e autogrù);
nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondità non inferiore a
0,50 metri e protette superiormente con laterizi.
Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di
protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore differenziale da Id=0,03°.
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a circuito
aperto.
Protezione contro i contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti potrà essere assicurata:
-

mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale 50V c.a. e 120V c.c.);

mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la tensione limite di
contatto (UL) è limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da un impianto TT - senza propria
cabina di trasformazione - la protezione dai contatti indiretti sarà realizzata con una resistenza dell'impianto di terra di
valore massimo pari a Rt=25/I, dove I è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di
protezione.)
-

mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente;

-

per mezzo di luoghi non conduttori;

-

per separazione elettrica.

Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, ?) possono essere di
tipo ordinario (norma CEI 64-8).
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Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio costruzioni stradali
Vista la particolarità del cantiere posto in un quartiere storico della città di Ancona, in una zona a destinazione
commerciale-residenziale, gli allestimenti dovranno avvenire in fasi limitate, in cui si interdirà completamente il
passaggio alle persone o ai mezzi estranei alle lavorazioni. ll loro passaggio potrà avvenire esclusivamente al
completamento degli apprestamenti utili a salvaguardare l'incolumità degli estranei alle lavorazioni che potranno
accedere ad alcuni percorsi studiati.

Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
Vista la particolarità del cantiere posto in un quartiere storico della città di Ancona, in una zona a destinazione
commerciale-residenziale, gli allestimenti dovranno avvenire in fasi limitate, in cui si interdirà completamente il
passaggio alle persone estranee alle lavorazioni. ll loro passaggio potrà avvenire esclusivamente al completamento
degli apprestamenti utili a salvaguardare l'incolumità degli estranei alle lavorazioni che potranno accedere ad alcuni
percorsi studiati.
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9. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE
Elenco delle fasi lavorative



























Rimozione materiali e sovrastrutture esterne
Demolizioni strutture non portanti parti esterne fabbricato
Interventi di consolidamento prospetti
Opere esterne di finitura
Installazione impianti di fonia e dati in rete
Impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
Installazione apparecchiature elettriche
Rimozione lastre di pietra
Taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
Demolizione di pavimenti esterni
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
Posa di tubazione per linee elettriche
Cordonata in conglomerato cementizio
Massetti esterni in cls con autobetoniera
Pavimentazioni esterne
Posa di palo di sostegno con gru su autocarro
Posa di plafoniera su palo di sostegno
Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
Opere di giardinaggio
Posa in opera di segnaletica
Tinteggiatura pareti esterne
Posa di canalette portacavi edifici abitativi
Posa cavi e conduttori
Formazione di strati di fondazione in misto cementato
Formazione di strato di base
Conglomerato bituminoso per strato di usura
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Rimozione materiali e sovrastrutture esterne
Categoria

Ristrutturazione esterna di un fabbricato

Descrizione
(Tipo di intervento)

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub fasi:
- rimozione dei materiali sui prospetti;
- sgombero macerie e stoccaggio nell'area adibita a rifiuti.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali






Martello demolitore elettrico
Smerigliatore orbitale o flessibile
Trapano elettrico
Utensili elettrici portatili

 Ponteggio metallico fisso
Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.
- I sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con l’ausilio di attrezzature specifiche
(piattaforme o cestelli).
- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In cantiere
deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni
necessarie a:
a) montaggio, uso e smontaggio;
b) cure e ispezioni;
c) avvertenze per l’uso.
- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal fabbricante.
Le ruote durante l’uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere interna
impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati.
Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
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costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.
[Caduta di materiale dall'alto]
- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali.
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento,
pioggia intensa).
- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere.
- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento.
- Controllo dell’integrità degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).
- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere effettuati
da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto.
- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente.
- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti:
a) imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;
b) ogni tronco inserito in quello inferiore;
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità di fuoriuscita del materiale;
e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale;
f) estremità inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,
[Elettrocuzione]
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
Misure preventive e protettive
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.
- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.
- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno.
- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai.
- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 10°.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 30°.
- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati.
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.
- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a
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quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno.

[Caduta di materiale dall'alto]
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre:
- Impalcato di protezione dei luoghi di transito costituita da struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni.
- Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, con struttura di supporto in tubolari metallici giuntati, inclinazione
di 30° e sporgenza 1,50 metri rispetto al piano orizzontale.
- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti.
- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal
ponteggio o copertura.
- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto.
- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare bilanciere a trave predisposto per due punti o quattro di attacco
regolabili in linea, funi o catene e ganci di sicurezza.
- Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets.
- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti.
- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate.
- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori.
[Elettrocuzione]
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso
ai non addetti ai lavori.
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell’impianto.
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti.
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.
Misure di coordinamento
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Caduta di materiale dall'alto]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio.
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre attività di
cantiere differenti.
- non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area.
[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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[Rischi da demolizioni estese]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone di demolizione.
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori di demolizione.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di demolizioni e altre attività manuali differenti.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di demolizioni su piani o pareti limitrofe.
- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Demolizioni strutture non portanti parti esterne fabbricato
Categoria

Ristrutturazione esterna di un fabbricato

Descrizione
(Tipo di intervento)

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub fasi:
- demolizione e rimozione di intonaci esterni;
- sgombero macerie e stoccaggio nell'area adibita a rifiuti.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali

 Martello demolitore elettrico
 Martello demolitore pneumatico
 Smerigliatore orbitale o flessibile
 Ponti su cavalletti
Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.
- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In cantiere
deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni
necessarie a:
a) montaggio, uso e smontaggio;
b) cure e ispezioni;
c) avvertenze per l’uso.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.
[Caduta di materiale dall'alto]
- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali.
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento,
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pioggia intensa).
- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere.
- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento.
- Controllo dell’integrità degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).
- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere effettuati
da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto.
- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente.
- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti:
a) imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;
b) ogni tronco inserito in quello inferiore;
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità di fuoriuscita del materiale;
e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale;
f) estremità inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,
[Elettrocuzione]
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
Misure preventive e protettive
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.
- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.
[Caduta di materiale dall'alto]
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre:
- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti.
- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal
ponteggio o copertura.
- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto.
- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate.
- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori.
[Elettrocuzione]
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso
ai non addetti ai lavori.
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell’impianto.
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.
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- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti.
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.
Misure di coordinamento
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Caduta di materiale dall'alto]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio.
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre attività di
cantiere differenti.
- non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area.
[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

60

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Analisi delle attività svolte nel cantiere

Interventi di consolidamento prospetti
Categoria

Ristrutturazione esterna di un fabbricato

Descrizione
(Tipo di intervento)

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub fasi:
- puntellamento delle strutture da consolidare;
- interventi di consolidamento strutture portanti e non portanti di parti esterne del
fabbricato;
- sgombero macerie e stoccaggio nell'area adibita a rifiuti.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali

 Martello demolitore elettrico
 Martello demolitore pneumatico
 Smerigliatore orbitale o flessibile
 Ponti su cavalletti
Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.
[Caduta di materiale dall'alto]
- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali.
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento,
pioggia intensa).
- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere.
- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento.
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- Controllo dell’integrità degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).
- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere effettuati
da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto.
- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente.
- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti:
a) imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;
b) ogni tronco inserito in quello inferiore;
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità di fuoriuscita del materiale;
e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale;
f) estremità inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,
[Elettrocuzione]
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
Misure preventive e protettive
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:
- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.
[Caduta di materiale dall'alto]
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre:
- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti.
- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal
ponteggio o copertura.
- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto.
- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare bilanciere a trave predisposto per due punti o quattro di attacco
regolabili in linea, funi o catene e ganci di sicurezza.
- Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets.
- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti.
- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate.
- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori.
[Elettrocuzione]
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso
ai non addetti ai lavori.
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell’impianto.
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
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di sicurezza elettrica.
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti.
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.
Misure di coordinamento
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Caduta di materiale dall'alto]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio.
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre attività di
cantiere differenti.
- non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area.
[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Opere esterne di finitura
Categoria

Ristrutturazione esterna di un fabbricato

Descrizione
(Tipo di intervento)

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub fasi:
- intonaci esterni;
- finitura esterna con pittura.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali






Autocarro con gru
Betoniera a bicchiere
Martello demolitore elettrico
Trapano elettrico

 Ponteggio metallico fisso
 Scale a mano
Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.
[Caduta di materiale dall'alto]
- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali.
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento,
pioggia intensa).
- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere.
- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento.
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- Controllo dell’integrità degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).
- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere effettuati
da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto.
- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente.
- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti:
a) imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;
b) ogni tronco inserito in quello inferiore;
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità di fuoriuscita del materiale;
e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale;
f) estremità inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,
Misure preventive e protettive
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:
- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.
[Caduta di materiale dall'alto]
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre:
- Impalcato di protezione dei luoghi di transito costituita da struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni.
- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti.
- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal
ponteggio o copertura.
- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto.
- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare bilanciere a trave predisposto per due punti o quattro di attacco
regolabili in linea, funi o catene e ganci di sicurezza.
- Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets.
- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti.
- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate.
- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori.
Misure di coordinamento
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Caduta di materiale dall'alto]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio.
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre attività di
cantiere differenti.
- non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area.
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Installazione impianti di fonia e dati in rete
Categoria

Impianti telefonici e di rete

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa comprende l'installazione di impianti telefonici e di trasmissione dati
sulle facciate degli edifici.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali

 Avvitatore elettrico
 Trapano elettrico
 Utensili elettrici portatili
 Scale aeree
 Scale doppie
Procedure

[Elettrocuzione]
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
Misure preventive e protettive
[Elettrocuzione]
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso
ai non addetti ai lavori.
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell’impianto.
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti.
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.
Misure di coordinamento
[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
Categoria

Impianto elettrico

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede l'installazione dell'impianto elettrico e di terra.
Attività contemplate:
- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
- posa in opera quadri elettrici principali e secondari esterni;
- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;
- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti);
- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali






Avvitatore elettrico
Scanalatrice
Trapano elettrico
Utensili elettrici portatili

 Ponte su ruote
 Scale ad innesti
 Scale doppie
Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.
[Elettrocuzione]
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
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competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
Misure preventive e protettive
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.
[Elettrocuzione]
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso
ai non addetti ai lavori.
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell’impianto.
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti.
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.
Misure di coordinamento
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Installazione apparecchiature elettriche
Categoria

Impianto elettrico

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede l'installazione di apparecchiature elettriche
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali

 Avvitatore a batteria
 Trapano elettrico
 Utensili elettrici portatili
 Ponte su ruote
 Scale ad innesti
 Scale doppie
Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.
[Elettrocuzione]
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
Misure preventive e protettive
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
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Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.
[Elettrocuzione]
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso
ai non addetti ai lavori.
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell’impianto.
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti.
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.
Misure di coordinamento
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Rimozione lastre di pietra
Categoria

Demolizioni di strutture portanti e non portanti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Rimozione di lastroni in pietra della pavimentazione esistente che risultino
particolarmente danneggiati o sconnessi.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature






Autocarro
Martello demolitore elettrico
Smerigliatore orbitale o flessibile
Utensili manuali
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Taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
Categoria

Manutenzione del verde

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede l'abbattimento completo di essenze arboree ad alto fusto tramite il taglio
in sezioni opportunamente imbracate e fatte cadere a terra in maniera controllata,
all'interno dell'area prevista. Sono comprese anche le lavorazioni per la potatura completa
dei rami secondari, il carico su automezzo delle potature e del tronco, lo scavo per
l'eliminazione dell'apparato radicale e la chisura dello stesso con terriccio.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature








Argano
Autocarro
Autocarro con gru
Mini escavatore
Motosega
Piattaforma
Misure preventive e protettive

[Caduta dall'alto lavori con attrezzature mobili]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.
Per gli interventi di emergenza è necessario predisporre:
- Servizi di intervento in soccorso dei lavoratori con equipaggio formato ed attrezzato per il recupero delle persone e
per apprestare immediatamente i primi soccorsi essenziali.
Misure di coordinamento
[Caduta dall'alto lavori con attrezzature mobili]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Demolizione di pavimenti esterni
Categoria

Demolizioni di strutture portanti e non portanti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Demolizione del marciapiede esistente con le relative sottostrutture se esistenti, per lo
spessore necessario alle opere di progetto.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature






Autocarro
Martello demolitore elettrico
Smerigliatore orbitale o flessibile
Utensili manuali
Procedure

