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0.0 PREMESSA 

DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.1 (ex DPR 222/2003 art. 2, comma 1) 
 
Il presente documento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione. relativo alla 

REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA situato in 
Bagnolo P.te (CN) in Via Don Milani, e costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai 
sensi dell’art. 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008. 

Tale documento è stato redatto in attuazione dell’articolo 131, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 
Aprile 2006. 

Lo scopo di tale documento è quello di individuare i rischi presenti nella fase realizzativa dell’opera 
ed indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute più idonee al fine di tutelare la salute degli 
operatori presenti in cantiere. 

0.1 ACCESSO E CONSULTAZIONE DEL PSC 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento verrà utilizzato da: 
 
1. Imprese esecutrici e lavoratori autonomi operanti in cantiere. 
 
2. Dai lavoratori 

 
3. Dai Lavoratori autonomi 

 
4. Dal Committente 

 
5. Dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

 
6. Dal Progettista e dal Direttore dei lavori nell’ambito delle loro competenze 

 

7. Dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo in cantiere 

0.2 MODALITA’ DI REVISIONE DEL PSC 

Il presente PSC verrà revisionato e aggiornato ogni qual volta avverranno dei cambiamenti in corso 
d’opera che modifichino sostanzialmente il grado di rischio presente in cantiere. 
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0.3 STRUTTURA DEL PSC 

 
Il presente PSC è costituito da parti autonome ma interagenti. Questa scelta è dettata da una migliore 
gestione del sistema di Piano in cantiere. 
Le parti sono: 
 

 
Parte 00 

(presente documento) 
 

In questa parte è trattata l’organizzazione del presente Piano di Sicurezza. 
Vengono individuati i soggetti ai quali è riservata la consultazione del 
presente documento, le modalità di revisione e le condizioni contrattuali 
vincolanti per le imprese. 

Parte 01 
 

In questa parte è trattata l’anagrafica generale di cantiere, l’individuazione dei 
soggetti con compiti di sicurezza la descrizione del sito nel quale si deve 
intervenire. 
Sono presenti le indicazioni su prescrizioni operative, misure di 
coordinamento e gestione del PSC oltre alle modalità organizzative della 
cooperazione e del coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi. 
E’ altresì presente una parte relativa all’organizzazione del pronto soccorso e 
alle procedure di emergenza da attuarsi nelle situazioni di infortunio all’interno 
del cantiere. 
In questa parte è trattata l’individuazione, l’analisi, la valutazione e le relative 
scelte progettuali, organizzative, di coordinamento e le relative misure 
preventive e protettive in riferimento a: 

• AREA DI CANTIERE 

• ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
In questa parte è trattata l’individuazione, l’analisi, la valutazione e le relative 
scelte progettuali, organizzative, di coordinamento e le relative misure 
preventive e protettive in riferimento a: 

• ALLE LAVORAZIONI 

Parte 02 
 

In questa parte sono presenti: 

• SCHEDE FASI LAVORATIVE 

• SCHEDE MACCHINARI E ATTREZZATURE 

• SCHEDE PER GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI 

• ELABORATI GRAFICI (Planimetria di cantiere) 

• CRONOPROGRAMMA 

• COMPUTO ESTIMATIVO COSTI DELLA SICUREZZA 
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0.4 ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL P.S.C 

Azienda Sanitaria Locale  A.S.L.  

Coordinatore per la progettazione  CSP  

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori  CSE  

Decreto Legislativo  D.Lgs.  

Decreto del Presidente della Repubblica  D.P.R.  

Direttore dei lavori  DL  

Direzione provinciale del Lavoro  D.P.L.  

Dispositivi di protezione individuale  DPI  

Piano di Sicurezza e di Coordinamento  PSC  

Piano Operativo di Sicurezza  POS  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  RSPP  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  RLS  

Successive modificazioni  s.m.i.  
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0.5 NOTA FINALE 

Nel presente PSC, sono stati analizzati e valutati i rischi che si possono presentare durante 
l’esecuzione dei lavori, al fine di informare le imprese esecutrici, circa le problematiche di sicurezza e salute 
che troveranno all’interno del cantiere, nonché indicare le misure preventive e protettive che dovranno 
adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle 
singole fasi lavorative.  

Ogni impresa esecutrice, dovrà valutare attentamente i contenuti del piano, ben consapevole della 
successiva applicazione dei contenuti stessi, poiché tali contenuti diventano clausole contrattuali a tutti gli 
effetti.  

L’impresa aggiudicataria, qualora trovi discordanze su alcuni punti del documento rispetto alle proprie 
modalità operative ed organizzative, dovrà concordare con il coordinatore per l’esecuzione le scelte 
lavorative che riterrà migliorative sul piano della prevenzione. 

In ogni caso è indispensabile che ogni impresa presente in cantiere, abbia realizzato, prima dell’inizio dei 
lavori, un proprio piano operativo di sicurezza (POS) sulle attività di propria competenza. Tale POS, da 
considerarsi come piano complementare di dettaglio del presente documento, dovrà essere approvato 
coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori. 

Otre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto di tutta 
la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, come meglio precisato alla 
specifico punto riguardante la normativa di riferimento. 

 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere 
in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal 
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.  
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1.0 INDIRIZZO E IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA 

DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett. a  

1.1  INDIRIZZO DEL CANTIERE 

Comune di:  BAGNOLO P.TE. (prov. CN) CAP 12031 
Via:   DON MILANI 
Proprietà:  COMUNE DI BAGNOLO P.TE - P.za Div. Alpina Cuneense n. 5 - Bagnolo P.te (CN) 
                                      Responsabile del Procedimento: Ing. Alex Davico 
 

1.2 IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO 

Nell’area oggetto d’intervento è presente la Scuola Elementare (realizzata di recente), di forma irregolare, 
con andamento pianeggiante, ubicata al margine est della zona centrale del Comune di Bagnolo P.te (CN), a 
prevalente destinazione residenziale come dal vigente P.R.G.C. 
 

 

 
 
                                                                                IMMAGINE AEREA 

AREA OGGETTO 
DI INTERVENTO 



 

 

 

Arch. Marisa Biolatto 

Studio Termica Progetti 

Core Studio SRL SPT 

Arch. Andrea Dagatti 
 

 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

parte 01 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Data 23-12-2019 

Pagina 2 di 82 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

1.3  DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

 
L’edificio è stato localizzato sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) in un’area strategica nelle 
immediate vicinanze della Scuola Elementare realizzata recentemente. 
Sarà facilmente raggiungibile anche grazie alla nuova viabilità lungo la ex-ferrovia Bricherasio-Barge che 
unisce la Via Cavour con la Via S. Anna dove si collocano i marciapiedi, la pista ciclabile ed i parcheggi 
paralleli alla nuova viabilità denominata Via Don Milani. 

 

Il lotto sarà dotato di recinzione metallica su tutto il perimetro mentre gli ingressi sono posti verso la ex-
ferrovia ed il nuovo parcheggio posto ad est del lotto di intervento. 
Dai confini si è mantenuta una distanza maggiore di mt 5,00 previsti dalle vigenti normative comunali. 
 
L’intervento della presente progettazione riguarda l’esecuzione della Scuola Secondaria di 1° Grado (edificio 
A): 

• una nuova costruzione con una superficie coperta totale di mq 2.089,03, in continuità con la scuola 
elementare gia’ realizzata; 

 Un secondo edificio sarà invece adibito a Palestra tipo B1 (edificio B): 

• una nuova costruzione con una superficie coperta totale di mq 886,20. 
 
L’edificio A, adibito a Scuola Secondaria di 1° Grado, è composto da un unico corpo di fabbrica ad un piano 
fuori terra, disponendosi parallelamente alla viabilità esistente, in continuità con l’edificio realizzato nella 
prima fase. 
L'altezza utile interna del fabbricato al controsoffitto è pari a mt 3,00 mentre nel corridoio risulta essere di 
2,50 mt. 
Il fabbricato è formato da due elementi parallelepipedi uniti tra loro ed inclinati in maniera diversa in modo da 
garantire il migliore irraggiamento solare a tutte le aule e di creare una continuità di spazio per le attività 
educative anche all’aperto. 
 
L’edificio B, adibito a Palestra tipo B1, è composto da un unico corpo di fabbrica ad un piano fuori terra, 
disponendosi parallelamente al tracciato della ex ferrovia. 
L'altezza utile interna del fabbricato è di mt 7,50 mentre i locali accessori sono controsoffittati ad un’altezza 
pari a 3,00 mt. 
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2.0  SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E 

LORO COMPITI 
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett. b  

2.1  ANAGRAFICA DI CANTIERE 

 

COMMITTENTE 
Nominativo COMUNE DI BAGNOLO P.TE (CN)  

RESP. DEL PROCEDIMENTO: ING. ALEX DAVICO 
Sede P.ZA DIV. ALPINA CUNEENSE 5 
Comune BAGNOLO P.TE (CN) 

 
RESPONSABILE DEI LAVORI  
Nominativo NON NOMINATO 
Sede  
Comune  Tel.  Fax  

 
PROGETTISTA  
Nominativo ARCH. MARISA BIOLATTO 
Sede C.SO MALINGRI 80 
Comune BAGNOLO P.TE (CN) Tel.  Fax  

 
Nominativo CORE PROGETTI SRL STP 
Sede VIA DELLA RESISTENZA 30 
Comune SALUZZO (CN) Tel.  Fax  

 
Nominativo TERMICA PROGETTI DI RAVERA E LANZA ASSOCIATI 
Sede VIA DI GHEBIANA 9A 
Comune MONDOVI’ (CN) Tel.  Fax  

 
Nominativo ARCH. ANDREA DAGATTI 
Sede C.SO ROMA 36 
Comune SALUZZO (CN) Tel.  Fax  

 
DIRETTORE LAVORI 
Nominativo ARCH. MARISA BIOLATTO 
Sede C.SO MALINGRI 80 
Comune BAGNOLO P.TE (CN) Tel.  Fax  
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COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
Nominativo ARCH. MARISA BIOLATTO 
Sede C.SO MALINGRI 80 
Comune BAGNOLO P.TE (CN) Tel.  Fax  

 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Nominativo ARCH. MARISA BIOLATTO 
Sede C.SO MALINGRI 80 
Comune BAGNOLO P.TE (CN) Tel.  Fax  
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IMPRESA 1 

 
Sede Via CAP  
Comune  Tel.  Fax  
RESPONSABILE DI CANTIERE: 
PRESTAZIONE FORNITA 
INCARICO DIRETTO DALLA COMMITTENZA        �  
INCARICO DA IMPRESA APPALTATRICE              �  

 
IMPRESA 2 

 
Sede Via  CAP  
Comune  Tel.  Fax  
RESPONSABILE DI CANTIERE: 
PRESTAZIONE FORNITA 
INCARICO DIRETTO DALLA COMMITTENZA         �  
INCARICO DA IMPRESA APPALTATRICE              �  

 
IMPRESA 3 

 
Sede  CAP  
Comune  Tel.  Fax  
RESPONSABILE DI CANTIERE:  
PRESTAZIONE FORNITA 
INCARICO DIRETTO DALLA COMMITTENZA         �  
INCARICO DA IMPRESA APPALTATRICE              �  

 
IMPRESA 4 

 
Sede Via CAP  
Comune  Tel.  Fax  
RESPONSABILE DI CANTIERE: 
PRESTAZIONE FORNITA 
INCARICO DIRETTO DALLA COMMITTENZA         �  
INCARICO DA IMPRESA APPALTATRICE              �  

 
IMPRESA 5 

 
Sede Via CAP  
Comune  Tel.  Fax  
RESPONSABILE DI CANTIERE: 
PRESTAZIONE FORNITA 
INCARICO DIRETTO DALLA COMMITTENZA         �  
INCARICO DA IMPRESA APPALTATRICE              �  
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LAVORATORE AUTONOMO 1 

 
Sede Via CAP  
Comune  Tel.  Fax  
RESPONSABILE DI CANTIERE: 
PRESTAZIONE FORNITA 
INCARICO DIRETTO DALLA COMMITTENZA         �  
INCARICO DA IMPRESA APPALTATRICE              �  

 
 
LAVORATORE AUTONOMO 2 

 
Sede Via CAP  
Comune  Tel.  Fax  
RESPONSABILE DI CANTIERE: 
PRESTAZIONE FORNITA 
INCARICO DIRETTO DALLA COMMITTENZA         �  
INCARICO DA IMPRESA APPALTATRICE              �  

 
 
LAVORATORE AUTONOMO 3 

 
Sede Via CAP  
Comune  Tel.  Fax  
RESPONSABILE DI CANTIERE: 
PRESTAZIONE FORNITA 
INCARICO DIRETTO DALLA COMMITTENZA         �  
INCARICO DA IMPRESA APPALTATRICE              �  

 
LAVORATORE AUTONOMO 4 

 
Sede Via CAP  
Comune  Tel.  Fax  
RESPONSABILE DI CANTIERE: 
PRESTAZIONE FORNITA 
INCARICO DIRETTO DALLA COMMITTENZA         �  
INCARICO DA IMPRESA APPALTATRICE              �  

 
 

Questo paragrafo sarà aggiornato dal CSE durante l’esecuzione dei lavori 
L’impresa appaltatrice e tutte le imprese subappaltatrici devono consegnare prima del loro accesso 

in cantiere il POS, tale documento deve essere conforme ai requisiti di legge 
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2.2  DEFINIZIONI 

COMMITTENTE 
Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti 
della sua realizzazione. 
Nel caso di persona giuridica il committente è individuata nella persona fisica dotata di potere decisionale 
relativo alla gestione dell’appalto per la realizzazione dell’opera 
 
RESPONSABILE DEI LAVORI 
Viene incaricato dal committente per la progettazione, per l’esecuzione o per il controllo dell’esecuzione 
dell’opera: in tutte queste fasi, si attiene ai principi ed alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08; 
determina altresì le fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, e la 
loro durata, valutando attentamente il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Fascicolo dell’opera. 
In fase di progettazione esecutiva, designa il Coordinatore per la progettazione, prima di affidare i lavori, 
designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
Chiede alle Imprese esecutrici dell’opera: 
L’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria o Artigianato 
L’indicazione dei contratti collettivi applicati 
La dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali 
La nomina del proprio responsabile dei lavori 
Nei lavori pubblici il Responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge n. 
163/2006. 
 
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 
Redige il Piano di sicurezza e coordinamento che contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei 
rischi e le conseguenti procedure esecutive e tutti gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire il 
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.  
Predispone il fascicolo dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai 
rischi, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi. 
 
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Durante la realizzazione dell’opera, promuove azioni di coordinamento necessarie all’applicazione delle 
disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento, adeguandolo in relazione ad eventuali 
evoluzione dei lavori. 
Organizza la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione sulle attività, tra i Datori di lavoro 
delle Imprese e/o tra i lavoratori autonomi. 
Sospende, in caso di pericolo grave ed immediato, le singole lavorazioni. 
 
DIRETTORE DEI LAVORI 
E’ il responsabile della corretta esecuzione delle opere, atte a garantire l’attuazione del progetto con 
l’applicazione di tutte le Norme di buona tecnica. 
Collabora con il Coordinatore per l’esecuzione, nell’applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, 
comunicandogli eventuali variazioni operative che si rendessero necessarie per la salvaguardia dell’integrità 
fisica dei lavoratori. 
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2.3  SOGGETTI E MODALITA’ DI GESTIONE DEL PSC IN CANTIERE 

IMPRESA APPALTATRICE, IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI 
La realizzazione delle opere oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento è compito dell’impresa 
aggiudicataria.  
 
IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DI CANTIERE 
Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà comunicare al CSE, il nominativo del proprio responsabile di 
cantiere.  
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà essere sempre reperibile durante gli orari di 
apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L’impresa, nel caso in cui il proprio responsabile 
di cantiere sia impossibilitato alla presenza o alla reperibilità telefonica, dovrà comunicarlo tempestivamente 
al CSE provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo 
sostituirà. 
 
IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE COINVOLTE IN CANTIERE 
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei lavori, sono 
tenuti a comunicare i propri dati identificativi al CSE; contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi 
sono tenuti a dichiarare l’adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute. 
Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma anche 
quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attività all’interno del 
cantiere. 
I dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inseriti in idonee schede. Tali 
schede dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle variazioni significative. 
L’appaltatore consegnerà al CSE la documentazione dei propri subappaltatori e fornitori.  
Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi 
precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel caso in cui si verifichi la 
presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non identificati, il CSE potrà richiedere alla Direzione 
dei Lavori e al Committente l’allontanamento immediato dal cantiere di queste persone. 
 
PRESENZA IN CANTIERE DI DITTE PER LAVORI URGENTI 
Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con caratteristiche 
di urgenza ed inderogabilità, i quali richiedono la  presenza di ditte diverse da quelle già autorizzate e non 
sia possibile avvisare tempestivamente il CSE per l’aggiornamento del piano, l’appaltatore dopo aver 
analizzato e valutato i rischi per la sicurezza (tenendo presenti anche quelli dovuti alle eventuali altre ditte 
presenti in cantiere), determinati dall’esecuzione di questa attività, ed effettuato quanto previsto dal D.Lgs. n. 
81/08, può sotto la sua piena responsabilità autorizzare i lavori attraverso la compilazione di un idoneo 
verbale. 
Tutte le autorizzazioni rilasciate devono essere consegnate al più presto al CSE, anche tramite fax. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE DEL PSC E DEI POS 
Il PSC è parte integrante della documentazione contrattuale, che l’appaltatore deve rispettare per la buona 
riuscita dell’opera. 
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, può presentare proposte di integrazione al PSC, qualora ritenga di 
poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il CSE valuterà tali proposte e 
se ritenute valide le adotterà integrando o modificando il PSC. 
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A tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovrà essere messa a disposizione una 
copia aggiornata del presente PSC, tale copia sarà consegnata o messa a disposizione dall’appaltatore da 
cui dipendono contrattualmente. L’appaltatore dovrà attestare la consegna o la messa a disposizione  del 
PSC ai propri subappaltatori e fornitori mediante la compilazione di un idoneo verbale di consegna. 
L’appaltatore dovrà, qualora richiesto, consegnare copia dei moduli di consegna dei piani opportunamente 
compilati al CSE. 
 
REVISIONE DEL PIANO 
Il  presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione 
e protezione potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di: 

o Modifiche organizzative; 
o Modifiche progettuali; 
o Varianti in corso d’opera; 
o Modifiche procedurali; 
o Introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano; 
o Introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano. 

 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
Il CSE in caso di revisione del piano, ne consegnerà una copia all’appaltatore attestando l’azione attraverso 
un idoneo verbale. 
L’appaltatore metterà questo documento immediatamente a disposizione dei propri subappaltatori e fornitori. 
Per attestare la consegna dell’aggiornamento farà sottoscrivere alle imprese e ai lavoratori autonomi il 
verbale di consegna del coordinatore che sarà consegnato in copia al CSE, quando quest’ultimo ne faccia 
richiesta. 
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3.0  RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA 

VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL’AREA E 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI  
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett. c  

3.1  PREMESSA 

In questo capitolo si riportano le indicazioni generali relative alle particolarità dell’opera e del sito 
d’intervento. 
Per l’analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere si rimanda al 
capitolo 4.0 
Per quanto concerne le valutazioni relative alle lavorazioni ed alle loro interferenze si rimanda al capitolo 5.0 

3.2  INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PARTICOLARITA’ DELL’OPERA 

ELEMENTI PARTICOLARI RIFERITI 
ALL’AREA DI CANTIERE 

Non presenti 

ELEMENTI PARTICOLARI RIFERITI 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Non presenti 

ELEMENTI PARTICOLARI RIFERITI ALLE 
LAVORAZIONI 

Non presenti 

ELEMENTI PARTICOLARI RIFERITI ALLE 
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

Non presenti 

 



 

 

 

Arch. Marisa Biolatto 

Studio Termica Progetti 

Core Studio SRL SPT 

Arch. Andrea Dagatti 
 

 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

parte 01 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Data 23-12-2019 

Pagina 11 di 82 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la 
salute dei Lavoratori 

Possibile presenza 
 

1 Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a 1,50 m o a caduta 
dall’alto da altezza superiore a 2,00 m se particolarmente aggravati 
dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera 

SI  

2 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

 NO 

3 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di 
zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa 
in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

 NO 

4 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in 
tensione 

 NO 

5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento  NO 

6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie  NO 
7 Lavori subacquei con respiratori  NO 
8 Lavori in cassoni ad aria compressa  NO 
9 Lavori comportanti l’impiego di esplosivi  NO 
10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti SI  
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4.0 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE E LE RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett. d  

4.1  PREMESSA  

In questo capitolo si trattano le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive ed organizzative 
relativamente a: 
 

• AREA DI CANTIERE  
• ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
• LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE 

 
 

4.2  AREA DI CANTIERE  (DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.2.1, punto 2.2.4) 

4.2.1 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI NELL’ AREA DI CANTIERE 

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRENO 
Portanza:   Buona 
Giacitura e pendenza: Pianeggiante 
 
Misure preventive e protettive da attuare:  
L’impresa dovrà provvedere ad un adeguato studio: 

• Relativo alla movimentazione e manovra dei mezzi e macchinari presenti in cantiere. 
• Relativo agli scavi previsti. 

 
Gli scavi previsti per la realizzazione delle opere di fondazione raggiungeranno la profondità di circa 1,5 m 
rispetto al piano di campagna. Non si ravvisano particolari precauzioni salvo conferire al terreno idonea 
pendenza per evitare eventuali franamenti. 
 
FALDE, FOSSATI, ALVEI FLUVIALI, CANALI 
Non sono presenti canali  
Misure preventive e protettive da attuare: nessuna 
 
STRADE, FERROVIE, AEREOPORTI 

L’accesso all’area di cantiere potrà avviene dalla Via Don Milani e dalla Via Sant'Anna. 
 
Misure preventive e protettive da attuare:  
Adottare comunque sempre particolari precauzioni nell’ingresso e nell’uscita dal cantiere con gli automezzi. 
Prevedere un uomo a terra che impartisca opportune segnalazioni durante le manovre in retromarcia o a 
quelle particolarmente complesse.  
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Segnalare preventivamente, con idonea segnaletica stradale, la presenza di cantiere mobile lungo il tratto 
stradale. 
Vista la ridotta sezione della strada la circolazione verrà temporaneamente interrotta nell’orario in cui 
avvengono le lavorazioni per non determinare rischi di interferenze con soggetti estranei al cantiere. 
La chiusura dovrà essere comunicata in tempo utile ai fruitori della strada. 
 
LINEE AEREE 

Nell’area di cantiere non vi è la presenza di linee aeree.  
Misure preventive e protettive da attuare: nessuna 
 
PRESENZA VEGETAZIONE AD ALTO FUSTO 

Nell’area di cantiere non sono presenti alberi di alto fusto  
Misure preventive e protettive da attuare:   nessuna 
 

SOTTOSERVIZI 
Nell’area di cantiere non sono presenti opere di sottosuolo. 
Misure preventive e protettive da attuare:  nessuna 
 
EMISSIONE INQUINANTI PRODOTTE DA TERZI 

Nell’area di cantiere non vi sono presenti emissioni inquinanti prodotte da terzi. 
Misure preventive e protettive da attuare: nessuna 
 
INTERFERENZA CON ALTRI CANTIERI 

Alla data di redazione del presente documento non è presente nessuna attività di cantiere. 
Misure preventive e protettive da attuare: nessuna 
 
PRESENZA DI GRU INTERFERENTI 

Alla data di redazione del presente documento, nel cantiere non vi è la presenza di gru interferenti. 
Misure preventive e protettive da attuare: nessuna 
 
INTERFERENZA CON ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE 

Alla data di redazione del presente documento non vi è la presenza di altre attività lavorative 
Misure preventive e protettive da attuare: nessuna 
 
 

4.2.2 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
La valutazione del rischio inerente alla presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività 
di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’art. 28, del D.Lgs. n. 81/2008, 
rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del citato decreto. 
Il rischio derivante dal ritrovamento di un ordigno bellico inesploso non è quasi mai escludibile a priori. 
Pertanto vengono eseguite una serie di analisi/ricerche per valutare al meglio la probabilità di ritrovamenti. 
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ANALISI STORICA E DOCUMENTALE 

 
• Dalle indagini effettuate presso gli archivi comunali e da fonti bibliografiche di storia locale, non è 

emersa alcuna informazione circa il livello di coinvolgimento del sito. 

Il comune di Bagnolo P.te non è mai stato oggetto di bombardamenti, sia durante il I conflitto mondiale che 
nel II, inoltre non sono mai stati ritrovati ordigni bellici in tutto il territorio comunale, tantomeno nella zona 
oggetto d’intervento, già interessata dal precedente cantiere (scuola elementare costruita nel 2015/2016). 

• Il sito in oggetto era costeggiato dalla ex linea ferroviaria Bricherasio-Barge, ora diventata (per il 
tratto in questione) via Don Milani. Durante i lavori di trasformazione del tratto ferroviario in strada 
comunale di accesso al polo scolastico, non furono trovati ordigni. Si precisa che tale linea 
ferroviaria non era un’infrastruttura strategica data la sua esigua importanza e non è mai stata 
oggetto di bombardamenti. 

Sul lotto oggetto di intervento non erano presenti edifici essendo area agricola. 
L’unico sottoservizio presente e realizzato dopo il II conflitto è la rete fognaria. Durante gli scavi non sono 
stati fatti dei ritrovamenti bellici. 

• Il terreno del sito in oggetto si trova in zona semi pianeggiante ai limiti del centro abitato. La natura 
del terreno, come descritto nella relazione geologica, è quella dei depositi alluvionali. Come indicato 
nella relazione geologica sono stati eseguiti dei sondaggi, mediante pozzetti esplorativi, sia per la 
costruzione della Scuola Elementare che ora per la Scuola Media. In entrambi i casi, durante tali 
operazioni, non sono avvenuti ritrovamenti. 
 

ANALISI STRUMENTALE 
 
L’analisi strumentale comprende una serie di indagini magnetiche o elettromagnetiche. A seconda della 
profondità da rilevare si utilizzano determinati strumenti. Tali strumenti definiscono solamente masse 
ferromagnetiche affioranti o sepolte e possono essere influenzati facilmente da qualsiasi manufatto umano. 
Dato il risultato delle indagini fin qui esposte, non si ritiene necessario approfondirle ulteriormente con tali 
strumenti. 

 
CONCLUSIONI 

 
A seguito delle indagini effettuate e valutata una situazione di rischio molto basso di ritrovamento di ordigni 
inesplosi nell’area oggetto d’intervento, non si ritiene necessaria l’attività di bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre. 
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4.2.3 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI TRASMESSI DAL CANTIERE 
ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

CADUTA DI OGGETTI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE 
Movimentazione carichi con autogrù. 
 
Misure preventive e protettive da attuare:  
Si potrà movimentare carichi sospesi solo entro l’area di cantiere. Rotazioni della stessa, esterna all’area di 
cantiere, potranno avvenire solo in assenza di carichi sospesi.  
 
EMISSIONI DI POLVERI 

L’attività di cantiere comporta l’emissione nell’area esterna di polveri date dalle seguenti lavorazioni: 
o Transito all’interno del cantiere. 
o Bitumatura fondo stradale. 
o Scavo per la realizzazione del piano di fondazione. 
o Scavo per posa tubazioni. 

 
Misure preventive e protettive da attuare: 
Durante gli scavi e il transito con mezzi d’opera, le aree di cantiere non pavimentate e gli eventuali stoccaggi 
di materiale inerte o polverulento dovranno essere mantenute con un costante grado di umidità per evitare il 
sollevamento di polveri. 
In caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei mezzi che accedono dal cantiere alla via pubblica 
laveranno con getto d'acqua le ruote per evitare che il fango invada la sede stradale. 
 
INVESTIMENTO DI MEZZI DURANTE IL TRANSITO 

L’attività di cantiere comporta il transito dei mezzi su via Don Milani e Via Sant'Anna. 
 
Misure preventive e protettive da attuare:  
Adottare comunque sempre particolari precauzioni nell’ingresso e nell’uscita dal cantiere con gli automezzi 
Prevedere un uomo a terra che impartisca opportune segnalazioni durante le manovre in retromarcia o a 
quelle particolarmente complesse.  
 
EMISSIONI DI VIBRAZIONI 

L’attività di cantiere comporta l’emissione nell’area esterna di vibrazioni date dalle seguenti lavorazioni: 
o Transito all’interno del cantiere. 
o Scavo per la realizzazione del piano di fondazione. 
o Scavo per posa tubazioni. 

 
Misure preventive e protettive da attuare:  

1. le operazioni devono essere programmate nel periodo della giornata più tollerabile per la 
popolazione (8.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00), interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al 
riposo (12.00 – 14.00), e comunque si dovranno rispettare gli orari imposti dal regolamento locale;  

2. Se presenti, controllare le pareti degli edifici adiacenti e prevedere, se necessario, eventuali 
puntellamenti. 
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EMISSIONI DI RUMORI 

L’attività di cantiere comporta l’emissione nelle aree esterne di rumore. Sono interessate quasi tutte le 
lavorazioni. 
 
Misure preventive e protettive da attuare: 
Le imprese esecutrici sono tenute a seguire le seguenti indicazioni:  

o introdurre procedure specifiche o apparecchiature opportunamente silenziate per limitare i livelli di 
propagazione del rumore verso le aree esterne al cantiere;  

o gli impianti fissi e le aree di lavorazione più rumorose devono essere posizionate alla massima 
distanza possibile dai recettori sensibili presenti nelle aree limitrofe al cantiere;  

o le operazioni più rumorose devono essere programmate nel periodo della giornata più tollerabile per 
la popolazione (8.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00), interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al 
riposo (12.00 – 14.00), e comunque si dovranno rispettare gli orari imposti dal regolamento locale;  

o in caso di necessità di impiego di macchine e/o attrezzature rumorose in orari non consentiti, previa 
comunicazione al CSE, si dovrà fare apposita richiesta al Comune ed avere l'idonea autorizzazione 
in deroga. Qualora non venisse rilasciata deroga per il superamento dei limiti consentiti, non saranno 
riconosciuti maggiori oneri all’appaltatore. 
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4.3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.2.2, punto 2.2.4) 

 
Si prevede di adottare idonea segnaletica stradale a monte e a valle del cantiere relativa alla interruzione 
temporanea (nell’orario di lavoro dell’impresa affidataria) della strada e verrà installata opportuna recinzione 
da cantiere costituita da rete in materiale plastico opportunamente sorretta nell’area per la realizzazione 
delle opere. 
 
ACCESSI AL CANTIERE 

 
L’accesso al cantiere avviene dall’ingresso dalla Via Don Milanii e da Via Sant'Anna. 
L’ingresso in cantiere deve essere solamente limitato agli addetti delle lavorazioni.  
Personale estraneo all’attività di cantiere non vi può accedere, salvo casi autorizzati dal Coordinatore in caso 
di esecuzione. 
Il responsabile di cantiere dell’impresa è colui che deve assicurare che all’interno del cantiere non vi acceda 
personale non addetto ai lavori. 
 
VIABILITA’ DI CANTIERE 

 
Vista la modesta entità del cantiere non è prevista una specifica organizzazione della viabilità di cantiere. 
L’organizzazione della viabilità sarà individuata in dettaglio dall’impresa nell’ambito della propria 
organizzazione di cantiere.  
 
DISLOCAZIONE ZONE DI CARICO E SCARICO 

 
L’area di carico e scarico sarà individuata dall’impresa nell’ambito della propria organizzazione di cantiere. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO FORNITURA MATERIALI 
 
Gli automezzi necessari alla fornitura dei materiali in cantiere (Autocarri) seguiranno i percorsi indicati dal 
responsabile di cantiere.  
Tale indicazione è da valutare in fase esecutiva, Il Responsabile di cantiere può modificare tali percorsi in 
funzione delle diverse fasi operative. 
Per la modifica sostanziale dei percorsi, il responsabile di cantiere avrà cura di informare il CSE. 
 
DISLOCAZIONE ZONE DI DEPOSITO 

 
Le aree di deposito dei materiali saranno individuate dall’impresa nell’ambito della propria organizzazione di 
cantiere.  
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime: 

o le aree di stoccaggio dei materiali saranno ben delimitate e segnalate. 
o i materiali saranno stoccati in modo da risultare stabili e da consentire un’agevole movimentazione 

sia manuale che attraverso macchine operatrici; 

RECINZIONE DI CANTIERE 
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o I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato e separati per tipologia di materiale e 
allontanati al più presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi temporanei. 

o L'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento, 
dello spazio necessario per i movimenti e della necessità di accedere per l'imbraco; le cataste non 
devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni. 

o Occorre utilizzare adeguate rastrelliere per lo stoccaggio verticale dei materiale (lamiere, lastre o 
pannelli). Le scorte di reattivi e solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle 
radiazioni solari. 

o Se si dovessero riscontrare delle problematiche di stoccaggio, i materiali dovranno essere trasportati 
in cantiere giornalmente o settimanalmente in funzione delle lavorazioni da compiersi. 

o Gli impalcati dei ponteggi, e le relative zone di passaggio, dovranno essere mantenute sgombre da 
materiali ed attrezzature non più in uso; i materiali eventualmente depositati sul ponteggio dovranno 
essere quelli strettamente necessari per l'andamento dei lavori. 

 
DISLOCAZIONE GRU DI CANTIERE 

 
La gru di cantiere verrà posizionata secondo l’organizzazione interna dell’impresa. 
 
DEPOSITO SOSTANZE CHIMICHE 

 
Le cautele da adottare per lo stoccaggio di tali sostanze sono contenute nelle schede di sicurezza di ciascun 
prodotto; ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con cui i prodotti chimici verranno depositati; 
particolare attenzione dovrà essere prestata a: 
- quantità massima stoccabile, 
- caratteristiche del deposito (spazio, aerazione, assenza di umidità, distanze di sicurezza, ecc.) 
 - eventuali incompatibilità di stoccaggio con altri prodotti/sostanze chimiche, 
- principali rischi per il personale, 
- azioni da attuare in caso di contatto accidentale con parti del corpo, 
- informazione e formazione all’uso per il personale addetto, 
- dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante la manipolazione, ecc., ecc.. 
 
L’impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, prima dell’impiego delle sostanze chimiche 
dovranno prendere visione delle schede di sicurezza ad esse relative; successivamente, ma sempre prima 
dell’inizio dei lavori che comportano l’utilizzo delle sostanze, il personale addetto dovrà essere 
appositamente informato e formato al corretto uso delle stesse nel corso di un’apposita riunione.  
L’introduzione nel ciclo costruttivo da parte delle imprese esecutrici di qualunque sostanza chimica non 
inizialmente prevista potrà avvenire previo assenso del direttore dei lavori per conto del committente e del 
coordinatore per l’esecuzione.  
Le schede di sicurezza dovranno essere tenute in cantiere e disponibili per la consultazione da parte del 
CSE o da parte degli organi di vigilanza e controllo.  
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IMPIANTI DI CANTIERE 

 
Impianto elettrico 
 
Da predisporre a carico dell’impresa appaltatrice. 
Vista la dislocazione del cantiere si prevede l’uso di generatore di corrente.  
Si precisa che: 

o Le linee principali derivanti dal quadro principale posto subito a valle del punto di consegna, 
porteranno ai quadri di distribuzione di cantiere contenenti: le prese per l’alimentazione delle 
macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti in cantiere e, ovviamente, i dispositivi di 
protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti indiretti.  

o Ai quadri di distribuzione resi operativi dall’impresa appaltatrice, si collegheranno anche le eventuali 
imprese subappaltatrici chiamate a svolgere parte dei lavori previsti nell’appalto con propri sotto-
quadri idonei all’uso di cantiere.  

o Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo oppure 
prese mobili conformi alla norma CEI 23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza, dovrà essere 
limitato al minimo l’utilizzo delle prolunghe.  

o Si ricorda, inoltre, l’assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori con altri sistemi diversi 
dalla presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo antitranciamento). 

o I quadri elettrici dovranno essere posizionati, se non del tipo “a parete”, con apposito supporto su un 
piano orizzontale e dovranno esser muniti, per consentirne lo spostamento, di punti di fissaggio o di 
presa. 

o Le linee di alimentazione e distribuzione, anche se per i cantieri edili non sussiste l’obbligo del 
progetto dell’impianto elettrico, dovranno essere dimensionate con particolare attenzione alla caduta 
di tensione e alla portata nominale del cavo in riferimento al carico da alimentare. Inoltre, 
l’installazione dovrà essere effettuata in modo tale da eliminare il rischio di sollecitazione sulle 
connessioni dei conduttori e il rischio di danneggiamento meccanico.  

o Per le apparecchiature di tipo “trasportabile”, “mobile” o “portatile”, potranno essere utilizzati solo 
cavi con conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purché in grado di assicurare l’adeguata 
resistenza all’acqua e all’abrasione. Per le apparecchiature di tipo “fisso”, invece, è possibile 
utilizzare altre tipologie di cavi che non necessitano, visto l’uso, le stesse caratteristiche (H07V-K, 
H07V-R, ecc.). 

o L’impresa appaltatrice assicurerà l’utilizzo in conformità alle norme di legge e di buona tecnica 
vigenti; qualunque modifica significativa all’impianto dovrà essere autorizzata dal responsabile di 
cantiere dell’impresa appaltatrice in quanto sarà necessaria l’emissione di una nuova dichiarazione 
di conformità, per la parte di impianto modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati.  

o Il materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, così come detto 
precedentemente, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; 
nel caso in cui il CSE verificasse l’utilizzo di materiale non conforme, vieterà immediatamente 
l’utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che l’impresa inadempiente non abbia sanato 
la situazione pericolosa. 

o Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre 
lo stesso a verifica periodica ogni due anni.  

o Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di 
individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
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o I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e 
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. 

o L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere sempre progettato e redatto in forma scritta; 
l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale 
qualificato. 

 
Impianto di messa a terra 
L’impianto di messa a terra dovrà essere predisposto dall’impresa appaltatrice dei lavori. 
 
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
L’impresa appaltatrice eseguirà le sue valutazioni in conformità alla norma CEI 81-1. Se il cantiere risultasse 
autoprotetto sarà fornito al CSE copia del documento di calcolo dell’autoprotezione. 
 
Impianto idrico 
Da predisporre a carico dell’impresa appaltatrice. 
 
Impianto fognario di cantiere 
Da predisporre a carico dell’impresa appaltatrice. 
Vista l’entità del cantiere, si prevede l’uso del wc chimico. 
 