[Elettrocuzione]
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
Misure preventive e protettive
[Elettrocuzione]
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso
ai non addetti ai lavori.
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell’impianto.
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti.
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.
Misure di coordinamento
[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
Categoria

Scavi e rinterri

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede la realizzazione di scavo a sezione ristretta con l'ausilio di escavatore in
terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali per la realizzazione del
livellamento del marciapiede esistente e dello scavo per la posa dei cavidotti per
l'illuminazione pubblica.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Escavatore con martello demolitore
 Pala meccanica caricatrice
Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Posa di tubazione per linee elettriche
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa di tubazioni flessibili per linee elettriche in BT all'interno
di scavi già predisposti e relative opere prefabbricate (pozzetti, simili).
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature








Autocarro
Autocarro con gru
Betoniera a bicchiere
Gruppo elettrogeno
Trapano elettrico
Utensili elettrici portatili
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Cordonata in conglomerato cementizio
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa analizza l'approvvigionamento di cordonata in conglomerato cementizio
di lunghezza cm 100 cadauno e posa in opera su letto di calcestruzzo del tipo per
fondazioni.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autobetoniera
 Autocarro
 Autocarro con gru
Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Massetti esterni in cls con autobetoniera
Categoria

Sistemazioni esterne

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede la realizzazione di massetti esterni in conglomerato cementizio con
betoniera previa la posa in opera di rete metallica elettrosaldata. Tale getto è a
predisposizione della successiva pavimentazione.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autobetoniera
Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Pavimentazioni esterne
Categoria

Sistemazioni esterne

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa in opera di pavimenti esterni in pietra di porfido con letto di malta di cemento o con
collante specifico.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature










Autocarro
Battipiastrelle
Betoniera a bicchiere
Martello
Pala
Sega circolare
Trapano elettrico
Utensili elettrici portatili
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Posa di palo di sostegno con gru su autocarro
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa di pali di sostegno in tubolare in acciaio o vetroresina o
cemento armato centrifugato per corpi illuminanti stradali con autocarro dotato di braccio
gru.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature






Autocarro
Autocarro con gru
Martello demolitore elettrico
Utensili elettrici portatili
Procedure

[Caduta di materiale dall'alto]
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento,
pioggia intensa).
- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere.
- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento.
- Controllo dell’integrità degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).
- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere effettuati
da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto.
- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
Misure preventive e protettive
[Caduta di materiale dall'alto]
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre:
- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
Misure di coordinamento
[Caduta di materiale dall'alto]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio.
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre attività di
cantiere differenti.
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- non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Posa di plafoniera su palo di sostegno
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede l'installazione di plafoniera su palo di sostegno con
autocestello.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Autocarro con cestello elevatore
Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
Misure preventive e protettive
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile l'allestimento, le condizioni di sicurezza devono
essere garantiti con l'utilizzo di:
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
Misure di coordinamento
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa manuale di cavi a bassa tensioni all'interno dei cavidotti.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Autocarro con gru
Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Opere di giardinaggio
Categoria

Sistemazione e manutenzione aree verdi

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede lo svolgimento delle attività necessarie per la formazione di
prati e massa a dimora di piante, quali:
- pulitura e rimozione detriti;
- scavi per messa a dimora di piante;
- collocamento terra per giardini;
- semina e piantumazione.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Autocarro con gru
 Utensili elettrici portatili
Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Posa in opera di segnaletica
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La Fase di lavoro analizza le attività necessarie per la posa in opera di segnaletica stradale
sia orizzontale che verticale. La vernice dovrà essere proiettata sulla pavimentazione a
mezzo di compressori a spruzzo, secondo linee o scritte e disegni in quantità non inferiore
a kg. 0,100 p/ml. per linee da 12, o kg. 0,800 p/mq. Le strisce e le scritte dovranno
risultare omogenee e di uniforme luminosità notturna in ogni loro parte. La segnaletica
verticale verrà posizionata tramite il fissaggio di pali in ferro zincato all'interno di appositi
alloggiamenti predisposti in fase di getto del solettone in cls del marciapiede.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Sostanze pericolose

 Autocarro
 Compressore
 Resina acrilica
 Resina acrilica in solvente
Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Tinteggiatura pareti esterne
Categoria

Finiture esterne

Descrizione
(Tipo di intervento)

Tinteggiatura di pareti esterne.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Utensili manuali

Opere provvisionali

 Ponteggio metallico fisso

Sostanze pericolose

 Acqua ragia
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Caduta dall'alto per lavori su facciate

Medio

Rischi da uso di sostanze chimiche

Medio
Procedure

[Caduta dall'alto per lavori su facciate]
- Verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui medesimi.
- Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena ultimate
quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le protezioni facendo uso di imbracature anticaduta.
- Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi.
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.
- Il Programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
- In presenza di condizioni meteo avverse (pioggia, vento, nevicate, gelo, nebbia) sospendere le lavorazioni sul
ponteggio o sui prospetti. Prima di riprendere i lavori verificare gli apprestamenti.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.
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[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.
-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente
necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.
Misure preventive e protettive
[Caduta dall'alto per lavori su facciate]
- Nei lavori su prospetti installare un ponteggio di facciata. Durante tutta la durata dei lavori di costruzione il
parapetto superiore del ponteggio deve superare almeno di 1,20 cm il piano di gronda.
- Quando tecnicamente non è possibile o risulta troppo pericoloso installare una protezione laterale o un ponteggio
devono essere utilizzati cestelli su autocarro, piattaforme autosollevanti, scale aeree, reti di sicurezza, funi di
sicurezza.
- Se la distanza tra il piano di calpestio del ponteggio e la facciata è superiore a 20 cm, devono essere prese misure
che permettano di evitare le cadute attraverso questa apertura quali parapetto interno o sbalzo.
Le cadute di persone dall'alto devono essere impedite con:
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.
- Ponteggio a sbalzo con elementi in legno.
- Ponteggio a sbalzo con elementi metallici.
- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.
- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede per il collegamento di posti di lavoro a
quote diverse.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
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di contatto accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.
Misure di coordinamento
[Caduta dall'alto per lavori su facciate]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Posa di canalette portacavi edifici abitativi
Categoria

Impianto elettrico

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa di canalette portacavi interne o esterne
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali

 Avvitatore elettrico
 Trapano elettrico
 Utensili elettrici portatili
 Ponte su ruote
 Scale ad innesti
 Scale doppie
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri

Medio

Rumore

Medio
Scelte progettuali ed organizzative

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.
Procedure
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.
- I sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con l’ausilio di attrezzature specifiche
(piattaforme o cestelli).
- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In cantiere
deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni
necessarie a:
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a) montaggio, uso e smontaggio;
b) cure e ispezioni;
c) avvertenze per l’uso.
- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal fabbricante.
Le ruote durante l’uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere interna
impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati.
Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.
[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.
Misure preventive e protettive
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.
- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.
- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno.
- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai.
- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 10°.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 30°.
- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati.
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.
- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno.
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile l'allestimento, le condizioni di sicurezza devono
essere garantiti con l'utilizzo di:
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.
- Ponte sviluppabile su carro.
- Scala sviluppabile su carro.
[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
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- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.
Misure di coordinamento
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area.
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Posa cavi e conduttori
Categoria

Impianto elettrico

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede la posa di cavi e conduttori all'interno delle canalette sottotraccia
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali

 Cacciavite
 Utensili elettrici portatili
 Ponte su ruote
 Scale ad innesti
 Scale doppie
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri

Medio

Elettrocuzione

Medio
Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.
- I sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con l’ausilio di attrezzature specifiche
(piattaforme o cestelli).
- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In cantiere
deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni
necessarie a:
a) montaggio, uso e smontaggio;
b) cure e ispezioni;
c) avvertenze per l’uso.
- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal fabbricante.
Le ruote durante l’uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere interna
impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati.
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Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.
[Elettrocuzione]
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
Misure preventive e protettive
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.
- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.
- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno.
- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai.
- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 10°.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 30°.
- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati.
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.
- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno.
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile l'allestimento, le condizioni di sicurezza devono
essere garantiti con l'utilizzo di:
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.
- Ponte sviluppabile su carro.
- Scala sviluppabile su carro.
[Elettrocuzione]
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso
ai non addetti ai lavori.
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell’impianto.
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- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti.
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.
Misure di coordinamento
[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Formazione di strati di fondazione in misto cementato
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede la realizzazione dello strato di fondazione per ridurre le sollecitazioni del
traffico sul sottofondo e di migliorare il drenaggio. Può essere realizzato in macadam
cementizio, sulla massicciata in pietrame viene steso uno strato di malta cementizia, con
limitato quantitativo di cemento e pietrisco, procedendo quindi alla rullatura;
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature







Autobetoniera
Autocarro
Escavatore con cucchiaio
Pala meccanica caricatrice
Rullo compressore
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Medio

Rischi da uso di sostanze chimiche

Medio

Rumore

Medio
Scelte progettuali ed organizzative

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.
Procedure
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.
-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente
necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.
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[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.
[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
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- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area.
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Formazione di strato di base
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

Lo strato di base sarà costituito da un misto granulare frantumato, ghiaia, sabbia ed
eventuale additivo, normalmente dello spessore di 10/15 cm, impastato con bitume a
caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, secondo quanto previsto nella norma UNI
EN 13108/06. Tale strato sarà posto in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato
con rulli gommati o metallici a rapida inversione.
Lo spessore della base sarà conforme alle indicazione di progetto salvo diverse indicazioni
della Direzione dei lavori. Tutto l'aggregato grosso potrà essere costituito da elementi
provenienti da frantumazione di rocce lapidee laddove richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature






Autocarro
Pala meccanica caricatrice
Rullo compressore
Vibrofinitrice
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Medio

Rischi da uso di sostanze chimiche

Medio

Rumore

Medio
Scelte progettuali ed organizzative

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.
Procedure
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.
-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente
necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.
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- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.
[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.
[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
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affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area.
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Conglomerato bituminoso per strato di usura
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa di conglomerato bituminoso per lo strato di usura
(tappetino) fornito in cantiere con temperatura non inferiore a 150 gradi
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Sostanze pericolose

 Autocarro
 Rullo compressore
 Vibrofinitrice
 Emulsione di bitume/caucciù
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi

Medio

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Medio

Rischi da uso di sostanze chimiche

Medio
Procedure

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]
- Adozione di piano di emergenza specifico di cantiere.
- Allontanamento dei lavoratori e di terzi in caso di pericolo grave e immediato.
- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza libere da materiali.
- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con pericolo di incendio avvenga in aree appropriate lontano da fonti di
calore o sorgenti di innesco.
- Mantenimento in efficienza dei presidi antincendio.
- Controllo funzionale dei sistemi di rilevamento e spegnimento.
- I lavoratori che operano all’interno di ambiente con possibile presenza di atmosfera esplosiva devono essere dotati
di strumenti di rilevazione gas.
- Durante la manipolazione dei prodotti infiammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco aperto, scintille, superfici
calde, radiazioni caloriche e simili
- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas utilizzare attrezzature conformi alla direttiva ATEX.
- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas dotare i lavoratori di dispositivi portatili di
rilevazione gas.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.
-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.
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- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente
necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.
Misure preventive e protettive
[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]
Per la protezione dei lavoratori nei lavori effettuati con materiali infiammabili, esplosivi, comburenti, con sorgenti di
innesco (fiamme libere) predisporre:
- Delimitazione del perimetro con teli ignifughi.
- Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice, cannello, bombole e simili) in possesso dei requisiti minimi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.
- Utilizzo di attrezzature elettriche conformi alla direttiva ATEX in ambienti con presenza di atmosfera
potenzialmente esplosiva.
- Segnalazione del rischio con segnaletica di sicurezza per informare i lavoratori.
Per la gestione delle emergenze è necessario predisporre:
- Illuminazione di emergenza e segnalazione delle vie e uscite di emergenza.
- Servizi di intervento con squadra antincendio formata ed attrezzata per il recupero delle persone e lo spegnimento
dell'incendio.
- Per la sicurezza dei lavoratori dal rischio incendio o esplosione, si dovrà disporre all’occorrenza di strumenti di
rilevazione di gas nocivi od esplodenti.
- Mezzi antincendio portatili (estintori) facilmente raggiungibili e segnalati.
- Mezzi antincendio fissi (idranti o naspi) facilmente raggiungibili e segnalati.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.
Misure di coordinamento
[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
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quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone con pericolo di incendio.
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con utilizzo di materiali con pericolo di incendio o esplosione.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con uso di materiali con pericolo di incendio ed
esplosione e attività con sorgenti di innesco.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Esito del rapporto di valutazione del rischio rumore
Si riportano di seguito le mansioni (gruppi omogenei) dei lavoratori esposti al rischio rumore con le relative esposizioni
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, espresse secondo le fasce di appartenenza e gli indici di attenzione del rischio indicati nella
tabella del presente documento.
Tabella 1: Fasce di appartenenza al rischio rumore senza l’attenuazione di DPI
I.A.

0

1

FASCIA DI
APPARTENENZA
[dB(A)]

LEX,d≤ 80
ppeak≤135

80 < LEX,d ≤ 85
135 < ppeak≤137

MANSIONE

Non esistono gruppi di
lavoratori esposti a questa
fascia di rischio in questo
documento

Non
esistono
gruppi
di
lavoratori esposti a questa
fascia di rischio in questo
documento

MISURE
Il rischio è presente ad un livello
irrilevante, e non è prevedibile
che aumentino in futuro.
La valutazione viene terminata, non sono
necessarie ulteriori misure.
Il rischio è presente ad un livello Basso e viene
tenuto sotto controllo attuando le misure
previste dalla normativa vigente:
 Consegna dei DPI di protezione dell’udito e
uso facoltativo da parte dei lavoratori
 Sorveglianza sanitaria sul rischio specifico
solo su richiesta del lavoratore
 Informazione e formazione dei lavoratori
esposti



2

85 < LEX,d ≤ 87
137 < ppeak≤140

Non esistono gruppi di
lavoratori esposti a questa
fascia di rischio in questo
documento









3

LEX,d> 87
ppeak> 140

rimozione intonaco
demolizione marciapiede





Il rischio è presente ad un livello medio e
viene tenuto sotto controllo attuando le
misure previste dalla normativa vigente:
Consegna dei DPI di protezione dell’udito e
uso obbligatorio da parte dei lavoratori
Sorveglianza sanitaria sul rischio specifico a
cura del medico competente
Informazione e formazione dei lavoratori
esposti
Turnazione degli addetti
Verificare l’adeguatezza dei DPI
Segnalare con idonea cartellonistica l’area a
rischio
Prevedere un adeguato programma di
manutenzione delle attrezzature rumorose
Il rischio è presente ad un livello elevato e
viene tenuto sotto controllo attuando le
misure previste dalla normativa vigente:
Consegna dei DPI di protezione dell’udito e
uso obbligatorio da parte dei lavoratori
Sorveglianza sanitaria sul rischio specifico a
cura del medico competente
Informazione e formazione dei lavoratori
esposti
Prevedere un’adeguata formazione ed
informazione sull'uso corretto delle
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attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo l’esposizione dei lavoratori al
rumore
Turnazione degli addetti
Segnalare con idonea cartellonistica l’area a
rischio
Prevedere un adeguato programma di
manutenzione delle attrezzature rumorose
Verifica dell’adeguatezza e dell’efficacia dei
DPI otoprotettori

Tabella 2: Fasce di appartenenza effettive al rischio rumore, tenendo conto dell’attenuazione di DPI-u
Classe di rischio

FASCIA DI APPARTENENZA EFFETTIVA (tenendo conto
dei dispositivi di protezione auricolare DPI-u)

BASSA

L’EX,d≤ 80 dB(A)
L’picco≤135 dB(C)

MEDIA

80 dB(A) < L’EX,d≤ 85 dB(A)
135 dB(C) < L’picco≤137 dB(C)

Non esistono gruppi di lavoratori
esposti a questa fascia di rischio in
questo documento

ALTA

85 dB(A) < L’EX,d≤ 87 dB(A)
137 dB(C) < L’picco≤140 dB(C)

Non esistono gruppi di lavoratori
esposti a questa fascia di rischio in
questo documento

NON
ACCETTABILE***

L’EX,d> 87 dB(A)
L’picco> 140 dB(C)
[Superiore al Valore Limite di Esposizione]

Non esistono gruppi di lavoratori
esposti a questa fascia di rischio in
questo documento

MANSIONE
rimozione intonaco
demolizione marciapiede

***Identificare e porre in atto misure provvisorie urgenti ed immediate per prevenire e controllare l’esposizione al
rischio. La valutazione dovrà essere ripetuta successivamente.
Interazione tra rumore, sostanze ototossiche e vibrazioni
Rumore e Vibrazioni Mano-Braccio
Graduazione
del Rischio

HAV

Mansione

Azione di Sorveglianza Sanitaria

+++

Tra 5 e 2,5 m/sec2

Non esistono gruppi di lavoratori esposti
a questa fascia di rischio in questo
documento

VIA(*) > 75 dB(A) – VSA(**) > 80 dB(A)

++

Tra 2,5 e 1 m/sec2

Non esistono gruppi di lavoratori esposti
a questa fascia di rischio in questo
documento

VIA(*) > 78 dB(A) – VSA(**) > 83 dB(A)

+

< 1 m/sec2

rimozione intonaco

--

Rumore e Vibrazioni Corpo intero
Graduazione
del Rischio

WBV

Mansione

Azione di Sorveglianza Sanitaria

+++

Tra 1 e 0,5 m/sec2

Non esistono gruppi di lavoratori esposti
a questa fascia di rischio in questo
documento

VIA(*) > 75 dB(A) – VSA(**) > 80 dB(A)
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++

Tra 0,5 e 0,25 m/sec2

+

< 0,25 m/sec2

Valutazione del rischio rumore

Non esistono gruppi di lavoratori esposti
a questa fascia di rischio in questo
documento
demolizione marciapiede

VIA(*) > 78 dB(A) – VSA(**) > 83 dB(A)

--

VIA(*) Visita a richiesta del dipendente - VSA(**) Visita obbligatoria
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VEDI ELABORATO “S2 – CRONOPROGRAMMA”

11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE
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11.2.

Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

MISURE DI COORDINAMENTO

Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio costruzioni stradali
Demolizioni di strutture portanti e non portanti - Rimozione lastre di pietra
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Rimozione lastre di pietra
 Investimento

Baraccamenti e servizi vari - Baracche di cantiere
Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi comuni
 Caduta di materiali dall'alto
 Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
 Interferenze con altri mezzi
 Investimento

Baraccamenti e servizi vari - Baracche di cantiere
Delimitazione area di cantiere - Delimitazione con occupazione di suolo pubblico
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Delimitazione con occupazione di suolo pubblico
 Caduta di materiali dall'alto
 Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
 Interferenze con altri mezzi
Rischi comuni


Investimento

Baraccamenti e servizi vari - Baracche di cantiere
Impianti - Impianto elettrico di cantiere
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
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Impianto elettrico di cantiere





Caduta di materiali dall'alto
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
Investimento
Interferenze con altri mezzi

Baraccamenti e servizi vari - Baracche di cantiere
Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
 Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
 Investimento
 Interferenze con altri mezzi
Rischi comuni


Caduta di materiali dall'alto

Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere
Delimitazione area di cantiere - Delimitazione con occupazione di suolo pubblico
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Delimitazione con occupazione di suolo pubblico
 Caduta di materiali dall'alto
 Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
 Interferenze con altri mezzi
Rischi comuni


Investimento

Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere
Impianti - Impianto elettrico di cantiere
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Impianto elettrico di cantiere
 Caduta di materiali dall'alto
 Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
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 Interferenze con altri mezzi
 Investimento

Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere
Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
 Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
 Interferenze con altri mezzi
 Investimento
Rischi comuni


Caduta di materiali dall'alto

Delimitazione area di cantiere - Delimitazione con occupazione di suolo pubblico
Impianti - Impianto elettrico di cantiere
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Impianto elettrico di cantiere
 Investimento

Delimitazione area di cantiere - Delimitazione con occupazione di suolo pubblico
Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Delimitazione con occupazione di suolo pubblico


Caduta di materiali dall'alto

Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
 Investimento

Delimitazione area di cantiere - Delimitazione lavori stradali
Demolizioni di strutture portanti e non portanti - Rimozione lastre di pietra
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
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Rischi aggiuntivi
Rimozione lastre di pietra
 Investimento

Delimitazione area di cantiere - Delimitazione lavori stradali
Allestimento di opere provvisionali importanti - Ponteggio metallico fisso
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Ponteggio metallico fisso
 Investimento

Impianti - Impianto elettrico di cantiere
Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Impianto elettrico di cantiere


Caduta di materiali dall'alto

Allestimento di opere provvisionali importanti - Ponteggio metallico fisso
Ristrutturazione esterna di un fabbricato - Rimozione materiali e sovrastrutture esterne
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Rimozione materiali e sovrastrutture esterne





Proiezione di schegge e frammenti di materiale
Polveri, fibre
Rumore
Caduta di materiali dall'alto

Sistemazioni esterne - Pavimentazioni esterne
Strade - Formazione di strati di fondazione in misto cementato
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
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Rischi aggiuntivi
Pavimentazioni esterne
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
 Rumore

Sistemazioni esterne - Pavimentazioni esterne
Strade - Formazione di strato di base
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Pavimentazioni esterne
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
 Rumore

Sistemazioni esterne - Pavimentazioni esterne
Strade - Conglomerato bituminoso per strato di usura
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Pavimentazioni esterne
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
 Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi

Strade - Formazione di strati di fondazione in misto cementato
Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Formazione di strati di fondazione in misto cementato
 Caduta di materiali dall'alto
 Investimento
Servizi igienici di cantiere
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
 Rumore

Strade - Formazione di strati di fondazione in misto cementato
Delimitazione area di cantiere - Delimitazione con occupazione di suolo pubblico
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Formazione di strati di fondazione in misto cementato


Investimento

Delimitazione con occupazione di suolo pubblico
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
 Rumore

Strade - Formazione di strati di fondazione in misto cementato
Impianti - Impianto elettrico di cantiere
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Impianto elettrico di cantiere
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
 Rumore

Strade - Formazione di strati di fondazione in misto cementato
Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
 Rumore

Strade - Formazione di strato di base
Delimitazione area di cantiere - Delimitazione lavori stradali
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Formazione di strato di base


Investimento

Delimitazione lavori stradali
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
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 Rumore

Strade - Formazione di strato di base
Impianti - Impianto elettrico di cantiere
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Impianto elettrico di cantiere
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
 Rumore

Strade - Formazione di strato di base
Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
 Rumore

Strade - Conglomerato bituminoso per strato di usura
Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Conglomerato bituminoso per strato di usura
 Caduta di materiali dall'alto
 Investimento
Servizi igienici di cantiere
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
 Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi

Strade - Conglomerato bituminoso per strato di usura
Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
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Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
 Investimento da veicoli nell'area di cantiere
 Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi

Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio costruzioni stradali
Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Installazione e smontaggio costruzioni stradali


Caduta di materiali dall'alto
Rischi comuni



Investimento

Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio costruzioni stradali
Impianti - Impianto elettrico di cantiere
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Impianto elettrico di cantiere
 Investimento

Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere
Impianti - Impianto elettrico di cantiere
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale
Rischi aggiuntivi
Impianto elettrico di cantiere
 Caduta di materiali dall'alto
 Investimento
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USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO

Delimitazione lavori stradali
Misure di coordinamento

Eventuali alterazioni delle delimitazioni dovranno essere prontamente comunicate al
CSE e DDLL e ripristinate.

Delimitazione con occupazione di suolo pubblico
Misure di coordinamento

Eventuali alterazioni delle delimitazioni dovranno essere prontamente comunicate al
CSE e DDLL e ripristinate.
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MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione
delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in particolare dalle procedure
riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo
di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.
È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare da
parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai
fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.
Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per l'esecuzione (CSE)
l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni di
coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva.
Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a redigere un
apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate.

Attività

Quando

Convocati

Punti di verifica principali

1.

Riunione
iniziale:
presentazione
e
verifica del PSC e del
POS
dell'impresa
Affidataria

prima dell'inizio dei lavori

CSE - DTA - DTE

Presentazione piano
verifica punti principali

2.

Riunione ordinaria

prima dell'inizio di una
lavorazione da parte di
un'Impresa esecutrice o di
un Lavoratore autonomo

CSE - DTA - DTE - LA

Procedure particolari da
attuare
Verifica dei piani di
sicurezza
Verifica sovrapposizioni

3.

Riunione
straordinaria

quando necessario

CSE - DTA - DTE - LA

Procedure particolari da
attuare
Verifica dei piani di
sicurezza

4.

Riunione
straordinaria
per
modifiche al PSC

quando necessario

CSE - DTA - DTE - LA

Nuove
concordate

e

procedure

CSE: coordinatore per l'esecuzione
DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato
DTE: datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato
LA: lavoratore autonomo
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11.5.

Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE
PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE

L'intero intervento potrà essere suddiviso in due diverse aree di cantiere:
1. Archi
2. marciapiede di Via Marconi lato ferrovia.
L'area di cantiere "Archi", potrà essere suddiviso ulteriormente in 5 fasi, tante quanti gli isolati oggetto dell'intervento;
si procederà intervenendo un isolato alla volta, iniziando con le opere riguardanti le facciate interne ed esterne ai
loggiati, con l'allestimento del ponteggio, per poi procedere con il rifacimento del marciapiede esterno al loggiato e al
ripristino della pavimentazione, una volta rimosso il ponteggio. Mentre si stanno realizzando le opere di finitura di un
isolato, contemporaneamente si potrà procedere l'eventuale rifacimento del collegamento pedonale con l'isolato
successivo, se previsto da progetto, oppure con l'allestimento del ponteggio per le opere sulle facciate dell'isolato
successivo, in maniera di accorciare i tempi complessivi di esecuzione, vista anche l'assenza di particolari interferenze.
Si prevedono circa 2/3 mesi di durata per l'esecuzione completa delle lavorazioni per ciascun isolato.
L'area di cantiere "marciapiede di Via Marconi lato ferrovia", verrà gestita come un classico cantiere stradale in cui
verranno stabiliti i tratti di esecuzione e avanzerà man mano che il tratto precedente è stato completato. Si prevede
un tempo di realizzo di circa 10 mesi per tale area.
Le diverse aree di cantiere potranno essere realizzate anche contestualmente, vista la disposizione degli stessi, non si
prevedono particolari interferenze.
Nella realizzazione di entrambe le aree, si dovrà garantire il normale accesso agli immobili da parte della clientela delle
attività commerciali e dei residenti dei condomini. Nel lato riguardante il marciapiede di Via Marconi lato ferrovia,
saranno garantiti anche diversi accessi carrabili.
Si dovranno prevedere la realizzazione di passerelle provvisorie per l'accesso alle varie unità prospicienti il cantiere, sia
pedonali che carrabili.
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Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di
dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in
profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche
nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402),
smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e
rosse, rifrangenti in classe I.

Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm. Cad.
Costo d'uso mensile

001

002

26.01.01.22

26.01.01.22

26.01.01.22

002

26.01.01.25

26.01.02.04

Costo d'uso primo mese

001

26.01.01.25

mq

mq
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Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica
forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di
parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata
di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso
il fissaggio della rete alla recinzione.

26.01.01.25

Cad.

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici m
di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in
cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

26.01.01.08

Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento

Organizzazione del cantiere

26.01

UM

Categoria / Descrizione

Codice

COSTI

12. STIMA DEI COSTI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

280,00

280,00

50,00

50,00

200,00

Quantità

Durata

2,00

1,00

5,00

1,00

1,00

0,35

5,57

0,66

3,06

10,61

Prezzo [€]

118

196,00

1.559,60

165,00

153,00

2.122,00

Totale [€]

002

26.01.03.04

Costo d'uso mensile.

001

002

26.01.04.13

26.01.04.13

003

26.01.04.15

26.01.04.19

Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile.

001

26.01.04.15

Cad.

Cad.

Cad.

Cad.
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Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso
di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo

Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie
dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in
polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto
alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione),
fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno.

26.01.04.15

Posizionamento in opera e successiva rimozione.

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali
elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni
posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione);
valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo).

26.01.04.13

Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore Cad.
con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti
a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della Cad.
segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

001

Cad.

26.01.03.04

Dimensioni orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 397), usato per segnalare
ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni,
incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

002

26.01.03.04

26.01.02.04

mensile
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25,00

5,00

1,00

1,00

100,00

100,00

2,00

1,00

15,00

1,00

3,00

1,00

1,00

15,00

6,57

8,40

42,47

57,70

2,02

4,90

50,89

119

164,25

630,00

42,47

173,10

202,00

490,00

1.526,70

Protezione nodi di ponteggio con gusci in PVC. Costo d'uso annuale. m

Protezione della sommità di tubo da ponteggio da 48 mm con Cad.
copritesta in PVC. Costo d'uso annuale.

26.02.04.04

26.02.04.05
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Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)

26.02

Cad.

Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori

26.01.04.30

001

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n.
285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n.
494/92, costituite da segnale "lavori", corredato da cartello
integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più
di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e
limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale
di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine
prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni
segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici
di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza
ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile.

26.01.04.30

Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva m
rimozione.

m

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o h
palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per
tempo di effettivo servizio

002

26.01.04.19

Costo d'uso mensile.

26.01.04.20

001

26.01.04.19

neW-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da
riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1
m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
costituita da acqua.
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120

741,31

688,31

Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)
Totale categoria

5,41

53,00

1,00

1,00

11.233,36

Organizzazione del cantiere
Totale categoria

2.584,00

219,50

206,00

799,74

25,84

4,39

2,06

266,58

3,00

1,00

1,00

2,00

0,53

100,00

127,23

1,00

100,00

50,00

50,00

Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20 m,
o difforme dagli schemi di montaggio previsti dall'autorizzazione
ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere
o architetto abilitati.

Per superficie di ponteggio fino a m² 1.250

001

002

26.04.01

26.04.01

26.04.01

mq

a
corpo
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Per ogni metro quadrato di ponteggio eccedente i 1.250.

Progettazione

26.04
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6.850,00

1,00
1,00

1,00

3.564,71
15.539,38

Progettazione
Totale categoria
Totale computo

121

3.014,00

550,71

0,44

550,71
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Allegati

13. ALLEGATI



Layout tipo di cantiere
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Allegati

14. ALLEGATO I - SEGNALETICA DI CANTIERE

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato spegnere con acqua

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di folgorazione

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

è obbligatorio proteggere l'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge
un livello sonoro tale da costituire un rischio
di danno per l'udito.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo incendio

Descrizione:

attenzione liquidi o materiali infiammabili

Posizione:

Nei depositi di bombole di gas disciolto o
compresso (acetilene, idrogeno, metano), di
acetone, di alcol etilico, di liquidi detergenti.
Nei depositi carburanti.
Nei locali con accumulatori elettrici.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato fumare

Descrizione:

vietato fumare

Posizione:

Nei luoghi ove è esposto è espressamente
vietato fumare per motivi igienici o per
prevenire gli incendi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione del cranio

Descrizione:

è obbligatorio il casco di protezione

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con
elementi pericolosi.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo caduta materiali dall'alto
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Descrizione:

attenzione caduta materiali dall'alto

Posizione:

- Nelle aree di azione delle gru.
- In corrispondenza delle zone di salita e
discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di caduta

Descrizione:

attenzione pericolo caduta dall'alto

Posizione:

In prossimità dell'apertura a cielo aperto.
Nella zona di scavo.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato salire e scendere dai ponteggi

Descrizione:

Vietato salire e scendere all'esterno dei
ponteggi.

Posizione:

Sui ponteggi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Imbracatura di sicurezza

Descrizione:

è obbligatorio usare la cintura di sicurezza

Posizione:

In prossimità delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Descrizione:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Posizione:

Sui ponteggi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato l'accesso ai non addetti

Descrizione:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Posizione:

In prossimità degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato passare o sostare nel raggio
d'azione dell'escavatore

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

124

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Nome:

Lasciare liberi i passaggi

Descrizione:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Posizione:

In corrispondenza di passaggi ed uscite.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Veicoli a passo d'uomo

Descrizione:

Carrelli elevatori

Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

Scavi

Posizione:

Nei pressi degli scavi.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo generico

Descrizione:

Pericolo generico

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Scavi

Descrizione:

attenzione agli scavi

Posizione:

Nei pressi degli scavi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dei piedi

Descrizione:

è obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti.
Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi è pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione delle mani

Descrizione:

è obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, presso le
lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Categoria:

Prescrizione
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Nome:

Indumenti protettivi

Descrizione:

è obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Divieto di sorpasso (temporaneo)

Descrizione:

Divieto di sorpasso

Posizione:
Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Limite massimo di velocità 40 km/h
(temporaneo)

Descrizione:

Limite massimo di velocità 40 Km/h

Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

vietato passare o sostare

Descrizione:

vietato passare o sostare sotto i ponteggi o
nel raggio di azione della gru

Posizione:

Nei pressi degli apparecchi di sollevamento
e del ponteggio.

Categoria:

Antincendio

Nome:

Estintore

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo materiale infiammabile

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato l'accesso

Descrizione:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimità degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione degli occhi

Descrizione:

è obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, in prossimità di
una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi
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(operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc).
Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Altri pericoli (temporaneo)

Descrizione:

Altri pericoli

Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione delle vie respiratorie

Descrizione:

è obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste il
pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi
sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Materiale
instabile
(temporaneo)

Descrizione:

Materiale instabile sulla strada

sulla

strada

Posizione:
Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Mezzo di lavoro in azione

Descrizione:

Mezzo di lavoro in azione

Posizione:
Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Indicazione di cantiere stradale temporaneo

Descrizione:

Indicazione di cantiere stradale

Posizione:
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demolizione della
pavimentazione esistente e
realizzazione di
pavimentazione in arenaria

VISIONE D'INSIEME DELL'INTERVENTO

demolizione della
pavimentazione esistente e
realizzazione di
pavimentazione in arenaria

SCALA 1:1000

pilastri tubolari in
acciaio
copertura in acciaio e vetro
a quota = 6,70 da terra
scala in acciaio con
portanti in cls colorato

fontana a getto
h= 5,00 mt.

rampa pend. 8%
muro in cls rivestito
in pietra calcarea bianca
h= 5,00 mt.

pavimentazione
in arenaria

terrazza bar panoramica
quota= 4,00 mt. da terra
con sovrastante copertura
in acciaio e vetro a quota
6.70 da terra

pulitura
pavimentazione esistente
e ripresa dei giunti

rifacimento marciapiede
con pietra simili a quelle
esistenti all'interno del
porticato

fascia in pietra (esistente)
demolizione e rifacimento
della pavimentazione
esistente
in pietra similare alla
pavimentazione all'interno
del porticato

pulitura
pavimentazione esistente
e ripresa dei giunti

rampa pend. 8%
di accesso al terrazzo
belvedere

sostituzione della pav.
esistente con pietra simili a
quelle esistenti all'interno
del porticato

sostituzione della pav.
esistente
con pietra simili a quelle
esistenti all'interno del
porticato

fascia in pietra (esistente)
demolizione e rifacimento
della pavimentazione
esistente
in pietra similare alla
pavimentazione all'interno
del porticato
(vedi progetto piazza SS.
Crocifisso)
pietra calcarea bianca
grossa pezzatura

blocchetti in arenaria

nuove alberature

sostituzione della pav.
esistente con pietra simili a
quelle esistenti all'interno
del porticato

pulitura
pavimentazione esistente
e ripresa dei giunti

isole di sosta/arredo
con fontanella

illuminazione a pavimento
colonne porticato

demolizione e rifacimento
della pavimentazione
esistente
in pietra similare alla
pavimentazione all'interno
del porticato

sostituzione della pav.
esistente con pietra simili a
quelle esistenti all'interno
del porticato

pulitura
pavimentazione esistente
e ripresa dei giunti

demolizione della
pavimentazione esistente e
realizzazione
pavimentazione in pietra
similare alla
pavimentazione all'interno
del porticato

nuove alberature

pulitura
pavimentazione esistente
e ripresa dei giunti

sostituzione della pav.
esistente con pietra simili a
quelle esistenti all'interno
del porticato

nuove alberature

fioriera esistente

tettoia in acciaio e vetro
blocchetti in arenaria
fascia in pietra (esistente)

demolizione della
pavimentazione esistente e
realizzazione
pavimentazione in pietra
similare alla
pavimentazione all'interno
del porticato

palo pubblica illuminazione
h=10mt. interasse 25 mt

pietra calcarea bianca
grossa pezzatura

combinazione cestino
+ fioriera in corten

palo sostegno
illuminazione
stradale (esistenti)

pannello pubblicitario
(esistente)

nuove alberature
fascia in pietra
blocchetti in arenaria
tettoioe in acciaio e vetro

area privata di pertinenza
dell'attività ommer iale

strutture in setti di cls
rivestito in pietra calcarea
bianca e vetro da adibire a
servizi alla via ilità
(bar,piccole forniture,..)

piattaforma in arenaria

area pavimentata in asfalto
ad uso
PARCHEGGIO AUTO
PARCHEGGIO CARAVAN
BIKE SHARING
palo illuminazione

Parcheggio
pubblico
nuova rotatoria

terrazzo belvedere con
sovrastante
tettoia in acciaio e vetro

DISPOSIZIONE TIPO PONTEGGI
E AREA INTERDETTA AL PUBBLICO
SCALA 1:100

SEZIONE ISOLATO N. 1

area di cantiere

Via GUGLIELMO MARCONI
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SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

INDIRI))O CANTIERE:
Via Ma o i - A o a A
OPERA DA REALI))ARE:
a ute zio e st ao di a ia del po ti ato del ua tie e A hi e della pavi e tazio e dei
a iapiedi di Via Ma o i - lato fe ovia
COMMITTENTE:
A h. Pat izia Ma ia Piatteletti

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
a t.
Data:

/

o

/

a

, allegato XVI del D.Lgs.
NOMINATIVO

/

e s. .i.
FIRMA

Respo sa ile dei lavo i
Coo di ato e pe la p ogettazio e

Geo . Gia

i Sto a i

Il oo di ato e pe la p ogettazio e
______________________________

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

P e essa

PREMESSA
Le i fo

azio i o te ute el p ese te do u e to so o d'est e a i po ta za pe effettua e i si u ezza gli i te ve ti

a ute tivi dell'ope a.