Impianto di illuminazione 
L’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici potranno utilizzare solo apparecchi fissi e trasportabili 
aventi: 

o classe I e cioè dotati di involucro con isolamento principale (con collegamento di terra) alimentati con 
una tensione non superiore a 220 V; 

o classe II e cioè dotati di involucro a doppio isolamento o a isolamento rinforzato (senza 
collegamento di terra) ed alimentati con una tensione non superiore a 220 V. 

Ovviamente, sia gli apparecchi fissi che quelli trasportabili dovranno avere la linea di alimentazione protetta 
da interruttore differenziale con soglia d’intervento Idn ≤ 30mA. Infine, si raccomanda la massima attenzione 
riguardo il posizionamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi trasportabili in modo da evitare 
danneggiamenti meccanici derivanti dalla presenza, nelle zone di lavoro, di macchine e mezzi di notevole 
peso e dimensioni. 
L’eventuale utilizzo di apparecchi mobili portatili e cioè di comuni lampade elettriche sarà tassativamente 
vincolato al rispetto di quanto imposto dalle norme CEI e cioè l’uso di apparecchi di classe III dotati di 
involucro a isolamento ridotto (senza collegamento a terra) ed alimentati con una tensione non superiore a 
50 V (bassissima tensione di sicurezza SELV). 
Per lavori da eseguire in orari o in locali in cui non sia presente l’illuminazione diurna, saranno predisposte 
un numero idoneo di lampade di sicurezza od in alternativa gli addetti dovranno essere dotati di lampade 
portatili con batteria che garantisca almeno 30 minuti di durata. 
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LOGISTICA DI CANTIERE 

 
In merito alla logistica di cantiere si prevede quanto segue: 
 

A) Il wc di cantiere: Baracca di cantiere. (Wc chimico)  

B) Il locale spogliatoio: Baracca di cantiere. 

C) Il locale uffici: Baracca di cantiere. 

D) Il locale dormitorio: Non previsto 

E) Il locale deposito - magazzino: Baracca di cantiere. 

F) Il locale mensa: Non previsto. 

 

 

Per quanto riguarda il consumo dei pasti, non è prevista la realizzazione né di mensa né di refettorio 
potendo usufruire di uno dei tanti ristoranti o trattorie ubicate nelle vicinanze della zona dei lavori, secondo 
singole convezioni/accordi stipulabili da ogni singola impresa presente in cantiere. Ovviamente, è 
tassativamente vietato il consumo dei pasti nell’area di cantiere per la provata insussistenza delle condizioni 
minime di igiene. 

Tutti i locali dovranno essere mantenuti in buone condizioni di igiene e salubrità; adeguatamente coibentati, 
illuminati, aerati e riscaldati durante la stagione fredda; collegati alla rete di distribuzione dell’energia 
elettrica, o, in alternativa, a gruppo elettrogeno dedicato.  

La sistemazione di questi spazi deve tener conto della comodità e delle esigenze dei lavoratori, del decoro e 
del rispetto del luogo di lavoro e, ovviamente, delle prescrizioni del D.P.R. n. 303/56, “Norme generali per 
l’igiene del lavoro”.  
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4.4  LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE (DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.2.3, punto 2.2.4) 

4.4.1 PROGRAMMA LAVORI 

Di seguito si riporta il programma lavori previsto nel presente PSC. Tale programma lavori è riportato nel 
cronoprogramma per individuare le tempistiche del cantiere. 
 
 
FASE: Installazione cantiere: 

• Collocamento della recinzione, degli accessi e della segnaletica di cantiere. 
• Collocamento baracche di cantiere e betoniera. 
• Realizzazione dell’impianto elettrico e di messa a terra del cantiere. 
• Realizzazione impianto idrico e fognario. 

 
FASE: Scavo di sbancamento e movimenti terra: 

• Scavo di sbancamento generale e movimento terra. 
 
FASE: Inghiaiamento: 

• Stesura e rullatura ghiaia sul piano di fondazione. 
 
FASE: Scavo formazione fondazione plinti: 

• Tracciamento area di scavo. 
• Scavo a sezione obbligata per formazione piano di fondazione plinti prefabbricati. 

 
FASE: Fondazioni: 

• Getto magrone di pulizia. 
• Armatura e posa ferri sottoplinti e travi di fondazione e travi porta pannello. 
• Getto sottoplinti e travi di fondazione, travi porta pannello, marciapiede. 
• Scasseratura. 
• Posa plinti prefabbricati. 
• Realizzazione vespaio. 

 
FASE: Reinterro scavo 

• Reinterro scavo. 
 

FASE: Montaggio struttura prefabbricata: 
• Posa pilastri in c.a. prefabbricati. 
• Posa tegoli di copertura. 
• Posa pannelli di tamponamento. 
 

FASE: Montaggio ponteggio perimetrale: 
• Montaggio ponteggio perimetrale. 
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FASE: Formazione di pensilina laterale di copertura: 
• Formazione di struttura perimetrale in legno. 
• Formazione di media e piccola orditura. 
• Posizionamento manto in lose. 
 

FASE:    Formazione di coibentazione (cappotto esterno): 
• Formazione coibentazione a cappotto. 
• Intonaco esterno. 
 

FASE:    Copertura in lamiera: 
• Posa strato isolante. 
• Impermeabilizzazione e barriere opportune. 
• Realizzazione muretti in cls. 
• Posa lamiera grecata coibentata. 
• Montaggio scossaline e discese. 
 

FASE: Partizioni interne: 
• Realizzazione divisori interni in cartongesso. 
• Realizzazione di controsoffittatura. 

 
FASE: Assistenza muraria agli impianti: 

• Tracciamento impianti. 
• Formazione tracce segnate. 
• Chiusura tracce segnate. 

 
FASE: Impianto elettrico: 

• Posa tubazioni, cavi e scatole di derivazione. 
• Montaggio corpi illuminanti, trasformatori, UPS, ecc. 

 
FASE: Impianto termico e idrosanitario: 

• Posa e fissaggio tubazioni. 
• Installazione apparecchi igienico – sanitari. 

 
FASE: Realizzazione rasature interne: 

• Realizzazione rasature interne. 
 

FASE: Realizzazione pavimenti e rivestimenti: 
• Posa strato isolante termo-acustico. 
• Formazione massetto. 
• Posa pavimentazione. 
• Posa rivestimento bagni. 

 
FASE: Serramenti: 

• Posa serramenti esterni. 
• Posa serramenti interni. 
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FASE: Tinteggiatura e finiture: 
• Tinteggiatura pareti e soffitti. 
• Posa ringhiere. 

 
 
FASE: Smantellamento cantiere 

• Smantellamento ponteggio. 
• Smantellamento recinzione, baracche. 
• Pulizia area di cantiere. 
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4.4.2 ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI 

INSTALLAZIONE CANTIERE 
 
L’installazione del cantiere prevede la realizzazione delle baracche di cantiere e della recinzione che delimita 
l’intera area di cantiere ove avvengono le lavorazioni. 
Come già indicato, si prevede che vengano realizzate le seguenti installazioni igienico assistenziali: locale da 
adibire ad uso ufficio, locale da adibire ad uso spogliatoio, locale da adibire ad uso latrina; tali opere 
dovranno essere dislocate in cantiere secondo le indicazioni riportate nelle planimetria di riferimento. 
I basamenti di supporto dovranno essere realizzati in tavole di legno poggianti su traverse in legno e 
dovranno risultare staccati da terra di almeno 5 centimetri. 
Tutti i locali potranno essere di tipo metallico o di altro materiale comunque coibentato, e costituiti da 
elementi prefabbricati da montare in sito ovvero costituiti da unico elemento scaricabile dal mezzo di 
trasporto a mezzo autogrù. 
E' previsto che il locale ad uso spogliatoio, le cui dimensioni dovranno essere funzione del numero dei 
lavoratori previsti in cantiere e rispettose delle indicazioni di legge. E' previsto che il locale ad uso latrina, le 
cui dimensioni dovranno essere funzione del numero dei lavoratori previsti in cantiere e rispettose delle 
indicazioni di legge, sia dotato di un vaso alla turca. 
I citati locali dovranno disporre di rete di fornitura di energia elettrica con alimentazione in cavo tipo H07RN-F 
o FG 1 K di sezione idonea e dovranno essere collegati elettricamente a terra ai fini della protezione contro 
le scariche atmosferiche a mezzo di treccia di sezione pari a mm 35 compresi i capi corda ed i fissaggi. 
I citati locali dovranno disporre di allacciamento alla rete idrica pubblica presente nel sito in esame costituita 
da tubazioni in polietilene o altro materiale di sezione idonea alle necessità.; l’acqua potabile erogata sarà in 
quantità di almeno 15 lt/g. 
per lavoratore. 
La rete di scarico delle acque provenienti dalla latrina dovrà essere convogliata a mezzo tubazione in PVC 
pesante, in pubblica fognatura. Qualora tale allacciamento sia di difficile attuazione si concede l'uso di 
gabinetto con sistema di depurazione chimico del bottino. 
Si prevede che vengano realizzati l'impianto elettrico, l'impianto di messa a terra e l'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche di cantiere. 
Relativamente all'impianto elettrico è prevista l'installazione di un quadro di cantiere tipo ASC dotato di prese 
32A/380 volt, e prese 16A/380 volt, prese 16A/220 volt, interruttore magnetotermico e differenziale, 
debitamente collegati a terra. 
Relativamente all'impianto di messa a terra, dovrà essere presente un conduttore di terra di sezione pari a 
mm 35, nudo ed interrato per il collegamento tra i dispersori e per i collegamenti equipotenziali; i dispersori 
dovranno risultare in acciaio zincato di sezione pari a 20 mm e lunghezza di 150 cm inseriti in pozzetto 
prefabbricato in plastica dotato di coperchio. 
Relativamente all'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dovrà essere redatta una relazione 
di calcolo della probabilità di fulminazione delle strutture metalliche presenti in cantiere a firma di un esperto 
qualificato e, qualora risulti necessario, dovrà procedersi al collegamento a terra delle singole masse 
metalliche. 
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SCAVI  
 
Prima di iniziare operazioni di scavo predisporre adeguate verifiche sull'eventuale presenza di linee o 
tubazioni interrate di servizi, contattando gli Enti erogatori. Preliminarmente rispetto all'inizio delle operazioni 
di scavo provvedere a delimitare e segnalare la zona dei lavori, vietando la presenza di lavoratori in 
prossimità del raggio di azione delle macchine operatrici; a scavo ultimato sostituire le delimitazioni 
temporanee con idoneo parapetto completo con fascia di arresto al piede in zona sufficientemente arretrata 
rispetto al previsto ciglio dello scavo. 
Prima di iniziare i lavori con i mezzi d'opera valutare l'opportunità di procedere all'inumidimento del terreno 
per limitare la produzione e il sollevamento di polveri. 
Onde limitare il rischio di franamenti e seppellimenti, le pareti del fronte dello scavo dovranno essere protette 
con idoneo sistema di sicurezza a protezione dei lavoratori all’interno dello scavo. 
 
In caso di allagamento dello scavo per cause naturali, attuare le procedure di emergenza; allo scopo le 
acque dovranno essere fatte defluire con adeguati sistemi di convogliamento ovvero prosciugate tramite 
pompaggio. Si potranno riprendere i lavori solo ad emergenza finita; prima di accedere allo scavo dovrà 
essere valutata la stabilità delle pareti dello stesso. Il materiale di risulta delle operazioni di scavo potrà 
essere depositato in loco per la parte riutilizzabile per operazioni di reinterro, mentre la restante parte dovrà 
essere trasportata a discarica autorizzata; si rammenta il divieto del deposito di materiali sul ciglio dello 
scavo. 
Il transito dei mezzi d'opera dovrà avvenire a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo; lungo il passaggio 
dei mezzi d'opera provvedere all'affissione di idonea segnaletica riportante la velocità massima consentita 
(15 Km/h). 
Gli scavi dovranno essere programmati in modo che, al termine della giornata, non vi siano scavi aperti e 
che i ripristini siano eseguiti al punto da eliminare qualunque pericolo. 
 
Scavo di sbancamento 
Le operazioni dovranno essere eseguite in assenza di altre lavorazioni sull’area interessata. Eseguire 
preliminarmente un controllo per la messa in sicurezza della parte di fabbricato che può risultare privata di 
una azione di contrasto fornita dal terreno che si intende rimuovere. 
Prima di iniziare operazioni di scavo predisporre adeguate verifiche sull'eventuale presenza di linee o 
tubazioni interrate di servizi, contattando gli Enti erogatori. Preliminarmente rispetto all'inizio delle operazioni 
di scavo provvedere a delimitare 
e segnalare la zona dei lavori, vietando la presenza di lavoratori in prossimità del raggio di azione delle 
macchine operatrici; a scavo ultimato sostituire le delimitazioni temporanee con idoneo parapetto completo 
con fascia di arresto al piede in zona sufficientemente arretrata rispetto al previsto ciglio dello scavo. 
Prima di iniziare i lavori con i mezzi d'opera valutare l'opportunità di procedere all'inumidimento del terreno 
per limitare la produzione e il sollevamento di polveri. 
Onde limitare il rischio di franamenti, le pareti del fronte dello scavo dovranno essere realizzate, OVE 
POSSIBILE, con inclinazione che dovrà essere funzione dell'angolo di "natural declivio" del terreno; la natura 
del terreno necessaria a definire l'angolo di "natural declivio" dovrà essere accertata direttamente nella zona 
degli scavi dall'impresa individuata per l'effettuazione dei lavori.;  
In caso di allagamento dello scavo per cause naturali, attuare le procedure di emergenza; allo scopo le 
acque dovranno essere fatte defluire con adeguati sistemi di convogliamento ovvero prosciugate tramite 
pompaggio. Si potranno riprendere i lavori solo ad emergenza finita; prima di accedere allo scavo dovrà 
essere valutata la stabilità delle pareti dello stesso. Il materiale di risulta delle operazioni di scavo potrà 
essere depositato in loco per la parte riutilizzabile per operazioni di reinterro, mentre la restante parte dovrà 
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essere trasportata a discarica autorizzata; si rammenta il divieto del deposito di materiali sul ciglio dello 
scavo. 
Prima di iniziare le operazioni di armatura delle pareti dello scavo provvedere a rimuovere il materiale minuto 
dalle pareti e sul ciglio dello scavo (disgaggio). 
 
Scavo formazione fondazione plinti 
Delimitare l’area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (m. 
1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare. 
Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare 
possibili contatti con le parti in movimento. 
Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell’area di lavoro e vietare l’accesso ai non addetti ai 
lavori. 
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti. 
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico. 
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e 
costipata. 
La circolazione dei mezzi all’interno dell’area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se 
possibile, il doppio senso di marcia. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire 
ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Se l’escavatore è utilizzato per il sollevamento dei casseri tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del 
carico deve essere omologato anche come autogrù. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della 
macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco. 
Nello scavo di trincee profonde più di m 1.50, quando la natura e le condizioni del terreno non diano 
sufficienti garanzie di stabilità, si deve prevedere, man mano che procede lo scavo, alle necessarie armature 
di sostegno delle pareti, sporgenti dai bordi almeno cm 30, a meno che non si preferisca conferire alle pareti 
dello scavo un’inclinazione pari all’angolo di declivio naturale del terreno. 
La larghezza della trincea, al netto di eventuali sbatacchiature, deve essere sufficiente a consentire il lavoro 
al suo interno. 
L’eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo. 
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di lavoro obbligano 
a tale deposito è necessario provvedere all’armatura delle pareti dello scavo. 
In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno. 
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità alle norme 
specifiche di appartenenza. 
È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in 
caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE. 
Per l’accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale  a mano di tipo regolamentare, ancorate e 
sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso 
 
 
INGHIAIAMENTO 

 
Si prevede la stesura e la rullatura della ghiaia per la formazione dello strato su cui posare la 
pavimentazione industriale. 
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Delimitare l’area di lavoro e segnarla con cartelli di sicurezza. 
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico. 
La velocità dei mezzi all’interno del cantiere deve essere adeguata alle caratteristiche delle percorso e 
comunque contenuta entro i 30 km/h. 
Le fasi di entrata e uscita, stazionamento, carico e scarico dei materiali deve essere assistita da personale a 
terra. 
Vietare l’avvicinamento ai mezzi ( autocarro e minipala) a tutti coloro che non sono direttamente interessati 
ai lavori. 
I lavori addetti ai lavori devono tenersi a distanza di sicurezza dei mezzi operativi. 
Segnalare l’operatività del mezzo tramite il girofaro 
 
 
FONDAZIONI 

 
Si prevede l'esecuzione di operazioni volte alla realizzazione delle fondazioni, ossia di formazione di  
magrone di pulizia, casseratura, posa del ferro, getto del calcestruzzo, vibratura dei getti, disarmo dei 
casseri, pulizia degli elementi dei casseri e loro accatastamento. Il getto si prevede con autopompa, senza 
l’uso dell’autogrù. 
 
Casseratura e posa del ferro 
Prima di dare corso alle operazioni di casseratura dei pilastri perimetrali occorre procedere alla realizzazione 
delle opere provvisionali (ponteggi). 
Provvedere all'applicazione del disarmante tramite pompe a bassa pressione, in modo da evitare la 
nebulizzazione del prodotto; durante l'applicazione dotare il personale addetto di maschere specifiche per la 
protezione delle vie respiratorie e guanti adeguati a proteggere contro il contatto con gli oli.  
 
Getto del calcestruzzo e vibratura dei getti.  
In caso di getto tramite autopompa, verificare preventivamente che la stessa sia stabilizzata prima di 
azionare la pompa; provvedere inoltre a delimitare e interdire la zona del getto con la pompa in azione; gli 
addetti al getto dovranno essere richiamati alla massima attenzione in considerazione dei rischi connessi 
con tale operazione e in particolare ai possibili (e, a quanto consta, ineliminabili) colpi di frusta dovuti a 
sbandieramenti laterali della tubazione flessibile di getto. 
In caso di getto tramite benna evitare di stazionare sotto la medesima quando è sollevata, sia nella fase di 
caricamento della stessa che nella fase di getto; quando l'addetto alla gru ha provveduto a fare scendere la 
benna ad altezza d'uomo (da 
1 mt a 1,5 mt circa), gli addetti al getto potranno avvicinarsi per posizionare con precisione la stessa sul 
punto in cui occorre gettare; l'apertura della benna deve avvenire in modo graduale, onde evitare che 
repentini rilasci del carico facciano impennare il braccio della gru e oscillare pericolosamente la benna; al 
termine dell'operazione allontanarsi prima di comunicare e/o segnalare all'operatore addetto alla gru che può 
sollevare la benna. 
Evitare accumuli di calcestruzzo, provvedendo alla stesa immediatamente dopo il getto. 
In caso di utilizzo di strumenti vibranti (aghi, stadie; etc.) evitare l'attivazione dell'organo lavoratore quando 
questo è fuori dal getto da vibrare; durante tale operazione utilizzare guanti imbottiti in grado di assorbire le 
vibrazioni. 
Nella realizzazione delle rampe delle scale dovrà prevedersi l'immediata realizzazione dei gradini; inoltre 
dette rampe dovranno essere sempre dotate di parapetto sul lato prospiciente il vuoto sino all'avvenuta posa 
delle ringhiere definitive (o, alternativamente, dovrà esserne interdetto l'accesso). 
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Disarmo dei casseri e rimozione dei relativi elementi costitutivi 
Provvedere alla ribattitura e rimozione dei chiodi rimasti su ogni singola asse -delle casseforme, all'atto dello 
smontaggio del cassero e prima di depositarle a terra. 
Eseguire accatastamenti temporanei ma ordinati dei materiali derivanti dalla rimozione delle armature 
(puntelli, travi, assi, cunei, ganasce, etc.) in zona raggiungibile dalla gru, ai fini della loro movimentazione ed 
eventuali trattamenti (pulizia, raschiatura) prima del deposito finale. 
Nell'operazione di pulizia manuale delle tavole utilizzare piani di appoggio e sistemi di fissaggio dei 
particolari in lavorazione tali da garantire la stabilità e il bloccaggio del pezzo. 
Nell'operazione di accatastamento dei materiali (assi, tavole, pannelli, correnti, travio, etc,) interporre ad 
intervalli regolari (50-70 cm) delle traversine in legno, in modo da consentire l'agevole inserimento delle 
cinghie o fasce per l'imbracatura del carico e per il suo trasporto. 
 
 
Posa plinti prefabbricati 
Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche (segregare la zona 
sottostante); se ciò non è evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite 
segnalazioni per l'allontanamento delle persone  sotto il carico. 
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo 
spostamento dalla primitiva posizione di ammarraggio. Le funi e le catene degli impianti ed apparecchi di 
sollevamento devono essere utilizzate con un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 
per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Il calcolo della portata della braca a quattro tratti deve essere 
effettuato come se tutto il carico sia sostenuto da una braca a due tratti (consiglio). Le  funi e le catene 
debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro. Effettuare la sostituzione delle 
funi, con altre dello stesso diametro e carico di rottura. 
I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed 
avere in rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione  e 
contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto. Fare attenzione alle linee elettriche  aeree 
mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5. 
Il plinto è generalmente trasportato e stoccato ruotato di 180  rispetto alla sua posizione di posa. Per questo 
motivo l'imbracatura avviene inserendo nel plinto una barra da 40 mm dotata di cuppiglie alla quale è 
agganciato con funi un distanziatore o bilancino. La lunghezza dei lati della fune deve essere almeno 5 volte 
la dimensione di base del plinto. 
Il plinto viene sollevato e portato in opera fino ad una distanza di 70 cm da terra. In questa posizione viene 
fatto ruotare a mano di 180 ed indirizzato in basso sull'appoggio a 10 cm di distanza. A questo punto 
l'addetto alla posa si avvicina al plinto e con il palanchino corregge l'allineamento del plinto, avendo cura di 
non accostarsi troppo. 
 
Realizzazione vespaio 
La fase comprende l'esecuzione del vespaio di aereazione, ivi compresi il trasporto, la posa degli elementi 
modulari tipo iglù ed il successivo getto di calcestruzzo con autopompa. 
 
 
REINTERRO SCAVO 

 
Si prevede l'esecuzione di operazioni volte al riempimento degli scavi (rinfianco delle strutture di fondazione 
perimetrali) con terra di riporto e al successivo livellamento e compattamento del terreno. 
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La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire 
ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Il rinterro deve essere eseguito in modo tale da assicurare il costipamento. È buona norma eseguire il 
rinterro per strati successivi di 30 cm circa di spessore, accuratamente costipati. 
Mantenere in opera la delimitazione di protezione adottata per lo scavo da rinterrare fino all’ultimazione dei 
lavori di rinterro. 
Vietare l’accesso alle persone non addette ai lavori. 
I mezzi meccanici non devono avvicinarsi all’area del rinterro. 
Rimuovere l’eventuale armatura dello scavo gradualmente al progredire del rinterro. 
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi anche se in fase di rinterro.  
Le scale  a mano di accesso allo scavo di tipo regolamentare devono essere disposte con vincoli che non 
consentano slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno un metro oltre il piano d'accesso.  
I viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di parapetto, quando il 
dislivello superi due metri. Le alzate, se ricavate in terreno friabile, devono essere sostenute con tavole e 
robusti paletti. 
Vietare il transito delle macchine operatrici in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile 
rischio di ribaltamento del mezzo. 
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità alle norme 
specifiche di appartenenza. 
È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in 
caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE. 
Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della 
macchina operatrice. 
 
 
MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA  

 
Si prevede il montaggio della struttura prefabbricata dell’edificio scolastico. 
 
Posa pilastri in c.a. prefabbricati 
Verificare l'idoneità statica dell’ autogrù in rapporto allo sbraccio e al peso del manufatto come indicato in 
targhetta. 
Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche (segregare la zona 
sottostante); se ciò non è evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite 
segnalazioni per l'allontanamento delle persone  sotto il carico. 
I pilastri vengono imbracati su automezzo di trasporto, quindi sollevati per lo scarico. L'imbracatura avviene 
con fune della lunghezza dei lati uguale o maggiore alla distanza degli agganci. Le funi dovranno essere 
idonee a sopportare un tiro pari al peso "P" del manufatto più un coefficiente di carico dinamico, l'angolo 
d'inclinazione delle funi ed il fattore d'inclinazione delle funi. E' indispensabile che preliminarmente i piani di 
posa siano stati resi complanari (con tolleranza 5 mm) fra loro mediante l'applicazione di uno strato di malta 
fine sotto la boccia di centraggio o spessori metallici. Il pilastro viene poi sollevato in verticale mediante 
bilancino con funi di acciaio (parallele ai lati pilastri) agganciate ad un perno alloggiato nei fori predisposti sul 
manufatto, con rondelloni e cuppiglie, a questo punto l'operatore avvicinandosi con cautela e precauzione, 
mediante l'aiuto di funicella agganciata sul perno di imbraco, potrà dirigere dal basso il posizionamento del 
pezzo. 
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Eseguito il centraggio ed il controllo della verticalità, prima ancora che si effettua lo sgancio del pilastro, esso 
sarà temporaneamente bloccato con cunei di legno duro;  
Montati gli eventuali ferri di armatura aggiuntiva, gli eventuali cordoli e scarichi pluviali si effettua i getti di 
sigillatura  fin sotto ai cunei, quindi si provvede a toglierli ed a effettuare il getto definitivo a completamento. 
Per il montaggio di pilastri con mensole di sbraccio superiore a 50 cm curare che siano impediti bruschi 
ribaltamenti sopra-sotto. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di 
protezione degli occhi. Prima di salire in quota indossare imbracatura anticaduta. 
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore: 
 
Posa tegoli di copertura  
Verificare l'idoneità statica della gru in rapporto allo sbraccio e al peso del manufatto come indicato in 
targhetta. 
Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche (segregare la zona 
sottostante); se ciò non è evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite 
segnalazioni per l'allontanamento delle persone  sotto il carico. 
I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed 
avere in rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione  e 
contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto. Fare attenzione alle linee elettriche  aeree 
mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5. 
I tegoli di copertura dovranno essere imbracati su appositi ganci dall'automezzo di trasporto, quindi sollevati 
per lo scarico. L'imbracatura avviene con funi della lunghezza uguale o maggiore alla distanza degli agganci. 
Una volta a terra installare sui tegoli l'attrezzatura per la sicurezza anticaduta . 
E' indispensabile preliminarmente verificare che i piani di posa siano complanari (con tolleranza di 5 mm).  
Quindi si procede al sollevamento in quota utilizzando gli appositi ganci progettati ed essa viene indirizzata 
da terra fino a circa 10 cm dal fondo della forcella. 
Solo allora un operatore per il posizionamento dei tegoli sale su di una scala allungabile guidando una 
testata per indicare gli spostamenti finali, avendo cura di aver agganciato il moschettone della cintura di 
sicurezza al gancio predisposto nella parte alta del pilastro; mentre l'altra testata della trave viene guidata da 
terra, con una fune di trattenuta, da un secondo addetto. 
Unica operazione permessa è l'inserimento di piccoli cunei in legno per ottenere la verticalità. Eseguita 
questa fase è necessario scendere, prolungare la scala fino a sbalzare di 1 mt. sopra l'estradosso della 
trave.. 
Le travi sono munite di asole che creano dei fori passanti per l'ancoraggio ai pilastri; appena possibile 
bisogna procedere alla sigillatura delle asole con malte debolmente espansive. 
La posa in opera della trave termina con lo sgancio della stessa dal mezzo di sollevamento ed effettuato il 
bloccaggio definitivo. 

 
Posa pannelli di tamponamento prefabbricati 
Verificare l'idoneità statica della gru’ in rapporto allo sbraccio e al peso del manufatto come indicato in 
targhetta. 
Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori (segregare la zona sottostante); se ciò non 
è evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per 
l'allontanamento delle persone  sotto il carico. 
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo 
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.  
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I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed 
avere in rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione  e 
contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto. Fare attenzione alle linee elettriche  aeree 
mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5. 
Il manufatto viene imbracato, su appositi ganci, dall'automezzo di trasporto, quindi sollevato per lo scarico. 
A questo punto si provvede al sollevamento in quota utilizzando gli appositi ganci progettati ed esso viene 
indirizzato da terra fino a circa 10 cm. dall'appoggio sulla trave porta pannello, dopo che preliminarmente è 
stato verificato che i piani di posa siano complanari (con tolleranza di 10 mm). 
Quando il manufatto è in posizione di appoggio stabile si procede alla sigillatura delle asole con malte 
debolmente espansive, dopo di ché si provvede allo sgancio dello stesso dal mezzo di sollevamento. I 
pannelli devono essere montati per campate. 
 
 
MONTAGGIO PONTEGGIO PERIMETRALE 
 
Il ponteggio dovrà essere realizzato, seguendo gli schemi previsti dal libretto di autorizzazione ministeriale, 
tendendo presenti le seguenti caratteristiche necessarie a garantire la sicurezza in questa opera: 

• altezza dei parapetti terminali: almeno 1,20 metri oltre il piano di gronda. 
• distanza dell’impalcato dal muro al massimo di 20 cm, in quanto si devono eseguire esclusivamente 

delle opere di finitura. 
• presenza di scale di accesso interne al ponteggio poste su due lati contrapposti della facciata. 
• mantovana di protezione posta sugli accessi al fabbricato, la protezione si deve estendere anche al 

distacco tra ponteggio e facciata del fabbricato. 
• presenza di idonee piazzole di carico e scarico dei materiali. 
• raddoppio dei montanti dove si posizioneranno gli argani per il sollevamento dei materiali. 

Le operazioni di montaggio dovranno essere condotte sotto la supervisione di un preposto dell’impresa 
esecutrice 
 
 
FORMAZIONE DI PENSILINA LATERALE DI COPERTURA 
 
E’ prevista la presenza di ponteggio esterno ed eventualmente piazzola di carico;  
E’ fatto d’obbligo realizzare parapetti nelle zone prospicienti il vuoto. 
Nella posa in opera delle travi si deve garantire la loro stabilità in ogni fase, sia di montaggio sia transitoria. 
Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono essere accatastati in modo 
tale che sia garantita la stabilità anche se urtati o sollecitati dal vento. Prima del sollevamento vero e proprio 
il carico deve essere messo in tiro, sollevandolo di pochi centimetri, al fine di valutare la correttezza 
dell’imbracatura. Nel caso si riscontrassero squilibri è necessario riposizionarlo a terra e ripetere l’imbraco. Il 
gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone. Allo scopo, vietato lo stazionamento 
nell’area alle persone non strettamente addette ai lavori e ogni operazione con l’autogrù deve essere 
opportunamente segnalata in modo da consentire l’allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori 
o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l’operazione fino al loro allontanamento. 
Prima di iniziare la manovra di posizionamento del carico è necessario allontanare tutte le persone presenti. 
Deve prontamente essere bloccata con gli appositi giunti di collegamento. Solo successivamente si potrà 
procedere alla rimozione dell’imbracatura operando a distanza ed utilizzando leve ed attrezzi. Gli addetti 
opereranno stazionando sul soppalco sottostante, predisposto precedentemente. Le eventuali scale a mano 
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adoperate devono essere a norma. Dovranno indossare scarpe antinfortunistiche, guanti di protezione e 
casco. 
 
Manto di copertura in lose 
E’ prevista la presenza di ponteggio esterno ed eventualmente piazzola di carico; realizzare parapetti nelle 
zone prospicienti il vuoto. 
Per il montaggio viene utilizzata la gru esistente in cantiere 
Le suddette operazioni potranno avvenire in contemporanea con altre lavorazioni a condizione che queste 
siano realizzate in aree non sottostanti quella di lavoro e comunque non interferenti con la stessa. 
Le imbracature dei materiali devono essere eseguite correttamente, valutando preliminarmente le 
caratteristiche del carico (peso, ingombro, eventuali squilibri), l'idoneità allo scopo del mezzo di sollevamento 
e dei suoi accessori (portata massima in funzione dello sbraccio, portata e conformità alle norme di ganci, 
funi, catene, fasce, etc.), le caratteristiche del percorso (presenza di ostacoli fissi o mobili, predisposizione 
delle aree di carico e di arrivo del materiale, condizioni di sicurezza del personale addetto a carico e scarico 
ivi operante). 
Il sollevamento va effettuato da personale competente, il quale, se ne è il caso (non perfetta e completa 
visibilità della zona delle operazioni), deve essere  coadiuvato da un addetto che gli segnali le manovre. 
Tenere a disposizione un estintore portatile e seguire le procedure predisposte in caso di emergenza. 
 
 
FORMAZIONE DI COIBENTAZIONE (CAPPOTTO ESTERNO) 
 
E’presente ponteggio esterno ed eventualmente piazzola di carico. (verificare il buono stato d’uso di 
ponteggi e dei parapetti). 
Occorre evitare il deposito di materiali sui ponteggi esterni; quelli consentiti e necessari all'esecuzione dei 
lavori non devono eccedere in altezza la tavola fermapiede e comunque non devono raggiungere un peso 
tale da rendere precaria la stabilità della struttura e dell'impalcato di lavoro su cui vengono appoggiati. 
Non è consentito l'uso di ponti a cavalletto od altre opere ed attrezzi provvisionali sugli impalcati del 
ponteggio, pertanto l'impresa, per la realizzazione delle murature, dovrà provvedere ad allestire dei ponti 
intermedi adeguati. 
Le suddette operazioni, potranno avvenire in contemporanea con altre lavorazioni a condizione che queste 
non comportino interferenze. 
Il materiale minuto dovrà essere movimentato facendo ricorso ad apposito cassonetto, nel quale riporre detto 
materiale. 
La preparazione della malta viene eseguita con betoniera, i sacchi di cemento andranno collocati nelle 
vicinanze e idoneamente stoccati. La betoniera dovrà essere collegata all’impianto di terra e essere protetta 
da idonea tettoia per evitare la caduta di materiale dell’alto. 
La fornitura della malta al piano di intervento verrà effettuata tramite la gru’ presente in cantiere. 
 
 
COPERTURA IN LAMIERA 

 
Si prevede l'esecuzione di operazioni atte alla realizzazione della copertura del fabbricato. In particolare si 
prevede la coibentazione sul solaio di copertura, la posa della lamiera e la posa delle discese. 
 
Impermeabilizzazione delle parti in piano della copertura e posa coibentazioni 
Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e sulle coperture è necessario accertarsi: 
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- dell’accessibilità alla quota di lavoro; 
- della resistenza della struttura, in relazione al peso degli operai e dei materiali da utilizzare; 
- della predisposizione lungo l’intero perimetro prospiciente i vuoto di parapetti regolamentari (alti 
almeno 1 metro) o di ponteggi che raggiungano la quota non inferiore di m. 1.20 oltre l'ultimo impalcato o 
della linea di gronda; 
- che le parti fragili della copertura (lucernari e simili) siano circondate da regolare parapetto o sia 
predisposto un impalcato sottostante, sufficientemente ampio e robusto, posto il più vicino ad esso e, 
comunque, alla distanza non maggiore a 2 metri. 
Nel caso in cui non sia possibile la realizzazione di uno degli apprestamenti precedentemente 
indicati, è necessario che gli operatori siano dotati e facciano uso di idonea cintura di sicurezza con 
bretelle, collegata a fune di trattenuta vincolata a parti stabili esistenti o da realizzare allo scopo. 
Consultare preventivamente le schede di sicurezza dei prodotti da impiegare ed attenersi alle precauzioni in 
esse riportate. 
Tra l’applicazione del primer e della guaina deve intercorrere almeno un giorno per consentire la totale 
evaporazione dei solventi. 
La caldaia per la fusione del bitume deve essere dotata di regolazione automatica di temperature. 
Le caldaie vanno sistemate lontano da materiali combustibili e in posizione stabile, riparate dal vento. 
Conservare le bombole lontano dalle fiamme o fonti di calore, tenerle ben vincolate in posizione verticale. 
Durante il trasporto non trascinarle mai e non svuotare completamente. 
Prima della posa in opera dell’impermeabilizzazione disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature 
strettamente necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro.  
Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli che possono impedire i liberi movimenti 
durante l’esecuzione dei lavori. 
Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali l’operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra 
le persone. 
Segnalare ogni operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, in modo da consentire 
l’allontanamento delle persone.  
Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, l’operatore dovrà interrompere l’operazione 
fino al loro allontanamento.  
Il carico dovrà essere posato su parti sicuramente resistenti della copertura.  
Prima dell’uso del cannello per guaina, verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra cannello e 
bombola; verificare la funzionalità del riduttore di pressione; allontanare eventuali materiali infiammabili o 
bagnare abbondantemente le parti che non possono essere rimosse, tenere la bombola in posizione 
verticale e possibilmente vincolata; predisporre un estintore portatile. 
Durante l’uso, tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma sufficientemente distante dalla fiamma 
libera e da altre fonti di calore. 
Ventilare abbondantemente gli ambienti contigui o sottostanti. 
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla 
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure 
(pesi trasportati da più operai). 
 
Quando si esegue la saldatura o il taglio in posto, occorre fare attenzione alla parte elettrica anche se la 
macchina è spenta, soprattutto nelle parti volanti, in quanto è sottoposta all’azione nociva delle intemperie 
(pioggia, gelo, vento, polvere) nonché ad urti e maltrattamenti, per cui occorrerà che sia ben protetta contro 
i danni meccanici e ad elevato isolamento elettrico. Contro i pericoli di elettricità servono inoltre il 
collegamento a terra del pezzo da saldare, l’uso di pinze portaelettrodi completamente isolate e provviste di 
schermo sia per impedire lo scivolamento verso l’elettrodo che per proteggere le mani dal calore. Attorno ai 
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posti di saldatura e/o taglio vanno applicati degli schermi per arrestare le cosiddette “scintille”; questi 
devono essere in materiale inconbustibile e con superficie interna opaca. La protezione dei saldatori va 
estesa a tutte le parti del corpo, è obbligatoria la visiera di saldatura per proteggere gli occhi 
dall’osservazione prolungata di saldature, dall’elevato irradiamento di calore e dalla diffusione di raggi 
ultravioletti. 
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a 
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abiano a recare danno 
ale persone. 
Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in modo da 
prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di 
scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio. 
I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro 
particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti 
soggetti al danneggiamento. I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per 
l’alimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento 
isolante atto a resistere all’usura meccanica. Nell’impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi 
non intralcino i passaggi. 
 
Posa lamiera 
Al di sopra dei tegoli è posta una copertura in lamiera grecata coibentata (60+40) in acciaio elettrocolorato 
ancorata su muretti in cls di altezze diverse in modo da creare un'adeguata pendenza per lo scorrimento 
delle acque meteoriche, previo le precauzioni del punto precedente. 
 

Montaggio scossaline e discese 
Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie deve accertarsi della loro resistenza in 
relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente disporre  tavole 
ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta. 
Individuare preventivamente i punti di ancoraggio della lattoneria di supporto e del metodo relativo, in 
relazione alla natura del materiale (rame, acciaio, PVC) e dei carichi da sopportare. 
Eseguire i lavori sempre in posizione stabile e protetta contro la caduta dall’alto. 
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.  
Prima d’iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon 
funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d’adoperare. 
Adoperare elettroutensili a bassissima tensione di sicurezza (a pile o alimentati da trasformatore di 
sicurezza). 
Verificare l’integrità dei cavi dell’alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere 
danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli  
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare. 
Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell’apparecchio) e 
ganci con sistema di chiusura a norma. 
Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi. 
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sulle corrette modalità di esecuzione della movimentazione 
manuale dei carichi. Se i pesi da movimentare superano i 30 Kg o sono ingombranti, bisogna attuare misure 
tecniche e/o procedure di lavoro tali da evitare sforzi pericolosi da parte dei lavoratori. 
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Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla 
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure 
(pesi trasportati da più operai). 

 
 
PARTIZIONI INTERNE 

 
Pareti in cartongesso 
Prima dell’inizio delle lavorazioni provvedere a distribuire nell’area interessata i materiali di posa assicurando 
una sufficiente viabilità per lo spostamento nelle varie zone delle opere prevenzionali allestite. 
Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari (montati per 
l’altezza massima prevista dal fabbricante senza l’aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di 
servizio dotato di parapetto regolamentare e tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti 
regolamentari (tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da 
tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non 
eccedente i 20 cm). Durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere degli operatori sugli 
stessi e comunque di depositi di ogni tipo.  
I depositi temporanei di lastre sui ponti di servizio devono essere limitati ad un quantitativo tale da consentire 
un’agevole esecuzione dei lavori. 
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l’uso di cintura di sicurezza  per garantire dalla caduta l’operatore. 
Nel caso di utilizzo di scale doppie esse non devono superare l’altezza di m.4 e devono essere provviste di 
catena di adeguata resistenza o di altro tipo di dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite 
prestabilito di sicurezza. 
Le aperture di solaio devono essere coperte con tavole da ponte di adeguata resistenza, fissate contro il 
pericolo di spostamento mediante chiodatura o mezzi equivalenti. 
Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o per dare luce agli ambienti 
è necessario che siano perimetralmente protette con parapetti o mezzi equivalenti. 
Prima del taglio delle lastre in cartongesso con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della 
macchina (accensione e arresto), dell’integrità dei cavi elettrici, dell’avvenuto collegamento all’impianto di 
messa a terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. 
E’ consentito l’uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili dotati di doppio 
isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo Stato. 
Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 volt verso terra purché le lampade siano 
protette da vetro protettivo che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggette a 
spruzzi. Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante 
idonei trasformatori riduttori portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6. 
Gli apparecchi mobili devono e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati 
esposti all’imbrattamento e alla polvere. 
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla 
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure 
(pesi trasportati da più operai). 
 
 
ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI 

 
Questa fase prevede la realizzazione del tracciamento degli impianti elettrico, idrosanitario e termico. 
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Formazione tracce segnate 
Nello svolgere la sopracitata attività, devono, essere tenute in considerazione le seguenti avvertenze. 
Demolire con cautela se nelle immediate vicinanze sono presenti cavi elettrici, tubazioni di gas metano o 
altre situazioni pericolose. 
Irrorare con acqua le superfici per evitare eccessiva produzione di polveri. 
L'azione di sollevamento degli operatori deve essere costantemente sorvegliata e coordinata e la 
movimentazione manuale dei carichi deve essere inferiore a 30 Kg. per uomo adulto come previsto dal 
D.Lgs. 626/94 allegato IV.  
In relazione alle caratteristiche dei carichi e della condizione di lavoro (carico ingombrante, difficile da 
afferrare, equilibrio instabile, ambiente di lavoro che non consente una sicura movimentazione, ecc.) il 
carico - uomo raccomandato (30 Kg.) deve essere fortemente ridotto e pertanto si deve ricorrere all'uso di 
mezzi appropriati, ovvero particolari attrezzature meccaniche per evitare la movimentazione manuale. 
L'alimentazione elettrica per le attrezzature deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
Utilizzare utensili a doppio isolamento. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile e devono essere verificati prima dell'uso. 
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni d'impiego, 
devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni 
appropriate al loro uso. 
Dette scale, se di legno, devono avere i piloni fissati ai montanti mediante incastro. 
Esse devono essere provviste di:  
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi 
antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. 
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono 
richieste le misure indicate nelle lettere a) e b). 
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse 
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. 
L'uso delle scale portatili composte da due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili) oltre a quanto è 
prescritto nel punto a) dell'art.18 devono osservare le seguenti disposizioni: 
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso 
le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;  
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di 
flessione;  
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d) durante 
l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. 
Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri e devono essere provviste di adeguata resistenza 
o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 
essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che 
non possono essere ribaltati. 
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere 
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. 
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con due piani. 
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
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I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di 
sovrastrutture. 
I ponti, esclusi quelli usati per lavori per linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di 
essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i 
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità. 
I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla 
natura delle operazioni od alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità 
personale. 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi 
ai fini della sicurezza e della salute. 

 
 
IMPIANTO ELETTRICO 

 
Posa tubazioni, cavi e scatole di derivazione 
Operazioni preliminari 
Il lavoro s’intende eseguito “fuori tensione” (in assenza di rete elettrica). 
Accertarsi preventivamente dell’assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. 
Gli operatori predispongono le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le 
attrezzature e i materiali. 
Preventivamente verificano l’idoneità all’uso specifico e la conformità alle norme delle opere provvisionali. 
Quando il lavoro è svolto ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli regolamentari (montati per 
l’altezza massima prevista dal fabbricante senza l’aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di 
servizio dotato di parapetto regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti 
regolamentari dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di 
altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati su tre 
cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm). 
È vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. 
Nei lavori a quota inferiore a metri 2,00 è possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire 
scale semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie 
non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l’efficienza del dispositivo che limita l’apertura della 
scala). 
Se il lavoro è eseguito su scala ad altezza superiore a 2,00 metri è necessario vincolare la scala e 
l’operatore che esegue i lavori in elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza. 
Accertarsi preventivamente che: 
1. le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di 
normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di 
persone; 
2. le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano 
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti 
di servizio. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a  doppio isolamento e non collegati all’impianto di terra. 
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (≤50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
L’illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili 
alimentate a bassissima tensione (≤50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
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Verificare preventivamente lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all’uso che andrà fatto. 
Verificare, in particolare, l’attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato 
di conservazione. 
Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature 
L’operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall’altro, provvede a posizionare e 
fissare con scaglie di laterizio tubi e cassette entro le tracce già predisposte, controllando con la livella la 
planarità. 
Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed 
esegue la muratura delle cassette e la chiusura delle tracce. 
L’operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall’altro, provvede a eseguire i fori e a 
fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne. 
Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni 
Effettuate le verifiche similmente all’attività precedente, gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con 
scaglie di laterizio i quadri e verificano con la livella la verticalità e il piano. 
Successivamente, provvedono a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed 
eseguono la muratura del quadro. 
Nel caso di posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli operatori predispongono 
regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili da adoperare (perforatore elettrico), verificano 
l’efficienza, la conformità alle norme e lo stato di conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori 
sulla muratura ed inseriscono i tasselli. 
Successivamente provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente 
eseguiti e controllano la verticalità ed il piano del quadro. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni 
Effettuate le verifiche similmente alle attività precedenti, un operatore si posiziona nella parte opposta dove è 
posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse. 
Coadiuvato dall’altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al 
raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari. 
Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i 
cavi mentre il terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessità. 
Se viene impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremità dei cavetti non vi sia la 
possibilità di contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche. 
Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante. 
Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti) 
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. 
Effettuati i controlli similmente alle attività precedenti, procedono ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto 
predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato in testa la vite di battuta. 
Un operatore svita la vite di battuta, mentre l’altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro paletto e 
inserisce la vite di battuta. 
Gli operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta. 
Infine eseguono la connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a bulloni. 
Gli operatori recuperano il materiale e l’attrezzatura e ripetono l’operazione fino a compimento del lavoro. 
Se l’attività avviene in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
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Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori 
Gli operatori, effettuate le verifiche preventive di cui alle attività precedenti, provvedono, operando fuori 
tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai quadri e alle varie apparecchiature premontate. 
L’illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili 
alimentate a bassissima tensione (≤50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare preventivamente lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all’uso che andrà fatto. 
Verificare, in particolare, l’attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato 
di conservazione. 
Dal punto di vista operativo è necessario controllare, prima di effettuare i vari lavori, che si operi in assenza 
di rete, provvedendo alla misura con apposito strumento di tensione. 
 
 
IMPIANTO TERMICO ED IDROSANITARIO 

 
Posa e fissaggio tubazioni 
Operazioni preliminari 
Accertarsi preventivamente dell’assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. 
Gli operatori predispongono le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le 
attrezzature e i materiali. 
Preventivamente verificano l’idoneità all’uso specifico e la conformità alle norme delle opere provvisionali. 
Quando il lavoro è svolto ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare tra battelli regolamentari (montati per 
l’altezza massima prevista dal fabbricante senza l’aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di 
servizio dotato di parapetto regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti 
regolamentari dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di 
altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati su tre 
cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm). 
È vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. 
Nei lavori a quota inferiore a metri 2,00 è possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire 
scale semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie 
non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l’efficienza del dispositivo che limita l’apertura della 
scala). 
Se il lavoro è eseguito su scala ad altezza superiore a 2,00 metri è necessario vincolare la scala e 
l’operatore che esegue i lavori in elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza. 
Accertarsi preventivamente che: 

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da 
impedire la caduta di persone; 

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede 
oppure siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del 
piano di calpestio dei ponti di servizio. 

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (≤50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
L’illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili 
alimentate a bassissima tensione (≤50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare preventivamente lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all’uso che andrà fatto. 
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Apertura di tracce e fori e posa in opera di cassette porta apparecchiature 
L’operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall’altro, provvede con l’uso di mazza e 
punta, o con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce. 
Successivamente vengono posizionati controllando con la livella la planarità e fissati con scaglie di laterizio 
entro le tracce predisposte, le cassette in lamierino alle quali vengono allargate le asole per l’inserimento 
successivo dei tubi. 
Successivamente, si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio si 
fissano le cassette. 
L’operatore a terra dovrà sempre portare l’elmetto. 
Posa in opera di tubazioni ed accessori vari 
Effettuate le verifiche similmente all’attività precedente, gli operatori predispongono la tubazione da utilizzare 
svolgendola dai rotoli ed eventualmente scaldandola con il cannello ove necessario  e tagliandola con la 
tagliatubi manuale nelle dimensioni previste ; i capi verranno poi alesati internamente ed esternamente con 
calibro di rettifica e, dopo aver inserito i raccordi, si eseguirà il serraggio . 
Le tubazioni verranno bloccate per punti con malta di cemento o se in esecuzione a vista con collari fissati 
con tasselli ad espansione. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Durante l’uso di mastici o di altri prodotti sintetici attenersi scrupolosamente alle cautele riportate nelle 
relative schede tecniche prodotto. 
Prove di tenuta 
Dopo aver tappato le estremità utilizzando tappi con elementi a serrare e guarnizioni, l’impianto viene messo 
in pressione con la pompa e ne viene misurata la pressione d’esercizio per tempi predefiniti. 
Montaggio di apparecchiature idro-sanitarie ed accessori vari 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Se si utilizza la saldatrice elettrica o ossiacetilenica, accertarsi preventivamente che l’ambiente sia ventilato, 
che non ci siano materiali infiammabili nelle immediate vicinanze, verificare le condiziono delle tubazioni e 
della valvola contro il ritorno di fiamma, predisporre un estintore nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei 
lavori. 
 
 
REALIZZAZIONE RASATURE INTERNE 

 
Realizzazione rasature interne 
Prima d’iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon 
funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d’adoperare. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 devono essere 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da 
impedire la caduta di persone. 
Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure 
devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di 
calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, 
un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta 
soltanto per il tempo necessario al passaggio. 
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell’esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del 
moto (pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di 
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sblocco del volano, dell’integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all’impianto di messa a terra, del 
corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della 
stabilità della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e 
rilevabili nel libretto d’uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.  
Prima dell'esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne l'ingombro. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi 
di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza. 
Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli o ponti su cavalletti 
regolamentari. 
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla 
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure 
(pesi trasportati da più operai). 
 
 
FORMAZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

 
Posa strato isolante 
Prima dell’inizio dei lavori organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata 
del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli spostamenti 
sul piano di lavoro senza provocare l’ingombro dello stesso; 
Tutte le operazioni devono essere coordinate così da evitare ingombri e intralci alla viabilità e consentire le 
relative manovre dei mezzi. 
Prima del taglio dell’isolante con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell’integrità dei cavi elettrici, dell’avvenuto collegamento all’impianto di messa a 
terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. 
 
Formazione massetto 
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell’esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del 
moto (pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di 
sblocco del volano, dell’integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all’impianto di messa a terra, del 
corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della 
stabilità della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e 
rilevabili nel libretto d’uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.  
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, 
provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire l’allontanamento delle persone. Se 
permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l’operazione fino 
al loro allontanamento. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.  
Se viene utilizzato l’argano a bandiera adottare le misure di prevenzione: 
Se  l'argano a cavalletto è montato su impalcato bisogna rispettare quanto segue: 
Gli impalcati  dei castelli  devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e 
tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in 
corrispondenza di esso, sia applicato  (sul lato interno) un fermapiede  alto non meno di cm 30. Il varco deve 
essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve 
essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, 
all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti 
almeno cm 20, da servire per appoggio  riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere 
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formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed 
interasse dimensionati in relazione al carico  massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi. 
Tutte le protezione rimosse per esigenze di lavoro devono essere ripristinate appena ultimati i lavori. 
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla 
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure 
(pesi trasportati da più operai). I vibratori devono essere alimentati ad aria compressa, con compressore 
posto fuori dell’area del getto. Se si utilizzano vibratori elettrici questi devono essere alimentati a bassissima 
tensione, da trasformatore posto fuori dell’area di getto. 
 
Posa pavimenti e rivestimenti 
Prima dell’inizio dei lavori organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata 
del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli spostamenti 
sul piano di lavoro senza provocare l’ingombro dello stesso; 
Tutte le operazioni devono essere coordinate così da evitare ingombri e intralci alla viabilità e consentire le 
relative manovre dei mezzi. 
I lavoratori devono essere protetti sempre verso il vuoto con ponteggi esterni e poter lavorare su postazioni 
stabili. 
In caso di presenza di aperture nei solai, deve essere predisposto normale parapetto e tavola fermapiedi, 
oppure copertura con adeguato tavolato solidamente fissato e resistenza non inferiore a quella del piano di 
calpestio dei ponti di servizio; nel caso le aperture vengano adibite al passaggio persone, materiali, uno dei 
lati del parapetto può essere costituito da un barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le 
fasi di passaggio. 
L’ambiente di lavoro, specie se si usano collanti, deve essere sempre adeguatamente ventilato. 
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell’esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del 
moto (pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di 
sblocco del volano, dell’integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all’impianto di messa a terra, del 
corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della 
stabilità della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e 
rilevabili nel libretto d’uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.  
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell’integrità dei cavi elettrici, dell’avvenuto collegamento all’impianto di messa a 
terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.  
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla 
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure 
(pesi trasportati da più operai). 
 
 
SERRAMENTI 

 
Le suddette operazioni potranno avvenire in contemporanea con altre lavorazioni a condizione che queste 
siano realizzate in altri punti circoscritti della costruzione. 
 
 
TINTEGGIATURA E FINITURE 

 
Se il lavoro è svolto ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari (montati per l’altezza 
massima prevista dal fabbricante senza l’aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio 
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dotato di parapetto regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti regolamentari 
dotati di parapetto su tutti i lati (tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 
metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a 
sbalzo non eccedente i 20 cm). 
È vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. 
Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall’interno dell’edificio 
(fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale 
doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l’efficienza del dispositivo che limita l’apertura 
della scala). 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 devono essere 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da 
impedire la caduta di persone. 
Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure 
devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di 
calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, 
un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta 
soltanto per il tempo necessario al passaggio. 
Prima dell’uso della pittura e dei relativi solventi consultare la relativa scheda tossicologica della ditta 
produttrice ed applicarne le precauzioni indicate. 
Se il prodotto è in miscela solvente, è vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Ventilare abbondantemente 
l’ambiente di lavoro. 
Accertarsi preventivamente che nella zona di lavoro non ci siano potenziali sorgenti d’innesco d’incendio.  
Non stoccare quantità superiori all’uso strettamente necessarie per la giornata.  
Non eccedere nell’uso dei solventi in ambienti chiusi. 
Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d’innesco, apporre idonea segnaletica di 
sicurezza esterna ed interna (divieti ed estratto norme di miscelazione e comunque d’uso del prodotto). 
Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi devono essere predisposti idonei 
mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele.  
In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze 
assorbenti e neutralizzanti.  
 
specifiche di appartenenza. 
È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
 
Posa ringhiere 
Per l'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare opere provvisionali 
quali ponteggi a cavalletti, ponti su cavalletti, ponti su ruote (trabattelli), scale doppie, ecc. 
Prima dell'inizio della realizzazione dei suddetti lavori sarà indispensabile che l'impresa esegua la verifica dei 
parapetti e delle opere provvisionali che potrebbero essere presenti nella struttura. 
Le suddette operazioni, potranno avvenire in contemporanea con altre lavorazioni a condizione che queste 
siano realizzate in aree non interferenti con quella della presente lavorazione. 
Qualora si rendesse necessario effettuare lavorazioni in contemporanea su più piani sovrapposti, queste 
potranno essere realizzate purché avvengano in aree non reciprocamente sovrastanti. 
Verificare che nelle fasi transitorie di montaggio e smontaggio degli elementi, siano impiegati idonei sistemi 
di vincolo per evitare cedimenti incontrollati. 
Gli elementi metallici devono essere fissati tramite saldature ad elettrodi per le quali si raccomanda l’uso dei 
DPI necessari per tale lavorazione. 
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SMANTELLAMENTO CANTIERE 

 
Smontaggio baraccamenti di cantiere 
Disattivare preventivamente l’alimentazione degli impianti. 
Assistere a terra i mezzi in manovra. 
Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d’azione. 
L’operatore dell’autogrù o dell’autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. 
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d’azione della gru. 
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo su terreni non compatti o con 
pendenze laterali. 
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. 
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell’autogrù e rispettarlo. 
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del 
carico), verificarne preventivamente l’integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a 
quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell’imbocco del gancio. 
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. 
Non effettuare tiri inclinati. 
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei 
carichi. 
Segnalare l’operatività con il girofaro. 
Durante le fasi di carico vietare l’avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
 
Smantellamento ponteggio 
Delimitare l’area di lavoro con nastro di segnalazione. 
Se interessa o è nell’immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica 
stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d’attuazione.  
Vietare l’accesso alle persone non addette ai lavori. 
La fase di smontaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il 
controllo diretto di un preposto. 
Durante lo smontaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune 
tesa tra due montanti. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall’alto elementi di ponteggio. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza. 
Durante le fasi di carico vietare l’avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
 
Smontaggio gru di cantiere 
Lo smontaggio deve essere eseguito da personale specializzato e secondo le istruzioni del costruttore. 
Delimitare l’area di lavoro con nastro di segnalazione. 
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Se interessa o è nell’immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica 
stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d’attuazione.  
L’area di lavoro deve avere dimensioni sufficienti per la movimentazione degli elementi. 
Vietare l’accesso alle persone non addette ai lavori. 
Vietare l’avvicinamento all’area di lavoro ad altri mezzi meccanici. 
Vietare nell’area di smontaggio della gru qualsiasi altra attività. 
Disattivare preventivamente l’impianto elettrico, scollegando il quadro della gru dall’impianto elettrico di 
cantiere. 
Durante lo smontaggio attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nel libretto 
gru. 
Durante le fasi di carico vietare l’avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Rimuovere le delimitazioni e la segnaletica di sicurezza. 
Pulire l’area. 
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4.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Per la valutazione preventiva dell’esposizione delle maestranze al rumore, si è fatto ricorso a dati 
rilevati dalle “Tabelle per la valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle 
attività edili” redatte dal “Comitato Paritetico Territoriale” per la prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente 
di lavoro di Torino. 
 

4.5.1 REQUISITI MINIMI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI 
DERIVANTI DALL’ESPOSIZIONE AL RUMORE 

Il DLgs 81/2008, nel Titolo VIII, Capo II, (da art. 187 a 205) determina i nuovi requisiti minimi per la 
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore 
durante il lavoro ed in particolare per l’udito (ex DLgs 626/1994 Titolo V bis: protezione da agenti fisici, 
aggiornato dal DLgs 10 aprile 2006 n. 195). 
Fissa i valori minimi di esposizione e valori di azione (DLgs 81/2008, art. 189)  
 
a) valori limite di esposizione: rispettivamente  
LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa) 
 
b) valori superiori di azione: rispettivamente  
LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa) 
 
c) valori inferiori di azione: rispettivamente  
LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa) 
 
Il decreto 195/2006 precisa che, laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa 
l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente (da una giornata di lavoro all’altra) è possibile 
sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di 
esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: 
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il 
valore limite di esposizione di 87 dB(A);  
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 
Riconsidera gli obblighi del Datore di lavoro, per quanto riguarda la valutazione dei rischi, prendendo in 
considerazione in particolare (DLgs n. 81/2008, art. 190)  
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione (valori limite di esposizione e valori di azione);  
b) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, (incluse: 
… le interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; … 
gli effetti indiretti derivanti dall’uso di sirene e segnali di avvertimento osservati al fine di ridurre il rischio di 
infortuni; …le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature di lavoro; 
…l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; … l’eventuale 
prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale; …le informazioni 
raccolte dalla sorveglianza sanitaria; …la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate 
caratteristiche di attenuazione). 
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Pertanto in fase esecutiva i Datori di lavoro delle Imprese che saranno presenti in cantiere, in seguito alla 
valutazione di cui sopra, se ritengono che i valori inferiori di azione possono essere superati, devono:  

• misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti,  (con metodi e strumentazioni rispondenti alle 
norme di buona tecnica ed adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare);. 

• riportare i risultati nel “Documento di valutazione”; 
• imporre l’uso di DPI otoprotettori, come attività di prevenzione dei danni derivanti dal rumore;  
• utilizzare mezzi ed attrezzature dotati di efficienti silenziatori (martelli pneumatici, motori a scoppio e 

diesel ecc.);  
• rispettare (se necessario) le ore di silenzio imposte dal Regolamento comunale.    

Si ricorda alle Imprese:  
che il DLgs 81/2008 (ex DLgs 195/2006) precisa inoltre che la “valutazione e la misurazione del rumore” 
debbono essere programmante ed effettuate “con cadenza almeno quadriennale”, da personale 
adeguatamente qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione (e in ogni caso il Datore di 
lavoro deve aggiornare la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla 
resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità); 
che dovranno essere messi a disposizione del RSL e delle Maestranze tutti i dati dai quali sono state 
selezionate le tabelle sopra riportate e quelle relative alla “valutazione dei rischi per gruppi omogenei”;   
che gli stessi dati, su richiesta, dovranno essere messi a disposizione anche degli organi di vigilanza 
preposti ad integrazione del “Rapporto”, nel quale si è fatto ricorso a procedure per campionatura. 
Infine, si riportano gli ulteriori obblighi che restano a carico del Datore di lavoro (DLgs 81/2008, Titolo VIII, 
Capo II) – (ex DLgs 626/1994 del nuovo Titolo V bis Protezione da agenti fisici).  
   
Misure di prevenzione e protezione (DLgs 81/2008, art. 192) 
Resta l’obbligo, per il Datore di lavoro, di ridurre i rischi derivanti dal rumore a livelli non superiori ai valori 
limite di esposizione sopra indicati mediante: 

• adozione di altri metodi di lavoro, scelta di attrezzature di lavoro adeguate, idonea progettazione 
della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro (materiali fonoassorbenti, incluse schermature, involucri 
ecc.); 

• adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro; 
• opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro; 
• riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della 

durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti 
periodi di riposo; 

• segnalazione e delimitazione delle aree di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un 
rumore al di sopra dei valori normalmente consentiti ecc. 

 
Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (DLgs 81/2008, art. 193)  
Resta l’obbligo, per il Datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le 
misure di prevenzione e protezione, di fornire i DPI per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo 
III, Capo II del DLgs 81/2008 (ex Titolo IV del DLgs 626/1994) ecc. 
Misure per la limitazione dell’esposizione (DLgs 81/2008, art. 194)  
Se, nonostante l’adozione delle misure prese per non superare i valori minimi di esposizione al rumore, si 
individuano esposizioni superiori a detti valori, resta l’obbligo per il Datore di lavoro di adottare misure 
immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione (individuazione delle cause 
dell’esposizione eccessiva; modifica delle misure di protezione e di prevenzione ecc.). 
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Informazione e formazione dei Lavoratori (DLgs 81/2008, art. 195)  
Resta l’obbligo, per il Datore di lavoro, di garantire che i Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori 
inferiori di azione (rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa) vengano 
informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, secondo quanto disposto 
dall’art. art. 195 del DLgs 81/2008 (ex articoli 21 e 22 del DLgs 626/1994 ecc.). 
 
Sorveglianza sanitaria (DLgs 81/2008, art. 196)  
Resta l’obbligo, per il Datore di lavoro, di sottoporre alla sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 196 del DLgs 
81/2008 (ex art. 16 del DLgs 626/1994), i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di 
azione (ovvero: LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa) ecc. 
Resta anche l’obbligo di estendere la sorveglianza sanitaria ai lavoratori che ne facciano richiesta, o qualora 
il Medico competente ne confermi l’opportunità, anche se esposti soltanto a livelli superiori ai valori inferiori 
di azione (ovvero:  LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa) ecc. 
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5.0 PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI, IN 

RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett. (ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2 e 2.3.3.) 

5.1  PREMESSA  

Questo capitolo fa espresso riferimento al Cronoprogramma dei lavori (SI VEDA ALLEGATO) redatto in fase 
di progetto con l’individuazione delle fasi lavorative e delle tempistiche prevedibili per l’esecuzione delle 
stesse. Nella redazione del cronoprogramma si è considerata la capacità tecnico-organizzativa di una 
impresa “Teorica”; sarà pertanto suscettibile di variazioni in funzione del tipo di impresa che eseguirà i lavori, 
della sua capacità tecnica e delle condizioni al contorno (atmosferiche, spaziali e agli eventi imprevedibili del 
caso). 
Sono quindi possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori o in relazione a tecniche ed esigenze 
specifiche delle Imprese operanti in cantiere 
L’identificazione delle problematiche relative alle sovrapposizioni individuabili sulla base del 
Cronoprogramma è essenziale nella valutazione delle situazioni che possono divenire di estremo pericolo 
nella conduzione del cantiere. 
Sarà cura dell’Impresa/e appaltatrice/i confermare quanto previsto o integrare lo schema dei diagrammi dei 
lavori in relazione alle specifiche situazioni. Si segnala in ogni caso: 
 
La particolarità del cantiere e delle lavorazioni, implica medio processo di sovrapposizione di fasi lavorative.  
Si fa comunque obbligo al Responsabile di Cantiere e ai singoli Responsabili di sicurezza delle imprese 
operanti in cantiere di:  

• Informare sui ruoli specifici dei singoli lavoratori addetti alle diverse lavorazioni nel medesimo spazio 
temporale; 

• Segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre o lavoratori presenza, tipo di attività 
e di sostanze utilizzate;  

• Rendere edotti i propri lavoratori della presenza di altre squadre, dei limiti del loro intervento e dei 
percorsi obbligati di accesso. AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI DA PORRE IN ATTO. 

 
Si rimanda quindi ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle varie Imprese il controllo 
reale del cantiere in tali situazioni. 
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5.2  DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA’ INTERFERENTI 

Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che si devono svolgere successivamente o 
contemporaneamente tra di loro. E’, infatti, nello svolgimento di queste attività che si nasconde un elevato 
livello di rischio. 
Per attività interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all’interno delle stesse aree 
di lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono 
in aree di lavoro distanti tra loro. 
In generale, per la gestione di attività interferenti e successive che si presenteranno nello svolgimento delle 
attività necessarie alla realizzazione dell’opera, si terrà presente quanto segue: 

• le attività da realizzarsi, nell’ambito dello stessa area, da parte di diverse imprese esecutrici e/o 
lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall’impresa appaltatrice, 
tale preposto potrà anche essere un lavoratore di una delle imprese impegnate nelle suddette 
attività; 

• i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati in modo che contemporaneamente 
nella zona sottostante non si svolgano altre attività o ci sia passaggio di persone. Se durante 
l’esecuzione delle attività in altezza fossero presenti persone nella zona sottostante, i lavori saranno 
immediatamente interrotti; 

• per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa appaltatrice predisporrà una viabilità che non interessi 
luoghi con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto, scavi aperti o con aperture nel 
pavimento non adeguatamente protetti; 

• i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l’esecuzione di operazioni con utilizzo 
di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attività ed inoltre si 
svolgeranno adottando tutte le misure necessarie ad eliminare il rischio: aspirazione delle polveri e 
dei fumi di saldatura, schermi per le operazioni di saldatura, comunicazione alle altre ditte del tipo di 
prodotto da utilizzarsi e delle misure di sicurezza da adottare; 

• ogni impresa esecutrice e/o ogni lavoratore autonomo prima di abbandonare anche 
temporaneamente il proprio luogo di lavoro dovrà provvedere alla messa in sicurezza dello stesso. 
In particolare, gli esecutori dovranno prestare attenzione alla presenza di tutti i parapetti delle opere 
provvisionali, alla corretta sistemazione della segnaletica di sicurezza, alla presenza di materiali non 
sistemati in modo stabile e sicuro, alla chiusura di tutte le aperture presenti nelle pavimentazioni. Nel 
caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate, l’impresa esecutrice provvederà a 
posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e né darà immediata 
informazione al DL e al CSE. Dell’attuazione di questo punto è comunque responsabilità 
dell’impresa appaltatrice. 

• ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo (ivi compresi i sub-appaltatori) utilizzerà la propria 
attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi antincendio. 
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5.3  ANALISI SOVRAPPOSIZIONI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE 
E PROTETTIVE  

Dall’analisi del cronoprogramma si evidenziano delle possibili sovrapposizioni di attività lavorative. 
Di seguito sono riportati i rischi aggiuntivi individuati e le relative azioni e procedure da porre in atto in 
funzione dell’incremento di rischio dovuto alla concomitanza delle lavorazioni. 
 
 

PREMESSA 

Il Cronoprogramma redatto dalla Committenza prevede la presenza delle seguenti interferenze nelle 

lavorazioni. 

 

 

SCAVO DI SBANCAMENTO   -  INGHIAMENTO 

 

Trattasi di interferenza di tipo temporale e spaziale 

 

RISCHI 

• Investimento da parte di macchine operatrici. 

• Caduta a livello degli operatori. 

 

 

PROCEDURE DA PORRE IN ATTO 

• Le operazioni dovranno avvenire sotto il controllo di un preposto. 

• Se necessario prevedere il passaggio protetto per il personale non impegnato negli scavi. 

• Non depositare materiale sulle vie di passaggio e delimitare a terra le aree che 

presentano pericolo di caduta e inciampo. 
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REALIZZAZIONE DIVISORI IN CARTONGESSO   -  FORMAZIONE TRACCE 

 

Trattasi di interferenza di tipo temporale e spaziale 

 

RISCHI 

• Caduta di oggetti o materiali dall’alto. 

• Inciampo per deposito materiali in zone non previste 

 

PROCEDURE DA PORRE IN ATTO 

 

• Le operazioni dovranno avvenire sotto il controllo di un preposto. 

• E’ vietato lavorare sotto postazioni di lavoro in altezza. 

• Durante la circolazione delle persone si dovranno sospendere momentaneamente le operazioni 

pericolose. 
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IMPIANTO ELETTRICO  -  IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 

 

Trattasi di interferenza di tipo temporale e spaziale 

RISCHI 

• CADUTA A LIVELLO  

• OSTACOLO NEI PERCORSI COMUNI  

• CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 

 

PROCEDURE DA PORRE IN ATTO 

 

• IL RESPONSABILE DI CANTIERE DEVE ORGANIZZARE OPERATIVAMENTE LE 

LAVORAZIONI IN AREE SEPARATE. 

• SE NECESSARIO SEGNALARE E CONFINARE LE ZONE OPERATIVE DELLE LAVORAZIONI 

• IN FASE DI CANTIERE ORGANIZZARE RIUNIONI PER VERIFICARE LA REALE PRESENZA 

DELL’INTERFERENZA IN CANTIERE. 

• MANTENERE SEMPRE ORDINATO IL CANTIERE. 

• LASCIARE SEMPRE LIBERA DA OGGETTO O ATTREZZATURA IL PERCORSO DELLA VIA 

DI FUGA. 
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5.4  INDIVIDUAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E 
INDIVIDUALE IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE DELLE LAVORAZIONI  

Nelle scelte progettuali è stata dedicata particolare attenzione alla possibilità di eliminare alla fonte, per 
quanto possibile,situazioni potenzialmente pericolose in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.  
Mentre, per i rischi residui, certamente presenti nelle singole lavorazioni programmate, non si esclude che 
possano:  

• transitare anche da un’attività lavorativa all’altra;  
• essere presenti anche in più lavorazioni contemporaneamente; 
• essere interferenti tra le lavorazioni da eseguire. 

 
Pertanto, ad integrazione di quanto evidenziato e programmato si prevede l’uso dei seguenti dispositivi di 
protezione collettiva: 

• Segnaletica di sicurezza nell’area di cantiere e segnalazione zone operative e di pericolo con 
l’uso di nastro bicolore opportunamente sorretto. 

 
Relativamente ai DPI, questi, dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire, adatti all’uso ed alle 
condizioni esistenti sul cantiere e dovranno tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei 
Lavoratori. 
I Datori di lavoro dovranno fornire i DPI e le indicazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi. 
I DPI dovranno essere consegnati ad ogni singolo lavoratore, che deve firmarne ricevuta ed impegno a farne 
uso, quando le circostanze lavorative lo richiedono. 
Si rammenta all’Impresa che tutte le persone che saranno presenti sul lavoro, nessuna esclusa, dovranno 
obbligatoriamente fare uso di adeguati DPI.  
Per le Maestranze la dotazione minima dei DPI, scelta in funzione dell’attività lavorativa, sarà: 

• casco di protezione; 
• tuta da lavoro adeguata alla stagione lavorativa (estiva/invernale); 
• guanti da lavoro; 
• scarpe antinfortunistiche adeguate alla stagione lavorativa (estiva / invernale); 

e saranno distribuiti in caso di particolari necessità: 
• cuffie ed inserti auricolari; 
• mascherine di protezione dell’apparato respiratorio; 
• cinture di sicurezza; 
• occhiali, visiere e schermi. 

Le Imprese esecutrici saranno comunque tenute a valutare l’opportunità di utilizzare anche altri particolari 
DPI inerenti qualsiasi esigenza lavorativa dovesse sopravvenire nel corso dei lavori. 
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5.5  SEGNALETICA DI SICUREZZA, IN RIFERIMENTO ALLE NECESSITA’ DEL 
CANTIERE E IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE DELLE LAVORAZIONI  

La segnaletica di sicurezza da utilizzare nel corso dell’esecuzione dei lavori non dovrà essere generica ma 
strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del cantiere e delle reali situazioni di pericolo analizzate.  
Inoltre non dovrà assolutamente sostituire le misure di prevenzione ma favorire l’attenzione su qualsiasi cosa 
possa provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure ecc.), ed essere in sintonia con i 
contenuti della formazione ed informazione data al personale.  
Si rammenta all’Impresa che la segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti contenuti 
nell’Allegato XXV del DLgs 81/2008 (ex Allegati da II a IX del DLgs n. 493 del 14 agosto 1996).  
In questo cantiere la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa (che comprenderà cartelli di Avvertimento, 
Divieto, Prescrizione, Evacuazione e salvataggio, Antincendio, Informazione) sarà esposta  - in maniera 
stabile e ben visibile - nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali: 

• l’ingresso del Cantiere logistico (esternamente), anche con i dati relativi allo stesso Cantiere ed 
agli estremi della notifica agli organi di vigilanza territorialmente competente; 

• i luoghi di lavoro (all’interno ed all’esterno delle opere in costruzione, delle aree di scavo, opere in 
c.a. secondarie varie, rilevati e trincee, bonifiche, area lavorazione ferro e carpenteria, area deposito 
materiali, mezzi ed attrezzature ecc.), con riferimenti a specifici pericoli per le fasi lavorative in atto. 

 
Adeguata segnaletica dovrà essere esposta anche sui mezzi operativi, in prossimità di macchinari fissi, 
quadri elettrici ecc. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un esempio di come dovrà essere posizionata la principale 
segnaletica di cantiere.  
 
Segnale Posizionamento 
Cartello con tutti i dati del cantiere 
 

All’esterno del cantiere, presso 
l’accesso principale (e/o comunque in 
zona concordata con la DL)  

Indicazione presenza cantiere 
Transito e/o uscita automezzi 

In prossimità degli accessi di cantiere 
su strada 

Veicoli a passo d’uomo All’ingresso di cantiere e lungo i 
percorsi carrabili 

Divieto di ingresso alle persone non autorizzate Zone esterne agli accessi al cantiere 
Orario di lavoro Presso l’ingresso del cantiere 
Annunciarsi in ufficio prima di accedere al cantiere All’esterno del cantiere, presso 

l’accesso principale (pedonale e 
carraio)  

Vietato l’accesso ai pedoni Passo carraio automezzi  
Uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) In tutte le aree di cantiere in cui 

possono essere indispensabili le 
protezioni al capo, agli occhi, alle 
mani/piedi, all’udito, alle vie respiratorie 
ecc. 