Esso edatto i o fo ità a ua to disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. / e s. .i., o side a do le o e di uo a te i a e ua to p evisto dall'allegato II al do u e to
dell'U io e eu opea / / ; a o pag a l'ope a pe tutta la sua esiste za e deve esse e o sultato p eve tiva e te og i ualvolta si deve p ovvede e all'ese uzio e di lavo i di
a ute zio e di ualsiasi o po e te edilizio o te ologi o.
La do u e tazio e ad esso allegata ela o ati g afi i, s he i degli i pia ti, s hede te i he o po e ti so o utili da o side a e i o asio e di ualsiasi i te ve to, a he o
spe ifi ata e te a ute tivo.
Il fas i olo o p e de t e apitoli:
CAPITOLO I - la des izio e si teti a dell'ope a e l'i di azio e dei soggetti oi volti ella sua ealizzazio e.
CAPITOLO II - l'i dividuazio e dei is hi, delle isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell'ope a e di uelle ausilia ie, pe gli i te ve ti su essivi p evedi ili sull'ope a, uali le
a ute zio i o di a ie e st ao di a ie, o h pe gli alt i i te ve ti su essivi già p evisti o p og a
ati.
Le isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell'ope a so o le isu e p eve tive e p otettive i o po ate ell'ope a o a se vizio della stessa, pe la tutela della si u ezza e della
salute dei lavo ato i i a i ati di esegui e i lavo i su essivi sull'ope a.
Le isu e p eve tive e p otettive ausilia ie so o, i ve e, le alt e isu e p eve tive e p otettive la ui adozio e
i hiesta ai dato i di lavo o delle i p ese ese ut i i ed ai
lavo ato i auto o i i a i ati di esegui e i lavo i su essivi sull'ope a.
So o allegate, se e essa io, tavole o te e ti tutte le i fo azio i utili pe la iglio e o p e sio e delle isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell'ope a ed i di a ti le
s elte p ogettuali effettuate allo s opo, o e la po ta za e la esiste za di solai e st uttu e, o h il pe o so e l'u i azio e di i pia ti e sottose vizi.
Il fas i olo fo is e, i olt e, le i fo azio i sulle isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell'ope a, e essa ie pe pia ifi a e la ealizzazio e i o dizio i di si u ezza,
o h le i fo azio i igua da ti le odalità ope ative da adotta e pe :
a utilizza e le stesse i o pleta si u ezza;
a te e le i pie a fu zio alità el te po e o se ti e al o
itte te il o t ollo della lo o effi ie za, i dividua do i pa ti ola e le ve ifi he, gli i te ve ti a ute tivi
e essa i e la lo o pe iodi ità.
CAPITOLO III - i ife i e ti alla do u e tazio e di suppo to esiste te o tutte le i fo azio i e essa ie al epe i e to dei do u e ti te i i dell'ope a he isulta o di
pa ti ola e utilità ai fi i della si u ezza, pe og i i te ve to su essivo sull'ope a, sia o essi ela o ati p ogettuali, i dagi i spe ifi he o se pli i i fo azio i.
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Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

Dati ide tifi ativi dell’ope a e i dividuazio e dei soggetti i te essati

CAPITOLO I - DESCRI)IONE DELL’OPERA E INDIVIDUA)IONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
Scheda I
Descrizio e si tetica dell’opera ed i dividuazio e dei soggetti i teressati

COMMITTENTI
No i ativo

A h. Pat izia Ma ia Piatteletti

E te app ese tato

Co u e di A o a

I di izzo

Via E i o Cialdi i .

Codi e Fis ale

PTTPR)

Re apiti telefo i i
E ail/PEC

A

A

-A o a A

D

- Fax
piapat@ o u e.a o a.it

RIFERIMENTI AL CANTIERE
DATI CANTIERE
Des izio e si teti a dell’ope a
Data p esu ta i izio lavo i
I di izzo

a ute zio e st ao di a ia del po ti ato del ua tie e A hi e della pavi e tazio e dei
fe ovia
/

/

Via Ma o i - A o a A

Sicurezza Ca tieri - Na irial S.p.A.

a iapiedi di Via Ma o i - lato

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

Dati ide tifi ativi dell’ope a e i dividuazio e dei soggetti i te essati

DESCRI)IONE DELL’OPERA
RELA)IONE TECNICA
L'i te ve to p evede la a ute zio e st ao di a ia del po ti ato del ua tie e A hi di A o a ed il o pleto ifa i e to del a iapiede di Via Ma o i lato fe ovia.
Le ope e i te esse a o o plessiva e te . isolati su Via Ma o i su ui so o p ese ti i a atte isti i A hi he da o il o e a tutto lo sto i o ua tie e. Dalla pa te opposta
della suddetta via si ifa a o o pleta e te i a iapiedi o u studio di i ualifi azio e di tutta la passeggiata pe u 'este sio e pa i all'i i a alla lu ghezza o plessiva dei
isolati i te essati dalla a ute zio e degli a hi.
L'i te ve to he igua de à gli a hi, sa à app ossi ativa e te lo stesso pe tutti i isolati, fatto e ezio e pe al u e p o le ati he esiste ti solo su al u i isolati piuttosto he
su alt i; l'i te ve to fi alizzato al o pleto e upe o delle fa iate sia i te e ai loggiati he este e fi o a aggiu ge e il a apia o p ese te sop a alla volta degli a hi, al
e upe o della pavi e tazio e esiste te ed il io di o delle a latu e degli i pia ti te ologi i a o ati alle pa eti. Le lavo azio i p evedo o l'allesti e to dei po teggi sia i te i
he este i al loggiato, la i ozio e degli i pia ti esiste ti, il ifa i e to degli i to a i a
alo ati su essiva e te agli eve tuali pu tuali ip isti i delle st uttu e
pa ti ola e te dete io ate, le ti teggiatu e, l'istallazio e delle eti te ologi he esiste ti o il io di o delle a latu e, la i ozio e del pi olo a iapiede esiste te su Via
Ma o i o sottosta te avidotto pe le va ie eti te ologi he attual e te esiste ti sulle pa eti.
L'i te ve to he igua de à il a iapiede di Via Ma o i lato fe ovia, ved à l'a atti e to delle attuali al e atu e, la de olizio e o pleta dell'attuale a iapiede, la
ealizzazio e di u a soletta i .a. o u io di o delle pe de ze e dei pe o si fi alizzato all'eli i azio e delle a ie e a hietetto i he, la ealizzazio e di u "filt o ve de" t a
pa heggio i li ea lu go Via Ma o i e lo stesso futu o a iapiede, la pavi e tazio e o last e i po fido.
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Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

Dati ide tifi ativi dell’ope a e i dividuazio e dei soggetti i te essati

SOGGETTI INTERESSATI
Coo di ato e pe la p ogettazio e
No i ativo

Geo . Gia

I di izzo

Via Giuseppe Sa agat A - Osi o A

Codi e Fis ale

STRGNN

i Sto a i

M

G

B

Pa tita IVA
Re apiti telefo i i

- ell.

E ail/PEC

i fo@geo et asto a i. o
gia i.sto a i@geope .it

Luogo e data as ita

Osi o

/

- Fax

/

Ele co i prese
I p esa affidata ia
Ragio e so iale

I p esa affidata ia
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Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

I dividuazio e dei is hi, delle

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

CAPITOLO II - INDIVIDUA)IONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE
Scheda II-1
Misure preve tive e protettive i dotazio e dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavo i
I pia to elett i o - Appa e hiatu e elett i he
Tipo di i te ve to

Ris hi i dividuati

evisio e

Elett o uzio e.
Caduta dall'alto.
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

A essi ai luoghi di lavo o

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e att ezzatu e

Utilizza e l'as e so e esiste te el ispetto e ei li iti delle o
spe ifi he.
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
I piega e u i a e te s ale po tatili se pli i e/o doppie o fo i
alle a atte isti he i di ate dalla o a vige te e solo ei asi
p evisti dalla stessa.
Pe ga a ti si l'a esso alla zo a di lavo o i elevato o ligato io
adope a e ido ea ope a p ovvisio ale po te a s alzo, po teggio,
e ... .
Adotta e isu e di p otezio e i dividuale pe lavo i te po a ei i
uota, o fo e e te a ua to i di ato dalla o ativa vige te
i
ate ia e da do se p e p io ità all'adozio e di ido ee isu e
di p otezio e ollettiva.

e Fo i e s ale se pli i o pioli i ast ati o saldati ai o ta ti e
dotati di est e ità a tisd u iolevoli.
A e ta si he le att ezzatu e adope ate ed il lo o utilizzo
ispo da o ai e uisiti di ui alla o ativa vige te.
Co sulta e la s heda te i a ed i a uali d'uso e a ute zio e
delle att ezzatu e utilizzate.
I pedi e la ovi e tazio e dei po ti ua do su di essi si t ova o
lavo ato i o sov a a i hi.
I pedi e il deposito sop a le ope e p ovvisio ali, e ezio fatta

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

PUNTI CRITICI

I dividuazio e dei is hi, delle

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
pe le att ezzatu e te po a ea e te
svolgi e to del lavo o.

i piegate

pe

lo

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e ate iali

Utilizza e l'as e so e esiste te el ispetto e ei li iti delle o
spe ifi he.

e Nella
ovi e tazio e dei
a i hi a
a o
ispetta e
s upolosa e te le i di azio i p eviste dalla o a di ife i e to.
Co sulta e, u a volta a uisita, la s heda te i a dei p odotti
utilizzati.
I pedi e il deposito sop a le ope e p ovvisio ali, e ezio fatta
pe il ate iale te po a ea e te i piegato pe lo svolgi e to
del lavo o.

DPI

No so o p eviste

Igie e sul lavo o

Illu i a e e ve tila e adeguata e te l'a ie te di lavo o Rife i si s upolosa e te alle isu e di si u ezza ipo tate elle
se o do le di ettive i pa tite dalla o ativa vige te.
s hede te i he dei p odotti i piegati.
Ove possi ile a ea e ed illu i a e adeguata e te il luogo di
lavo o i piega do siste i po tatili ido ei e si u i.
P otegge e i lavo ato i dalla p ese za di age ti o ivi.

I pia ti di ali e tazio e e di s a i o

Pe le lavo azio i di
eve du ata
o se tito alla ia si
all'i pia to elett i o do esti o esiste te.
P i a di p o ede e alla a ute zio e dei dispositivi elett i i,
ua do o sia possi ile isola li, a e ta si he l'i pia to di
ali e tazio e esiste te sia dotato di apposito siste a "salvavita".
P i a dell'i te ve to, s ollega e la o e te elett i a i i e do e il
iavvio da pa te di te zi.

isu e p eve tive e/o p otettive.
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Pe lavo i i elevato >
et i , utilizza e siste a a ti aduta e
gua ti isola ti.
Utilizza e i DPI o fo e e te a ua to disposto dalla o ativa
vige te.

PROTE)IONI INTEGRATIVE PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.
A o tatti di etti: a he pe ua to o e e gli i pia ti e le
appa e hiatu e ali e tate o il siste a SELV, ve ifi a e la
p ese za di u a p otezio e i
odo he la pa te i te sio e,
a he se i fe io e a V .a., isulti p otetta al dito di p ova o o
isola e to ad u a p ova di
v pe u
i uto; o so o
a
essi siste i di p otezio e di tipo pa ziale,
uali
l'allo ta a e to, e ....
B o tatti i di etti: i dispositivi elett i i o ili e t aspo ta ili
posso o esse e ali e tati u i a e te o siste i a assissi a
te sio e di si u ezza SELV , o o sepa azio e elett i a t a ite
t asfo ato e di isola e to pe og i appa e hio, o so ge ti di
ali e tazio e situati all'este o del luogo o dutto e ist etto,
e ezio fatta pe le so ge ti o ali e tate da ete, o e ad

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

PUNTI CRITICI

I dividuazio e dei is hi, delle

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
ese pio
i g uppi elett oge i; le la pade po tatili devo o esse e
ali e tate solo da i uito SELV.