Mezzi in movimento Lungo i percorsi carrabili e nelle aree di 
movimentazione materiali 
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Segnale Posizionamento 
Vietato passare e sostare nel raggio d’azione del Tiro (o 
Gru, Autogrù, ecc.) 

In corrispondenza dei posti di 
sollevamento dei materiali  

Attenzione carichi sospesi 
 
Caduta oggetti dall’alto 

Nelle aree di azione di Gru, Autogrù 
ecc.  
In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi e/o di lavori in quota 

Vietato passare o sostare nel raggio d’azione 
dell’Escavatore (o Pala ecc.) 

In prossimità della zona dove sono in 
corso:  
lavori di scavo 
movimento terra con mezzi meccanici 

Pericolo di caduta in aperture nel suolo Nelle zone degli scavi 
Dove esistono botole, aperture nel 
suolo ecc. 

Pericolo di caduta dall’alto 
 

Sui ponteggi in allestimento  
Su strutture in costruzione 

Indicazione di portata su apposita targa Sui mezzi di sollevamento e trasporto 
Sulle piattaforme di sbarco dei materiali 
Sui ponteggi ecc.   

Non rimuovere protezioni 
Vietato pulire, oliare, ingrassare organi in moto 
Vietato eseguire operazioni di riparazione o registrazione su 
organi in moto 

Nei pressi di macchine e 
apparecchiature dotate di dispositivi di 
protezione (Sega circolare, tagliaferri, 
piegaferri, betoniere, molazze, pompe 
per il getto di cls, autobetoniere, 
escavatori, pale meccaniche, tiro, gru, 
autogrù ecc.) 

Pericolo di tagli e proiezioni di schegge 
Protezione obbligatoria degli occhi, delle vie respiratorie, 
dell’udito ecc. 

Nei pressi di attrezzature specifiche  
(Sega circolare, flex, clipper, saldatrici, 
cannelli  ecc.)  

Estintori Zone fisse (baraccamenti di cantiere 
ecc.)  
Zone mobili (dove esiste pericolo di 
incendio)  

Materiale infiammabile e/o esplosivo 
 

Depositi di materiali infiammabili e/o 
esplosivi 

Vie di fuga e luci di emergenza Vie di esodo e uscite di sicurezza 
Nelle scale dei ponteggi 
Nei percorsi obbligati e ristretti ecc. 
Nei locali del cantiere logistico 

Divieto di fumare Nei luoghi chiusi 
In prossimità di materiale infiammabile 
e/o a rischio esplosione  

Tensione elettrica 
 

Sui quadri elettrici ed ovunque si 
trovino parti in tensione accessibili 
(lavori in prossimità di linee elettriche, 
interrate ma scoperte ecc.) 

Vietato usare l’acqua  In particolare, in prossimità di quadri 
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Segnale Posizionamento 
(nello spegnimento di fuochi) elettrici e particolari sostanze nocive 

reagenti  
Pronto Soccorso Nei pressi delle cassette di 

medicazione 
Pericolo di morte con il "contrassegno del teschio" Presso il quadro generale elettrico del 

cantiere, presso i quadri di piano e nei 
luoghi con impianti ad alta tensione 



 

 

 

Arch. Marisa Biolatto 

Studio Termica Progetti 

Core Studio SRL SPT 

Arch. Andrea Dagatti 
 

 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

parte 01 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Data 23-12-2019 

Pagina 59 di 82 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
6.0 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVO ALL’USO COMUNE DA PARTE DI 

PIU’ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, DI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA 
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett.f (ai sensi dei punti 2.3.4.e 2.3.5) 

 

6.1  PREMESSA  

La regolamentazione dell’uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e/o di 
protezione collettiva che saranno presenti in cantiere viene di seguito riportata al fine di: 

• individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione; 
• stabilire chi li deve utilizzare e quando; 
• definire le modalità e le procedure di utilizzo; 
• evitare la duplicazione degli allestimenti. 

 

6.2  ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA 

L’attribuzione delle responsabilità e dei compiti in materia di sicurezza è uno dei cardini fondamentali per 
armonizzare la conduzione dei lavori nel cantiere e per la salvaguardia della sicurezza dei Lavoratori. 
Pertanto, l’Impresa dovrà provvedere a formalizzare le competenze e gli obblighi dei Responsabili di cantiere 
con compiti relativi alla sicurezza con specifiche deleghe personali prima dell’inizio dei lavori.  
Della stessa importanza è la divulgazione dei compiti e delle responsabilità di ogni componente l’organico 
del cantiere.  
L’Impresa dovrà provvedervi utilizzando, tra l’altro le riunioni per la formazione ed informazione del 
personale e la distribuzione di opuscoli (se necessario anche differenziati per categorie di lavoro, fornitori 
ecc.) contenenti almeno:  

• l’organigramma del cantiere; 
• le competenze dei Responsabili del cantiere e dei referenti per la sicurezza; 
• le competenze e gli obblighi delle Maestranze; 
• l’informazione dei rischi esistenti in cantiere, con particolari riferimenti alle mansioni affidate ed alle 

fasi lavorative in atto; 
• le indicazioni di carattere generale quali il divieto di iniziare o proseguire i lavori quando siano carenti 

le misure di sicurezza e quando non siano rispettate le disposizioni operative delle varie fasi 
lavorative programmate e le informazioni sui luoghi di lavoro al servizio del cantiere che dovranno in 
ogni caso rispondere alle norme di cui al Titolo II del DLgs 81/2008 (ex Titolo II del DLgs 626/1994).   

Si riportano comunque - a titolo di indirizzo, informativo e non esaustivo - i compiti più importanti delle figure 
che saranno presenti nell’organigramma di cantiere, precisando che, nell’ambito delle proprie competenze, 
ognuno ha la piena responsabilità in merito all’ottemperanza delle prescrizioni di  sicurezza previste per 
legge e/o dal presente PSC.  
 
DIRETTORE DI CANTIERE   
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 6  
E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE  
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DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b  
 
In ottemperanza a quanto previsto dal DLgs 163/2006 (ex art. 31, comma 2 della legge 415/1998 Merloni 
ter), è tenuto a vigilare sull’osservanza del PSC, congiuntamente al Coordinatore per l’esecuzione (ciascuno 
nell’ambito delle proprie competenze). 
Egli ha la responsabilità della gestione tecnico-esecutiva dei lavori e del Piano di Sicurezza che, nell’ambito 
della “Formazione ed Informazione”, illustrerà a tutto il personale dipendente ed a tutte le persone che 
saranno comunque coinvolte nel processo delle lavorazioni. 
Il Direttore di cantiere dovrà adempiere alle disposizioni impartite dal Coordinatore in Fase di Esecuzione  
per l’attuazione di quanto previsto nel PSC e dovrà collaborare con lo stesso in maniera fattiva per cercare di 
ottenere il miglioramento della sicurezza dei Lavoratori in cantiere. 
Predisporrà, vigilerà e verificherà affinché il Capo Cantiere, i Preposti, le Maestranze e quanti altri saranno 
impegnati nella realizzazione dei lavori, eseguano i lavori nel rispetto del presente PSC e delle leggi vigenti, 
del progetto e delle norme di buona tecnica. 
Istruirà il Capo Cantiere con tutte le informazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in sicurezza e disporrà 
per l’utilizzo di mezzi, attrezzi e materiali verificandone la rispondenza alle normative ed omologazioni 
obbligatorie; accerterà inoltre che i vari addetti all’utilizzazione delle stesse siano in possesso dei necessari 
requisiti. 
 
CAPO CANTIERE  
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 6  
 
Opera alle dirette dipendenze del Direttore di Cantiere e presiederà all’esecuzione delle fasi lavorative 
vigilando affinché:  

• i lavori vengano eseguiti correttamente e nel rispetto delle misure di prevenzione; 
• vengano utilizzati da tutti i Dispositivi di Protezione Individuali necessari per le lavorazioni in corso; 
• non vengano comunque eseguiti lavori con rischi particolari o non sufficientemente programmati. 
• Il Capo Cantiere dovrà conoscere perfettamente il progetto esecutivo delle opere da eseguire, il PSC 

ed il POS al fine di acquisire la conoscenza delle lavorazioni ed attività previste, delle eventuali 
sovrapposizioni ed interferenze e dei relativi rischi connessi. 

• Fornirà ai Preposti le istruzioni necessarie per svolgere i lavori in sicurezza. 
• Disporrà affinché tutte le macchine e le attrezzature siano utilizzate correttamente e mantenute in 

efficienza.  
• Provvederà affinché sia costantemente aggiornata la segnaletica di sicurezza nel cantiere e le opere 

necessarie per la protezione collettiva in generale (parapetti, protezione degli scavi, mantovane, 
tettoie ecc.). 

In particolare, egli dovrà: 
• rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme 

essenziali di prevenzione, le disposizioni e le procedure esecutive del PSC e del POS; 
• assicurarsi che tutti i lavoratori facciano realmente uso dei DPI messi a loro disposizione; 
• provvedere all’esposizione della segnaletica di sicurezza, avendo cura di aggiornarla costantemente, 

secondo le esigenze delle fasi lavorative in atto; 
• curare costantemente la giusta collocazione delle recinzioni necessarie (per delimitare scavi, canali, 

viabilità di cantiere ecc.); 
• assicurarsi che il personale presente in cantiere (specialmente autisti, operatori di mezzi, fornitori 

ecc.) conosca i luoghi di lavoro in cui dovrà spostarsi e operare; 
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• assicurarsi della conformità delle macchine, utensili ed attrezzature che verranno utilizzate in 
cantiere, verificando della validità della documentazione in dotazione alle stesse; 

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

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

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

 
 
PREPOSTI (Assistenti e Capi Squadra)  
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b  
Presiederanno all’esecuzione di singole fasi lavorative in ottemperanza alle disposizioni del Capo Cantiere, 
vigilando affinché i lavori vengano eseguiti dalle maestranze correttamente e senza iniziative personali che 
possano modificare le disposizioni impartite per la sicurezza.  
 
MAESTRANZE (Numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’Impresa ) 
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 7  
 
Sono tenute all’osservanza di tutti gli obblighi e doveri posti a carico dei lavoratori dalle norme di legge e ad 
attuare tutte le disposizioni ed istruzioni ricevute dal Preposto incaricato, dal Capo Cantiere e dal Direttore di 
Cantiere. 
Devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione personale  e quelli  forniti di volta in 
volta per lavori particolari.  
Non devono rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ma segnalare al diretto 
superiore le eventuali anomalie o insufficienze riscontrate. 
Solo i lavoratori che hanno in dotazione le macchine e le attrezzature, e quindi ne conoscono l’utilizzo ed 
hanno effettuato la formazione al riguardo, sono autorizzati a farne uso. 
Nel caso di lavorazioni su più turni, ogni lavoratore dovrà passare le consegne a quello del turno successivo 
segnalandogli lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la situazione in cui opererà in funzione della 
sicurezza. 
  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) 
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 5  
 
È nominato dal Datore di Lavoro e deve essere in possesso di attitudini e capacità adeguate, documentate 
secondo quanto stabilito dal DLgs 81/2008 art. 32 (ex DLgs 195/2003 e successive integrazioni e modifiche). 
I suoi compiti sono di supporto conoscitivo ed organizzativo per il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti 
(DLgs 81/2008 art. 33, comma 3 – ex DLgs 626/1994, art. 9, comma 4).  
 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
MAESTRANZE (RLS)  
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3  
 
Deve essere eletto direttamente dai lavoratori. 
Le sue funzioni generali sono di rappresentanza dei diritti del lavoratore in merito al rispetto delle norme di 
sicurezza sul lavoro, (DLgs 81/2008 art. 50 – ex DLgs 626/1994, art. 19). 
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MEDICO COMPETENTE 
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 4 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 4) 
 
È nominato dal Datore di Lavoro e collabora con questi e con il RSPP. 
Le sue funzioni generali sono quelle di effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; esprimere 
giudizi di idoneità alla mansione dei lavoratori; istruire per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza una 
cartella sanitaria di rischio; fornire informazioni ai lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti; 
effettuare la prima visita degli ambienti di lavoro; effettuare ulteriori visite mediche richieste dai lavoratori, se 
correlate a rischi professionali, (DLgs 81/2008 art. 25 – ex DLgs 626/1994, art. 17 e s.m.i). 
 
INCARICATI PREVENZIONE INCENDI E / O PRONTO SOCCORSO 
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b  
 
Si tratta dei lavoratori designati dal Datore di Lavoro incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’art. 18, lett. b del DLgs 81/2008 (ex art. 4, 
comma 5, lett. a del DLgs 626/1994 e successive modificazioni.) 
Tali lavoratori devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto per legge.  
Altre figure coinvolte nella responsabilità della sicurezza nel cantiere: 
 
RESPONSABILI DI ALTRE DITTE E LAVORATORI AUTONOMI 
DLgs 81/2008 art. 26, comma 2, lett. a e b  
 
Debbono cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (oltre che 
fornendo al Coordinatore per l’Esecuzione i propri Piani Operativi per la Sicurezza) anche informandosi 
reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i diversi lavori.    
La responsabilità diretta si estende inoltre a tutti i rischi specifici propri dell’attività lavorativa che svolgono. 
 
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE 
DLgs 81/2008, art. 92 e 27  
 
Per conto del Committente, il Coordinatore per l’Esecuzione promuoverà la cooperazione ed il 
coordinamento di tutte le Imprese, Ditte e Lavoratori autonomi che saranno presenti sui lavori. 



 

 

 

Arch. Marisa Biolatto 

Studio Termica Progetti 

Core Studio SRL SPT 

Arch. Andrea Dagatti 
 

 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

parte 01 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Data 23-12-2019 

Pagina 63 di 82 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

6.3 PIANIFICAZIONE DEI LAVORI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA DELL’AREA LOGISTICA DI CANTIERE 

Dell’impostazione da dare al cantiere e dei requisiti ai quali deve rispondere si è trattato già nel capitolo 
dedicato all’area e organizzazione logistica del cantiere.  
Si riassumono brevemente le procedure più comuni e significative contenute e dettagliate nel 
presente PSC. 

6.3.1  IMPIANTO DI CANTIERE  

Dovranno essere predisposte delle strutture ricettive da adibirsi a spogliatoi, servizi igienici, uffici per il 
responsabile di cantiere, commisurate al numero degli addetti ai lavori. 
In particolare l’impianto di cantiere sarà così organizzato: 
 
 
A) Il wc di cantiere sarà: 

Baracca di cantiere 
 
B) Il locale spogliatoio sarà: 

Baracca di cantiere 
 
C) Il locale uffici sarà: 

Baracca di cantiere 
 
D) Il locale ricovero attrezzature sarà: 

Baracca di cantiere 
 

6.3.2  DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER IL CORRETTO MONTAGGIO DI: 

IMPIANTO DI TERRA 
L’impianto di terra deve essere realizzato con un unico anello per impianti di utilizzazione e di protezione 
contro le scariche atmosferiche, nel rispetto della normativa vigente. 
La sezione dei conduttori di terra degli impianti di utilizzazione deve essere non inferiore a 16 mm2, in rame. 
Tutti i collegamenti, sulle apparecchiature e sui dispersori, devono essere effettuati a mezzo di bullonatura o 
di saldatura. La sezione dei conduttori di terra per l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
deve essere non inferiore a 50 mm2, in rame non rivestito. La sezione del conduttore costituente l’anello 
unico al quale dovranno far capo tutte le utenze deve essere di 50 mm2, di rame non rivestito ma interrato. I 
dispersori di terra devono essere contenuti in appositi pozzetti con coperchi di materiale non ferroso e 
dovranno essere segnalati con apposito cartello indicatore. 
Dell’impianto di terra deve essere redatto un elaborato planimetrico recante tutte le indicazioni ad esso 
relative (posizione dei dispersori ecc.), e lo stesso deve essere certificato - prima della sua messa in 
esercizio - da parte di ditta specializzata. 
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L’impianto deve essere denunciato alla ASL territorialmente competente per le verifiche di legge, che 
avranno cadenza biennale; così pure dovrà accadere se lo stesso subirà sostanziali variazioni nel corso dei 
lavori.  
In cantiere devono essere custodite le schede di denuncia vidimate dalla ASL ed i relativi verbali di verifica, a 
disposizione di eventuali ispezioni. 
Verificare spesso che i valori di resistività dell’impianto rientrino nella norma e che lo stesso  sia mantenuto 
in perfetta efficienza.  
 
QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE 
I quadri elettrici di distribuzione devono essere totalmente realizzati con apparecchiature del tipo a tenuta 
stagna, con prese fornite di interblocco di sicurezza per assicurare il possibile inserimento e disinserimento 
della spina soltanto a circuito aperto. 
All’arrivo della linea di alimentazione del quadro deve essere installato un interruttore magnetotermico 
differenziale con sensibilità di intervento adeguata (da 0,03 A a 0,05 A a seconda della destinazione). 
Il grado di protezione di tali apparecchiature deve essere non inferiore a IP 55.  
Tutte le utenze con assorbimento maggiore di 1.000 W devono essere munite, a monte, di interruttore 
onnipolare (neutro escluso) di corrente. 
Innanzi a ciascun quadro deve essere tenuta una pedana isolante, dalla quale effettuare tutte le manovre. 
 
GENERATORI DI CORRENTE (GRUPPI ELETTROGENI) 
Devono essere collegate elettricamente a terra mediante conduttore di terra incorporato nel cavo di 
alimentazione e con conduttore esterno in rame, di sezione 16 mm2, bullonato alla struttura metallica della 
macchina e collegato all’impianto di terra del cantiere. 
Il quadro elettrico di distribuzione deve avere, a monte, un interruttore magnetotermico differenziale 
(sensibilità di intervento 0,03 A). 
Le prese utilizzatrici devono essere del tipo con interblocco di sicurezza ed a tenuta stagna (grado di 
protezione IP 55). 
Innanzi al quadro di distribuzione in uscita della macchina deve essere tenuta una pedana isolante dalla 
quale effettuare tutte le manovre. 
Gli strumenti di controllo della macchina (voltometro ed amperometro) devono essere mantenuti in perfetta 
efficienza.  
 
IMPIANTI FISSI (Piegaferro e tagliaferro elettriche. Betoniera a bicchiere e molazza, elettriche ecc.) 
Tutte le macchine elettriche presenti in cantiere devono avere un interruttore di comando generale 
facilmente accessibile e debbono essere collegate elettricamente a terra mediante conduttore di terra 
incorporato nel cavo di alimentazione e con conduttore esterno in rame (di sezione 16 mm2), bullonato alla 
struttura metallica della macchina e collegato all’impianto di terra unico del cantiere. 
Il cavo elettrico di alimentazione, ancorché integro  nel suo rivestimento protettivo esterno, deve essere 
ulteriormente protetto contro i pericoli di danneggiamento meccanico mediante interramento previo 
inserimento in apposita tubazione in PVC. Sull’incastellatura della macchina, all’arrivo della linea elettrica di 
alimentazione, deve essere installato un interruttore del tipo stagno e/o una presa del tipo interbloccato di 
sicurezza  ed i cui ingressi ed uscita dei cavi devono essere perfettamente sigillati con appositi mastici 
autoestinguenti o con silicone.  
Poiché potrebbero essere sottoposti al raggio di azione di mezzi di sollevamento per lo scarico di materiali o 
per il sollevamento di quelli lavorati, al di sopra delle macchine è opportuno porre una solida impalcatura di 
altezza non superiore a 3 m.   
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6.3.3  MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE  

Automezzi, macchinari ed attrezzature soggette ad omologazione, collaudo o verifiche dovranno:  
• essere autorizzati (dal Responsabile dell’Impresa appaltatrice) ad accedere al cantiere solo se in 

regola con le certificazioni prescritte dalla normativa vigente; 
• essere accompagnati sempre dalle certificazioni, in originale o in copia, per essere esibite agli organi 

preposti alla vigilanza; l’originale dei certificati o dei libretti, qualora tenuto negli uffici aziendali e non 
in cantiere, dovrà essere immediatamente inviato, se richiesto per un ulteriore controllo. 

Le macchine che saranno utilizzate in cantiere dovranno essere conformi alle prescrizioni del DLgs 81/2008, 
art. 70 e Allegato V (ex DPR 459/1996 Direttiva Macchine) ed avere marcatura CE, se messe in servizio 
dopo il 29 settembre 1996.  
Ogni tipo di macchina (ed attrezzatura) presente in cantiere dovrà essere: 

• ben progettata e costruita ed avere una resistenza sufficiente per l’utilizzazione cui sono destinati; 
• correttamente montata ed utilizzata (in conformità a quanto stabilito nel Manuale delle Istruzioni); 
• mantenuta in buono stato di funzionamento; 
• verificata e sottoposta a prove e controlli periodici in base alle vigenti norme di legge (da riportare 

nello specifico libretto in dotazione della macchina); 
• manovrata esclusivamente da Lavoratori qualificati che abbiano ricevuto una formazione adeguata 

(e conforme a quanto stabilito nel Manuale delle Istruzioni). 
Inoltre:  

• la loro manovra non deve comportare rischi supplementari alla fase lavorativa per cui è utilizzata, 
alla movimentazione ed al transito dei materiali e degli operai; 

• deve essere prevista la predisposizione di adeguata segnalazione delle aree e delle postazioni dove 
verranno utilizzate; 

• devono essere previste vie sicure per circolare nelle aree dove sono presenti ed utilizzate; 
• deve essere prevista una idonea segnaletica con l’esplicito divieto di rimuovere i dispositivi di 

sicurezza ecc. 
• i percorsi per la movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti in modo da evitare 

quanto più possibile che essi interferiscano con le zone in cui si trovano Maestranze al lavoro ecc.  
• I mezzi di sollevamento dovranno essere oggetto di denuncia agli organi competenti agli effetti delle 

verifiche di legge.  

6.3.4  DEPOSITI  

Deposito bombole di ossigeno e acetilene ecc. 
Per lo stoccaggio in cantiere – anche per brevi periodi – di bombole di ossigeno, acetilene ecc., dovrà essere 
predisposta una piccola area recintata con rete metallica e protetta alla sommità da una tettoia in lamiera. 
All’interno della tettoia le bombole dovranno essere separate per la diversa natura dei gas.  
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7.0 MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL 

COORDINAMENTO, NONCHE’ DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA 
DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI EVENTUALI LAVORATORI AUTONOMI 
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett.g (ai sensi dei punti 2.3.4.e 2.3.5) 

7.1  PREMESSA  

Chiunque graviti nell’area del Cantiere è obbligato a prendere visione e rispettare i contenuti del presente 
Piano di Sicurezza e delle eventuali successive integrazioni.  
L’Impresa principale avrà il compito e la responsabilità di farli rispettare, con lo scopo preminente di tutelare 
la sicurezza dei luoghi di lavoro da interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.  
Se saranno autorizzati “subappalti”, “noli a caldo”, “forniture in opera” ecc., le Ditte esecutrici dovranno 
accettare il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (e le eventuali successive integrazioni) 
sottoscrivendolo (anche come informazione ricevuta ai sensi dell’art. 26 del DLgs 81/2008 (ex DLgs 
626/1994 art. 7 e s. i. e m.) prima dell’inizio dei lavori di cui trattasi.  
Inoltre, come precedentemente già esposto, l’art. 96, comma 1, lett. g) del DLgs 81/2008 (ex lettera c bis 
dell’ art. 9 del DLgs 494/1996 e s. i. e m. e l’art. 31 della legge 415/1998 - Merloni ter) obbliga tutte le 
Imprese esecutrici a redigere il proprio “Piano operativo di sicurezza - POS” per quanto attiene alle proprie 
scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori (che 
però non può essere in contrasto con il presente PSC). 
Pertanto l’attuazione del coordinamento avverrà, in fase esecutiva, anche in funzione dei suddetti POS che 
l’Impresa principale e le altre Ditte interessate presenteranno prima dell’inizio dei lavori di cui trattasi. 
Si rammenta al Datore di lavoro dell’Impresa affidataria che il DLgs 81/2008 prescrive nell’art. 97 quanto 
segue: 

1.  il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e 
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e 
coordinamento; 

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

3.  il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria deve, inoltre: 
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b)  verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese 

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

Per tanto, in ottemperanza a quanto sopra disposto (in particolare nel punto 3, b), egli dovrà certificare al 
CSE di aver verificato la congruenza dei POS che presenterà per conto dei suoi subappaltatori ecc. 
Le linee guida indicate nei riferimenti dei tempi previsti nel “Cronoprogramma dei lavori”, nelle “Procedure di 
sicurezza” e nelle “Schede di sicurezza per fasi lavorative” saranno perfezionate, in fase esecutiva e di reale 
coordinamento, in funzione dell’effettivo avanzamento dei lavori. 
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, per quanto non è possibile specificare in questa fase 
preventiva e di progetto, viene demandato al Coordinatore in Fase di Esecuzione l’obbligo di aggiornare e 
dettagliare le prescrizioni operative che saranno necessarie per coordinare il possibile sfasamento spaziale e 
temporale delle stesse. 
In particolar modo durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE verificherà, 
con la frequenza che egli stesso riterrà necessaria e previa consultazione con la Direzione Lavori e con le 
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Imprese esecutrici ed i Lavoratori autonomi, la compatibilità della relativa parte del PSC con l’andamento 
reale dei lavori ed eventualmente disporrà gli aggiornamenti necessari per la tutela dei Lavoratori. 
Mentre, per una migliore “Formazione ed Informazione” di quanti, anche saltuariamente, saranno coinvolti 
nella vita del cantiere (fornitori, visitatori ecc.), l’Impresa principale dovrà provvedere anche con la 
distribuzione di opuscoli (se necessario differenziati per categorie di lavoro coinvolte) che contengano le 
informazioni necessarie sui rischi esistenti in cantiere (art. 26 del DLgs 81/2008 - ex art. 7 del DLgs 
626/1994), con particolari riferimenti ai conseguenti obblighi e divieti da rispettare ed all’assunzione di 
responsabilità. 
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7.2  COORDINAMENTO TRA LE IMPRESE CHE INTERVERRANNO NEL CORSO DEI 
LAVORI 

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

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

definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 
• le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
• la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei 

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

quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 
• l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi 

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

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

a) verificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione, da parte delle 
Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, di 
cui all’art. 100, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
verificare l’idoneità del POS (redatto dalle Imprese), da considerare come Piano complementare di 
dettaglio del PSC, di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b), in 
relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle 
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici 
adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; 
b) organizzare tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
c) verificare l’attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali al fine di 
realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti per la Sicurezza, finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere; 
d) segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 
Imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 
96 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100, e proporre la sospensione dei lavori, 
l’allontanamento delle Imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. 
Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito 
alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione dà 
comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competenti; 
e) sospendere in caso di pericolo grave imminente, direttamente riscontrato, le singole fasi 
lavorative fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. 
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Il CSE, nel rispetto di quanto disposto dal Titolo IV, art. 92, comma 1 del DLgs 81/2008 (ex art. 5, comma 1, 
del DLgs 494/1996 così come modificato dal DLgs 528/1999 di cui sopra), svolgerà il proprio incarico  
verbalizzando anche opportune “Riunioni di coordinamento” (convocandole preliminarmente e nel corso 
delle lavorazioni programmate, con la frequenza che egli stesso riterrà opportuno adottare); opportune visite 
ispettive e di verifica sullo stato della sicurezza in cantiere. 
Tutte le Ditte e/o Lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligati a 
partecipare alle riunioni di coordinamento, promosse dal CSE o dall’Impresa principale per illustrare 
quali saranno le prescrizioni e gli obblighi, in materia di sicurezza, che dovranno rispettare nel corso 
dei lavori. 
Inoltre, per meglio predisporre e/o verificare l’applicazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi 
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di 
lavoro, è previsto sin d’ora che il CSE si avvarrà della facoltà di imporre la redazione di un “Giornale di 
Cantiere” per le annotazioni e le verifiche sulla sicurezza (in cui verrà annotato tutto quanto sarà attinente 
con lo svolgimento in sicurezza dei lavori).  
La custodia dei “Verbali di riunione”, dei “Verbali di visita e controllo” e del suddetto “Giornale di Cantiere” 
sarà a cura dell’Impresa principale, mentre gli aggiornamenti e le nuove prescrizioni che in essi trascriverà il 
CSE costituiranno adeguamento dello stesso “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”. 
Si rammenta alle Imprese che per l’inosservanza delle norme di sicurezza vigenti in generale e dei contenuti 
del Piano di Sicurezza in particolare, lo stesso Coordinatore potrà adottare i provvedimenti che riterrà più 
opportuni tra quelli compresi nel Titolo IV, art. 92, del DLgs 81/2008 (ex art. 5 del DLgs 494/1996 così come 
modificato dal DLgs  528/1999).  
Inoltre, l’Impresa principale e le Ditte interessate dai lavori dovranno tener conto che anche i fornitori esterni 
ed i visitatori costituiscono potenziali pericoli attivi e passivi per cui sarà opportuno che ne disciplinino le 
presenze in cantiere. 
Se necessario, l’informazione nei confronti della cittadinanza dovrà avvenire – oltre che con la segnaletica 
regolamentare – anche a mezzo di eventuale affissione di manifesti, avvisi pubblicitari ecc. per divulgare e 
segnalare i potenziali pericoli e le regole comportamentali per evitarle. 

7.3  FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

Tutte le Imprese che saranno coinvolte nell’esecuzione dei lavori, per i rispettivi compiti, dovranno 
provvedere alla formazione ed informazione del proprio personale secondo quanto disposto dal DLgs 
81/2008, Titolo I, Sezione IV, articoli 36 e 37 (ex DPR 547/1955, DPR 164/1956, DPR 303/1956 e dal DLgs 
626/1994 e s. i. e m. articoli 21 e 22). 
Stralcio dagli articoli 36 e 37 del DLgs 81/2008 (ex DLgs 626/1994 art. 21 e 22) da tenere in particolare 
evidenza nella formazione ed informazione del personale presente in Cantiere. 
 
Art. 36.  Informazione dei Lavoratori 
1.  Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: 

a)  i rischi per la sicurezza e la salute  connessi  all'attività dell'Impresa in generale; 
b)  sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 

luoghi di lavoro; 
c)  sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 
d)  sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del 

medico competente. 
2. Il Datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 
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a)  sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia; 

b)  sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede 
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

c)  sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
3. Il Datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lett. a) e al comma 2, lettere a), b) e c), 
anche ai lavoratori di cui all’art. 3, comma 9. 
4. Il contenuto dell’ informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro 
di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa 
verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 
 
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
1. Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 

a)  concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
b)  rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante 
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi 
dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. 
3. Il Datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata 
in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni 
già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al 
comma 2. 
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: 

a)  della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 
somministrazione di lavoro; 

b)  del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c)  della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi. 
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione 
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 
7. I preposti ricevono a cura del Datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti 
della formazione di cui al precedente comma comprendono: 

a)  principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
b)  definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
c)  valutazione dei rischi; 
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

8. I soggetti di cui all’art. 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, 
tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano. 
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
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dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa 
dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 46, continuano a trovare applicazione le 
disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla GU n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo 
dell’art. 13 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626. 
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di 
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria 
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi. 
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti 
minimi: 

a)  principi giuridici comunitari e nazionali; 
b)  legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
c)  principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
d)  definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
e)  valutazione dei rischi; 
f)  individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione; 
g)  aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
h)  nozioni di tecnica della comunicazione. 

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione 
collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può 
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le 
imprese che occupano più di 50 lavoratori. 
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli 
organismi paritetici di cui all’art. 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri 
economici a carico dei lavoratori. 
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro 
di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la 
formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della 
lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente 
decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), del DLgs 10 
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è 
considerato dal Datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di 
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 
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8.0 MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL 

COORDINAMENTO, NONCHE’ DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA 
DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI EVENTUALI LAVORATORI AUTONOMI 
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett.h  

8.1  ORGANIZZAZIONE SANITARIA E DI PRONTO SOCCORSO 

I luoghi di lavoro in cui sono concentrate le opere da realizzare sono tutti sufficientemente vicini a strade di 
collegamento con strutture di Pronto Soccorso ed ospedaliere.  
L’Ospedale (e Pronto Soccorso) di Saluzzo (CN) in via Spielberg dista circa 20 km dal cantiere. 
Il tempo necessario per raggiungerlo è variabile tra i 20 ed i 30 minuti, a seconda dell’orario e del 
traffico 
Nella parte seconda del presente PSC è allegata la planimetria della zona con il percorso suggerito per 
raggiungere l’Ospedale (e Pronto Soccorso) più vicino, ma il Direttore di Cantiere dell’Impresa appaltatrice è 
pregato di verificare comunque il percorso segnalato.  
Accertata la vicinanza con le strutture ospedaliere, si ritiene sufficiente che in cantiere siano presenti 
“pacchetti di medicazione” conformi almeno a quanto disposto dal DM 28 maggio 1958 e dall’aggiornamento 
del successivo DM 3 marzo 2004. 
I pacchetti di medicazione saranno collocati almeno presso le seguenti zone: 

• Baracca di cantiere; 
• aree impegnate progressivamente nelle lavorazioni previste, se distano eccessivamente dal cantiere 

logistico o se per raggiungerli bisogna percorrere percorsi disagiati (quali ad esempio: ponteggi, 
scale, scavi ecc.). 

 
Incaricati del pronto soccorso che debbono essere presenti in cantiere: 
si tratta dei lavoratori designati dal Datore di lavoro a svolgere tali compiti in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 18, lett. b) del DLgs 81/2008 (ex DLgs 626/1994 art. 4, comma 5, lett. a) e s. i. e m).   
L’Impresa dovrà garantire che in tutte le aree in cui saranno in atto delle lavorazioni (specie se distanti tra 
loro) sia presente: 

• del personale incaricato ad assolvere tale compito in caso di emergenza; 
• una autovettura da poter essere utilizzata anche in caso di emergenze. 

In apposito allegato del Piano Operativo di Sicurezza (POS redatto dall’Impresa) dovrà essere conservata la 
relativa documentazione comprovante che i lavoratori designati abbiano frequentato un apposito corso di 
formazione. 
È fatto obbligo alle Imprese di segnalare tempestivamente al CSE:  

• tutti gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in cantiere; 
• eventuali visite ispettive in cantiere e/o verbalizzazioni da parte di funzionari di Enti preposti 

(ASL, Ispettorato del Lavoro ecc.).  

8.2  SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal Medico competente incaricato dall’Impresa esecutrice e 
comprende: 

a)  visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro, cui il 
lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 
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b)  visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio 
di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista 
dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può 
assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del 
rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e 
periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico 
competente; 

c)  visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente 
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a 
causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica; 

d)  visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla 
mansione specifica; 

e)  visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui sopra, esprime uno dei seguenti 
giudizi relativi alla mansione specifica: 

a)  idoneità; 
b)  idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 
c)  inidoneità temporanea; 
d)  inidoneità permanente. 

Dei giudizi di cui sopra, il medico competente informa per iscritto il Datore di lavoro e il lavoratore. 
Si rammenta che per i lavoratori presenti in cantiere è obbligatorio il vaccino antitetanico ed i 
successivi richiami, la cui certificazione deve essere comunque custodita in una personale “cartella 
sanitaria”. 
Legge n. 292 del 3 maggio 1963: vaccinazione antitetanica obbligatoria (si vedano le categorie di lavoratori 
obbligati). 
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8.3  PROCEDURE DI EMERGENZA 

8.3.1  COMPITI E PROCEDURE GENERALI 

Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà ordinare di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. 
Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi. 
Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si 
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere)  
Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano 
corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, 
adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza  

8.3.2  PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO 

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure 
che consentano di agire adeguatamente e con tempestività:  

• garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici 
(scheda “numeri utili”)  

• predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo 
dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento)  

• cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza 
chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure 
di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti  
• in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere 
effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto 
accaduto e delle condizioni dei feriti  

• in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso  
• prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto e le attuali condizioni dei feriti. 
• controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo  

soccorso  
 
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per 
portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.  

8.3.3  COME SI PUO’ ASSISTERE L’INFORTUNATO 

• Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio  
• Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica 

elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione 
e protezione necessarie  

• Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o 
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi  

• Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, 
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria)  
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• Accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente 
fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ...)  

• Porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime 
cure  

• Rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un 
clima di reciproca fiducia  

• Conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione 
d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi  
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8.4  ELENCO DELLE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO AL SERVIZIO DI 
PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI  

I numeri telefonici di seguito riportati debbono essere esposti, in maniera ben visibile, in prossimità del 
telefono del cantiere logistico e (visto il diffuso utilizzo di telefoni cellulari) nei punti strategici e di maggior 
frequentazione dei lavori in corso, per favorirne l’utilizzo in caso di emergenza. 
  
EMERGENZA SANITARIA E SICUREZZA (NUMERO UNICO) 
Per ogni tipo di emergenza (24 ore su 24)   tel.  112 
ASL di SALUZZO  CN1     tel.  0175/215111 
Polizia Municipale di BAGNOLO P.TE (CN)   tel. 0175/391121 
 
Si prega il Responsabile delle Emergenze dell’Impresa di verificare i numeri di cui sopra ed eventualmente di 
integrarli, se sarà necessario.  
Analoga verifica dovrà eseguirla per i percorsi, da utilizzare in caso di emergenza per infortunio, per arrivare 
rapidamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale più vicino. Si consiglia di esporre anche il percorso 
preferenziale verificato. 

8.5  ORGANIZZAZIONE ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 

In fase di progettazione è stato ipotizzato che il pericolo d’incendio, sia nel cantiere logistico che nelle aree di 
lavoro all’interno dei fabbricati ecc. potrà essere definito  

BASSO 
per cui, nei punti strategici del cantiere logistico e presso i luoghi di lavoro in cui potranno essere svolte, 
anche saltuariamente, attività lavorative con fiamma libera (applicazione guaine a caldo, uso di cannelli 
ossiacetilenici ecc.) sarà sufficiente collocare: 

• estintori di tipo portatile a mano o carrellati, del tipo polivalente, tarati e controllati ogni 6 mesi; 
• idonea segnaletica. 

Poiché non sono previsti turni di lavoro notturno, non saranno necessarie particolari luci di emergenza  per le 
aree del cantiere.  
È necessario comunque che siano presenti nei locali del cantiere logistico alcune lampade portatili di 
emergenza. 
Anche la redazione del “Piano delle Emergenze” disposta dal DLgs 81/2008, Titolo I, Sezione VI, art. 43 e 46 
(ex DLgs 626/1994 e DM 28 marzo 1998), vista la relativa entità e la natura dei lavori da svolgere, può 
essere ridotta ad alcune indicazioni elementari sulla: 

• nomina del “Responsabile della gestione dell’emergenza” e di un suo sostituto; 
• misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale; 
• procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone; 
• messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature presenti in cantiere; 
• procedure per l’estinzione di piccoli focolai d’incendio o per la chiamata dei servizi di soccorso. 

Come già detto, nel corso delle lavorazioni le Ditte interessate nell’esecuzione dei lavori, per i rispettivi ruoli, 
provvederanno alla formazione ed informazione del proprio personale, anche congiuntamente, sia per le 
esercitazioni in materia di “pronto soccorso” che per quelle “antincendio e di evacuazione”. 
Inoltre provvederanno a verbalizzare sia le riunioni che le attribuzioni delle relative nomine. 
Incaricati prevenzione incendi che debbono essere presenti in cantiere: 
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si tratta dei lavoratori designati dal Datore di lavoro a svolgere tali compiti in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 18, lett. b del DLgs 81/2008 (ex DLgs 626/1994 art. 4, comma 5, lett. a e s. i. e m).   
In apposito allegato del POS redatto dall’Impresa dovrà essere conservata la relativa documentazione 
comprovante che i lavoratori designati abbiano frequentato un apposito corso di formazione. 
Inoltre l’Impresa dovrà garantire che in tutte le aree in cui saranno in atto delle lavorazioni (specie se distanti 
tra loro) sia presente: 

• del personale incaricato ad assolvere tale compito in caso di emergenza; 
• una adeguata attrezzatura per l’estinzione di piccoli focolai d’incendio o per la chiamata dei servizi di 

soccorso.  
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9.0 ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE (Espressa in U/G) 

DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett.1  

9.1  ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN U/G 

L’entità presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell’intera opera è stata ottenuta con il 
seguente procedimento: 

• individuando prima quali sono le percentuali di incidenza della mano d’opera che possono essere 
applicate ai vari raggruppamenti (categorie) di lavoro presenti nel quadro economico del progetto;  

• determinando successivamente gli importi della mano d’opera, applicando le percentuali di incidenze 
scelte ai corrispondenti importi di lavoro; 

• sommando tutti gli importi parziali della mano d’opera così ricavati; 
• infine, dividendo l’importo totale attribuito al costo della mano d’opera per il costo medio di un 

uomo/giorno.   
 

N. Descrizione dei lavori Totali lavori € Incidenza Mano     
d'opera 

Importi Mano d'opera € 

 Totale dei lavori 3.710.692,67 33,04% media 1.263.159,45 
 
Calcolo degli Uomini/Giorno 
Il calcolo degli Uomini/Giorno è stato effettuato dividendo l’importo attribuito al costo della mano d’opera 
(1.263.159,45 €) per il costo unitario medio di un Uomo/Giorno (264,00 € circa) 
 
 
UOMINI/GIORNO (1.263.159,45/264,00) = U/G 4.784,69 
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10.0 STIMA DELLA SICUREZZA 

DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 4.1.1, lettere a – g 
 
L’Allegato XV del DLgs 81/2008 (ex art. 7 del DPR 222/2003 e nelle successive “Linee guida per 
l’applicazione del DPR 222/2003” emanate il 1° marzo 2006 - Conferenza delle Regioni e Province 
Autonome) specifica che debbono essere soggetti a stima nel PSC soltanto i costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta relativi all’elenco delle voci presenti nel punto 4 dello stesso. 
Pertanto, ove è prevista la redazione del PSC, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata 
delle lavorazioni previste in Cantiere, i costi: 

• degli apprestamenti previsti nel PSC; 
• delle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

nel PSC per le lavorazioni interferenti; 
• degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti antincendio, agli 

impianti di evacuazione fumi; 
• dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
• alle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
• degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti; 
• delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva. 
Mentre non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all’interno del PSC i cosiddetti “costi generali”; cioè 
tutto quanto fa riferimento all’ambito applicativo dell’ex DLgs 626/1994 e s. i. e m. delle singole Imprese 
esecutrici (ad esempio i DPI, la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative 
ecc.), comunque obbligatori per i Datori di lavoro e quindi previsti nei rispettivi POS (DLgs 81/2008, Titolo IV, 
art. 96, comma 1, lett. g), – (ex art. 9 del DLgs 494/1996 così come modificato dal DLgs 528/1999) e 
“Documento di Valutazione dei Rischi” art. 26, comma 3 del DLgs 81/2008 – ex (art. 4 del DLgs 626/1994).  
(Possono rientrare nei “costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta”, se previste nel PSC, ulteriori 
misure rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente). 
Risulta quindi chiaro che, anche a fronte dell’importo di seguito stimato, sono a carico dell’Impresa 
esecutrice le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per 
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché per il 
rispetto delle altre prescrizioni del presente “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (inclusi tutti i 
provvedimenti necessari ad evitare danni a cose o a terzi). 
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10.1 COSTI DELLA SICUREZZA 

I vari importi parziali, ognuno chiuso a corpo in funzione dei costi analizzati nei raggruppamenti delle voci di 
computo, sono stati riuniti in un solo importo totale, anch’esso a corpo ed onnicomprensivo di ogni onere 
relativo alla sicurezza, anche se non direttamente esplicitato. 
 
Importo complessivo totale dei costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta € 56.233,27 

 
Voci di computo stimate  
Raggruppamenti delle “Voci di computo”, riportate nell’allegato inserito nella seconda parte del 
presente PSC: 
a)  apprestamenti previsti nel PSC (allegato XV, punto 4.1.1, lett. a DLgs 81/2008) 
b) misure preventive e protettive ed Dispositivi di Protezione Individuale eventualmente previsti nel 
PSC per le lavorazioni interferenti (allegato XV, punto 4.1.1, lett. b)  
c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,  impianti antincendio, impianti di 
evacuazione fumi (allegato XV, punto 4.1.1, lett. c)  
d) mezzi e servizi di protezione collettiva (allegato XV, punto 4.1.1, lett. d)  
e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (allegato XV, punto 4.1.1, 
lett. e) 
f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti (allegato XV, punto 4.1.1, lettera f) 
g)  misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi 
e servizi di protezione collettiva (allegato XV, punto 4.1.1, lett. g) 
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11.0 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC, CONNESSE ALLE 
SCELTE AUTONOME DELLE IMPRESE ESECUTRICI 
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 2.1.3,  

11.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E 
MODIFICHE AL PSC, DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI  
DLgs 81/2008, Titolo IV, art. 100, comma 5 

La normativa vigente consente all’Impresa che si aggiudica i lavori di presentare al Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
(PSC), ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 
In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri espressi nel PSC 
redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). 
Eventuali integrazioni del PSC proposte dall’Impresa sono comunque soggette ad approvazione da parte del 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 
In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

11.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E 
MODIFICHE AL PSC, DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI  

DLgs 81/2008, Titolo IV, art. 96, comma 1, lett. g e art. 89, comma 1, lett. h 

Tutte le Imprese che parteciperanno all’esecuzione dei lavori (anche le Imprese a conduzione familiare o con 
meno di dieci addetti) sono obbligate a redigere il proprio “Piano Operativo di Sicurezza” (POS) per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 
nell’esecuzione dei lavori.  
Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori autonomi. 

11.3 INDICAZIONI ALLE IMPRESE PER LA CORRETTA REDAZIONE DEL POS  

Ogni Impresa, nella redazione del proprio POS, dovrà tenere conto che in esso debbono essere contenute:  
• la struttura organizzativa dell’Impresa; 
• l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per ogni 

singola opera, in relazione all’utilizzo di attrezzature e modalità operative; 
• l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione; 
• l’indicazione dei DPI da adottare, con le particolari caratteristiche di ognuno; 
• le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da ogni singola Impresa; 
• Pertanto, poiché ogni POS dovrà essere verificato prima di iniziare i lavori dal CSE (Titolo IV, art. 92, 

comma 1, lett. b del DLgs 81/2008 – ex  art. 5, comma 1, lett. b del DLgs 494/1996 così come 
integrato dal DLgs 528/1999), di seguito si riporta l’indice dei capitoli che dovranno 
obbligatoriamente essere elaborati nel dettaglio, onde evitare possibili interpretazioni divergenti che 
potrebbero comprometterne l’indispensabile approvazione relativa all’accertamento dell’idoneità dei 
suddetti POS. 
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11.4 CONTENUTI MINIMI DEL POS  

II POS, che sarà redatto a cura di ciascun Datore di lavoro delle Imprese esecutrici che saranno coinvolte 
nell’esecuzione dei lavori di questo cantiere, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:  
a) i dati identificativi dell'Impresa esecutrice, che comprendono: 
1) il nominativo del Datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici 
di cantiere; 
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'Impresa Esecutrice e dai Lavoratori 
autonomi subaffidatari; 
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei Lavoratori e, 
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
4) il nominativo del Medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  
6) i nominativi del Direttore tecnico di Cantiere e del Capo Cantiere; 
7) il numero e le relative qualifiche dei Lavoratori dipendenti dell'Impresa esecutrice e dei Lavoratori 
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa Impresa; 
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 
dall'Impresa esecutrice; 
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, 
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 
sicurezza; 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC 
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
i) l'elenco dei DPI forniti ai Lavoratori occupati in cantiere; 
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai Lavoratori occupati in 
cantiere; 

11.5 INDICAZIONI ALLE IMPRESE PER LA CORRETTA REDAZIONE DEL PIMUS 

Questo documento deve essere predisposto dall’impresa addetta al montaggio e smontaggio del ponteggio. 
Tale documento deve essere consegnato al CSE prima dell’installazione del ponteggio. 
Il documento deve essere costituito da: 

• Dati identificativi luogo di lavoro 
• Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e smontaggio del 

ponteggio. 
• Identificazione della squadra di lavoratori addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio. 
• Identificazione del ponteggio. 
• Disegno esecutivo del ponteggio 
• Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio. 
• Indicazioni dettagliate delle sequenze di montaggio e smontaggio del ponteggio. 
• Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio. 
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1.0 ALLEGATI (Piano di dettaglio della sicurezza) 

1.1  FASI LAVORATIVE 

Di seguito è riportata l’analisi dettagliata delle fasi lavorative che in fase di progetto si prevede che saranno 

svolte presso questo cantiere al fine di realizzare l’intervento oggetto del presente PSC. 

L’analisi, per ogni attività lavorativa, individua i rischi, le procedure, le misure di prevenzione ed i dispositivi di 

protezione individuale e collettiva da adottare per eseguire i lavori in sicurezza.  

In merito alle macchine, attrezzature e opere provvisionali previste per l’esecuzione dei lavori, si rimanda alle 

relative schede di sicurezza contenute nel PSC e si ricorda che quanto riportato dovrà essere oggetto di 

attenta analisi e verifica da parte delle Imprese che opereranno in cantiere, le quali dovranno recepire tali 

informazioni per la redazione del proprio POS e, dove necessario, integrare tali informazioni in funzione della 

capacità, dell’organizzazione aziendale, della disponibilità di manodopera e attrezzature, e delle modalità 

operative che intenderanno attuare. Per quanto riguarda le macchine, le attrezzature, i dispositivi di 

protezione individuale e collettiva individuati, si ricorda la necessità di garantire l’assoluto rispetto di quanto 

riportato sui rispettivi manuali d’uso e di manutenzione; ogni altra indicazione in contrasto con quanto in essi 

contenuto non dovrà essere presa in considerazione.  

 

In generale, per ogni tipologia di lavorazione, devono essere osservate le seguenti misure di sicurezza di 

carattere generale:  

• La valutazione dei rischi di mansione è a carico del Datore di lavoro e deve essere portata a 

conoscenza di tutti i lavoratori. Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e dovranno 

avere ricevuto le adeguate informazioni sui rischi specifici della mansione e un'idonea formazione in 

merito alla corretta esecuzione dei lavori in sicurezza.  

• E’ preciso requisito del D. Lgs. 81/08 privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali; 

queste ultime dovranno ritenersi importanti ma comunque sempre integrative rispetto alle opere 

provvisionali e alle misure cautelative da adottare per eseguire i lavori in sicurezza.  

• La dotazione dei dispositivi di protezione individuale deve essere personale e corredata di adeguate 

istruzioni sul loro utilizzo.  

• In caso di dubbi o difficoltà esecutive, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano 

compromettere la propria sicurezza e quella altrui, ma devono rivolgersi al Responsabile di cantiere 

o a un suo preposto. 
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1.0 Installazione cantiere 
 
Questo gruppo di lavorazioni comprende tutte le opere necessarie per l'impianto del cantiere, dall'allestimento di 

impianti e baracche, al montaggio delle attrezzature necessarie per le lavorazioni. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF15 - Investimento     

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.1 - Responsabile Tecnico di Cantiere (generico). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni   RC35 - Getti, schizzi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
3 - Scarpe Antinfortunistiche   1 - Casco   2 - Guanti    
 
1.23 - Autista autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   

R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
1.33 - Muratore polivalente. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 
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Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   

RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    
 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
 

1.1 Messa in opera di recinzione di cantiere 

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione agli autoveicoli in 

transito e posizionare la segnaletica prevista dal Codice della Strada.   

In particolare l’ingombro deve essere segnalato mediante segnali luminosi (lampade,..) durante le ore notturne.  

 

RISCHI ASSOCIATI 
C1-18 - Contatti con le attrezzature: piccone, badile, carriola,..   RF03-2 - Urti, colpi, impatti e compressioni: per 

rovesciamento, rotolamento di manufatti,..    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.33 - Muratore polivalente. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   

RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
 

1.1.1 Recinzione con tubi, panneli o reti 
Esecuzione di recinzione tramite la posa in opera di paletti di sostegno infissi direttamente al suolo. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    
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MACCHINARI ASSOCIATI 
4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

 

1.2 Baracche 

I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteristiche delle 

strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare. 

 

 

1.2.1 Allestimento di basamenti per baracca 

Ove sia necessario, prima di posizionare le baracche di cantiere, dovrá essere predisposto un adeguato 

basamento. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
R1 - Ribaltamento: apparecchi di sollevamento    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.1 - Autobetoniera. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-4 - Ribaltamento: Autobetoniera/Autopompa   

C1-16 - Contatti con la macchina: autobetoniera   RC35 - Getti, schizzi   RF15 - Investimento    RB55 - Oli 

minerali, derivati    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.27 - Autista autobetoniera. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

R1-4 - Ribaltamento: Autobetoniera/Autopompa   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RF12 

- Cesoiamento, stritolamento   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni   RF13 - Caduta di 

materiale dall'alto    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   5 - Maschere    
 
1.33 - Muratore polivalente. 
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RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   

RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    
 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
 

1.2.2 Montaggio delle baracche 

Il montaggio delle baracche richiede attenzione sia durante lo scarico dall'automezzo dei vari elementi che 

durante il loro assemblaggio. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF01-6 - Caduta di persone dall'alto: da trabatelli   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF01-5 - Caduta di 

persone dall'alto: da scale a mano    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
4.11 - Ponti su ruote o trabattelli 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF01-2 - Caduta di persone dall'alto: da impalcati su ruote    

 

1.3 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF11 - Rumore   R1 - 

Ribaltamento: apparecchi di sollevamento   RF09 - Elettrico   C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - 

Investimento    RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF03-1 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni: sollevamento e posizionamento    RB55 - Oli minerali, derivati    

 

4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 
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RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.33 - Muratore polivalente. 
 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   

RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
1.23 - Autista autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   

R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
1.25 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF05 - Vibrazioni   RF06 - 

Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari    
 
 

1.3 Assistenza agli impianti di cantiere 

L'allestimento degli impianti deve avvenire in modo ordinato e razionale, cosí da non recare intralci alla 

organizzazione stessa del cantiere.  

 

RISCHI ASSOCIATI 
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C1-18 - Contatti con le attrezzature: piccone, badile, carriola,..   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   

RF13-8 - Caduta di materiale dall'alto: installazione impianti    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.4 - Assistente tecnico di cantiere (impianti e intonaci). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   

RC35 - Getti, schizzi   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RC31 - Polveri, fibre   

RF11 - Rumore    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
2.43 - Idraulico. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01-4 - Caduta di persone dall'alto: da ponti su cavalletti   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - 

Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF07-4 - Calore-Fiamme: cannello e  bombole 

per fiamma ossiacetilenica   RF09 - Elettrico   RF13-8 - Caduta di materiale dall'alto: installazione impianti   

RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RC32 - Fumi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi    
 
2.45 - Elettricista. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01-6 - Caduta di persone dall'alto: da trabatelli   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, 

cadute a livello   RF09 - Elettrico   RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
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1.3.1 Assistenza agli impianti elettrici aerei ed interrati di cantiere 

La realizzazione dell'impianto elettrico aereo ed interrato prevede l'installazione di cavi aerei e, quindi, l'utilizzo 

di scale e/o tra battelli e cavi interrati con l’esecuzione di scavi. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF01-6 - Caduta di persone dall'alto: da trabatelli   RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano    

C1-12 - Contatti con la macchina    
 
MACCHINARI ASSOCIATI 
4.11 - Ponti su ruote o trabattelli 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF01-2 - Caduta di persone dall'alto: da impalcati su ruote    

 

4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

1.18 - Escavatore. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   RF13-9 - Caduta di materiale dall'alto: durante 

l'esecuzione di scavi   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   C1-12 - Contatti con la macchina   

RF09 - Elettrico   RF07 - Calore-Fiamme   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   C1-19 - Contatti del mezzo 

con canalizzazioni interrate   RF15 - Investimento     

 

 

1.3.2 Assistenza impianto idraulico di cantiere 

 

Per l'esecuzione dell'impianto idraulico di cantiere sará necessaria l'esecuzione di scavi a mano o con escavatore 

ed la successiva fase di posa ed assemblaggio delle tubature.  

 

RISCHI ASSOCIATI 
C1-12 - Contatti con la macchina    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.18 - Escavatore. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 
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RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   RF13-9 - Caduta di materiale dall'alto: durante 

l'esecuzione di scavi   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   C1-12 - Contatti con la macchina   

RF09 - Elettrico   RF07 - Calore-Fiamme   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   C1-19 - Contatti del mezzo 

con canalizzazioni interrate   RF15 - Investimento     
 
 
 
 

1.4 Montaggio della betoniera a bicchiere  

Installazione di betoniera: per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione e le prescrizioni operative 

che gli addetti dovranno rispettare, si veda la relativa scheda allegata al presente Piano. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.3 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF11 - Rumore   R1 - 

Ribaltamento: apparecchi di sollevamento   RF09 - Elettrico   C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - 

Investimento    RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF03-1 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni: sollevamento e posizionamento    RB55 - Oli minerali, derivati    

 

2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

1.6 - Betoniera. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

C1-10 - Contatti con gli organi in movimento: betoniera a inversione di  marcia   C1-9 - Contatti con gli organi 

in movimento: betoniera a bicchiere   R1-1 - Ribaltamento: betoniera a bicchiere   RF07-2 - Calore-Fiamme: 

betoniera a bicchiere     RF11 - Rumore   RF09 - Elettrico    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.25 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
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RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF05 - Vibrazioni   RF06 - 

Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari    
 
1.3 - Assistente Tecnico di Cantiere (muratore). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF16 - 

Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari    
 
 

1.5 Assistenza per l'installazione degli impianti di messa a terra_ 

 

Dovrá essere correttamente realizzato l'impianto di messa a terre delle macchine che utilizzino o producano 

energia elettrica (betoniera, gruppo elettrogeno,...). 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

1.18 - Escavatore. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   RF13-9 - Caduta di materiale dall'alto: durante 

l'esecuzione di scavi   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   C1-12 - Contatti con la macchina   

RF09 - Elettrico   RF07 - Calore-Fiamme   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   C1-19 - Contatti del mezzo 

con canalizzazioni interrate   RF15 - Investimento     

 

4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 
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RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
2.45 - Elettricista. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01-6 - Caduta di persone dall'alto: da trabatelli   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, 

cadute a livello   RF09 - Elettrico   RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
 
1.22 - Escavatorista. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   RF11 - Rumore   RF12 - Cesoiamento, 

stritolamento   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   RF13-9 - Caduta di materiale dall'alto: 

durante l'esecuzione di scavi   C1-19 - Contatti del mezzo con canalizzazioni interrate    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
1.3 - Assistente Tecnico di Cantiere (muratore). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF16 - 

Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari    
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2.0 Scavi 
 

2.1 Scavo di sbancamento e movimenti terra 
 
Si dovranno in genere osservare le seguenti precauzioni: 

• il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 

• le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli 

non devono aderire al terreno. 

• le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 

• verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.). 

 

RISCHI ASSOCIATI 
C1-19 - Contatti del mezzo con canalizzazioni interrate   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

RF13-9 - Caduta di materiale dall'alto: durante l'esecuzione di scavi   RF15 - Investimento    RF13-9 - Caduta di 

materiale dall'alto: durante l'esecuzione di scavi   RF01 - Caduta di persone dall'alto    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 

1.19 - Escavatore con martello demolitore. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   RF13-7 - Caduta di materiale dall'alto: crolli   R1-2 

- Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   C1-12 - Contatti con la macchina   RF09 - Elettrico   RB55 - Oli 

minerali, derivati   RF07 - Calore-Fiamme   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF05 - Vibrazioni   RF15 - 

Investimento    P1-1 - Proiezioni di pietre o di terra    

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.22 - Escavatorista. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   RF11 - Rumore   RF12 - Cesoiamento, 

stritolamento   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   RF13-9 - Caduta di materiale dall'alto: 

durante l'esecuzione di scavi   C1-19 - Contatti del mezzo con canalizzazioni interrate    
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DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
1.23 - Autista autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   

R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
 

2.2 Scavo a sezione obbligata per raggiungere il piano delle fondazioni 
 

Scavi per raggiungere la quota del piano delle fondazioni 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF15 - Investimento    RF13-9 - Caduta di materiale dall'alto: durante l'esecuzione di scavi   RF01 - Caduta di 

persone dall'alto    

 

2.2.1 Scavi di fondazione 

Si dovranno in genere osservare le seguenti precauzioni: 

• il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 

• le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli 

non devono aderire al terreno. 

• le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 

• verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.). 
 

2.2.1.1 Scavi di fondazione con escavatore 

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm 

oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi in transito. 

Qualora il franco sia limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo l’altro lato, piazzole di rifugio ogni 

20 m. 

Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza. 

Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
C1-19 - Contatti del mezzo con canalizzazioni interrate   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

RF13-9 - Caduta di materiale dall'alto: durante l'esecuzione di scavi    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
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1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 

1.19 - Escavatore con martello demolitore. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   RF13-7 - Caduta di materiale dall'alto: crolli   R1-2 

- Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   C1-12 - Contatti con la macchina   RF09 - Elettrico   RB55 - Oli 

minerali, derivati   RF07 - Calore-Fiamme   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF05 - Vibrazioni   RF15 - 

Investimento    P1-1 - Proiezioni di pietre o di terra    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.22 - Escavatorista. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   RF11 - Rumore   RF12 - Cesoiamento, 

stritolamento   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   RF13-9 - Caduta di materiale dall'alto: 

durante l'esecuzione di scavi   C1-19 - Contatti del mezzo con canalizzazioni interrate    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
1.23 - Autista autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   

R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
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3.0 Inghiaiamento 
 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti 

fluorescenti e rifrangenti. 
 
RISCHI ASSOCIATI 
C1-18 - Contatti con le attrezzature: piccone, badile, carriola,..   RC31 - Polveri, fibre   RF03-2 - Urti, colpi, 

impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento di manufatti,..    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    
 
1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 

1.41 - Pala meccanica. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli 

minerali, derivati   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   RF07 - Calore-Fiamme   C1-12 - Contatti 

con la macchina   RF15 - Investimento     

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.33 - Muratore polivalente. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   

RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
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1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
1.23 - Autista autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   

R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
1.21 - Palista. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   RF11 - Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli 

minerali, derivati    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
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4.0 Realizzazione delle fondazioni in c.a. 
 

RISCHI ASSOCIATI 
RF06 - Scivolamenti, cadute a livello    

 

4.1 Fondazioni 
 

La fase comprende l'esecuzione delle strutture di fondazione realizzate in opera tipo travi rovesce, travi continue 

rigide, ecc. 

 

4.1.1 Casserature in legno per plinti e travi continue in calcestruzzo armato 

 

La lavorazione, per sua stessa natura, puó avvenire all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate; in tal 

caso si dovranno verificare le condizioni di stabilità del terreno affinché non si verifichino franamenti.  

Per la preparazione delle tavole si prevede l'utilizzo continuato della sega circolare o della motosega, in tal caso 

dovranno essere forniti dall'Impresa ed utilizzati dagli operatori dispositivi di protezione individuale per 

prevenire tagli, abrasioni,.. ma anche l'inalazione di polvere. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
P1 - Proiezione di schegge   C1-3 - Contatti con gli organi in movimento: motosega a scoppio    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

2.10 - Motosega. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF11 - Rumore   P1 - Proiezione di schegge   RF07 - Calore-Fiamme   C1-3 - 

Contatti con gli organi in movimento: motosega a scoppio    

 

1.51 - Sega circolare. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF11 - Rumore   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RC31 - Polveri, fibre   

P1 - Proiezione di schegge   C1-6 - Contatti con gli organi in movimento: smerigliatrice, clipper, flessibile 

portatile   RF09 - Elettrico    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
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1.31 - Carpentiere. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF11 - Rumore   RF02 - Seppellimento, sprofondamento   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF03-2 - Urti, colpi, impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento di manufatti,..   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - 

Getti, schizzi   RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF09-4 - Elettrico: trapano, 

smerigliatrice, flessibile, vibratore,..    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
 

4.1.2 Stesura dei disarmanti sui casseri 
La stesura dei disarmanti sui casseri puó comportare il contatti con oli minerali o derivati e, se non si opera 

allestendo le adeguate opere provvisionali, il rischio di caduta dall'alto. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RB52 - Allergeni    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

2.22 - Pompa a mano per disarmante. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RC35 - Getti, schizzi   RC33 - Nebbie   RB52 - Allergeni    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.48 - Operaio comune (polivalente). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, 

vibratore,..   RF11 - Rumore   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   RF16 - 

Movimentazione manuale dei carichi   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
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1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
1.40 - Operaio comune (carpentiere). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF09 - Elettrico   RF02 - Seppellimento, sprofondamento   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   

RC31 - Polveri, fibre   RC35 - Getti, schizzi   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi    
 
 

4.1.3 Posa del ferro lavorato 

La lavorazione, per sua stessa natura, puó avvenire all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate; in tal 

caso si dovranno verificare le condizioni di stabilità del terreno affinché non si verifichino franamenti.  

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF10 - Radiazioni non ionizzanti   RF08 - 

Freddo-Caldo   RF09-1 - Elettrico: saldatrice     

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.6 - Flessibile (smerigliatrice). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF05 - Vibrazioni   RF09-4 - Elettrico: 

trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF07-3 - Calore-Fiamme: utensili elettrici portatili: martello, 

flessibile    

 

1.63 - Tranciaferri, troncatrice. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta di materiale dall'alto    

 

2.4 - Cesoie elettriche. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF12 - Cesoiamento, stritolamento   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF09-4 - Elettrico: trapano, 

smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   C1-11 - Contatti con gli organi in movimento: piegaferri e cesoia    
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LAVORATORI ASSOCIATI 
1.31 - Carpentiere. 
 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF11 - Rumore   RF02 - Seppellimento, sprofondamento   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF03-2 - Urti, colpi, impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento di manufatti,..   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - 

Getti, schizzi   RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF09-4 - Elettrico: trapano, 

smerigliatrice, flessibile, vibratore,..    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
 

4.1.4 Getto del calcestruzzo con autobetoniera, autopompa,.. 
La lavorazione, per sua stessa natura, puó avvenire all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate; in tal 

caso si dovranno verificare le condizioni di stabilità del terreno affinché non si verifichino franamenti.  

 

RISCHI ASSOCIATI 
RC35 - Getti, schizzi   R1-4 - Ribaltamento: Autobetoniera/Autopompa    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.1 - Autobetoniera. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-4 - Ribaltamento: Autobetoniera/Autopompa   

C1-16 - Contatti con la macchina: autobetoniera   RC35 - Getti, schizzi   RF15 - Investimento    RB55 - Oli 

minerali, derivati    
 
1.43 - Pompa per cls. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RB52 - Allergeni   RC35 - Getti, schizzi   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09 - Elettrico   RB55 - Oli 

minerali, derivati   C1-17 - Contatti con la macchina: autopompa   R1-4 - Ribaltamento: 

Autobetoniera/Autopompa    

 

2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 
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RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

2.19 - Vibratore elettrico per calcestruzzo. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF05 - Vibrazioni   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RB52 - Allergeni    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.28 - Autista pompa cls. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RF13 - 

Caduta di materiale dall'alto   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni   RB55 - Oli minerali, derivati   R1-4 - 

Ribaltamento: Autobetoniera/Autopompa    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
1.31 - Carpentiere. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF11 - Rumore   RF02 - Seppellimento, sprofondamento   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF03-2 - Urti, colpi, impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento di manufatti,..   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - 

Getti, schizzi   RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF09-4 - Elettrico: trapano, 

smerigliatrice, flessibile, vibratore,..    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
1.27 - Autista autobetoniera. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

R1-4 - Ribaltamento: Autobetoniera/Autopompa   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RF12 

- Cesoiamento, stritolamento   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni   RF13 - Caduta di 

materiale dall'alto    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   5 - Maschere    
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4.1.5 Disarmi e pulizie 

La lavorazione, per sua stessa natura, puó avvenire all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate; in tal 

caso si dovranno verificare le condizioni di stabilità del terreno affinché non si verifichino franamenti.  

Si dovrá prestare attenzione durante l'utilizzo di disarmanti. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
C1-4 - Contatti con gli organi in movimento: puliscipannelli   C1-18 - Contatti con le attrezzature: piccone, 

badile, carriola,..   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.44 - Puliscitavole. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   C1-4 - 

Contatti con gli organi in movimento: puliscipannelli    

 

2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

2.22 - Pompa a mano per disarmante. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RC35 - Getti, schizzi   RC33 - Nebbie   RB52 - Allergeni    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.31 - Carpentiere. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF11 - Rumore   RF02 - Seppellimento, sprofondamento   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF03-2 - Urti, colpi, impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento di manufatti,..   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - 

Getti, schizzi   RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF09-4 - Elettrico: trapano, 

smerigliatrice, flessibile, vibratore,..    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
1.40 - Operaio comune (carpentiere). 
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RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF09 - Elettrico   RF02 - Seppellimento, sprofondamento   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   

RC31 - Polveri, fibre   RC35 - Getti, schizzi   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi    
 
 

4.1.6 Posa plinti prefabbricati 
 

RISCHI ASSOCIATI 
C1-18 - Contatti con le attrezzature: piccone, badile, carriola,..   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    
 
MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    
 
1.3 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF11 - Rumore   R1 - 

Ribaltamento: apparecchi di sollevamento   RF09 - Elettrico   C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - 

Investimento    RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF03-1 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni: sollevamento e posizionamento    RB55 - Oli minerali, derivati    

 

1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.23 - Autista autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   

R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore    
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DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
1.25 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF05 - Vibrazioni   RF06 - 

Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari    
 
1.31 - Carpentiere. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF11 - Rumore   RF02 - Seppellimento, sprofondamento   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF03-2 - Urti, colpi, impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento di manufatti,..   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - 

Getti, schizzi   RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF09-4 - Elettrico: trapano, 

smerigliatrice, flessibile, vibratore,..    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
 

4.1.7 Realizzazione vesapio 

La fase comprende la posa di elementi modulari per la formazione del vespai aerato. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 
2.18 - Utensili a mano. 

 

RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 
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RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    
 

LAVORATORI ASSOCIATI 
 
1.23 - Autista autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   

R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore    
 
1.31 - Carpentiere. 

 

 

RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF11 - Rumore   RF02 - Seppellimento, sprofondamento   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF03-2 - 

Urti, colpi, impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento di manufatti,..   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta 

di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   

RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..    

 

DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e tappi auricolari   5 - 
Maschere    
 
1.33 - Muratore polivalente. 

 

RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, 

cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento   

RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e tappi auricolari   5 - 
Maschere    
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5.0 Reinterro dello scavo 

La fase comprende il reinterro dello scavo dopo la realizzazione delle fondazioni e il livellamento del terreno a 

fase ultimata del cantiere. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF15 - Investimento     

 

5.1 Rinterro degli scavi ed eventuale compattazione 

Questa fase comprende il riempimento dello scavo tramite materiale estratto dallo scavo stesso oppure materiale 

trasportato appositamente in loco. Una volta colmato lo scavo il materiale verrá in genere spianato ed, 

eventualmente, compattato. 
 

5.1.1 Trasporto materiale e spianamento 

Il trasporto del materiale in loco e lo scarico dello stesso nello scavo avverrá in genere tramite automezzo, a 

meno che lo scavo non sia di modesta entitá ed il materiale sia a disposizione nelle immediate vicinanze. In 

questo caso l'operazione potrá essere svolta manualmente. 

Lo spianamento del materiale riportato per effettuare il rinterro, avverrá in genere manualmente. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
C1-18 - Contatti con le attrezzature: piccone, badile, carriola,..   RC31 - Polveri, fibre    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 

1.41 - Pala meccanica. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli 

minerali, derivati   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   RF07 - Calore-Fiamme   C1-12 - Contatti 

con la macchina   RF15 - Investimento     

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.23 - Autista autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
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RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   

R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
1.21 - Palista. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   RF11 - Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli 

minerali, derivati    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
 

5.1.2 Compattazione del terreno 

La compattazione del materiale é solitamente compiuta con l'ausilio di macchine operatrici. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF05 - Vibrazioni    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.68 - Compattatore a piatto vibrante. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF05 - Vibrazioni   RF11 - Rumore   RC36 - Gas, vapori   RF07 - Calore-Fiamme    
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6.0 Montaggio struttura prefabbricata 
 
La fase comprende la posa di strutture verticali, orizzontali e capriate in c.a. prefabbricate. 

Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di 

sollevamento e a coloro che devono movimentare materiali lunghi, per mantenere il braccio dell’apparecchio di 

sollevamento o gli elementi movimentati a distanza di sicurezza. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF15 - Investimento    RF13 - Caduta 

di materiale dall'alto    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    
 
1.3 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF11 - Rumore   R1 - 

Ribaltamento: apparecchi di sollevamento   RF09 - Elettrico   C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - 

Investimento    RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF03-1 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni: sollevamento e posizionamento    RB55 - Oli minerali, derivati    

 

1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 

4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
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1.23 - Autista autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RC31 - Polveri, fibre   RB55 - Oli minerali, derivati   

R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
1.25 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF05 - Vibrazioni   RF06 - 

Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari    
 
1.31 - Carpentiere. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF11 - Rumore   RF02 - Seppellimento, sprofondamento   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF03-2 - Urti, colpi, impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento di manufatti,..   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - 

Getti, schizzi   RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF09-4 - Elettrico: trapano, 

smerigliatrice, flessibile, vibratore,..    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
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7.0 Montaggio/Smontaggio ponteggio 

 

La fase comprende l’installazione del ponteggio per la realizzazione le lavorazioni in quota. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF15 - Investimento    RF13 - Caduta 

di materiale dall'alto    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 

4.1 - Ponteggi metallici 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute 

a livello   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF13-5 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di 

montaggio    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.11 - Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RB55 - Oli minerali, derivati   RF13-5 - Caduta di 

materiale dall'alto: in fase di montaggio    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   7 - Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di 
assorbimento frenato di energia    
 
1.30 - Autista autocarro. 



 
 

 

 

Arch. Marisa Biolatto 

Studio Termica Progetti 

Core Studio SRL SPT 

Arch. Andrea Dagatti 
 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

Schede fasi lavorative 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Allegato 007R00 

Data  23-12-2019 

Pagina 30 di 64 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13-5 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di 

montaggio    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   7 - Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di 
assorbimento frenato di energia    
 
1.39 - Operaio comune (ponteggiatore) 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF06 - 

Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RB55 - Oli minerali, derivati    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
1.30 - Ponteggiatore. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13-5 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di 

montaggio    

 

DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   7 - Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di 
assorbimento frenato di energia    
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8.0 Formazione pensilina 

 

La fase comprende l'esecuzione della pensilina in legno e della posa del manto di copertura in lose. 
 
RISCHI ASSOCIATI 
RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF09 - Elettrico   RF13 - Caduta di materiale dall'alto    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.25 - Gru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF13-1 - Caduta di materiale 

dall'alto: in fase di sollevamento   RF10 - Radiazioni non ionizzanti   R1 - Ribaltamento: apparecchi di 

sollevamento    

 

4.1 - Ponteggi metallici 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute 

a livello   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF13-5 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di 

montaggio    

 

 

8.1 Spostamento e posa di orditura in legno 

Spostamento e posa di puntoni e terzere  in legno. Particolare attenzione deve essere prestata nello 

movimentazione dei materiali, sia esse manuale o assistita (mezzi di sollevemento,..). 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da 

ponteggi    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.25 - Gru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF13-1 - Caduta di materiale 

dall'alto: in fase di sollevamento   RF10 - Radiazioni non ionizzanti   R1 - Ribaltamento: apparecchi di 

sollevamento    

 

2.10 - Motosega. 
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RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF11 - Rumore   P1 - Proiezione di schegge   RF07 - Calore-Fiamme   C1-3 - 

Contatti con gli organi in movimento: motosega a scoppio    

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
2.26 - Gruista (gru a torre). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a 

livello   RF09 - Elettrico   RF11 - Rumore   RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   

RB55 - Oli minerali, derivati    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   7 - Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di 
assorbimento frenato di energia    
 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari    
 
2.51 - Operaio comune assistente carpenteria coperture in legno. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF16 - Movimentazione manuale dei 

carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
2.34 - Carpentiere (legno). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

P1 - Proiezione di schegge   RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   C1-

3 - Contatti con gli organi in movimento: motosega a scoppio   RC31 - Polveri, fibre   RF06 - Scivolamenti, 

cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - Rumore   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   

RC31 - Polveri, fibre    

 

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
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1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari    
 
 

8.2 Spostamento e posa di lose 

 

Gli operatori dovranno prestare particolare riguardo alla postura da assumere durante la movimentazione 

manuale dei materiali. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.25 - Gru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF13-1 - Caduta di materiale 

dall'alto: in fase di sollevamento   RF10 - Radiazioni non ionizzanti   R1 - Ribaltamento: apparecchi di 

sollevamento    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
2.26 - Gruista (gru a torre). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a 

livello   RF09 - Elettrico   RF11 - Rumore   RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   

RB55 - Oli minerali, derivati    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   7 - Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di 
assorbimento frenato di energia    
 

1.32 - Muratore. 
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RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: 

trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RB52 - Allergeni   RF16 

- Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
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9.0 Formazione coibentazione (isolamento a cappotto) 

 

L’isolamento può essere eseguito a mano o no; in ogni caso si dovranno predisporre adeguate opere 

provvisionali (impalcati, cavalletti,..). 