I te fe e ze e p otezio i te zi

Vieta e a essi esiste ti alla zo a i te essata dai lavo i.
Du a te le lavo azio i i
uota i pedi e la aduta di ute sili
Pe l'i te a du ata dei lavo i su pa ti attive, vieta e l'a esso al dall'alto assi u a doli all'ope ato e e/o ustode doli all'i te o di
uad o elett i o ge e ale.
apposite guai e.
P edispo e adeguate s he atu e dell'a ea di lavo o atte a
p otegge e te zi dalla eve tuale p oiezio e di ate iali e/o s hizzi.
L'a ea sottosta te ai lavo i dev'esse e i te detta oppu e ealizza e
ido ea p otezio e o t o la aduta di ate iali dall'alto.
Nel aso di lavo i sotto te sio e, l'ope ato e p eposto ai lavo i
deve p eve tiva e te i dividua e e deli ita e la zo a di lavo o,
o h appo e u a tello o ito e, sezio a do le pa ti attive e
ette do i si u ezza tutte le pa ti he posso o i te fe i e o la
zo a di lavo o e de do i a essi ili i dispositivi di sezio a e to,
ve ifi a do l'asse za di te sio e, ette do i o to i uito e a
te a la pa te sezio ata .

Si u ezza dei luoghi di lavo o

A e ta e la p ese za ed il o etto fu zio a e to di dispositivo Peda e o tappeti isola ti.
"salvavita" posto a difesa degli ope ato i da eve tuali o tatti Le s ale doppie o devo o supe a e i
et i di altezza; ve ifi a e
a ide tali o pa ti i te sio e.
p eve tiva e te l'effi ie za del dispositivo he o tie e
l'ape tu a della s ala.
Il p eposto ai lavo i deve i fo a e gli ope ato i sulle p e auzio i
e isu e di si u ezza da po e i esse e, o h ve ifi a e
l'ese uzio e dei lavo i i te sio e.
P i a dell'ese uzio e dei lavo i ve ifi a e l'effi ie za dei ezzi di
p otezio e e delle att ezzatu e, la o etta posizio e di i te ve to
dell'addetto ai lavo i, l'asse za di pa ti attive o pe i olo di
o tatto a ide tale.
Nei lavo i osiddetti a o tatto, ovve o lavo i i te sio e el o so
dei uali l'ope ato e, oppo tu a e te p otetto, può e t a e ella
zo a di gua dia o pa ti del p op io o po,
e essa io
i os ive e al assi o la zo a di i te ve to; isola e e p otegge e
le pa ti a dive so pote ziale pe s o giu a e la fo azio e di a hi
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Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

PUNTI CRITICI

I dividuazio e dei is hi, delle

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
pe o to i uito; fissa e le pa ti o ili di ele e ti attivi he si
so o sta ati.
Pe ga a ti si l'a esso alla zo a di lavo o i elevato o ligato io
adope a e ido ea ope a p ovvisio ale po te a s alzo, po teggio,
e ... .
A e ta si he i po ti sia o o etta e te allestiti ed utilizzati; i
p ese za di dislivelli supe io i ai
et i, pe l'esiste za di
ape tu e, p o ede e all'appli azio e di pa apetti egola e ta i.
A e ta si he le att ezzatu e i piegate sia o dotate di
i pug atu e isola ti.
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Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

I dividuazio e dei is hi, delle

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

Scheda II-1
Misure preve tive e protettive i dotazio e dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavo i
I pia to elett i o - Appa e hiatu e elett i he
Tipo di i te ve to

Ris hi i dividuati

sostituzio e

Elett o uzio e.
Caduta dall'alto.
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA
isu e p eve tive e/o p otettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

A essi ai luoghi di lavo o

No so o p eviste

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e att ezzatu e

Utilizza e l'as e so e esiste te el ispetto e ei li iti delle o
spe ifi he.

e Fo i e s ale se pli i o pioli i ast ati o saldati ai o ta ti e
dotati di est e ità a tisd u iolevoli.
A e ta si he le att ezzatu e adope ate ed il lo o utilizzo
ispo da o ai e uisiti di ui alla o ativa vige te.
Co sulta e la s heda te i a ed i a uali d'uso e a ute zio e
delle att ezzatu e utilizzate.
I pedi e la ovi e tazio e dei po ti ua do su di essi si t ova o
lavo ato i o sov a a i hi.
I pedi e il deposito sop a le ope e p ovvisio ali, e ezio fatta
pe le att ezzatu e te po a ea e te i piegate pe lo
svolgi e to del lavo o.

App ovvigio a e to e

Utilizza e l'as e so e esiste te el ispetto e ei li iti delle o

e Nella

Sicurezza Ca tieri - Na irial S.p.A.

I piega e u i a e te s ale po tatili se pli i e/o doppie o fo i
alle a atte isti he i di ate dalla o a vige te e solo ei asi
p evisti dalla stessa.
Pe ga a ti si l'a esso alla zo a di lavo o i elevato o ligato io
adope a e ido ea ope a p ovvisio ale po te a s alzo, po teggio,
e ... .
Adotta e isu e di p otezio e i dividuale pe lavo i te po a ei i
uota, o fo e e te a ua to i di ato dalla o ativa vige te
i
ate ia e da do se p e p io ità all'adozio e di ido ee isu e
di p otezio e ollettiva.

ovi e tazio e

dei

a i hi

a

a o

ispetta e

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

PUNTI CRITICI
ovi e tazio e

ate iali

I dividuazio e dei is hi, delle

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA
spe ifi he.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
s upolosa e te le i di azio i p eviste dalla o a di ife i e to.
Co sulta e, u a volta a uisita, la s heda te i a dei p odotti
utilizzati.
I pedi e il deposito sop a le ope e p ovvisio ali, e ezio fatta
pe il ate iale te po a ea e te i piegato pe lo svolgi e to
del lavo o.

DPI

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Igie e sul lavo o

Illu i a e e ve tila e adeguata e te l'a ie te di lavo o Rife i si s upolosa e te alle isu e di si u ezza ipo tate elle
se o do le di ettive i pa tite dalla o ativa vige te.
s hede te i he dei p odotti i piegati.
Ove possi ile a ea e ed illu i a e adeguata e te il luogo di
lavo o i piega do siste i po tatili ido ei e si u i.
P otegge e i lavo ato i dalla p ese za di age ti o ivi.

I pia ti di ali e tazio e e di s a i o

Pe le lavo azio i di
eve du ata
o se tito alla ia si
all'i pia to elett i o do esti o esiste te.
P i a di p o ede e alla a ute zio e dei dispositivi elett i i,
ua do o sia possi ile isola li, a e ta si he l'i pia to di
ali e tazio e esiste te sia dotato di apposito siste a "salvavita".
P i a dell'i te ve to, s ollega e la o e te elett i a i i e do e il
iavvio da pa te di te zi.
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Pe lavo i i elevato >
et i , utilizza e siste a a ti aduta e
gua ti isola ti.
Utilizza e i DPI o fo e e te a ua to disposto dalla o ativa
vige te.

PROTE)IONI INTEGRATIVE PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.
A o tatti di etti: a he pe ua to o e e gli i pia ti e le
appa e hiatu e ali e tate o il siste a SELV, ve ifi a e la
p ese za di u a p otezio e i
odo he la pa te i te sio e,
a he se i fe io e a V .a., isulti p otetta al dito di p ova o o
isola e to ad u a p ova di
v pe u
i uto; o so o
a
essi siste i di p otezio e di tipo pa ziale,
uali
l'allo ta a e to, e ....
B o tatti i di etti: i dispositivi elett i i o ili e t aspo ta ili
posso o esse e ali e tati u i a e te o siste i a assissi a
te sio e di si u ezza SELV , o o sepa azio e elett i a t a ite
t asfo ato e di isola e to pe og i appa e hio, o so ge ti di
ali e tazio e situati all'este o del luogo o dutto e ist etto,
e ezio fatta pe le so ge ti o ali e tate da ete, o e ad
ese pio
i g uppi elett oge i; le la pade po tatili devo o esse e
ali e tate solo da i uito SELV.

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

PUNTI CRITICI

I dividuazio e dei is hi, delle

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

I te fe e ze e p otezio i te zi

Vieta e a essi esiste ti alla zo a i te essata dai lavo i.
Du a te le lavo azio i i
uota i pedi e la aduta di ute sili
Pe l'i te a du ata dei lavo i su pa ti attive, vieta e l'a esso al dall'alto assi u a doli all'ope ato e e/o ustode doli all'i te o di
apposite guai e.
uad o elett i o ge e ale.
P edispo e adeguate s he atu e dell'a ea di lavo o atte a
p otegge e te zi dalla eve tuale p oiezio e di ate iali e/o s hizzi.
L'a ea sottosta te ai lavo i dev'esse e i te detta oppu e ealizza e
ido ea p otezio e o t o la aduta di ate iali dall'alto.
Nel aso di lavo i sotto te sio e, l'ope ato e p eposto ai lavo i
deve p eve tiva e te i dividua e e deli ita e la zo a di lavo o,
o h appo e u a tello o ito e, sezio a do le pa ti attive e
ette do i si u ezza tutte le pa ti he posso o i te fe i e o la
zo a di lavo o e de do i a essi ili i dispositivi di sezio a e to,
ve ifi a do l'asse za di te sio e, ette do i o to i uito e a
te a la pa te sezio ata .

Si u ezza dei luoghi di lavo o

A e ta e la p ese za ed il o etto fu zio a e to di dispositivo Peda e o tappeti isola ti.
et i di altezza; ve ifi a e
"salvavita" posto a difesa degli ope ato i da eve tuali o tatti Le s ale doppie o devo o supe a e i
p eve tiva e te l'effi ie za del dispositivo he o tie e
a ide tali o pa ti i te sio e.
l'ape tu a della s ala.
Il p eposto ai lavo i deve i fo a e gli ope ato i sulle p e auzio i
e isu e di si u ezza da po e i esse e, o h ve ifi a e
l'ese uzio e dei lavo i i te sio e.
P i a dell'ese uzio e dei lavo i ve ifi a e l'effi ie za dei ezzi di
p otezio e e delle att ezzatu e, la o etta posizio e di i te ve to
dell'addetto ai lavo i, l'asse za di pa ti attive o pe i olo di
o tatto a ide tale.
Nei lavo i osiddetti a o tatto, ovve o lavo i i te sio e el o so
dei uali l'ope ato e, oppo tu a e te p otetto, può e t a e ella
zo a di gua dia o pa ti del p op io o po,
e essa io
i os ive e al assi o la zo a di i te ve to; isola e e p otegge e
le pa ti a dive so pote ziale pe s o giu a e la fo azio e di a hi
pe o to i uito; fissa e le pa ti o ili di ele e ti attivi he si
so o sta ati.
Pe ga a ti si l'a esso alla zo a di lavo o i elevato o ligato io
adope a e ido ea ope a p ovvisio ale po te a s alzo, po teggio,
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Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

PUNTI CRITICI

I dividuazio e dei is hi, delle

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
e ... .
A e ta si he i po ti sia o o etta e te allestiti ed utilizzati; i
p ese za di dislivelli supe io i ai
et i, pe l'esiste za di
ape tu e, p o ede e all'appli azio e di pa apetti egola e ta i.
A e ta si he le att ezzatu e i piegate sia o dotate di
i pug atu e isola ti.
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Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

I dividuazio e dei is hi, delle

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

Scheda II-1
Misure preve tive e protettive i dotazio e dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavo i
St ade - Seg aleti a st adale o izzo tale
Tipo di i te ve to

Ris hi i dividuati

o t ollo

I vesti e to.
I fo

azio i pe i p ese ese ut i i e lavo ato i auto o i sulle a atte isti he te i he dell’ope a p ogettata e del luogo di lavo o

Co t ollo.
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

A essi ai luoghi di lavo o

Seg ala e sui a tello i elett o i i he p e edo o il luogo di P i a dell'a esso ell'a ea di lavo o posta sulla st ada, i lavo ato i
i te ve to su st ada, la p ese za di ope ai al lavo o.
devo o deli ita e e seg ala e la zo a i te essata o e p evisto
dal Codi e della St ada o i seg aleti i, di ezio e o ligato ia,
seg alazio e lavo i i o so, e ...