Per quanto riguarda le caratteristiche di tali opere provvisionali e le relative prescrizioni operative e misure 

protettive e preventive, si veda l'allegata scheda. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.32 - Muratore. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: 

trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RB52 - Allergeni   RF16 

- Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari   6 - Occhiali di 
sicurezza e schermi   5 - Maschere    
 
1.33 - Muratore polivalente. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   

RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
1.42 - Operaio comune (muratore). 
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RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 

- Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
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10.0 Copertura in lamiera 

 

RISCHI ASSOCIATI 
C1-6 - Contatti con gli organi in movimento: smerigliatrice, clipper, flessibile portatile   RF09 - Elettrico   RF13-

1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.3 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF11 - Rumore   R1 - 

Ribaltamento: apparecchi di sollevamento   RF09 - Elettrico   C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - 

Investimento    RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF03-1 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni: sollevamento e posizionamento    RB55 - Oli minerali, derivati    

 

2.6 - Flessibile (smerigliatrice). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF05 - Vibrazioni   RF09-4 - Elettrico: 

trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF07-3 - Calore-Fiamme: utensili elettrici portatili: martello, 

flessibile    

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
3.22 – Lattoniere. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09 - Elettrico   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF16 - 

Movimentazione manuale dei carichi   RC36 - Gas, vapori   RF07 - Calore-Fiamme    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   7 - Cinture di 
sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia    
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11.0 Realizzazione partizioni interne 

La fase comprende l'esecuzione delle tramezzature interne. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF09 - Elettrico    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
4.1 - Ponteggi metallici 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute 

a livello   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF13-5 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di 

montaggio    

 

4.8 - Protezione delle aperture prospicenti il vuoto 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati    

 

 

11.1 Tramezzature realizzate in cartongesso 

Chiusure perimetrale realizzate con elementi lignei; prestare particolare attenzione durante: 

• scarico, sollevamento posizionamento delle tavole 

• fissaggio delle tavole 

• spostamento dei materiali 

Attenzione all'utilizzo del ponte su cavalletti ed allo spostamento dei materiali. 
 

RISCHI ASSOCIATI 
RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati   RF09 - 

Elettrico    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.14 - Clipper (sega circolare a pendolo). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   C1-6 - Contatti con gli organi in 

movimento: smerigliatrice, clipper, flessibile portatile   P1 - Proiezione di schegge    

 

4.9 - Ponti su cavalletti 
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RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-4 - Caduta di persone dall'alto: da ponti su cavalletti    

 

2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.3 - Assistente Tecnico di Cantiere (muratore). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF16 - 

Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari    
 
1.32 - Muratore. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: 

trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RB52 - Allergeni   RF16 

- Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari   6 - Occhiali di 
sicurezza e schermi   5 - Maschere    
 
1.42 - Operaio comune (muratore). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 

- Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
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12.0 Realizzazione delle tracce per impianti elettrico termico e 
idrosanitario 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF16 - Movimentazione manuale dei 

carichi   RF09 - Elettrico    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.3 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF11 - Rumore   R1 - 

Ribaltamento: apparecchi di sollevamento   RF09 - Elettrico   C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - 

Investimento    RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF03-1 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni: sollevamento e posizionamento    RB55 - Oli minerali, derivati    

 

4.1 - Ponteggi metallici 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute 

a livello   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF13-5 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di 

montaggio    

 

4.8 - Protezione delle aperture prospicenti il vuoto 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati    

 

 

12.1 Demolizioni e tracce 

Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di 

conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono 

essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si 

verifichino crolli intempestivi. Verificare anche che nella struttura da demolire non siano ancora attivi gli 

impianti di distribuzione (gas, elettrico, idraulico, telefonico). 

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza 

di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di 

quelle eventuali adiacenti 

 

La fase comprende anche la formazione di tracce nelle murature (ad esempio per appoggio solaio,..). 
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RISCHI ASSOCIATI 
RC31 - Polveri, fibre   RF11 - Rumore    

 

 

12.1.1 Eseguite a mano (solai, murature,.) 
Alcune demolizioni, soprattutto se di modesta entitá, vengono esegutite a mano. 

Tali lavorazioni, ad esempio scalpellature per rimozioni,.., prevedono l'utilizzo di attrezzatura minuta da 

maneggiare con attenzione e perizia. 

La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio 

indipendenti dall'opera in demolizione. 

E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 

Gli obblighi di cui ai 2 punti precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   P1 - Proiezione di schegge   RC31 - Polveri, fibre    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.7 - Martello demolitore elettrico. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF05 - Vibrazioni   RF09-4 

- Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..    

 

4.9 - Ponti su cavalletti 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-4 - Caduta di persone dall'alto: da ponti su cavalletti    

 

2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

2.16 - Scanalatrice per muri ed intonaci. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF11 - Rumore   RF05 - Vibrazioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RC31 - Polveri, fibre   RF09-4 - Elettrico: 

trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..    

 

2.7 - Martello demolitore elettrico. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 
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RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF05 - Vibrazioni   RF09-4 

- Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.42 - Operaio comune (muratore). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 

- Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
1.45 - Operaio comune (assistenza impianti). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF13-8 - Caduta di materiale dall'alto: installazione impianti   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 

- Punture, tagli, abrasioni   RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: 

trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF16 - Movimentazione 

manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   5 - Maschere   
4 - Cuffie e tappi auricolari    
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13.0 Realizzazione opere impiantistiche 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF09 - Elettrico   RF16 - 

Movimentazione manuale dei carichi    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.3 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF11 - Rumore   R1 - 

Ribaltamento: apparecchi di sollevamento   RF09 - Elettrico   C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - 

Investimento    RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF03-1 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni: sollevamento e posizionamento    RB55 - Oli minerali, derivati    

 

4.1 - Ponteggi metallici 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute 

a livello   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF13-5 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di 

montaggio    

 

4.8 - Protezione delle aperture prospicenti il vuoto 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati    

 

4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

 

13.1 Impianto elettrico 

La fase comprende la realizzazione dell'impianto elettrico. 

Data la natura della lavorazione sará necessario predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggio, parapetti 

per evitare cadute nel vuoto,..). 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
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2.46 - Elettricista (completo). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01-6 - Caduta di persone dall'alto: da trabatelli   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, 

tagli, abrasioni   RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09 - Elettrico   RF11 - Rumore   

RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RC31 - 

Polveri, fibre    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari    
 
 

13.1.1 Approvvigionamento del materiale 

La sottofase comprende in generale l'approvvigionamento del materiale, dallo scarico dello stesso dal mezzo, al 

suo accatastamento, fino al suo sollevamento ai piani. 
 

RISCHI ASSOCIATI 
RF13 - Caduta di materiale dall'alto    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.8 - Carrello elevatore. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

R1-3 - Ribaltamento: dell'elevatore   RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF09 - 

Elettrico   RF07 - Calore-Fiamme   RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    

RB55 - Oli minerali, derivati    

 

 

13.1.2 Lavorazione e posa di tubi zincati, scatole e canalette 

La sottofase comprende in generale la lavorazione e posa di tubi zincati, di tubi in PVC, di scatole e canalette 

portacavi. 

Allo scopo si dovranno predisporre adeguate opere provvisionali (impalcati, cavalletti,..). 

Per quanto riguarda le caratteristiche di tali opere provvisionali e le relative prescrizioni operative e misure 

protettive e preventive, si veda l'allegata scheda. 

Particolare cura dovrá essere posta dagli operatori durante il taglio di tubi, canalette e quant'altro. 
 

RISCHI ASSOCIATI 
RF13 - Caduta di materiale dall'alto    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
4.11 - Ponti su ruote o trabattelli 
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RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF01-2 - Caduta di persone dall'alto: da impalcati su ruote    
4.9 - Ponti su cavalletti 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-4 - Caduta di persone dall'alto: da ponti su cavalletti    

 

4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

 

13.1.3 Posa cavi, conduttori e apparecchiature 

La sottofase comprende in generale la posa dei cavi e dei conduttori. 

Allo scopo si dovranno predisporre adeguate opere provvisionali (impalcati, cavalletti,..). 

Per quanto riguarda le caratteristiche di tali opere provvisionali e le relative prescrizioni operative e misure 

protettive e preventive, si veda l'allegata scheda. 

Si dovrá prestare attenzione alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF13 - Caduta di materiale dall'alto    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
4.1 - Ponteggi metallici 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute 

a livello   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF13-5 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di 

montaggio    

 

4.11 - Ponti su ruote o trabattelli 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF01-2 - Caduta di persone dall'alto: da impalcati su ruote    

 

 

13.1.4 Allacciamenti 
La sottofase comprende in generale la realizzazione degli allacciamenti. 

Allo scopo si dovranno predisporre adeguate opere provvisionali (impalcati, cavalletti,..). 
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Per quanto riguarda le caratteristiche di tali opere provvisionali e le relative prescrizioni operative e misure 

protettive e preventive, si veda l'allegata scheda. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF09 - Elettrico   RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.17 - Trapano elettrico. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RC31 - Polveri, fibre   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, 

vibratore,..   RF11 - Rumore    

 

4.11 - Ponti su ruote o trabattelli 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF01-2 - Caduta di persone dall'alto: da impalcati su ruote    

 

 

13.2 Impianto idrosanitario 

La fase comprende la realizzazione dell'impianto idrosanitario, ivi compresi l'approvvigionamento del materiale, 

la posa delle tubazioni e delle apparecchiature igieniche. 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
2.43 - Idraulico. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01-4 - Caduta di persone dall'alto: da ponti su cavalletti   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - 

Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF07-4 - Calore-Fiamme: cannello e  bombole 

per fiamma ossiacetilenica   RF09 - Elettrico   RF13-8 - Caduta di materiale dall'alto: installazione impianti   

RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RC32 - Fumi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi    
 
 

13.2.1 Approvvigionamento del materiale 

La sottofase comprende in generale l'approvvigionamento del materiale, dallo scarico dello stesso dal mezzo, al 

suo accatastamento, fino al suo sollevamento ai piani. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF13-10 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di stoccaggio   RC35 - Getti, schizzi    
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MACCHINARI ASSOCIATI 
1.25 - Gru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF13-1 - Caduta di materiale 

dall'alto: in fase di sollevamento   RF10 - Radiazioni non ionizzanti   R1 - Ribaltamento: apparecchi di 

sollevamento    

 

13.2.2 Posa delle tubazioni 
La sottofase comprende in generale la lavorazione e posa delle tubazioni in rame, PVC,... 

Particolare cura dovrá essere posta dagli operatori durante il taglio e la giunzione delle tubazioni. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF09-1 - Elettrico: saldatrice     

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.20 - Saldatrice elettrica. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF09-1 - Elettrico: saldatrice    RC36 - Gas, vapori   RF10 - Radiazioni non ionizzanti   RF07-1 - Calore-

Fiamme: proiezione di materiale incandescente    

 

2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

4.11 - Ponti su ruote o trabattelli 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF01-2 - Caduta di persone dall'alto: da impalcati su ruote    

 

 

13.2.3 Posa delle apparecchiature igieniche 

La sottofase comprende in generale la lavorazione e posa delle apparecchiature igieniche 
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Si dovrá prestare attenzione alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

 

13.3 Impianto di riscaldamento 

La fase comprende la realizzazione dell'impianto idrosanitario, ivi compresi l'approvvigionamento del materiale, 

la posa delle tubazioni e delle apparecchiature igieniche. 

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
2.44 - Impiantista termico. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF01-4 - Caduta di persone dall'alto: da ponti su cavalletti   RF03 - Urti, colpi, 

impatti e compressioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF07 - Calore-Fiamme   RF09-4 - Elettrico: 

trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF10 - Radiazioni non ionizzanti   RF11 - Rumore   RF13-8 - 

Caduta di materiale dall'alto: installazione impianti   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RC32 - Fumi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi    
 
 

13.3.1 Approvvigionamento del materiale 

La sottofase comprende in generale l'approvvigionamento del materiale, dallo scarico dello stesso dal mezzo, al 

suo accatastamento, fino al suo sollevamento ai piani. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF13 - Caduta di materiale dall'alto    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
1.3 - Autogru. 
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RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF11 - Rumore   R1 - 

Ribaltamento: apparecchi di sollevamento   RF09 - Elettrico   C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - 

Investimento    RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF03-1 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni: sollevamento e posizionamento    RB55 - Oli minerali, derivati    

 

 

13.3.2 Posa e coibentazione delle tubazioni 
La sottofase comprende in generale la lavorazione e posa delle tubazioni e la loro coibentazione. 

Particolare cura dovrá essere posta dagli operatori durante il taglio e la giunzione delle tubazioni. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF09 - Elettrico    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.20 - Saldatrice elettrica. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF09-1 - Elettrico: saldatrice    RC36 - Gas, vapori   RF10 - Radiazioni non ionizzanti   RF07-1 - Calore-

Fiamme: proiezione di materiale incandescente    

 

2.17 - Trapano elettrico. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RC31 - Polveri, fibre   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, 

vibratore,..   RF11 - Rumore    
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14 Rasature interne 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF16 - Movimentazione manuale dei 

carichi   RF09 - Elettrico    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

4.8 - Protezione delle aperture prospicenti il vuoto 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati    

 

4.9 - Ponti su cavalletti 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-4 - Caduta di persone dall'alto: da ponti su cavalletti    

 

 

14.1 Rasature interne eseguite a mano 

Per la formazione delle fasce la rimozione di alcuni elementi dell’impalcato deve essere ridotta al minimo e per 

tempi brevi. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
C1-18 - Contatti con le attrezzature: piccone, badile, carriola,..   RF03-2 - Urti, colpi, impatti e compressioni: per 

rovesciamento, rotolamento di manufatti,..    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.34 - Riquadratore intonaci tradizionali. 
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RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   

RF09 - Elettrico   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi    
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15.0 Realizzazione sottofondo – posa pavimentazione – posa isolante 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF01 - Caduta di persone dall'alto    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
4.8 - Protezione delle aperture prospicenti il vuoto 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati    

 

 

15.1 Posa strato isolante 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.32 - Muratore. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: 

trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RB52 - Allergeni   RF16 

- Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari   6 - Occhiali di 
sicurezza e schermi   5 - Maschere    
 
1.33 - Muratore polivalente. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
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RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   

RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
1.42 - Operaio comune (muratore). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 

- Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 

 

15.1 Posa di pavimenti interni  
I lavori di posa delle pavimentazioni comportano per gli addetti una condizione d’affaticamento per la posizione 

chinata che devono assumere per lungo tempo; pertanto si rende necessario interporre opportune fasi di riposo e 

fornire tappeti o ginocchiere imbottite. Queste protezioni devono essere anche impermeabili. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF16-1 - Errata postura    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

1.14 - Clipper (sega circolare a pendolo). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   C1-6 - Contatti con gli organi in 

movimento: smerigliatrice, clipper, flessibile portatile   P1 - Proiezione di schegge    
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LAVORATORI ASSOCIATI 
1.38 - Posatore pavimenti e rivestimenti a colla. 
 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   

RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RC35-1 - Collanti    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   5 - Maschere    
 
1.36 - Pavimentista preparatore fondo. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RB52 - Allergeni   RF16 - 

Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti    
 
 

15.1.1 Pavimenti interni in ceramica, clinker, cotto, grès e simili  
Posa di pavimenti interni in piastrelle, ceramica, marmo, clinker, cotto, grès e simili applicati sul letto in malta di 

cemento o con adesivi speciali. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   C1-6 

- Contatti con gli organi in movimento: smerigliatrice, clipper, flessibile portatile    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.6 - Flessibile (smerigliatrice). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF05 - Vibrazioni   RF09-4 - Elettrico: 

trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF07-3 - Calore-Fiamme: utensili elettrici portatili: martello, 

flessibile    

 

1.53 - Tagliapiastrelle. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RC31 - Polveri, fibre    
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1.6 - Betoniera. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

C1-10 - Contatti con gli organi in movimento: betoniera a inversione di  marcia   C1-9 - Contatti con gli organi 

in movimento: betoniera a bicchiere   R1-1 - Ribaltamento: betoniera a bicchiere   RF07-2 - Calore-Fiamme: 

betoniera a bicchiere     RF11 - Rumore   RF09 - Elettrico    

 

 

15.2 Pavimenti esterni in pietra applicati con adesivi speciali 
 

I lavori di posa delle pavimentazioni comportano per gli addetti una condizione d’affaticamento per la posizione 

chinata che devono assumere per lungo tempo; pertanto si rende necessario interporre opportune fasi di riposo e 

fornire tappeti o ginocchiere imbottite. Queste protezioni devono essere anche impermeabili. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF16-1 - Errata postura    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

1.14 - Clipper (sega circolare a pendolo). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   C1-6 - Contatti con gli organi in 

movimento: smerigliatrice, clipper, flessibile portatile   P1 - Proiezione di schegge    

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.38 - Posatore pavimenti e rivestimenti a colla. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   

RB52 - Allergeni   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RC35-1 - Collanti    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   5 - Maschere    
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15.2.1 Pavimenti esterni in pietra 

Posa di pavimenti esterni in pietra applicati sul letto in malta di cemento o con adesivi speciali. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   C1-6 

- Contatti con gli organi in movimento: smerigliatrice, clipper, flessibile portatile    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
4.11 - Ponti su ruote o trabattelli 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF01-2 - Caduta di persone dall'alto: da impalcati su ruote    
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16.0 Serramenti 
 

La fase considera lavorazioni di posa dei serramenti. 

In particolare quando i lavori si svolgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone 

che prospettano i vuoti, il lavoratore deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere 

vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve impedire la caduta per oltre un metro e 

mezzo. 

Sará opportuno prestare particolare attenzione durante lo spostamento dei materiali. 
 

RISCHI ASSOCIATI 
P1 - Proiezione di schegge   RF09 - Elettrico   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.15 - Pistola sparachiodi. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF11 - Rumore   P1 - Proiezione di schegge    

 

2.23 - Avvitatore elettrico. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni    

 

2.17 - Trapano elettrico. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RC31 - Polveri, fibre   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, 

vibratore,..   RF11 - Rumore    

 

4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

4.8 - Protezione delle aperture prospicenti il vuoto 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati    
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LAVORATORI ASSOCIATI 
2.47 – Serramentista. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03-2 - Urti, colpi, impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento 

di manufatti,..   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF11 - Rumore   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   5 - Maschere   
4 - Cuffie e tappi auricolari    
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17.0 Tinteggiatura e Finiture 

 

17.1 Tinteggiatura 

Esse possono essere eseguite a rullo, a pennello, a spruzzo, in ogni caso la posizione in genere sopraelevata da 

cui si opera impone una particolare attenzione agli operatori. 
 

RISCHI ASSOCIATI 
RC36 - Gas, vapori    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

4.11 - Ponti su ruote o trabattelli 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF01-2 - Caduta di persone dall'alto: da impalcati su ruote    

 

4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
3.23 - Decoratore. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01-4 - Caduta di persone dall'alto: da ponti su cavalletti   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - 

Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF11 - 

Rumore   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RC31 - Polveri, 

fibre   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   4 - Cuffie e tappi auricolari   6 - Occhiali di 
sicurezza e schermi   5 - Maschere    
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17.2 Finiture 

La fase considera lavorazioni  da fabbro per la posa o addattamento di serramenti, impennate, lucernari e simili. 

Durante tali operazioni, l’eventuale necessaria rimozione delle opere provvisionali deve avvenire solo per i brevi 

tratti interessati ai lavori, adottando, nel frattempo, altri adeguati sistemi protettivi o dispositivi di protezione 

individuale (cinture di sicurezza). 

In particolare quando i lavori si svolgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone 

che prospettano i vuoti, il fabbro deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere 

vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve impedire la caduta per  oltre un metro e 

mezzo. 

Sará opportuno prestare particolare attenzione durante lo spostamento dei materiali. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF07 - Calore-Fiamme   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF03-2 - Urti, colpi, 

impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento di manufatti,..    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.6 - Flessibile (smerigliatrice). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF11 - Rumore   RC31 - Polveri, fibre   RF05 - Vibrazioni   RF09-4 - Elettrico: 

trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   RF07-3 - Calore-Fiamme: utensili elettrici portatili: martello, 

flessibile    

 

1.84 - Sega a disco per metalli. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,..   P1 - 

Proiezione di schegge   RB55 - Oli minerali, derivati    

 

 

2.20 - Saldatrice elettrica. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF09-1 - Elettrico: saldatrice    RC36 - Gas, vapori   RF10 - Radiazioni non ionizzanti   RF07-1 - Calore-

Fiamme: proiezione di materiale incandescente    

 

2.2 - Cannello per saldatura ossiacetilenica. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 
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RF07-4 - Calore-Fiamme: cannello e  bombole per fiamma ossiacetilenica   RF07-6 - Scoppio, esplosione   

RC36 - Gas, vapori    

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
2.42 - Fabbro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03-2 - Urti, colpi, impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento 

di manufatti,..   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF07-1 - Calore-

Fiamme: proiezione di materiale incandescente   RF09-1 - Elettrico: saldatrice    RF10 - Radiazioni non 

ionizzanti   RF11 - Rumore   RF12 - Cesoiamento, stritolamento   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC32 - 

Fumi   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   5 - Maschere   
4 - Cuffie e tappi auricolari    
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18.0 Smantellamento cantiere 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF15 - Investimento     
 
 

18.1 Smontaggio della recinzione e delle baracche 

 

La fase considera lo smontaggio della recinzione e delle baracche di cantiere. Particolare cura dovrá essere posta 

nel movimentare tali elementi. 

Quando si opera in prossimità di linee elettriche aeree si devono dare precise e dettagliate informazioni e 

disposizioni agli addetti alle manovre degli apparecchi di sollevamento. 

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada. 

 

RISCHI ASSOCIATI 
RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
2.18 - Utensili a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni    

 

1.3 - Autogru. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF11 - Rumore   R1 - 

Ribaltamento: apparecchi di sollevamento   RF09 - Elettrico   C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - 

Investimento    RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF03-1 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni: sollevamento e posizionamento    RB55 - Oli minerali, derivati    

 

1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.48 - Operaio comune (polivalente). 
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RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, 

vibratore,..   RF11 - Rumore   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   RF16 - 

Movimentazione manuale dei carichi   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
 
 

18.2 Smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati sui posti fissi di 
lavoro, ecc. 

 
La fase considera lo smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati sui posti fissi di lavoro, ecc. 

Qualora lo smontaggio delle strutture provvisionali esponesse a pericolo di caduta dall’alto per mancanza di 

protezioni di carattere definitivo (es. su coperture piane, volumi tecnici, ecc.), gli addetti devono indossare le 

cinture di sicurezza con fune di trattenuta vincolata ad elementi stabili. 
 

RISCHI ASSOCIATI 
RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni    

 

MACCHINARI ASSOCIATI 
4.1 - Ponteggi metallici 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-3 - Caduta di persone dall'alto: da ponteggi   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   RF06 - Scivolamenti, cadute 

a livello   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi   RF13-5 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di 

montaggio    

 

4.5 - Scale a mano. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01-5 - Caduta di persone dall'alto: da scale a mano   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF12 - 

Cesoiamento, stritolamento   RF16 - Movimentazione manuale dei carichi    

 

4.8 - Protezione delle aperture prospicenti il vuoto 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF13-3 - Caduta di materiale dall'alto: da impalcati    
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1.3 - Autogru. 
 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03-1 - Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento    RF11 - Rumore   R1 - 

Ribaltamento: apparecchi di sollevamento   RF09 - Elettrico   C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - 

Investimento    RF13-1 - Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento   RF03-1 - Urti, colpi, impatti e 

compressioni: sollevamento e posizionamento    RB55 - Oli minerali, derivati    

 

1.2 - Autocarro. 
 
RISCHI ASSOCIATI AL MACCHINARIO 

RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF11 - Rumore   R1-2 - Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore   

C1-12 - Contatti con la macchina   RF15 - Investimento    RF13-2 - Caduta di materiale dall'alto: durante la 

discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto    

 

 

LAVORATORI ASSOCIATI 
1.48 - Operaio comune (polivalente). 
 
RISCHI ASSOCIATI AL LAVORATORE 

RF01 - Caduta di persone dall'alto   RF03 - Urti, colpi, impatti e compressioni   RF04 - Punture, tagli, abrasioni   

RF05 - Vibrazioni   RF06 - Scivolamenti, cadute a livello   RF09-4 - Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, 

vibratore,..   RF11 - Rumore   RF13 - Caduta di materiale dall'alto   RC31 - Polveri, fibre   RF16 - 

Movimentazione manuale dei carichi   RC35 - Getti, schizzi   RB52 - Allergeni    

 
DPI ASSOCIATI AL LAVORATORE 
1 - Casco   3 - Scarpe Antinfortunistiche   2 - Guanti   6 - Occhiali di sicurezza e schermi   4 - Cuffie e 
tappi auricolari   5 - Maschere    
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1.2  RISCHI LAVORAZIONI 
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C1-10 Contatti con gli organi in movimento: betoniera a inversione di marcia 

Misure di sicurezza 
 
Autorizzare all’uso solo personale competente, preventivamente dotato di idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti). 
Mantenere in ordine e libera dai materiali di risulta la zona di lavoro. 
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 
Realizzare una barriera di protezione, alta almeno 2 metri tra il posto di manovra e la zona di carico 
degli inerti. Segregare l’area d’azione del raggio raschiante con idonee barriere.  
Verificare periodicamente il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. 
Non indossare abiti svolazzanti. Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere durante la rotazione. 
Evitare bruschi strappi agli organi di caricamento. 
 
C1-12 Contatti con la macchina 

Misure di sicurezza 
 
Per evitare in genere contatti accidentali, dovrá essere vietato l’avvicinamento alle macchine a tutti 
coloro che non siano direttamente addetti alla lavorazione in questione.  
Sará inoltre cura degli addetti all'utilizzo di tali macchinari mantenere in ordine la postazione di lavoro. 
 
C1-16 Contatti con la macchina: autobetoniera 

Misure di sicurezza 
 
Assicurarsi che il canale di scarico del calcestruzzo sia posizionato secondo le istruzioni. 
Il movimento del canale di scarico deve essere effettuato tenendo presente la presenza di altre persone; 
queste ultime dovranno tenersi a distanza adeguata dalla zona di scarico del calcestruzzo.  
 
C1-17 Contatti con la macchina: autopompa 

Misure di sicurezza 
 
Sará cura dell'Impresa impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la tubazione flessibile della 
pompa. 
L’addetto al getto deve seguire le istruzioni impartite per non subire colpi di frusta dovuti a 
sbandieramenti laterali della tubazione flessibile. 
Durante il funzionamento della pompa è vietato avvicinarsi alla zona interessata dal getto.  
Nelle pause non si dovrá abbandonare l’estremità del tubo flessibile nel getto. 
Gli operatori dovranno inoltre utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 
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C1-18 Contatti con le attrezzature: piccone, badile, carriola,.. 
Misure di sicurezza 
 
Le vie di circolazione e le postazioni di lavoro dovranno essere organizzate in modo coerente;  
dovrá inoltre essere periodicamente verificata la condizione delle attrezzature con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici ed alla pressione e usura dei 
pneumatici. 
Infine idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso dovranno essere forniti dall'impresa ed utilizzati dagli operatori.. 
In particolare durante le operazioni di infissione, l'eventuale battitore deve operare su adeguato piano di 
lavoro rialzato, per il sostegno del paletto l'operatore dovrá mantenersi a distanza di sicurezza usando 
una corretta attrezzatura e per l’eventuale affondamento a spinta con escavatore è vietato sorreggere 
manualmente il paletto.  
 
C1-19 Contatti del mezzo con canalizzazioni interrate 

Misure di sicurezza 
 
Assumere preventive informazioni presso gli enti erogatori. 
Qualora il manovratore del mezzo di scavo avverta di aver agganciato una canalizzazione, si dovrá 
allontanare dalla macchina e dovrá avvertire il responsabile. 
 
C1-3 Contatti con gli organi in movimento: motosega a scoppio 

Misure di sicurezza 
 
Autorizzare all’uso solo personale competente, preventivamente dotato di idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti). 
In nessun caso dovrá essere rimosso il dispositivo di protezione (schermo) della motosega.  Mantenere 
in ordine e libera dai materiali di risulta la zona di lavoro. 
 
C1-4 Contatti con gli organi in movimento: puliscipannelli 
Misure di sicurezza 
 
Autorizzare all’uso solo personale competente, preventivamente dotato di idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche). 
In nessun caso si dovranno introdurre le mani o eventuali elementi di formato ridotto nell’apertura della 
macchina. Non cercare di rimuovere eventuali intasamenti con la macchina in movimento. 
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C1-6 Contatti con gli organi in movimento: smerigliatrice, clipper, flessibile 
portatile 
 
Misure di sicurezza 
 
Autorizzare all’uso solo personale competente, preventivamente dotato di idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche). 
Verificare che l’utensile sia dotato della protezione del disco e che l’organo di comando sia del tipo ad 
uomo presente. 
Sará cura del personale addetto non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni, seguire le 
istruzioni sul corretto uso dell’utensile e mantenere in ordine e libera dai materiali di risulta la zona di 
lavoro. 
 
C1-9 Contatti con gli organi in movimento: betoniera a bicchiere 

Misure di sicurezza 
 
Autorizzare all’uso solo personale competente, preventivamente dotato di idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti). 
Mantenere in ordine e libera dai materiali di risulta la zona di lavoro. 
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 
Non indossare abiti svolazzanti. Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiere durante la rotazione. 
 
P1 Proiezione di schegge 

 

Descrizione del rischio  
 
Durante alcune lavorazioni, quali ad esempio il taglio del legname con motosega a scoppio, l'uso di 
smerigliatrice, flessibile portatile, ecc..  si puó verificare le proiezione di schegge. 
 

Misure di sicurezza 
 
Dovranno essere forniti dall'impresa adeguati dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermo) 
con le relative informazioni sull'uso. 
Sará cura degli operatori utilizzarli correttamente. 
Il personale non addetto alla lavorazione dovrá tenersi a distanza di sicurezza. 
 



 
 
 
 

Arch. Marisa Biolatto 
Studio Termica Progetti 
Core Studio SRL SPT 
Arch. Andrea Dagatti 

 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

Schede rischi delle lavorazioni 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Allegato 008R00 
Data  23-12-2019 

Pagina 4 di 29 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

R1 Ribaltamento: apparecchi di sollevamento 

Misure di sicurezza 
 
L'utilizzo degli apparecchi dovrá avvenire previa verifica, da parte dell'Impresa, dell’efficienza dei 
dispositivi limitatori di carico e di fine corsa. 
Sará inoltre cura dell'Impresa esporre sempre i cartelli indicanti tali limiti di carico propri di ciascuna 
macchina. 
Per quanto riguarda l'utilizzo della macchina, si dovranno controllare le manovre al fine di evitare il piú 
possibile oscillazione del carico e si dovrá in generale rilasciare il carico lentamente (ad esempio, in 
caso di utilizzo di benna, essa dovrá essere scaricata gradualmente). 
In ogni caso il carico di lavoro dovrá essere sempre inferiore alla portata massima dell’apparecchio di 
sollevamento. 
 
R1-1 Ribaltamento: betoniera a bicchiere 

Misure di sicurezza  
 
La macchina deve essere posizionate su base solida e piana e fuori dall'area di manovra di altri mezzi.   
Sono vietati i rialzi instabili della betoniera o eventuali spostamenti della stessa rispetto alla posizione 
prestabilita. 
 
R1-2 Ribaltamento: ruspa/autocarro/escavatore 

Misure di sicurezza  
 
I percorsi devono essere adeguatamente predisposti sia per quanto riguarda la loro pendenza che per la 
loro larghezza e/o raggio di curvatura alle svolte. 
Il ciglio degli scavi e le zone ove il terreno sia particolarmente cedevole devono essere adeguatamente 
delimitate affinché i mezzi in transito possano evitare tali zone. 
In caso siano necessarie particolari manovre, quali ad esempio lo scarico per ribaltamento del cassone, 
dovrá essere predisposto, in prossimità della zona di scarico, un sistema di segnalazione d’arresto.  
In ogni caso l'autista del mezzo dovrá tenersi a distanza di sicurezza da altri mezzi in movimento, 
prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza ed effettuare 
le manovre di retromarcia quando abbia la piena e totale visibilità.  
Ove le manovre da effettuarsi fossero particolarmente complesse, l'autista dovrá essere coadiuvato da 
persona a terra. 
 
R1-3 Ribaltamento: dell'elevatore 

Misure di sicurezza  
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Durante il montaggio dell'elevatore si dovranno osservare attentamente le istruzioni fornite dal 
costruttore, in particolare dovranno essere correttamente posizionate la zavorra e/o gli eventuali 
ancoraggi e dovra essere allestito un idoneo sistema di sostegno temporaneo.  
Dovranno inoltre essere verificati l’efficacia dei dispositivi d’arresto e fine corsa, la solidità del 
montante (dev’essere raddoppiato) e degli ancoraggi del ponteggio.  
 
 
R1-4 Ribaltamento: Autobetoniera/Autopompa 

Misure di sicurezza  
 
La macchina deve essere posizionate su base solida e piana e fuori dall'area di manovra di altri mezzi. I 
non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. 
 
R1-5 Ribaltamento: macchine ed attrezzature varie 

Misure di sicurezza 
 
In primo luogo tali macchine dovranno essere posizionate in modo da non recare intralcio ad altri 
mezzi presenti in cantiere (compatibilmente con la lavorazione che si deve svolgere); dovranno poi 
essere correttamente utilizzate dagli operatori ed, infine, dovrá essere vietata la presenza, presso le 
macchine stesse, di persone non addette alla lavorazione in questione. 
 
RB52 Allergeni 
 

Descrizione del rischio 
 
Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, 
dermatiti allergiche da contatto).  
I fattori favorenti l’azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e 
lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.  
 

Misure di sicurezza 
 
La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori 
personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione.  
In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, 
liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati 
(guanti, maschere, occhiali etc.). 
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RB55 Oli minerali, derivati 
 

Descrizione del rischio 
 
Nelle attività che richiedono l’impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle 
casseforme, attività di manutenzione attrezzature e impianti) possono verificarsi contatti accidentali con 
gli stessi; essi possono essere piú o meno rischiosi in base ai prodotti utilizzati. 
Devono perció essere attivate le necessarie misure di sicurezza. 
 

Misure di sicurezza 
 
In particolare é necessario impedire il contatto diretto degli oli minerali o derivati con la pelle 
dell’operatore ed impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione utilizzando 
attrezzature idonee.  
Misura preventiva basilare sará istruire correttamente gli addetti sull'utilizzo del prodotto in base alla 
scheda tecnica dello stesso; sará cura dell'Impresa inoltre istruire gli addetti per il corretto utilizzo dei 
prodotti, tenendo presente le avvertenze contenute nella scheda tecnica. 
Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI (guanti, mascherina) 
ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
Sará cura degli addetti seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute ed utilizzare i D.P.I. evitando il 
contatto diretto con il prodotto.  
Particolare cura dovrá essere usata in  fase di rabbocco della vasca della macchina. 
 
RC31 Polveri, fibre 

 

Descrizione del rischio 
 
Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere (ad esempio 
durante il rifornimento del silo,...) 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 ed attrezzature idonee. 
 

Misure di sicurezza 
 
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 
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indumenti di lavoro e D.P.I. (maschere antipolvere) idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, 
il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 
Se possibile dovranno essere organizzati sistemi per ridurre la quantità di polvere generata. 
Ad esempio durante lo scarico delle macerie sará opportuno predisporre un apposito canale per lo 
scarico ed esso dovrá essere collocato in modo tale che la parte inferiore non risulti ad altezza maggiore 
di metri 2 dal livello del piano di ricevimento e la parte superiore (imbocco) risulti protetta. Irrorando le 
macerie con acqua si avrá un ulteriore abbattimento delle polveri. 
 
RC32 Fumi 
Misure di sicurezza 
 
In particolare si dovrá installare i mezzi che emettano fumi (ad es. betoniera) solo all’aperto o in 
ambienti ventilati e dotati di condotto per il coinvolgimento all’aperto dei gas di scarico. 
Gli operatori dovranno inoltre usare i dispositivi di protezione individuale forniti dall'Impresa. 
 
RC33 Nebbie 

 

Descrizione del rischio 
 
Se durante le lavorazioni si verificano condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, dovranno 
essere adottati i necessari provvedimenti. In particolare la nebbia puó costituire rischio rilevante 
qualora la lavorazione si svolga su strada. 
 

Misure di sicurezza 
 
In caso di nebbia, di pioggia incessante, di grosse nevicate o di altri eventi atmosferici eccezionali è 
necessario prevedere anche l’interruzione dei Lavori e la chiusura temporanea del cantiere (la cui 
presenza dovrá essere segnalata ancora più accuratamente per la visibilità ridotta).   
 
RC35 Getti, schizzi 
Misure di sicurezza 
 
Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro protettivi ed utilizzare i DPI necessari (es. 
guanti, occhiali o schermi). 
Sará cura dell'Impresa fornire tali dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all’uso 
con riferimento alle schede di sicurezza. 
 
RC35-1 Collanti 
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Misure di sicurezza 
 
Misura preventiva basilare sará istruire correttamente gli addetti sull'utilizzo del prodotto in base alla 
scheda tecnica dello stesso. 
Indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale (guanti, maschera), con relative 
informazioni sull’uso, dovranno essere forniti ed utilizzati. 
Sará cura degli addetti seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute ed utilizzare i D.P.I. evitando il 
contatto diretto con il prodotto.  
In caso di contatto lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 
 
RC36 Gas, vapori 
Misure di sicurezza 
 
Dovranno essere forniti ed utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale (maschera con filtro 
specifico) e relative informazioni all’uso.  
Sará inoltre cura degli operatori lavarsi accuratamente le mani, specialmente prima di consumare i 
pasti, e ogni parte esposta. Dopo ogni turno esporre gli abiti di lavoro in posti asciutti ed arieggiati; 
provvedere frequentemente al loro lavaggio. 
 