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e att ezzatu e

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

A e ta si he le a atte isti he delle att ezzatu e da lavo o
i piegate ispo da o ai e uisiti p evisti dalla o ativa vige te.
A e ta si he l'uso delle att ezzatu e da lavo o ispo da alle
disposizio i dettate dalla o ativa vige te.
Co sulta e la s heda te i a ed i a uali d'uso e a ute zio e
delle att ezzatu e utilizzate.

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e ate iali

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Co sulta e la s heda te i a dei p odotti i piegati.

DPI

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Utilizza e i du e ti ad alta visi ilità.
Utilizza e i DPI o fo e e te a ua to disposto dalla o
vige te.

Igie e sul lavo o

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Laddove possi ile illu i a e e ve tila e adeguata e te
l'a ie te di lavo o i piega do siste i po tatili e si u i.
P otegge e i lavo ato i dalla p ese za di age ti o ivi.
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ativa

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

PUNTI CRITICI

I dividuazio e dei is hi, delle

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA
isu e p eve tive e/o p otettive.

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

I pia ti di ali e tazio e e di s a i o

No so o p eviste

I te fe e ze e p otezio i te zi

Sui a tello i elett o i i già p edisposti he p e edo o il luogo di Seg ala e e deli ita e la zo a di lavo o o e p evisto dal Codi e
i te ve to, seg ala e se p e la p ese za di ope ai al lavo o.
della St ada di ezio e o ligato ia e o i seg aleti i, t a se e,
seg alazio e di lavo i i o so, e ... .

Si u ezza dei luoghi di lavo o

I o t olli della seg aleti a o izzo tale devo o esse e effettuati da Pe
ias u a lavo azio e, ispetta e vi oli, i di azio i e
posizio e si u a e p otetta i
odo da o
ea e situazio e di p es izio i dettate dalla o a di ife i e to.
pe i olo pe gli stessi ope ato i e pe gli alt i.
I
e ito alla ostituzio e i si u ezza dei a tie i st adali,
ispetta e tutte le p es izio i dettate dal Codi e della St ada.
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No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

I dividuazio e dei is hi, delle

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

Scheda II-1
Misure preve tive e protettive i dotazio e dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavo i
St ade - Seg aleti a st adale o izzo tale
Tipo di i te ve to

Ris hi i dividuati

ifa i e to

I vesti e to.
I e dio.
I alazio e di fu i, vapo i, gas.
Co tatto o sosta ze tossi he.
Ru o e.
Vi azio e.
I fo

azio i pe i p ese ese ut i i e lavo ato i auto o i sulle a atte isti he te i he dell’ope a p ogettata e del luogo di lavo o

Rifa i e to.
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

A essi ai luoghi di lavo o

Seg ala e sui a tello i elett o i i he p e edo o il luogo di P i a dell'a esso ell'a ea di lavo o posta sulla st ada, i lavo ato i
i te ve to su st ada, la p ese za di ope ai al lavo o.
devo o deli ita e e seg ala e la zo a i te essata o e p evisto
dal Codi e della St ada o i seg aleti i, di ezio e o ligato ia,
seg alazio e lavo i i o so, e ...

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e att ezzatu e

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

A e ta si he le a atte isti he delle att ezzatu e da lavo o
i piegate ispo da o ai e uisiti p evisti dalla o ativa vige te.
A e ta si he l'uso delle att ezzatu e da lavo o ispo da alle
disposizio i dettate dalla o ativa vige te.
Co sulta e la s heda te i a ed i a uali d'uso e a ute zio e
delle att ezzatu e utilizzate.
Adope a e le att ezzatu e di lavo o se ove ti e/o o ili el
ispetto di ua to p es itto dalla o a di ife i e to.

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e ate iali

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

I
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ase alla tipologia spe ifi a del ifiuto o fe i e i
isulta a dis a i a auto izzata.

ate iali di

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

PUNTI CRITICI

I dividuazio e dei is hi, delle

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Movi e ta e i ate iali utilizza do le apposite att ezzatu e i
odo o fo e.
Utilizza e att ezzatu e pe
ovi e tazio e
a i hi
o
a atte isti he o fo i alla o a vige te i
ate ia.
Nella
ovi e tazio e dei
a i hi a
a o
ispetta e
s upolosa e te le i di azio i p eviste dalla o a di ife i e to.
Co sulta e, u a volta a uisita, la s heda te i a dei p odotti
utilizzati.

DPI

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Utilizza e i du e ti ad alta visi ilità, gua ti, fa iale filt a te e
otop otetto i.
Utilizza e i DPI o fo e e te a ua to disposto dalla o ativa
vige te.

Igie e sul lavo o

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Rife i si s upolosa e te alle isu e di si u ezza ipo tate elle
s hede te i he dei p odotti i piegati.
Ove possi ile a ea e ed illu i a e adeguata e te il luogo di
lavo o i piega do siste i po tatili ido ei e si u i.
P otegge e i lavo ato i dalla p ese za di age ti o ivi.
Nei luoghi di lavo o all'ape to osse va e s upolosa e te le
p es izio i i poste dalla o ativa vige te ed i dispe sa ili al
a te i e to delle ido ee o dizio i lavo ative, a he dal pu to
di vista igie i o-sa ita io.
Ri uove e dalla zo a di lavo o ate iale spo o o i evuto di
sosta ze i fia
a ili uali ve i i e solve ti.

I pia ti di ali e tazio e e di s a i o

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

E' vietato, ei lavo i all'ape to, l'uso di ute sili elett i i po tatili a
te sio e supe io e a
V ve so te a.
Co t olla e la si u ezza dei o p esso i e dei ge e ato i elett i i.

I te fe e ze e p otezio i te zi

Regola e il t affi o vei ola e o appositi a o gi e ti: lo o Nella ostituzio e di u
a tie e st adale, p edispo e ido ea
te po a eo del t a sito e deviazio i su alt i pe o si, o sie a egola e tazio e del t affi o.
se so alte ato, e ...
Seg ala e e deli ita e la zo a di lavo o o e p evisto dal Codi e
della St ada di ezio e o ligato ia e o i seg aleti i, t a se e,
seg alazio e di lavo i i o so, e ... .
Dispo e ido ea seg aleti a dopo ave deli itato la zo a di
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Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

PUNTI CRITICI

I dividuazio e dei is hi, delle

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
i te ve to.
I pedi e l'avvi i a e to al ezzo i fu zio e.
P edispo e adeguate s he atu e dell'a ea di lavo o atte a
p otegge e te zi dalla eve tuale p oiezio e di ate iali e/o s hizzi.

Si u ezza dei luoghi di lavo o

Regola e il t affi o dei vei oli lo a do te po a ea e te il Allo ta a e i lavo ato i a piedi dal aggio d'azio e del a hi a io
t a sito laddove e essa io e adegua do i seg alato i se afo i i du a te il suo utilizzo se i dispe sa ile la lo o p ese za adotta e
le dovute p e auzio i .
esiste ti.
L'avvio delle ope azio i o
a hi a i sia o ili he se ove ti
dev'esse e seg alato adeguata e te.
Le sosta ze i fia
a ili devo o esse e te ute lo ta e dalle fo ti
di alo e.
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Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

I dividuazio e dei is hi, delle

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

Scheda II-1
Misure preve tive e protettive i dotazio e dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavo i
St ade - Seg aleti a st adale ve ti ale
Tipo di i te ve to

Ris hi i dividuati

o t ollo

I vesti e to.
I fo

azio i pe i p ese ese ut i i e lavo ato i auto o i sulle a atte isti he te i he dell’ope a p ogettata e del luogo di lavo o

Co t ollo.
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

A essi ai luoghi di lavo o

Seg ala e sui a tello i elett o i i he p e edo o il luogo di P i a dell'a esso ell'a ea di lavo o posta sulla st ada, i lavo ato i
i te ve to su st ada, la p ese za di ope ai al lavo o.
devo o deli ita e e seg ala e la zo a i te essata o e p evisto
dal Codi e della St ada o i seg aleti i, di ezio e o ligato ia,
seg alazio e lavo i i o so, e ...

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e att ezzatu e

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

A e ta si he le a atte isti he delle att ezzatu e da lavo o
i piegate ispo da o ai e uisiti p evisti dalla o ativa vige te.
A e ta si he l'uso delle att ezzatu e da lavo o ispo da alle
disposizio i dettate dalla o ativa vige te.
Co sulta e la s heda te i a ed i a uali d'uso e a ute zio e
delle att ezzatu e utilizzate.
I pedi e la ovi e tazio e dei po ti ua do su di essi si t ova o
lavo ato i o sov a a i hi.
I pedi e il deposito sop a le ope e p ovvisio ali, e ezio fatta
pe le att ezzatu e te po a ea e te i piegate pe lo
svolgi e to del lavo o.
Adope a e le att ezzatu e di lavo o se ove ti e/o o ili el
ispetto di ua to p es itto dalla o a di ife i e to.

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e ate iali

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Utilizza e att ezzatu e pe
a atte isti he o fo i alla o
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ovi e tazio e
a i hi
a vige te i
ate ia.

o

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

PUNTI CRITICI

I dividuazio e dei is hi, delle

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Movi e ta e i ate iali utilizza do le apposite att ezzatu e i
odo o fo e.
Nella
ovi e tazio e dei
a i hi a
a o
ispetta e
s upolosa e te le i di azio i p eviste dalla o a di ife i e to.
Co sulta e, u a volta a uisita, la s heda te i a dei p odotti
utilizzati.
I pedi e il deposito sop a le ope e p ovvisio ali, e ezio fatta
pe il ate iale te po a ea e te i piegato pe lo svolgi e to
del lavo o.

DPI

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Utilizza e i du e ti ad alta visi ilità.
Utilizza e i DPI o fo e e te a ua to disposto dalla o
vige te.

Igie e sul lavo o

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Laddove possi ile illu i a e e ve tila e adeguata e te
l'a ie te di lavo o i piega do siste i po tatili e si u i.
P otegge e i lavo ato i dalla p ese za di age ti o ivi.

I pia ti di ali e tazio e e di s a i o

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

No so o p eviste

I te fe e ze e p otezio i te zi

Sui a tello i elett o i i già p edisposti he p e edo o il luogo di Seg ala e e deli ita e la zo a di lavo o o e p evisto dal Codi e
i te ve to, seg ala e se p e la p ese za di ope ai al lavo o.
della St ada di ezio e o ligato ia e o i seg aleti i, t a se e,
seg alazio e di lavo i i o so, e ... .

Si u ezza dei luoghi di lavo o

I o t olli della seg aleti a ve ti ale devo o esse e effettuati da Pe
ias u a lavo azio e, ispetta e vi oli, i di azio i e
posizio e si u a e p otetta i
odo da o
ea e situazio e di p es izio i dettate dalla o a di ife i e to.
pe i olo pe gli stessi ope ato i e pe gli alt i.
I
e ito alla ostituzio e i si u ezza dei a tie i st adali,
ispetta e tutte le p es izio i dettate dal Codi e della St ada.
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ativa

isu e p eve tive e/o p otettive.

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

I dividuazio e dei is hi, delle

isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie

Scheda II-1
Misure preve tive e protettive i dotazio e dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavo i
St ade - Seg aleti a st adale ve ti ale
Tipo di i te ve to

Ris hi i dividuati

sostituzio e

I vesti e to.
A asio i, pu tu e, tagli.
I alazio e polve i.
Co tatto o sosta ze tossi he.
Ru o e.
Vi azio e.
Movi e tazio e a uale dei a i hi.
I fo

azio i pe i p ese ese ut i i e lavo ato i auto o i sulle a atte isti he te i he dell’ope a p ogettata e del luogo di lavo o

Sostituzio e.
PUNTI CRITICI
A essi ai luoghi di lavo o

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Seg ala e sui a tello i elett o i i he p e edo o il luogo di P i a dell'a esso ell'a ea di lavo o posta sulla st ada, i lavo ato i
i te ve to su st ada, la p ese za di ope ai al lavo o.
devo o deli ita e e seg ala e la zo a i te essata o e p evisto
dal Codi e della St ada o i seg aleti i, di ezio e o ligato ia,
seg alazio e lavo i i o so, e ...
I piega e u i a e te s ale po tatili se pli i e/o doppie o fo i
alle a atte isti he i di ate dalla o a vige te e solo ei asi
p evisti dalla stessa.
Pe ga a ti si l'a esso alla zo a di lavo o i elevato o ligato io
adope a e ido ea ope a p ovvisio ale po te a s alzo, po teggio,
e ... .
Adotta e isu e di p otezio e i dividuale pe lavo i te po a ei i
uota, o fo e e te a ua to i di ato dalla o ativa vige te
i
ate ia e da do se p e p io ità all'adozio e di ido ee isu e
di p otezio e ollettiva.
Pe l'a esso al luogo di lavo o i elevato utilizza e le fu i
Sicurezza Ca tieri - Na irial S.p.A.