RF01 Caduta di persone dall'alto 

 

Descrizione del rischio 
 
Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro 
ad un altro posto a quota inferiore, devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente 
costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, 
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 
Qualora risultasse impossibile l’applicazione di tali protezioni, devono essere adottate misure collettive 
o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute.  
A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali 
semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di 
trattenuta o di arresto (cinture di sicurezza). 
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da 
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria. 
 

Misure di sicurezza 
 
Tutto il personale, così come disposto dal D.Lgs 81/2008, ha l'obbligo di operare sui piani di lavoro 
con adeguate protezioni su tutti i lati prospicienti il vuoto.  
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Predisporre e mantenere efficienti adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) nelle parti della 
struttura prospiciente il vuoto, in particolare il parapetto deve essere rinforzato con più correnti per 
aumentare la superficie d’arresto.  
Nel caso in cui si debba operare in assenza di protezioni verso il vuoto, il personale ha l'obbligo di 

usare cinture di sicurezza realizzate con dispositivo di imbracatura del corpo e con dispositivo 
anticaduta atto a limitare l'eventuale caduta a non oltre ml. 1,50; al personale stesso che eventualmente 
dovesse adoperare le cinture saranno fornite le disposizioni inerenti l'uso e la manutenzione delle 
stesse. 
Inoltre scavi, fosse, ecc. devono essere protette con un parapetto o segnalate con un nastro 
opportunamente arretrato dai bordi; per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare le scale o i 
camminamenti predisposti. 
Particolare attenzione dovrá essere posta anche nel predisporre sbarramenti ai vai degli ascensori. 
 
RF01-1 Caduta di persone dall'alto: da impalcati 
Misure di sicurezza 
 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti alle aperture stesse. 
Non sovraccaricare gli impalcati con materiali.  
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi.  
È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 
 

RF01-2 Caduta di persone dall'alto: da impalcati su ruote 

Misure di sicurezza 
 
Utilizzando gli impalcati su ruote impartire disposizioni affinché le stesse siano bloccate durante l’uso 
e gli impalcati non siano spostati con persone sopra. 
Mantenere le opere provvisionali in buono stato non alterarne le caratteristiche di sicurezza. 
Per salire e scendere dalle impalcature  utilizzare le scale a pioli. 
È vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna o 
allestire i ponti su cavalletti sui ponteggi. 
 
RF01-3 Caduta di persone dall'alto: da ponteggi 
Misure di sicurezza 
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Verificare la regolarità del ponteggio esterno con particolare riguardo ai parapetti, che in presenza di 
falde inclinate devono essere pieni o con correnti ravvicinati e superare di almeno m 1,20 il piano di 
gronda, ed ai piani di calpestio, che devono essere completi in ogni loro parte. 
Per collocare l’armatura metallica avvalersi delle strutture allestite allo scopo ed operare sempre 
all’interno delle stesse. 
In particolare, in fase di modifica dei ponteggi, per l’arretramento o lo smontaggio degli elementi 
d’ostacolo, fornire ed utilizzare le cinture di sicurezza indicando i punti d’attacco della fune di 
trattenuta. 
Sará cura dell'impresa sorvegliare attentamente l’operazione di posizionamento e fissaggio dei 
morsettoni. 
 
RF01-4 Caduta di persone dall'alto: da ponti su cavalletti 
Misure di sicurezza 
 
Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. 
Vietarne il montaggio sugli impalcati del ponteggio. 
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta 
è superiore a m 2. 
Le salite e le discese dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentare scala a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come 
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 
Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale. 
 

RF01-5 Caduta di persone dall'alto: da scale a mano 

Misure di sicurezza 
 
Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. 
Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza.  
Le scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte.  
Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli. 
 
RF01-6 Caduta di persone dall'alto: da trabatelli 
Misure di sicurezza 
 
Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a 
conoscenza dei lavoratori. Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. 
Verificare che i trabattelli siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. 
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Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato. Il carico del trabattello sul terreno deve essere 
ripartito con tavole. Controllare con la livella l’orizzontalità della base. Non spostare il trabattello con 
sopra persone o materiale. 
La salita e la discesa dal piano di lavoro deve avvenire tramite regolamentare scala a mano. 
 
RF02 Seppellimento, sprofondamento 

Misure di sicurezza 
 
I lavori di scavo all’aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da 
un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona 
interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la 
stabilita degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni. 
Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione 
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane, 
crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. 
Oltre i m 1,50 di profondità allestire armature delle pareti se queste non offrono sufficienti garanzie di 
stabilità. 
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo l’eventuale necessità di armare le pareti dello 
scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro che 
devono operare sul fondo. 
La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente 
l’operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di 
lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in 
tutti i casi adeguatamente segnalata. 
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di macchine pesanti o 
fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. 
Fornire ed utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (casco e calzature di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 
 
RF03 Urti, colpi, impatti e compressioni 
Misure di sicurezza 
 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in 
modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
In particolare stabilire apposite modalità per la movimentazione degli elementi lunghi.  
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, 
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono 
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più 
vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in 
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profondità. Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 
illuminate secondo le necessità diurne e notturne. 
Fornire ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (caschi, guanti,..). 
 
RF03-1 Urti, colpi, impatti e compressioni: sollevamento e posizionamento  
Misure di sicurezza 
 
Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente e tenendo presenti le condizioni 
atmosferiche (vento). 
Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificando 
l’applicazione durante le operazioni. 
Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate spiegazioni sui sistemi 
di imbracatura e sgancio dell’elemento sollevato (ad esempio utilizzare le apposite aste, usare le scale a 
mano dotate di ganci e indossare la cintura di sicurezza). 
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento 
del carico. 
Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di 
sicurezza (funi, aste, ecc.). Non staccare l’elemento dai ganci di sollevamento sino a che non ne sia 
garantita la stabilità. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche, cinture di sicurezza) ed informazioni sul loro utilizzo. 
Indicare i punti d’attacco delle funi di trattenuta delle cinture di sicurezza. 
Interdire la zona d’operazione. 
Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere impressa la portata massima. 
Nelle fasi transitorie di posizionamento delle strutture, impiegare i contrasti in modo tale che sia 
assicurata la stabilità. 
I contrasti devono essere correttamente posti e controllati periodicamente. 
Interdire le zone d’operazione. 
 
RF03-2 Urti, colpi, impatti e compressioni: per rovesciamento, rotolamento di 
manufatti,.. 
Misure di sicurezza 
 
I diversi manufatti (cancellate, serramenti,..) devono essere posati in modo da non procurare danni agli 
addetti. 
Prevedere allo scopo, eventualmente, un’adeguata puntellazione nella fase transitoria di montaggio, da 
non rimuovere sino all’ordine del preposto.. 
Gli addetti devono lavorare in modo coordinato. 
Fornire ed utilizzare i dispositivi di protezione (guanti e calzature antinfortunistiche) con informazioni. 
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Per quanto riguarda il deposito di materiali, scegliere zone di deposito possibilmente appartate e 
disporre sistemi di blocco alle cataste. 
Accatastare eventuali tubi ordinatamente e provvedere al loro bloccaggio come da istruzioni ricevute. 
 
RF04 Punture, tagli, abrasioni 
 

Descrizione del rischio 
 
L'utilizzo di apparecchiature con parti in movimento (tipo sega circolare) possono causare punture, 
tagli, abrasioni anche di notevole gravitá. 
 
Misure di sicurezza  
 
Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque 
capaci di procurare lesioni. 
Allo scopo tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti 
accidentali; in particolare si dovrá verificare che la macchina in questione sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento e di dispositivo che non permetta il riavviamento automatico 
della macchina (es. bobina di sgancio). Tali protezioni non devono essere rimosse. 
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive 
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di 
sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.) e non devono essere indossati abiti 
svolazzanti. 
Comunque l'uso di tali apparecchiature deve essere consentito solo a personale competente, il quale 
dovrá attenersi alle istruzioni sul corretto uso della macchina.  
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai materiali di risulta ed eventuali elementi 
sporgenti, tipo ferri d'armatura, devono essere protetti e segnalati. 
 
RF05 Vibrazioni 
 

Descrizione del rischio 
 
Sono interessate tutte le attività nelle quali è previsto l’impiego di utensili ad asse vibrante o ad aria 
compressa (es. martelli perforatori, vibratori per c.a., fioretti per fori da mine, etc.) o dove l’operatore 
permanga in contatto con una fonte di vibrazioni (es. casseforme vibranti, macchine operatrici, etc.). Si 
intende per: 
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema 
mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare 
disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 
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vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, 
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del 
rachide; 
 
Valori limite di esposizione e valori d’azione 
 
a) Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 
• il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e’ 

fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi e’ pari a 20 m/s2; 
• il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare 

l’azione, e’ fissato a 2,5 m/s2. 
b) Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 
• il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è 

fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi e’ pari a 1,5 m/s2; 
• il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 

m/s2. 
 
Valutazione dei rischi 
 
Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori 
sono esposti.  Ai fini della valutazione il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti 
elementi: 
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o 
a urti ripetuti; 
b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione; 
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con 
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; 
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le 
vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; 
e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro; 
f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni 
meccaniche; 
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la’ delle ore 
lavorative, in locali di cui e’ responsabile; 
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidita’ o il 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; 
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili 
nella letteratura scientifica.  
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Misure di prevenzione e protezione 
 
Quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure 
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, 
considerando in particolare quanto segue: 
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; 
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che 
producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali 
sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che 
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; 
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul 
luogo di lavoro e dei DPI; 
e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; 
f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di 
lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; 
g) la limitazione della durata e dell’intensita’ dell’esposizione; 
h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; 
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidita’. 
 
Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro 
prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del 
superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo 
superamento. 
 
 
 
Sorveglianza sanitaria 
 
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicita’ 
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione 
dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del 
rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo’ disporre contenuti e periodicita’ della 
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 
I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi’ sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il 
medico competente, si verificano una o piu’ delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle 
vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una 
malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti 



 
 
 
 

Arch. Marisa Biolatto 
Studio Termica Progetti 
Core Studio SRL SPT 
Arch. Andrea Dagatti 

 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

Schede rischi delle lavorazioni 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Allegato 008R00 
Data  23-12-2019 

Pagina 16 di 29 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate 
che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. 
 
RF06 Scivolamenti, cadute a livello 

Misure di sicurezza 
 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in 
modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere, che potranno essere realizzati anche con l’ausilio di tavole da 
ponte,  devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di 
ostacolare il cammino degli operatori.  
Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì 
provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità.  
Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo 
le necessità diurne e notturne. 
Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee (scarpe antinfortunistiche). 
Iin caso di lavorazione in copertura, in funzione della pendenza delle falde, potrá essere necessario 
l'utilizzo di cinture di sicurezza. 
Gli operatori dovranno comunque seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il proprio carico su 
punti stabili, anche utilizzando strutture provvisionali. 
 
RF07 Calore-Fiamme 

Misure di sicurezza 
 
In particolare dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si deve operare; 
• le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere 

tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
• non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od 

incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi; 
• gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l’accumulo di cariche 

elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 
• nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio 

prevedibile; 
• all’ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste 

scritte e segnali ricordanti il pericolo. 
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di: 
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; 
incendio; ustione. 
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Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo 
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei 
dispositivi di protezione individuali. 
Disporre che la piccola caldaia a gas e le fiamme libere siano mantenute a distanza di sicurezza dai 
materiali infiammabili e facilmente combustibili, in modo particolare dalla bombola del gas. 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza. 
Predisporre procedure d’emergenza in caso d’incendio.  
Segnalare le parti a temperatura elevata. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con relative 
informazioni all’uso. 
Rispettare le distanze di sicurezza tra la caldaia a gas, le fiamme libere ed i materiali infiammabili. 
Rispettare il divieto di fumare. Tenere un estintore a portata di mano. 
Seguire, in caso d’incendio, le procedure d'emergenze. 
Mantenere ordine nel luogo di lavoro, asportare i ritagli dei fogli plastici alla fine d’ogni fase 
lavorativa. 
Usare i dispositivi di protezione individuale.  
 
RF07-1 Calore-Fiamme: proiezione di materiale incandescente 

Misure di sicurezza 
 
Sará cura dell'impresa dotare di dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, indumenti 
protettivi, scarpe), e di adeguate informazioni gli operatori addetti alla saldatura; questi ultimi dovranno 
seguire scrupolosamente le istruzioni ed utilizzare quanto loro fornito.  
 
RF07-2 Calore-Fiamme: betoniera a bicchiere   
Misure di sicurezza 
 
É opportuno eseguire il rifornimento di carburante sempre e solo a motore spento e freddo. 
Se necessario seguire le procedure d’emergenza. 
Sará in ogni caso cura dell'Impresa mettere a disposizione un estintore e fornire le relative istruzioni 
all’uso. 
 
RF07-3 Calore-Fiamme: utensili elettrici portatili: martello, flessibile 

Misure di sicurezza 
 
L’uso del flessibile è vietato su tubazioni per le quali non sia stata accertata l’assenza di gas; qualora 
nell'ambiente fosse presente del gas é opportuno procedere senza sviluppare scintille. 
 
RF07-4 Calore-Fiamme: cannello e  bombole per fiamma ossiacetilenica 
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Misure di sicurezza 
 
L’uso di fiamma è vietato su tubazioni per le quali non sia stata accertata l’assenza di gas. 
Mantenere le fiamme libere a distanza di sicurezza dai materiali infiammabili e facilmente 
combustibili, in modo particolare dalle bombole dei gas. 
L'impresa dovrá predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza (divieto di 
fumare, ecc.) e predisporre procedure d’emergenza in caso d’incendio. 
Gli operatori dovranno in ogni caso mantenere ordine nel luogo di lavoro e asportare i materiali di 
risulta alla fine di ogni fase lavorativa. 
 
RF07-6 Scoppio, esplosione 

 

Descrizione del rischio 

 
Scoppi ed esplosioni si possono verificare in presenza di gas infiammabili in pressione o meno 
(bombole a gas, impianti,..). 
Attivitá interessate: 
• attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco. Tra le altre: 

• stabilimenti dove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili con quantità globali in 
ciclo e/o deposito superiori a 0,5 mc 

• depositi di legname da costruzione e da lavorazione superiore a 50 q.li 
• attività che richiedono l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione (attrezzature o 

sostanze ad elevate temperature, produzione di scintille). Tra le altre: 
• taglio termico 

• saldature 

• impermeabilizzazioni a caldo 

• lavori di asfaltatura in genere 

• attività in ambienti particolari contraddistinti dalla possibile presenza di gas o sostanze infiammabili. 
Tra le altre: 

• lavorazioni in sotterraneo 

•   attività all’interno di impianti industriali 
 

Misure di sicurezza 
 
In fase di pianificazione del cantiere è necessario effettuare una analisi del rischio di incendio. Devono 
essere individuate le concentrazioni di prodotti infiammabili e le possibili cause di accensione e deve 
essere preparato un piano generale di prevenzione al fine di rendere minimo il rischio di incendio. 



 
 
 
 

Arch. Marisa Biolatto 
Studio Termica Progetti 
Core Studio SRL SPT 
Arch. Andrea Dagatti 

 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

Schede rischi delle lavorazioni 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Allegato 008R00 
Data  23-12-2019 

Pagina 19 di 29 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Ιn tutti i luoghi di lavoro soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco è necessario verificare l’esistenza 
della documentazione prevista (N.O.P. - C.P.I.) ed assicurarsi del corretto funzionamento degli 
eventuali sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, etc.). 
Gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere chiaramente delimitati 
ed identificabili e corredati della idonea segnaletica (es.: divieto di fumare e di usare fiamme libere). 
Tutto il personale presente, gli addetti alla lavorazione e gli incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso devono essere informati, formati ed addestrati 
rispettivamente sulla esistenza dell’area a rischio e sulle norme di comportamento da adottare, sulle 
corrette modalità di svolgimento dell’attività, sulle misure di pronto intervento da attivare in caso di 
necessità. 
La scelta delle attrezzature a carica esplosiva, elettriche, meccaniche o comunque capaci di costituire 
una fonte di ignizione, da utilizzare per le lavorazioni negli ambiti precedentemente descritti, deve 
essere effettuata in maniera da risultare compatibile con l’ambiente nel quale si opera. Le stesse devono 
essere correttamente impiegate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante. 
In particolare, qualora gli operatori si accingano ad utilizzare bombole con gas, dovranno verificare, 
prima dell’uso, l’assenza di fughe di gas dalla valvola, dai condotti e dal cannello, utilizzando una 
soluzione saponosa. 
Dovranno trasportare le bombole con l’apposito carrello, chiudere l’afflusso del gas nelle pause di 
lavoro e non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore.  
Nelle lavorazioni dove è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione è 
necessario allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili 
poste nelle vicinanze. 
Deve essere prevista e resa possibile l’evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque 
essere indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e In tutte le 
lavorazioni a rischio di incendio è indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione adeguati 
(secchiello di sabbia, estintore a polvere, etc.). 
Tutti gli addetti devono indossare i DPI idonei alla lavorazione (calzature di sicurezza con suola 
termica, guanti, indumenti protettivi, maschera per la protezione del volto). 
In tutti i luoghi di lavoro devono essere attuate le misure necessarie perché l’aria ambiente contenga 
almeno il 20% di ossigeno. 
Negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) caratterizzati da presenza di gas 
infiammabile è necessario utilizzare sistemi di illuminazione (fissa e individuale), macchinari, 
attrezzature, mezzi di segnalazione del tipo antideflagrante. È fatto divieto di eseguire lavorazioni che 
possano dare origine a fiamme o riscaldamenti pericolosi e deve essere evitata la produzione di 
scintille; (es. divieto di fumare, messa a terra delle strutture metalliche, etc.). 
Per il trasporto, il deposito e l’impiego di esplosivi sia all’aperto che in sotterraneo, devono essere 
seguite norme e cautele particolari. 
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D.P.I. da fornire ed utilizzare: calzature di sicurezza, guanti, abbigliamento 
protettivo, elmetto, maschera per la protezione del volto, dispositivi di protezione per le squadre di 
emergenza (autorespiratori, abbigliamento ignifugo, etc.). 
 
RF09 Elettrico 

 

Descrizione del rischio 

 
Sono in genere interessate tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, 
impianti per la produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a qualunque scopo destinata. 
Il rischio elettrico puó derivare quindi sia da impianti esterni al cantiere ed a esso preesistenti, che dagli 
stessi impianti di cantiere. 
 
Misure di sicurezza 
 
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di 
individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate. Se del caso, devono essere presi 
immediati contatti con l’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di sicurezza 
necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni. 
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e 
 segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì 
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in Le strutture 
metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di 
notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da 
garantire la dispersione delle scariche atmosferiche, come conseguenza della relazione di calcolo di 
probabilità prevista dalla normativa vigente. 
Gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, 
devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica 
riconosciute. Gli impianti sono realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate. La 
dichiarazione di conformità degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell’impianto 
di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche sono conservate in cantiere. 
Prima dell’utilizzo è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneità 
delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.  
 
Durante l'attivitá tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o 
parti di impianto sotto tensione. 
Qualora si presenti una anomalia nell’impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al 
responsabile del cantiere. 
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Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto Si 
dovrá disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano Verificare 
sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine 
od utensili. 
L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina appositamente 
predisposte. 
Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione. 
Prima di effettuare l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e 
quello posto a monte della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta tensione alla presa). 
Se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l’intervento di una 
protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l’addetto 
provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il 
problema autonomamente. 
Gli addetti ad interventi su impianti in tensione devono utilizzare se del caso: calzature con suola 
isolante e guanti isolanti in lattice. 
 
RF09-1 Elettrico: saldatrice  
Misure di sicurezza 
 
La macchina deve essere usata da personale competente. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici e  l’integrità della pinza porta elettrodo e segnalare 
immediatamente eventuali danni riscontrati.  
Posizionare la macchina al di fuori dell’armatura metallica (luogo conduttore ristretto). 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o ad usura  meccanica. 
 
RF09-4 Elettrico: trapano, smerigliatrice, flessibile, vibratore,.. 
Misure di sicurezza 
 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. Fornire attrezzi a doppio isolamento. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d’uso. 
Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad 
uomo presente. 



 
 
 
 

Arch. Marisa Biolatto 
Studio Termica Progetti 
Core Studio SRL SPT 
Arch. Andrea Dagatti 

 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

Schede rischi delle lavorazioni 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Allegato 008R00 
Data  23-12-2019 

Pagina 22 di 29 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
RF10 Radiazioni non ionizzanti 
 

Descrizione del rischio 

 
Sono in genere interessate tutte le attività in cui vi è emissione di radiazioni nocive (calorifiche) o 
accompagnate da luce viva, visibile e non (ultravioletti, infrarossi). Le principali sono: 
• saldatura 

• taglio termico 

• tracciamenti laser 
•   microonde e radiofrequenze (es. radiocomando degli apparecchi di sollevamento). 
Le possibili conseguenze sono di seguito descritte: 
• le radiazioni ultraviolette, oltre a provocare bruciature analoghe al colpo di sole, attaccano la 

congiuntiva della cornea 

• le radiazioni infrarosse comportano mal di testa e cataratte 

•   le radiazioni visibili, oltre ad abbagliare, possono provocare danni alla retina. 
 
Misure di sicurezza  
 
I posti di lavoro in cui si effettuano tali lavorazioni devono essere opportunamente protetti, delimitati e 
segnalati e, se possibile, perimetrati con apposite schermature. 
Le persone non direttamente interessate alle attività in questione devono essere tenute lontane dalle 
zone di lavorazione. 
I lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare 
l’esposizione accidentale alle radiazioni suddette. Gli addetti devono essere adeguatamente 
informati/formati, utilizzare i D.P.I. idonei ; in particolare gli addetti devono utilizzare i filtri oculari 
opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo e, per proteggersi dalle 
radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni, devono utilizzare i guanti ed indossare 
abbigliamento adeguato. 
Οccorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni. 
Tutti gli addetti sono sottoposti a visita medica preventiva e periodica con periodicità semestrale, fatta 
salva diversa decisione del medico competente. 
 

RF11 Rumore 
Descrizione del rischio 
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La valutazione del rischio rumore deve essere eseguita sulla base dei dati riportati nel testo 
“Valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore nelle attività edili” edito dal Comitato 
Paritetico Territoriale di Torino nel luglio 1994.  
Se in base a tale valutazione i lavoratori dell’impresa risultano esposti a rumore inferiore a 80 dB(A), la 
lavorazione non si considera a rischio. 
Se in base a tale valutazione i lavoratori dell’impresa risultano invece nella fascia di esposizione al 
rumore di 80-85 dB(A) per cui, ai sensi del D.Lgs. 195/06, tutti i lavoratori devono venire informati 

circa i rischi per la salute derivanti dall’esposizione al rumore e le misure da adottare per una migliore 
tutela e protezione, devono essere forniti dei dispositivi di  protezione individuale (tappi e cuffie) ed 
informati sul loro coretto utilizzo. 
L’uso di tali mezzi è obbligatorio solo nei lavori con macchine ed utensili che superino il livello di 
pressione sonora di 85 dB(A), tuttavia, l’utilizzo dei DPI è in genere altamente consigliato. 
 I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori 
di azione devono essere indicati da appositi segnali; dette aree devono essere delimitate con limitazione 
d'accesso se tecnicamente possibile e giustificato dal rischio d'esposizione. 
 

Misure di sicurezza 
 
I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e 
procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte. 
Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso.  
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.  
Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e 
dovranno essere evitati i rumori inutili.  
Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono 
porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di 
schermature supplementari della fonte di rumore.  
Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i D.P.I. (otoprotettori, cuffie o 
tappi auricolari) conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la 
rotazione degli addetti alle mansioni rumorose. 
Tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e sulle misure di 
prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalità di impiego degli otoprotettori). Il 
personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere anche formato 
sull’uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature. Il datore di lavoro tiene conto 
dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore 
solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi 
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individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, 
correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione. 
 
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria:  
• è obbligatoria per tutti gli addetti il cui livello di esposizione personale è superiore ad 85 dB(A) 
• nei casi in cui il livello di esposizione personale è superiore ad 80 dB(A) (compreso tra 80 e 85), la 

sorveglianza sanitaria può essere richiesta dallo stesso lavoratore o risultare opportuna in relazione 
ai livelli ed alla durata delle esposizioni parziali che contraddistinguono la valutazione personale 
complessiva del gruppo omogeneo di riferimento 

• la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente (di norma una volta l'anno o 
con periodicità diversa, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi 
e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio). 
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della 
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 

 
RF12 Cesoiamento, stritolamento 

Misure di sicurezza 
 
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o 
di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso 
delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve 
essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; 
ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di 
potenziale pericolo. 
 
RF13 Caduta di materiale dall'alto 

Misure di sicurezza 
 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere 
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni 
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. 
Sará quindi cura dell'impresa fornire idonee funi d’imbracatura, impartire adeguate istruzioni sui 
sistemi d’imbracatura stessi (le norme di sicurezza per le imbragature dovranno essere esposte) e 
verificarne l’idoneità. 
Le imbracature devono essere eseguite correttamente secondo le norme di sicurezza esposte.  
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.  
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Gli operatori non devono sostare nelle zone ove vi siano carichi sospesi; potranno avvicinarsi solo 
quando il carico sará ad un’altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale. 
Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale (casco). 
Qualora eventuali postazioni fisse di lavoro si trovino in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di 
materiali dall’alto occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto non più di 3 m dal piano 
di lavoro. 
Sará cura degli operatori lavorare rimanendo nella zona protetta dall’impalcato ed usare idonei 
dispositivi di protezione individuale. 
L’impalcato non esonera dall’obbligo di indossare il casco. 
 
RF13-1 Caduta di materiale dall'alto: in fase di sollevamento 

Misure di sicurezza 
 
Il sollevamento e lo scarico deve essere effettuato da personale competente e tenendo presente anche le 
possibili raffiche di vento.  
Prima dello spostamento del materiale dovrá essere stabilita la sequenza delle operazioni da svolgere e 
dovranno essere impartite agli operatori istruzioni precise su tale sequenza (carico, sollevamento, 
scarico,..). 
L'impresa dovrá fornire idonee funi d’imbracatura ed opportuni contenitori (tipo cestoni metallici) per i 
materiali minuti (es. tegole), dettagliate informazioni sui sistemi d’utilizzo e idonei dispositivi di 
protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti) con relative informazioni all’uso; sará 
cura dell'Impresa vigilare sul loro corretto utilizzo. 
Durante la fase di sollevamento deve essere delimitata l’area interessata. 
Dovrá essere verificata sia l’idoneità dei ganci e delle funi, che devono avere riportata la portata 
massima, sia l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico. 
Durante l'utilizzo dei cestoni si dovrá in particolare verificare l’adeguata altezza delle sponde dei 
cestoni ed impartire disposizioni per il carico negli stessi. 
L'utilizzo del mezzo di sollevamento dovrá avvenire sempre in ossequio alle indicazioni del 
fabbricante. 
Preventivamente alle manovre, oltre alla funzionalitá della macchina, dovrá essere verificata anche e 
l'assenza di ostacoli.  
Il personale addetto dovrá effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare ed in 
particolare dovrá essere collegata la variazione degli sforzi secondo l’angolo d’inclinazione dei bracci 
(funi). È vietato l’uso della forca per il sollevamento dei pacchi di tegole o di altro materiale. 
Il materiale dovrá essere caricato ed eventualmente ancorato in modo adeguato (ad esempio i casseri 
devono essere opportunamente trattenuti da puntelli ortogonali). 
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Durante lo scarico del materiale gli operatori dovranno prestare particolare attenzione; ad esempio 
durante la posa di pannelli d’armatura dovranno attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti e non 
sganciare i pannelli dall’apparecchio di sollevamento sino a che essi non siano stati sicuramente fissati. 
Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare a distanza 
di sicurezza (funi, aste, ecc.).  
Gli addetti devono lavorare in modo coordinato. 
I non addetti non dovranno avvicinarsi agli elementi in movimento. 
 
RF13-10 Caduta di materiale dall'alto: in fase di stoccaggio 

Misure di sicurezza 
 
L'impresa dovrá collocare le rastrelliere in posizioni possibilmente appartate e su basi piane e solide ed 
impartire disposizioni per la corretta sistemazione degli elementi da stoccare.  
Dovrá inoltre vigilare sul corretto utilizzo dei  dispositivi di protezione individuale forniti (casco, 
scarpe antinfortunistiche). 
Gli operatori dovranno da parte loro collocare gli elementi come da disposizioni ricevute, in particolare 
non sganciarli dalle funi di sollevamento sino a che non siano in posizione sicuramente stabile. 
Per le operazioni di sganciamento dovranno fare uso delle aste sagomate e non arrampicarsi sui 
manufatti, o, in caso di assoluta necessità, indossare la cintura di sicurezza affrancando la fune di 
trattenuta ove indicato dal responsabile. 
Sará loro cura inoltre indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
La caduta di materiale si puó verificare anche per instabilitá dello stesso sulla propria base di appoggio. 
Sará opportuno quindi scegliere zone di deposito possibilmente appartate, disporre sistemi di blocco dei 
materiali posati, e controllare e mantenere efficaci i bloccaggi anche durate la rimozione totale o 
parziale del materiale. 
 
RF13-2 Caduta di materiale dall'alto: durante la discesa sul piano inclinato del 
mezzo di trasporto 

Misure di sicurezza  
 
Lo scarico dal mezzo avviene tramite l'impiego di tavole formanti uno scivolo; tali tavole dovranno 
avere spessore di 5 cm ed una lunghezza adeguata per dare una pendenza non eccessiva allo scivolo 
stesso.  
Esse dovranno inoltre essere inchiodate con dei traversi per evitare che si scostino. 
Gli operatori inoltre non dovranno permanere o transitare davanti all'elemento in movimento lungo lo 
scivolo. 
 
RF13-3 Caduta di materiale dall'alto: da impalcati 
Misure di sicurezza  
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Precludere la possibilità di transito alle zone sottostanti e limitrofe l’area dei lavori. 
Le chiavi devono essere vincolate all’operatore ed in ogni caso i lavoratori dovranno indossare i 
dispositivi di protezione individuale. 
 
RF13-5 Caduta di materiale dall'alto: in fase di montaggio 
Misure di sicurezza  
 
Durante la fase di montaggio e smontaggio del ponteggio delimitare l’area  interessata. 
Vietare la presenza di personale non addetto all’allestimento ed allo smontaggio del ponteggio. I non 
addetti al montaggio devono tenersi a distanza di sicurezza. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi). 
Le chiavi devono essere vincolate all’operatore ed in ogni caso i lavoratori dovranno indossare i 
dispositivi di protezione individuale. 
Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi 
degli impalcati si svolga ordinatamente nel senso del montaggio o dello smontaggio. 
 
RF13-8 Caduta di materiale dall'alto: installazione impianti 
Misure di sicurezza 
 
Sará cura dell'Impresa disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. 
Gli operatori dovranno invece eseguire il fissaggio provvisorio come da istruzioni ricevute. 
 
RF13-9 Caduta di materiale dall'alto: durante l'esecuzione di scavi 
Misure di sicurezza 
 
Prima di collocare le tavole di armatura e fissarle con i puntelli di sbadacchiatura, rimuovere il 
materiale minuto dalle pareti dello scavo e dai bordi superiori. 
Anche nel caso in cui si utilizzino i pannelli sará opportuno rimuovere il materiale minuto dalle pareti e 
dai bordi.  
Per evitare un possibile slittamento verso l’alto, i pannelli d’armatura devono  inoltre essere posizionati 
verticalmente.  
Sará cura dell'Impresa vietare rigorosamente il deposito di materiali di qualsiasi natura, ivi compreso il 
materiale estratto dallo scavo stesso, in prossimità dei cigli dello scavo.  
Qualora questo non sia possibile per inderogabili motivi, il fronte di scavo dovrá essere adeguatamente 
puntellato. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.  
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Sará cura dell'Impresa fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe 
antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile qualora il terreno sia fangoso, guanti, occhiali 
protettivi). Gli operatori dovranno utilizzarli osservando le relative prescrizioni. 
 
RF15 Investimento  
Misure di sicurezza 
 
Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi 
sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 
All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere 
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità 
deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, 
quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 
Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo 
le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietare l’avvicinamento alle 
macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone 
nelle manovre di retromarcia. 
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza in genere. 
Fornire ed indossare gli indumenti necessari (giubbotti fluorescenti). 
 
RF16 Movimentazione manuale dei carichi 
 

Descrizione del rischio 
 
Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un 
carico ad opera di uno o piu' lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, 
portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni 
ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari; 
 
Misure di sicurezza 

 
La movimentazione manuale dei carichi pesanti sarà ridotta al minimo al fine di non richiedere un 
eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
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In ogni caso si adotteranno accorgimenti quali la movimentazione con mezzi meccanici o la 
ripartizione dei carichi. Il carico da movimentare sarà reso facilmente afferrabile senza presentare 
caratteristiche tali da provocare lesioni al lavoratore. 
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale sarà 
preceduta ed accompagnata da un’adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, 
per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 
 
RF16-1 Errata postura 

Misure di sicurezza 
 
Sará cura dell'impresa istruire adeguatamente i propri dipendenti sulla corretta postura da assumere 
durante le lavorazioni, soprattutto relativamente alle operazioni da svolgersi in posizione china. 
Particolare cura dovrá essere prestata anche a riguardo della movimentazione manuale dei carichi, sia 
per quanto riguarda il valore massimo del carico che il singolo operatore puó movimentare, che per la 
posizione che quest'ultimo deve assumere in tale frangente. 
Gli operatori dovranno attenersi alla istruzioni ricevute e, in particolare, non sollevare carichi di peso 
superiore a 25 kg. 
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1.3  SCHEDE MACCHINARI 

Il presente capitolo è stato ritenuto indispensabile per garantire un'analisi puntuale delle principali macchine 

e delle attrezzature il cui utilizzo è stato ipotizzato per un corretto sviluppo delle opere in appalto. Non 

essendo al momento possibile individuare i modelli ed il costruttore dei singoli elementi, in particolare per 

quanto riguarda le macchine/attrezzature di cantiere, le schede contenute risultano di carattere generale e 

prendono in considerazione modelli standard presenti sul mercato. La raccolta di tali schede rappresenta, 

pertanto, per le Imprese un supporto non esaustivo, ma che, se abbinato a quanto riportato nei manuali 

d'istruzione d'uso e manutenzione di ogni singola macchina, attrezzatura, dispositivo che verrà 

effettivamente utilizzato in cantiere, consentirà un corretto utilizzo, garantendo lo sviluppo delle lavorazioni 

interessate in condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda l’utilizzo di macchine/attrezzature particolari per 

tipologia di lavorazione si richiede venga prodotta a cura dell’Impresa esecutrice la documentazione 

specifica e che vengano individuate e descritte nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) le modalità di 

lavorazione e le misure di sicurezza da attuare.  

L’analisi, anche se previsionale, effettuata sui rischi derivanti dall'uso delle macchine e attrezzature di 

cantiere, ha permesso di valutare la ricaduta su altre lavorazioni e/o personale presente in adiacenza.  

Le schede di sicurezza delle macchine di cantiere, delle opere provvisionali e dei dispositivi di protezione 
individuale, potranno essere utilizzate dal Responsabile del cantiere per la sicurezza come guida allo 
svolgimento dei suoi compiti, consentendo così il raggiungimento di elevati standard organizzativi e di 
controllo. 
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1.1 Autobetoniera. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 
• garantire la visibilità del posto di guida 

• verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida 

• verificare l’efficienza dei comandi del tamburo 

• controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate 

• verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento 

• verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo 

• verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico (con benna di scaricamento) 
• controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
 
DURANTE L’USO: 
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 

• adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 

• richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 
incompleta 

• non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi 
• durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale 

• tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna 

• durante il trasporto bloccare il canale 

• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

• pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale 

• segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
 
DOPO L’USO: 
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie 

• pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
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1.2 Autocarro. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 

• verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 
• garantire la visibilità del posto di guida 

• controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
 
DURANTE L’USO: 
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 

• non trasportare persone all’interno del cassone 

• adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 

• richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 
incompleta 

• non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 

• non superare la portata massima 

• non superare l’ingombro massimo 

• posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 
spostamenti durante il trasporto 

• non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 

• assicurarsi della corretta chiusura delle sponde 

• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

• segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
 
DOPO L’USO: 
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie 

• pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
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1.3 Autogru. 
 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre 

• controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti 
• verificare l’efficienza dei comandi 
• ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori 
• verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale 

o delimitare la zona d’intervento 
 
DURANTE L’USO: 
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

• preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica 

• attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre 

• evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio 

• eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale 

• illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici 
• segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose 

• non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione 

• mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc. 
 