Fas i olo o le a atte isti he dell’ope a

PUNTI CRITICI

I dividuazio e dei is hi, delle
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
ve ifi a do e le a atte isti he ed utilizza dole el ispetto di
ua to p evisto dalla o a di ife i e to.
L'a esso al luogo di lavo o te po a eo i
uota avvie e
o u ue t a ite siste a di solleva e to adeguato o fo e
alle p es izio i dettate dalla o a vige te.

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e att ezzatu e

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

A e ta si he le a atte isti he delle att ezzatu e da lavo o
i piegate ispo da o ai e uisiti p evisti dalla o ativa vige te.
A e ta si he l'uso delle att ezzatu e da lavo o ispo da alle
disposizio i dettate dalla o ativa vige te.
Co sulta e la s heda te i a ed i a uali d'uso e a ute zio e
delle att ezzatu e utilizzate.
Adope a e le att ezzatu e di lavo o se ove ti e/o o ili el
ispetto di ua to p es itto dalla o a di ife i e to.

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e ate iali

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

A e ta si he le a atte isti he delle att ezzatu e da lavo o
i piegate ispo da o ai e uisiti p evisti dalla o ativa vige te.
A e ta si he l'uso delle att ezzatu e da lavo o ispo da alle
disposizio i dettate dalla o ativa vige te.
Co sulta e la s heda te i a ed i a uali d'uso e a ute zio e
delle att ezzatu e utilizzate.
I pedi e la ovi e tazio e dei po ti ua do su di essi si t ova o
lavo ato i o sov a a i hi.
I pedi e il deposito sop a le ope e p ovvisio ali, e ezio fatta
pe le att ezzatu e te po a ea e te i piegate pe lo
svolgi e to del lavo o.
Adope a e le att ezzatu e di lavo o se ove ti e/o o ili el
ispetto di ua to p es itto dalla o a di ife i e to.

DPI

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Utilizza e i du e ti ad alta visi ilità, gua ti, otop otetto i, fa iale
filt a te, siste a a ti aduta, s a pe di si u ezza.
Utilizza e i DPI o fo e e te a ua to disposto dalla o ativa
vige te.

Igie e sul lavo o

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Rife i si s upolosa e te alle isu e di si u ezza ipo tate elle
s hede te i he dei p odotti i piegati.
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Ove possi ile a ea e ed illu i a e adeguata e te il luogo di
lavo o i piega do siste i po tatili ido ei e si u i.
P otegge e i lavo ato i dalla p ese za di age ti o ivi.
Nei luoghi di lavo o all'ape to osse va e s upolosa e te le
p es izio i i poste dalla o ativa vige te ed i dispe sa ili al
a te i e to delle ido ee o dizio i lavo ative, a he dal pu to
di vista igie i o-sa ita io.

I pia ti di ali e tazio e e di s a i o

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

I te fe e ze e p otezio i te zi

Regola e il t affi o vei ola e o appositi a o gi e ti: lo o Nella ostituzio e di u
a tie e st adale, p edispo e ido ea
te po a eo del t a sito e deviazio i su alt i pe o si, o sie a egola e tazio e del t affi o.
P otegge e, o ido ee a ie e a ti- aduta, ualsiasi tipo di
se so alte ato, e ...
ape tu a sul vuoto.
Dispo e ido ea seg aleti a dopo ave deli itato la zo a di
i te ve to.
I pedi e l'avvi i a e to al ezzo i fu zio e.
Du a te le lavo azio i i
uota i pedi e la aduta di ute sili
dall'alto assi u a doli all'ope ato e e/o ustode doli all'i te o di
apposite guai e.
Seg ala e e deli ita e la zo a di lavo o o e p evisto dal Codi e
della St ada di ezio e o ligato ia e o i seg aleti i, t a se e,
seg alazio e di lavo i i o so, e ... .
P edispo e adeguate s he atu e dell'a ea di lavo o atte a
p otegge e te zi dalla eve tuale p oiezio e di s hizzi e/o ate iali.
L'a ea sottosta te ai lavo i dev'esse e i te detta oppu e ealizza e
ido ea p otezio e o t o la aduta di ate iali dall'alto.
L'a ea sottosta te il ti o dei ate iali dev'esse e deli itata.

Si u ezza dei luoghi di lavo o

Regola e il t affi o dei vei oli lo a do te po a ea e te il Pe ga a ti si l'a esso alla zo a di lavo o i elevato o ligato io
t a sito laddove e essa io e adegua do i seg alato i se afo i i adope a e ido ea ope a p ovvisio ale po te a s alzo, po teggio,
esiste ti.
e ... .
A e ta si he i po ti sia o o etta e te allestiti ed utilizzati; i
p ese za di dislivelli supe io i ai
et i, pe l'esiste za di
ape tu e, p o ede e all'appli azio e di pa apetti egola e ta i.
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E' vietato, ei lavo i all'ape to, l'uso di ute sili elett i i po tatili a
te sio e supe io e a
V ve so te a.
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Le s ale doppie o devo o supe a e i
et i di altezza; ve ifi a e
p eve tiva e te l'effi ie za del dispositivo he o tie e
l'ape tu a della s ala.
Co t olla e la pla a ità dello st u e to di lavo o i piegato e la
o siste za del te e o su ui
poggiato pe evita e possi ili
i alta e ti.
Gli ope ato i a piedi devo o allo ta a si dal aggio d'azio e del
a hi a io du a te il suo utilizzo se i dispe sa ile la lo o
p ese za adotta e le dovute isu e p eve tive .
L'avvio delle ope azio i o
a hi a i sia o ili he se ove ti
dev'esse e seg alato adeguata e te.
Nelle lavo azio i eseguite i p ossi ità di pa ti attive, adotta e
se p e o e di uo a te i a, ispetta do al e o u a delle
p es izio i dettate dalla o ativa vige te.
Vigila e e oo di a e osta te e te l'azio e di solleva e to dei
lavo ato i.
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Scheda II-1
Misure preve tive e protettive i dotazio e dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavo i
Mu atu a este a - Colo itu a este a
Tipo di i te ve to

Ris hi i dividuati

Riti teggiatu a

Caduta dall'alto.
U ti, olpi, i patti, o p essio i.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

A essi ai luoghi di lavo o

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

I piega e u i a e te s ale po tatili se pli i e/o doppie o fo i
alle a atte isti he i di ate dalla o a vige te e solo ei asi
p evisti dalla stessa.
Pe ga a ti si l'a esso alla zo a di lavo o i elevato o ligato io
adope a e ido ea ope a p ovvisio ale po te a s alzo, po teggio,
e ... .
Adotta e isu e di p otezio e i dividuale pe lavo i te po a ei i
uota, o fo e e te a ua to i di ato dalla o ativa vige te
i
ate ia e da do se p e p io ità all'adozio e di ido ee isu e
di p otezio e ollettiva.
L'a esso al luogo di lavo o te po a eo i
uota avvie e
o u ue t a ite siste a di solleva e to adeguato o fo e
alle p es izio i dettate dalla o a vige te.

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e att ezzatu e

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

A e ta si he le a atte isti he delle att ezzatu e da lavo o
i piegate ispo da o ai e uisiti p evisti dalla o ativa vige te.
A e ta si he l'uso delle att ezzatu e da lavo o ispo da alle
disposizio i dettate dalla o ativa vige te.
Co sulta e la s heda te i a ed i a uali d'uso e a ute zio e
delle att ezzatu e utilizzate.
I pedi e la ovi e tazio e dei po ti ua do su di essi si t ova o
lavo ato i o sov a a i hi.
I pedi e il deposito sop a le ope e p ovvisio ali, e ezio fatta
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA)IONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
pe le att ezzatu e te po a ea e te i piegate pe
svolgi e to del lavo o.
Adope a e le att ezzatu e di lavo o se ove ti e/o o ili
ispetto di ua to p es itto dalla o a di ife i e to.

lo
el

App ovvigio a e to e
ovi e tazio e ate iali

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

ase alla tipologia spe ifi a del ifiuto o fe i e i ate iali di
isulta a dis a i a auto izzata.
Utilizza e att ezzatu e pe
ovi e tazio e
a i hi
o
a atte isti he o fo i alla o a vige te i
ate ia.
Nella
ovi e tazio e dei
a i hi a
a o
ispetta e
s upolosa e te le i di azio i p eviste dalla o a di ife i e to.
Co sulta e, u a volta a uisita, la s heda te i a dei p odotti
utilizzati.
I pedi e il deposito sop a le ope e p ovvisio ali, e ezio fatta
pe il ate iale te po a ea e te i piegato pe lo svolgi e to
del lavo o.
La
ovi e tazio e dei a i hi deve avve i e i piega do
apposite att ezzatu e i
odo o fo e.

DPI

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.

Adope a e el etto, gua ti p otettivi, s a pe di si u ezza, siste i
a ti aduta.
Utilizza e i DPI o fo e e te a ua to disposto dalla o ativa
vige te.

Igie e sul lavo o

Illu i a e e ve tila e adeguata e te l'a ie te di lavo o Rife i si s upolosa e te alle isu e di si u ezza ipo tate elle
se o do le di ettive i pa tite dalla o ativa vige te.
s hede te i he dei p odotti i piegati.
Du a te l'uso di ve i i e solve ti i lo ali devo o esse e Ove possi ile a ea e ed illu i a e adeguata e te il luogo di
oppo tu a e te a eati.
lavo o i piega do siste i po tatili ido ei e si u i.
P otegge e i lavo ato i dalla p ese za di age ti o ivi.
Nei luoghi di lavo o all'ape to osse va e s upolosa e te le
p es izio i i poste dalla o ativa vige te ed i dispe sa ili al
a te i e to delle ido ee o dizio i lavo ative, a he dal pu to
di vista igie i o-sa ita io.

I pia ti di ali e tazio e e di s a i o

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.
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I te fe e ze e p otezio i te zi

Vieta e a essi esiste ti alla zo a i te essata dai lavo i.
P otegge e, o ido ee a ie e a ti- aduta, ualsiasi tipo di
I
aso di pe i olo dete i ato dalla sosta te po a ea del/i ape tu a sul vuoto.
Dispo e ido ea seg aleti a dopo ave deli itato la zo a di
ezzo/i di lavo o, lo a e o devia e il t affi o vei ola e.
i te ve to.
I pedi e l'avvi i a e to al ezzo i fu zio e.
Du a te le lavo azio i i
uota i pedi e la aduta di ute sili
dall'alto assi u a doli all'ope ato e e/o ustode doli all'i te o di
apposite guai e.
Seg ala e e deli ita e la zo a di lavo o o e p evisto dal Codi e
della St ada di ezio e o ligato ia e o i seg aleti i, t a se e,
seg alazio e di lavo i i o so, e ... .
P edispo e adeguate s he atu e dell'a ea di lavo o atte a
p otegge e te zi dalla eve tuale p oiezio e di ate iali e/o s hizzi.
L'a ea sottosta te ai lavo i dev'esse e i te detta oppu e ealizza e
ido ea p otezio e o t o la aduta di ate iali dall'alto.
L'a ea sottosta te il ti o dei ate iali dev'esse e deli itata.
Utilizza e s he i o a tova e pe adegua e i po teggi.

Si u ezza dei luoghi di lavo o

No so o p eviste

isu e p eve tive e/o p otettive.
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Pe ga a ti si l'a esso alla zo a di lavo o i elevato o ligato io
adope a e ido ea ope a p ovvisio ale po te a s alzo, po teggio,
e ... .
A e ta si he i po ti sia o o etta e te allestiti ed utilizzati; i
p ese za di dislivelli supe io i ai
et i, pe l'esiste za di
ape tu e, p o ede e all'appli azio e di pa apetti egola e ta i.
Le s ale doppie o devo o supe a e i
et i di altezza; ve ifi a e
p eve tiva e te l'effi ie za del dispositivo he o tie e
l'ape tu a della s ala.
Co t olla e la pla a ità dello st u e to di lavo o i piegato e la
o siste za del te e o su ui
poggiato pe evita e possi ili
i alta e ti.
Gli ope ato i a piedi devo o allo ta a si dal aggio d'azio e del
a hi a io du a te il suo utilizzo se i dispe sa ile la lo o
p ese za adotta e le dovute isu e p eve tive .
L'avvio delle ope azio i o
a hi a i sia o ili he se ove ti
dev'esse e seg alato adeguata e te.
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