DOPO L’USO: 
• non lasciare nessun carico sospeso 

• posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di 
stazionamento 

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti 
• nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 
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1.6 Betoniera. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli 

organi di manovra 

• verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza 

• verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia) 
• verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto 

funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra 
 
DURANTE L’USO: 
• è vietato manomettere le protezioni 
• è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento 

• nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui 
sistemi di caricamento o nei pressi di questi 

• nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di 
carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature 
manuali quali pale o secchie 

 
DOPO L’USO: 
• assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al quadro 

• lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso e l’eventuale 
lubrificazione 

• ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la 
macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona) 
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1.8 Carrello elevatore. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre 

• controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti 
• verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni 
• verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti 
 
DURANTE L’USO: 
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

• durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le forche 

• posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l’assetto col variare del percorso 

• non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro 

• non rimuovere le protezioni 
• effettuare i depositi in maniera stabile 

• mantenere sgombro e pulito il posto di guida 

• non ammettere a bordo della macchina altre persone 

• segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose 

• mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc. 
• eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 

• richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 
incompleta 

• adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 
 
DOPO L’USO: 
• non lasciare carichi in posizione elevata 

• posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed azionando il freno di stazionamento 

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento 

• nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• elmetto 

• indumenti protettivi (tute) 
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1.14 Clipper (sega circolare a pendolo). 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• posizionare stabilmente la macchina 

• verificare l’integrità delle parti elettriche visibili 
• verificare l’efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un’interruzione e ritorno 

dell’energia elettrica (bobina di sgancio) 
• verificare l’efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia 

• verificare l’efficienza del carrellino portapezzo 

• riempire il contenitore dell’acqua 

• illuminare a sufficienza l’area di lavoro 

• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 
DURANTE L’USO: 
• mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale di scarto 

• scollegare l’alimentazione elettrica durante le pause 

• segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
• indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti 
 
DOPO L’USO: 
• disalimentare la macchina 

• eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina 
scollegata elettricamente 

• per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• grembiule impermeabile 

• otoprotettori 
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1.18 Escavatore. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre 

• controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti 
• controllare l’efficienza dei comandi 
• verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione 

• verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti 
• controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 

• garantire la visibilità del posto di manovra 

• verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere 
 
DURANTE L’USO: 
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

• chiudere gli sportelli della cabina 

• usare gli stabilizzatori, ove presenti 
• non ammettere a bordo della macchina altre persone 

• nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori 
• per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei 

comandi 
• mantenere sgombra e pulita la cabina 

• richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 
incompleta 

• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

• segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie 
 
DOPO L’USO: 
• pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc. 
• posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed 

azionando il freno di stazionamento 

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali 
guasti 
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1.25 Gru. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
PRIMA DELL’USO: 
• Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da 

evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l'eventuale caduta del carico 
può costituire pericolo. 

• Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento-trasporto dei carichidevono essere 
tempestivamente preannunziate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente possibile, 
l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.  Il campo di 
azione degli apparecchi di sollevamento e di sollevamento-trasporto, provvisti di elettromagneti per la presa del 
carico, deve essere delimitato con barriere e ove ciò, per ragioni di spazio non sia possibile, devono essere 
utilizzate apposite segnalazioni. 

 
DURANTE L’USO: 

• I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l'accesso al carro ponte e per altre 
esigenze di carattere straordinario relative all'esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente 
percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad una 
distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte.  Detti piani 
devono avere una larghezza di almeno 60 cm oltre la sagoma di ingombro della gru. 

• La stabilità e l'ancoraggio della gru a torre, a portale e simili situate all'aperto devono essere assicurati con 
mezzi adeguati, tenuto conto sia delle sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle 
derivanti dalla massima presumibile azione del vento. 

• Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie devono essere 
provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti 
adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi 
altezza non inferiore a 6/10 del Ø delle ruote.  

• Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto precedentemente 
indicati, devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro 
alle estremità della sua corsa. 

• Gli elevatori devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche in discesa. 

• Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani 
diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai 
singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere 
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di 
arresto al piede. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli 
derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra. Gli stessi parapetti devono essere applicati 
anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico a meno che per le caratteristiche dei 
materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere 
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applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante 
chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa  quando non siano eseguite manovre 
di carico o scarico al piano corrispondente. 

 
DOPO L’USO: 

• Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, esclusi quelli azionati a mano e 
quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica una volta all'anno per 
accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• caschetto 
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1.41 Pala meccanica. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina) 
• verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione 

• controllare l’efficienza dei comandi 
• verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti 
• controllare la chiusura degli sportelli del vano motore 

• verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere 

• controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo 
 
DURANTE L’USO: 
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

• non ammettere a bordo della macchina altre persone 

• non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone 

• trasportare il carico con la benna abbassata 

• non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna 

• adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d’uomo 

• mantenere sgombro e pulito il posto di guida 

• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

• segnalare eventuali gravi anomalie 
 
DOPO L’USO: 
• posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento 

• pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc. 
• pulire convenientemente il mezzo 

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali 
guasti 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• copricapo 

• otoprotettori 
• indumenti protettivi (tute) 
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1.42 Piegaferro. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili 
• verificare l’integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli interruttori 

elettrici di azionamento e di manovra 

• verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro, i passaggi e non 
siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato 

• verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) 
• verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e dei 

dispositivi di arresto 
 
DURANTE L’USO: 
• tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina 

• gli addetti devono fare uso del casco di protezione, trattandosi di posti di carico e scarico di materiali oltreché 
di posti fissi di lavoro, per i quali può essere richiesta la tettoia sovrastante 

• verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario) 
 
DOPO L’USO: 
• aprire (togliere corrente) l’interruttore generale al quadro 

• verificare l’integrità dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili 
• verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori 

medesimi 
• pulire la macchina da eventuali residui di materiale 

• se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina 

• segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere 

• lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa del lavoro, chiunque possa intraprendere o 
proseguire la vostra attività senza pericoli 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• elmetto 
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1.43 Pompa per cls. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 

• verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi 
• garantire la visibilità del posto di guida 

• verificare l’efficienza della pulsantiera 

• verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione 

• verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre 

• controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo 

• posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori 
 
DURANTE L’USO: 
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 

• non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca 

• dirigere le manovre di avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa 

• segnalare eventuali gravi malfunzionamenti 
 
DOPO L’USO: 
• pulire convenientemente la vasca e la tubazione 

• eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• elmetto 

• indumenti protettivi (tute) 
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1.44 Puliscitavole. 
 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 

• controllare l’efficienza del dispositivo di comando 

• posizionare stabilmente la macchina 

• controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori 
 
DURANTE L’USO: 
• non intralciare i passaggi con il cavo elettrico e/o proteggerlo da eventuali danneggiamenti 
• non effettuare rimozioni di materiale utilizzando attrezzi con la macchina in funzione 

• non pulire tavole di piccola taglia 

• mantenere sgombra l’area di lavoro 
 
DOPO L’USO: 
• scollegare elettricamente la macchina 

• eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma 

• segnalare eventuali guasti 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• elmetto 
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1.51 Sega circolare. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro 

in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione 

• verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più 
di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname 
per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l’eccessivo attrito delle parti tagliate contro le 
facciate del disco) 

• verificare la presenza e l’efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di 
lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio 
potrebbe accadere durante l’azionamento dell’interruttore di manovra) 

• verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben 
conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria 

• verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo in 
lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo) 

• verificare la pulizia dell’area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di 
lavoro (eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti) 

• verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato può costituire 
intralcio durante l’uso e distrarre l’addetto dall’operazione di taglio) 

• verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione 
(scatole morsettiere - interruttori) 

• verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra 

• verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere 
soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi) 

 
DURANTE L’USO: 
• registrare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o 

verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, 
per quelle basculanti 

• per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimità del 
disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi 

• non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita 

• normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge 

• usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le 
schegge 

 
DOPO L’USO: 
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• ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona e che quindi deve essere 
lasciata in perfetta efficienza 

• lasciare il banco di lavoro libero da materiali 
• lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro 

• verificare l’efficienza delle protezioni 
• segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• elmetto 

• otoprotettori 
• occhiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Arch. Marisa Biolatto 
Studio Termica Progetti 
Core Studio SRL SPT 
Arch. Andrea Dagatti 

 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

Schede macchinari 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Allegato 009R00 
Data  23-12-2019 

Pagina 16 di 37 

 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
1.53 Tagliapiastrelle. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’integrità dei collegamenti elettrici 
• verificare l’efficienza della lama di protezione del disco 

• verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie) 

• verificare il funzionamento dell’interruttore 

• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 
DURANTE L’USO: 
• mantenere l’area di lavoro sgombra da materiali di scarto 

• controllare il livello dell’acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro 

• utilizzare il carrello portapezzi 
• segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DOPO L’USO: 
• scollegare elettricamente la macchina 

• lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia generale ed in particolare della 
vaschetta 

• eseguire i lavori di manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• otoprotettori 
• indumenti protettivi (tute) 
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1.63 Tranciaferri, troncatrice. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’integrità del cavo e della spina 

• verificare l’efficienza del pedale di comando e dell’interruttore 

• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danneggiamenti 
• verificare che la macchina si trovi in posizione stabile 

• verificare l’efficienza del carter dell’organo di trasmissione 

• verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario) 
 
DURANTE L’USO: 
• tenere le mani sempre distanti dall’organo lavoratore della macchina 

• non eseguire tagli di piccoli pezzi senza l’uso di attrezzi speciali 
• non tagliare più di una barra contemporaneamente 

• tenere sgombro da materiali il posto di lavoro 

• non rimuovere i dispositivi di protezione 
 
DOPO L’USO: 
• scollegare elettricamente la macchina 

• eseguire le operazioni di manutenzione con la macchina scollegata elettricamente, segnalando eventuali 
guasti 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• elmetto 
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1.68 Compattatore a piatto vibrante. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 

• verificare l’efficienza dei comandi 

• controllare l’efficienza della protezione delle pale 

• controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione 

• per macchine alimentate elettricamente verificare l’integrità dei collegamenti, del cavo e della spina 
 
DURANTE L’USO: 

• utilizzare la macchina in condizioni di stabilità adeguata evitando zone inclinate o aperture nel suolo 

• non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati 

• non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 

• durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare 

• segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 
DOPO L’USO: 

• chiudere il rubinetto della benzina 

• nel caso di macchina elettrica disinserire la spina 

• lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione 

• eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a motore spento 
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1.84 Sega a disco per metalli. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• accertare la stabilità ed il corretto fissaggio della macchina 

• verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti 

• verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni 
• verificare il corretto fissaggio del disco 

• verificare l’efficienza dell’interruttore di alimentazione 

• verificare l’efficienza del tasto di avviamento a “uomo presente” 

• controllare l’efficienza dell’impianto di lubrificazione della lama 

• verificare che l’area di lavoro sia libera da materiali 
 
DURANTE L’USO: 
• fissare il pezzo da tagliare nella morsa 

• indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti 
 
DOPO L’USO: 
• interrompere l’alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull’interruttore a parete 

• eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia 

• sgomberare l’area di lavoro da eventuali materiali 
• segnalare eventuali guasti 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• occhiali 
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2.2 Cannello per saldatura ossiacetilenica. 
 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’assenza di gas o materiale infiammabile nell’ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si 

effettuano gli interventi 
• verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 

• verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello 

• controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell’impugnatura, dopo i 
riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 m. 

• verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri 
• in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 

ventilazione 
 
DURANTE L’USO: 
• trasportare le bombole con l’apposito carrello 

• evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas 

• non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 

• nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas 

• è opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 

• segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DOPO L’USO: 
• spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas 

• riporre le bombole nel deposito di cantiere 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• occhiali 
• calzature di sicurezza 

• maschera a filtri 
• grembiule in cuoio 
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2.6 Flessibile (smerigliatrice). 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V) 
• controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 

• controllare il fissaggio del disco 

• verificare l’integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 

• verificare il funzionamento dell’interruttore 
 
DURANTE L’USO: 
• impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie 

• eseguire il lavoro in posizione stabile 

• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 

• non manomettere la protezione del disco 

• interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 

• verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 
 
DOPO L’USO: 
• staccare il collegamento elettrico dell’utensile 

• controllare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione 

• pulire l’utensile 

• segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• occhiali o visiera 

• calzature di sicurezza 

• mascherina antipolvere 

• otoprotettori 
• elmetto 

• indumenti protettivi (tuta) 
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2.10 Motosega. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’integrità delle protezioni per le mani 
• verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto 

• controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente 

• verificare la tensione e l’integrità della catena  
• verificare il livello del lubrificante specifico per la catena 

• segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato 
 
DURANTE L’USO: 
• eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 

• non manomettere le protezioni 
• spegnere l’utensile nelle pause di lavoro 

• non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento 

• evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare 
 
DOPO L’USO: 
• pulire la macchina 

• controllare l’integrità dell’organo lavoratore 

• provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’utensile 

• segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• occhiali o visiera 

• calzature di sicurezza 

• otoprotettori 
• elmetto 
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2.15 Pistola sparachiodi. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’assenza di gas infiammabili nell’ambiente 

• verificare il corretto funzionamento dell’utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza 

• verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente 
 
DURANTE L’USO: 
• impugnare saldamente l’utensile con le due mani 
• eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 

• utilizzare le cariche di potenza adeguata all’impiego 

• non sparare contro strutture perforabili, in prossimità di spigoli e fori o su superfici fessurate 

• distanziare lo sparo delle punte 
 
DOPO L’USO: 
• provvedere alla lubrificazione dell’utensile 

• segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• otoprotettori 
• occhiali o visiera 

• elmetto 
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2.17 Trapano elettrico. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V),  o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 

(50V), comunque non collegato elettricamente a terra 

• verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 

• verificare il funzionamento dell’interruttore 

• controllare il regolare fissaggio della punta 
 
DURANTE L’USO: 
• eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 

• interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 

• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 
DOPO L’USO: 
• staccare il collegamento elettrico dell’utensile 

• pulire accuratamente l’utensile 

• segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• mascherina per la polvere 

• otoprotettori 
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2.18 Utensili a mano. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• controllare che l’utensile non sia deteriorato 

• sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 

• verificare il corretto fissaggio del manico 

• selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 

• per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature 
 
DURANTE L’USO: 
• impugnare saldamente l’utensile 

• assumere una posizione corretta e stabile 

• distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
• non utilizzare in maniera impropria l’utensile 

• non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 

• utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
 
DOPO L’USO: 
• pulire accuratamente l’utensile 

• riporre correttamente gli utensili 
• controllare lo stato d’uso dell’utensile 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• elmetto 

• calzature di sicurezza 

• occhiali 
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2.19 Vibratore elettrico per calcestruzzo. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’integrità dei cavi di alimentazione e della spina 

• posizionare il trasformatore in un luogo asciutto 
 
DURANTE L’USO: 
• proteggere il cavo d’alimentazione 

• non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago in funzione 

• nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica  
 
DOPO L’USO: 
• scollegare elettricamente l’utensile 

• pulire accuratamente l’utensile 

• segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• elmetto 
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2.20 Saldatrice elettrica. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione 

• verificare l’integrità della pinza porta-elettrodo 

• non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili 
 
DURANTE L’USO: 
• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 

• allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura 

• nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica 

• in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 
ventilazione 

 
DOPO L’USO: 
• staccare il collegamento elettrico della macchina 

• segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• elmetto 

• maschera 

• gambali e grembiule protettivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Arch. Marisa Biolatto 
Studio Termica Progetti 
Core Studio SRL SPT 
Arch. Andrea Dagatti 

 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

Schede macchinari 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Allegato 009R00 
Data  23-12-2019 

Pagina 28 di 37 

 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
2.22 Pompa a mano per disarmante. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare la funzionalità dell’utensile 

• controllare le connessioni dei tubi con l’erogatore e la pompa 

• durante il rifornimento evitare il contatto con le sostanze impiegate 
 
DURANTE L’USO: 
• eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 

• evitare la dispersione nell’ambiente dei prodotti considerati tossici - nocivi 
 
DOPO L’USO: 
• pulire accuratamente l’utensile prima di riporlo 

• curare l’igiene personale 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• occhiali o visiera 

• indumenti protettivi (tuta) 
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2.23 Avvitatore elettrico. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza 

(50V), comunque non collegati elettricamente a terra 

• controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione 

• verificare la funzionalità dell’utensile 

• verificare che l’utensile sia di conformazione adatta 
 
DURANTE L’USO: 
• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 

• interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 

• segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DOPO L’USO: 
• scollegare elettricamente l’utensile 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 
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4.1 Ponteggi metallici 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  

• I ponteggi metallici, a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d’arte, secondo 
le indicazioni del costruttore e devono essere conservati in efficienza per l’intera durata dei lavori. 

• Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impresso, a rilievo o ad incisione, il nome o il 
marchio del fabbricante. 

 
Possono essere impiegati, se hanno ottenuto l’autorizzazione ministeriale, in base solo ad un disegno esecutivo, 
sempre obbligatorio, firmato dal responsabile del cantiere, per le strutture: 

• alte fino a m 20 dal piano d’appoggio delle piastre di base all’estradosso del piano di lavoro più alto; 

• conformi agli schemi-tipo riportati nell’autorizzazione; 

• comprendenti un numero complessivo d’impalcati non superiore a quello previsto dagli schemi-tipo; 

• con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell’autorizzazione e in ragione d’almeno uno ogni 22 m2; 

• con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità; 

• con i collegamenti bloccati mediante l’attivazione dei dispositivi di sicurezza. 
 

I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le 
specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere 
provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto 
alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: 
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; 
b) disegno esecutivo. 
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della 
professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e 
dell'esecuzione. 
Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono 
essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le 
opere provvisionali di cui al comma 1. 
 
Nel caso di ponteggio allestito con elementi misti sovrapposti è necessaria, oltre alla documentazione di calcolo 
aggiuntiva, quella dei diversi fabbricanti. 
L’installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni, reti o altri elementi che offrano resistenza al vento, 
richiede pure la documentazione di calcolo aggiuntiva. 
Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere riportate nella prevista documentazione. 

 
 

PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Il ponteggio, ed ogni altra misura necessaria ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, è 
obbligatorio per i lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri. 
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• Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di 
dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell’autorizzazione ministeriale e sotto la 
diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. 

• A fine montaggio bisogna verificare che il ponteggio sia genericamente robusto, non deve oscillare o stridere 
durante il lavoro. 

• Periodicamente bisogna verificare che non si siano creati giochi fra le varie parti e che i dadi dei giunti siano 
ben serrati.  

• A dado completamente serrato le due ganasce del giunto che abbracciano il tubo non devono toccarsi. 

• I ponteggi devono essere controventati, ossia devono presentare elementi diagonali che evitino il lavoro a 
torsione dei giunti. I controventi devono resistere tanto a trazione quanto a compressione, non possono 
quindi essere realizzati con funi, ma solo con elementi di ponteggio. 

• I tubi che poggiano per terra devono portare una apposita piastra terminale in acciaio che funge da piede.  
Questa piastra deve essere perfettamente piana, diffidare dunque dalle piastre flesse o ripianate a martellate. 

• Le tavole costituenti il piano di calpestio non possono avere spessore inferiore a 4 cm e larghezza inferiore a 
20 cm. devono avere fibre longitudinali e non presentare nodi passanti tali da ridurre più del 10 % la sezione 
di resistenza. Le estremità delle tavole devono essere sovrapposte sempre in corrispondenza di un tubo 
trasverso per una lunghezza di almeno 40 cm.  

• Le tavole possono essere sostituite da elementi metallici appositamente costruiti. La larghezza totale del 
piano di lavoro deve essere di almeno 90 cm. 

• I ponteggi non possono essere scostati dalla parete di lavoro più di 10 cm.  

• Devono essere a questa ancorati a partire dal secondo piano con almeno una fila di agganci ogni due piani, 
ed almeno un aggancio ogni due montanti verticali.  

• L'ancoraggio può essere ottenuto alle finestre o sul muro tramite tasselli ad espansione o fissati alla parete e 
collegati al ponteggio con robuste legature in filo di ferro, oppure con apposite piastre che si fissano al muro 
tramite tasselli ad espansione e che portano saldato un troncone di tubo da fissarsi al ponteggio tramite il 
giunto. 

• Non bisogna mai sfruttare, come punti di ancoraggio, inferriate, cardini, vecchi ganci ed in generale elementi 
già presenti sulla parete. 

• Ai piani di lavoro, dalla parte del vuoto, deve essere sempre presente un parapetto normale con arresto al 
piede.  

• Questo è costituito da una tavola fermapiede messa di costa e aderente al tavolato alta almeno 20 cm, da un 
corrente alto posto a non meno di un metro dal piano di calpestio, e da un corrente intermedio che non deve 
distare dal fermapiede e dal corrente alto più di 60 cm. 

• I tre elementi del parapetto devono essere fissati dalla parte interna del ponteggio. 

• L'accesso ai piani di lavoro deve essere agevole e sicuro. Può avvenire tramite scale a pioli o passando 
dall'interno del fabbricato. 

• Il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, 
ancoraggi sufficienti e robusti e deve possedere una sicura stabilità. 

• Gli impalcati, realizzati con tavole di legno o con tavole metalliche, devono essere messi in opera secondo 
quanto indicato nell’autorizzazione ministeriale o secondo progetto. 
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• Sui ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, 
la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro ed il cui 
peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza dell’impalcato. 

• Gli impalcati di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non 
superiore a m 2,50 con la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante 
in caso di rottura di una tavola. 

• Alla base di ogni ponteggio è opportuno esporre il cartello che ne indichi le caratteristiche (per costruzione o 
per manutenzione, numero degli impalcati previsti dall’autorizzazione o dal progetto, carichi massimi 
ammissibili sugli impalcati stessi). 

• Teli o reti non esonerano dall’obbligo di applicare i parasassi in corrispondenza dei luoghi di transito o di 
stazionamento all’altezza del solaio di copertura del piano terreno ed eventualmente, per ponteggi molto alti, 
da ripetersi, con l’avanzare dei lavori, ogni dodici metri (ogni sei piani di ponteggio). 

• Reti o teli devono essere contenuti all’interno dei correnti o, in ogni caso, devono essere fissati molto 
saldamente.  

 
Durante i lavori: 

• Verificare che il ponteggio sia realizzato dove necessario. 

• Verificare che sia in buone condizioni di manutenzione, che il marchio del costruttore si mantenga 
rintracciabile e decifrabile. 

• Verificarne ad intervalli periodici la stabilità e l’integrità specialmente dopo violente perturbazioni 
atmosferiche o prolungata interruzione delle attività. 

• Accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Le scale a pioli di collegamento fra i diversi 
piani devono essere sicure e vincolate, possibilmente non devono essere in prosecuzione una dell’altra e, se 
poste verso la parte esterna del ponteggio, devono essere dotate di una laterale protezione. 

• Non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio. 

• Non correre o saltare sugli intavolati del ponteggio. 

• Non gettare dall’alto materiale di qualsiasi genere. 

• Abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento. 

• Controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche. 

• Verificare che gli elementi del ponteggio, ritenuti idonei al reimpiego, siano conservati separati dal materiale 
non più utilizzabile. 

• Segnalare al responsabile del cantiere qualsiasi anomalia. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• Casco 

• guanti 

• calzature di sicurezza 

• cintura di sicurezza 
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4.5 Scale a mano. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
SCALE SEMPLICI PORTATILI 

• devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in 
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni 
appropriate all’uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante 
incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro 
applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un 
tirante intermedio. 

• le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una 
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o 
dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale 
da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al 
piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri 
dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della 
gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono 
essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle 
persone per un tratto superiore ad un metro. 

• in tutti i casi esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità 
inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità 
superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. 

 
SCALE AD ELEMENTI INNESTATI 

• la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt. 

• per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta 
SCALE DOPPIE 

• non devono superare l’altezza di 5 mt. 

• devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura della scala oltre 
il limite prestabilito di sicurezza 

SCALE A CASTELLO 

• devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo 

• i gradini devono essere antiscivolo 

• devono essere provviste di impugnature per la movimentazione 

• devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione 
e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso 

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PRIMA DELL’USO: 
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• la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso 
(è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato) 

• le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra 

• le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di 
corrimano e parapetto 

• la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza 

• è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti 
• le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione 

• il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi 
 
DURANTE L’USO: 
• le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona 

• durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala 

• evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo 

• la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare 

• quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare 
da terra una continua vigilanza sulla scala 

• la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala 
 
DOPO L’USO: 
• controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria 

• le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese 
ad appositi ganci. 

• segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 

• elmetto 
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4.8 Protezione delle aperture prospicenti il vuoto 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte, idonee allo scopo ed essere conservate in 
efficienza per l’intera durata del lavoro. 

• Le aperture nei muri prospicienti il vuoto, o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50, 
devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere 
convenientemente sbarrate o, se a pavimento, coperte con tavole da ponte fissate contro il 
pericolo di loro spostamento. 

 
PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Le opere protettive devono essere allestite in modo robusto e atto ad evitare la caduta di persone e 
materiali nel vuoto. 

• Vanno applicate su ogni apertura non protetta dal ponteggio esterno, su balconi, pianerottoli, scale, 
vani degli ascensori, aperture a pavimento e casi simili. 

• Le protezioni provvisorie devono essere mantenute in opera, fissate rigidamente a strutture 
resistenti, fino all’installazione delle protezioni definitive. 

 
Durante i lavori 

• Verificare la corretta installazione delle protezioni su ogni apertura prospiciente il vuoto. 

• Non rimuovere le protezioni senza una specifica autorizzazione. 

• Segnalare al responsabile di cantiere qualsiasi mancanza protettiva. 
 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• Casco 

• guanti 

• calzature di sicurezza 

• cinture di sicurezza. 
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4.9 Ponti su cavalletti 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

• Devono essere allestiti a regola d’arte ed essere conservati in efficienza per l’intera durata del 
lavoro. 

• Possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici. 

• Non devono avere altezza superiore a m 2. 

• Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. 

• Non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro. 

• Come appoggi non possono essere usati mezzi di fortuna come scale a pioli, pile di mattoni, sacchi 
di cemento e simili. 

 
PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• I cavalletti devono appoggiare su pavimento solido e piano. 

• La distanza massima fra due cavalletti è di m 1,80 con le normali tavole da ponte da cm 20 x 5, può 
essere di m 3,60 con tavole da cm 30 x 5 cm. 

• La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm 90. 

• Le tavole dell’impalcato devono essere accostate fra loro, fissate ai cavalletti e non presentare alle 
estremità parti a sbalzo superiori a cm 20. 

• Quando l’altezza di possibile caduta è superiore a m 2 per la vicinanza di aperture, sulle stesse si 
devono applicare parapetti o sbarramenti o, se attuabile, si deve applicare il parapetto 
sull’intavolato del ponte su cavalletti. 

 
Durante i lavori 

• Verificare le condizioni generali della struttura, con particolare riguardo all’orizzontalità 
dell’impalcato, all’integrità dei cavalletti e delle tavole. 

• Non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole. 

• Non sovraccaricare il ponte con materiali eccedenti quelli necessari per la lavorazione in corso. 

• Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• Casco 

• calzature di sicurezza 

• cinture di sicurezza. 
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4.11 Ponti su ruote o tra battelli 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

• I ponti a torre su ruote devono essere realizzati a regola d’arte, essere idonei allo scopo ed essere 
mantenuti in efficienza per l’intera durata dei lavori. 

• La stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote, prescindendo dal fatto 
che il ponte sia o meno ad elementi innestati, e fino all’altezza e per l’uso cui può essere adibito. 

• Nel caso in cui la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità, i ponti su ruote 
sono assimilabili ai ponteggi metallici fissi. 

• Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai 
carichi e alle sollecitazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti. 

• I ponti su ruote devono essere usati esclusivamente per l’altezza massima prevista dal costruttore. 

• Sull’elemento di base deve essere esposta una targa riportante i dati del fabbricante, le 
caratteristiche della struttura e le indicazioni di sicurezza. 

 
PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Il piano di scorrimento delle ruote deve essere compatto e livellato. 

• Il ponte deve essere dotato di dispositivo per il controllo dell’orizzontalità. 

• L’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi. 

• Il parapetto di protezione sul piano di lavoro deve essere completo di tavola fermapiede. 

• Per l’accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate regolari scale a pioli. 
 

Durante i lavori 

• Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore. 

• Verificare lo stato di ogni componente. 

• Accertare l’orizzontalità e verticalità della struttura. 

• Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna. 

• Verificare che non vi siano linee elettriche aeree a distanza inferiore a m 5. 

• Non installare sul ponte apparecchi di sollevamento. 

• Non effettuare spostamenti con persone o materiali instabili sul ponte. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• Casco 

• guanti 

• calzature di sicurezza. 
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1.4  SCHEDE LAVORATORI 
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1.1 Responsabile Tecnico di Cantiere (generico). 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• preassuntiva generale ed attitudinale; 

• vaccinazione antitetanica. 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• distribuzione materiale informativo; 

• divulgazione documentazione di valutazione del rischi specifico; 

• corso specifico per area direttiva. 
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1.3 Assistente Tecnico di Cantiere (muratore). 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO SPECIFICO PER AREA GESTIONALE 

• CORSO SPECIFICO PER... 
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1.4 Assistente tecnico di cantiere (impianti e intonaci). 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• RUMORE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO SPECIFICO PER AREA GESTIONALE 

• CORSO SPECIFICO PER... 
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1.11 Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi). 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER PREPOSTO  E PONTEGGIATORE 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Montaggio e smontaggio ponteggi 95 7 36.00 78.00 29441830936  

Fisiologico 5 0 24.00    

      77.88 
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1.21 Palista. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• VIBRAZIONI 

• RUMORE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER OPERATORE MEZZI MECCANICI 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Utilizzo pala 60 4 48.00 88.00 185948597627  

Manutenzione e pause tecniche 35 2 48.00 64.00 431826340  

Fisiologico 5 0 24.00    

      85.90 
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1.22 Escavatorista. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• VIBRAZIONI 

• RUMORE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER OPERATORE MEZZI MECCANICI 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Utilizzo escavatore 60 4 48.00 87.00 147704091564  

Manutenzione e pause tecniche 35 2 48.00 64.00 431826340  

Fisiologico 5 0 24.00    

      84.90 
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1.23 Autista autocarro. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER OPERATORE MEZZI MECCANICI 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Utilizzo autocarro 60 4 48.00 78.00 18594839347  

Mantenzione e pause tecniche 35 2 48.00 64.00 431826340  

Fisiologico 5 0 24.00    

      75.99 
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1.24 Gruista gru. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER GRUISTA E OPERATORE MEZZI MECCANICI 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Movimentazione carichi 60 4 48.00 77.00 14770409157  

Manutenzione e pause tecniche 35 2 48.00 64.00 431826340  

Fisiologico 5 0 24.00    

      75.01 
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1.25 Autogru. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE 

• VIBRAZIONI 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER GRUISTA E OPERATORE MEZZI MECCANICI 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Movimentazione carichi 50 4 0.00 86.00 97771195599  

Spostamenti 25 2 0.00 78.00 7747850221  

Mantenzione e pause tecniche 20 1 36.00 64.00 246757909  

Fisiologico 5 0 24.00    

      83.44 
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1.27 Autista autobetoniera. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE 

• POLVERI, FIBRE 

• ALLERGENI 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER OPERATORE MEZZI MECCANICI 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Carico 10 0 48.00 84.00 12337895423  

Trasporto 40 3 12.00 78.00 12396559565  

Scarico 30 2 24.00 78.00 9297419674  

Manutenzione e pause tecniche 15 1 12.00 64.00 185068432  

Fisiologico 5 0 24.00    

      78.53 
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1.28 Autista pompa cls. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO SPECIFICO PER OPERATORE MEZZI MECCANICI 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Spostamento 20 1 36.00 78.00 6198279783  

Pompaggio 55 4 24.00 81.00 34009761279  

Manutenzione e pause tecniche 20 1 36.00 64.00 246757909  

Fisiologico 5 0 24.00    

      79.26 
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1.29 Addetto costipatore manuale. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE 

• RUMORE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER OPERATORE ATTREZZATURE AD ALTA RUMOROSITA’ E VIBRAZIONI 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Utilizzo costipatore manuale 50 4 48.00 92.00 185948597627  

Manutenzione e pause tecniche 45 3 48.00 70.00 431826340  

Fisiologico 5 0 24.00    

      85.90 
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1.31 Carpentiere. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• RUMORE 

• ALLERGENI 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER OPERATORE MEZZI MECCANICI 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Fondazioni e strutture piani interrati 12 0 57.60 84.00 14805475096  

Strutture in c. a. in elevazione 65 5 12.00 83.00 63702285424  

Strutture di copertura con orditura in legno 7 0 33.60 83.00 6860246590  

Utilizzo sega circolare 5 0 24.00 93.00 49001758018  

Montaggio e smontaggio ponteggi 6 0 28.80 78.00 1859484009  

Fisiologico 5 0 24.00    

      84.54 
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1.32 Muratore. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• RUMORE 

• ALLERGENI 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Murature 60 4 48.00 79.00 23409510641  

Formazione scanalature 20 1 36.00 87.00 49234697188  

Sigillature 15 1 12.00 75.00 2329875558  

Fisiologico 5 0 24.00    

      81.94 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Ufficio 10 0 48.00 70.00 491180896  

Lavoro esterno 90 7 12.00 80.00 44206283687  

      79.70 
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1.33 Muratore polivalente. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• RUMORE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Muratore 50 4 0.00 79.00 19507926775  

Scanalature 5 0 24.00 87.00 12308674297  

Sigillature 5 0 24.00 75.00 776625186  

Posa serramenti 20 1 36.00 84.00 24675790845  

Posa ringhiere 5 0 24.00 88.00 15495716469  

Assistenza posa sanitari 5 0 24.00 78.00 1549569946  

Assistenza posa corpi radianti 5 0 24.00 83.00 4900175802  

Fisiologico 5 0 24.00    

      82.18 
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1.34 Riquadratore intonaci tradizionali e rasature. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• ALLERGENI 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Formazione intonaci 95 7 36.00 75.00 14755879521  

Fisiologico 5 0 24.00    

      74.88 
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1.36 Pavimentista preparatore fondo. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Formazione fondo 95 7 36.00 74.00 11721001436  

Fisiologico 5 0 24.00    

      73.88 
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1.38 Posatore pavimenti e rivestimenti a colla. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• GAS, VAPORI, FUMI, NEBBIE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Preparazione colla e posa piastrrelle 95 7 36.00 75.00 14755879521  

Fisiologico 5 0 24.00    

      74.88 
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1.40 Operaio comune (carpentiere). 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• RUMORE 

• ALLERGENI 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Movimentazione materiale (generica) 25 2 0.00 84.00 30844740518  

Casseratura (aiuto) 17 1 21.60 84.00 20974423787  

Utilizzo sega circolare 3 0 14.40 93.00 29401055979  

Getti 10 0 48.00 78.00 3099139892  

Disarmo e pulizia legname 30 2 24.00 85.00 46597511156  

Pulizia cantiere 10 0 48.00 64.00 123378955  

Fisiologico 5 0 24.00    

      84.37 
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1.42 Operaio comune (muratore). 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• RUMORE 

• POLVERI, FIBRE 

• ALLERGENI 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Confezione malta 20 1 36.00 81.00 12367185920  

Movimentazione materiale 50 4 0.00 79.00 19507926775  

Utilizzo clipper 5 0 24.00 
102.0

0 
389234457556  

Pulizia cantiere 20 1 36.00 64.00 246757909  

Fisiologico 5 0 24.00    

      89.44 
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1.45 Operaio comune (assistenza impianti). 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• VIBRAZIONI 

• RUMORE 

• POLVERI, FIBRE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Demolizioni parziali e scanalature con utensili elettrici 40 3 12.00 97.00 984693943756  

Demolizioni parzialie scanalature con utensili a mano 20 1 36.00 87.00 49234697188  

Movimentazione materiale e macerie 35 2 48.00 83.00 34301230613  

Fisiologico 5 0 24.00    

      93.48 
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1.48 Operaio comune (polivalente). 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• VIBRAZIONI 

• RUMORE 

• POLVERI, FIBRE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Installazione cantiere 10 0 48.00 77.00 2461734860  

Scavo di fondazione 5 0 24.00 79.00 1950792554  

Confezione malta 10 0 48.00 82.00 7784689152  

Demolizioni parziali e scarico macerie 10 0 48.00 86.00 19554237877  

Assistenza impiantisti (formazione scanalature) 5 0 24.00 97.00 123086742970  

Assistenza murature 15 1 12.00 79.00 5852377661  

Assistenza intonaci tradizionali 15 1 12.00 75.00 2329875558  

Assistenza pavimenti e rivestimenti 15 1 12.00 74.00 1850684314  

Pulizia cantiere 10 0 48.00 64.00 123378955  

Fisiologico 5 0 24.00    

      85.37 

 85.37  
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2.42 Fabbro. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• RUMORE 

• GAS, VAPORI, FUMI, NEBBIE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Posa ringhiere (generico) 95 7 36.00 89.00 370650609950  

Fisiologico 5 0 24.00    

      88.88 
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2.43 Idraulico. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Preparazione e posa tubazioni 60 4 48.00 80.00 29470853710  

Posa sanitari 35 2 48.00 73.00 3430119296  

Fisiologico 5 0 24.00    

      78.36 
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2.44 Impiantista termico. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

• RUMORE 

• GAS, VAPORI, FUMI, NEBBIE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Preparazione e posa tubazioni 65 5 12.00 80.00 31926758186  

Posa corpi radianti 30 2 24.00 83.00 29401054811  

Fisiologico 5 0 24.00    

      81.07 
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2.45 Elettricista. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Movimenti e posa tubazioni 35 2 48.00 75.00 5436376302  

Posa cavi, interuttori e prese 60 4 48.00 64.00 740273726  

Fisiologico 5 0 24.00    

      71.10 
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2.46 Elettricista (completo). 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• RUMORE 

• POLVERI, FIBRE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Realizzazione di tracce con scanalatrice elettrica 30 2 24.00 97.00 738520457817  

Scanalature con attrezzi manuali 10 0 48.00 87.00 24617348594  

Movimentazione e posa tubazioni 15 1 12.00 75.00 2329875558  

Posa cavi, interruttori e prese 40 3 12.00 64.00 493515817  

Fisiologico 5 0 24.00    

      92.03 
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2.47 Serramentista. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• RUMORE 

• GAS, VAPORI, FUMI, NEBBIE 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Posa ringhiere (generico) 95 7 36.00 89.00 370650609950  

Fisiologico 5 0 24.00    

      88.88 
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3.22 Lattoniere. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE 

 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Sostituzione faldali, gronde, scossaline, pluviale 80 6 24.00 76.00 15643407477  

Movimentazione materiale 15 1 12.00 83.00 14700527406  

Fisiologico 5      

      78.24 
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3.23 Decoratore. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: 

 

• PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE 

• VACCINAZIONE ANTITETANICA 

• POLVERI, FIBRE 

 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

• DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO 

• CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO 

• CORSO SPECIFICO PER... 

 

ATTIVITA' % ORE MIN. LEQ CALCOLO dBA 

Stuccatura e carteggiatura di facciate 40 3 12.00 80.00 19647235807  

Tinteggiature 55 4 24.00 74.00 6785842483  

Fisiologico 5 0 24.00    

      77.41 
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1.5  SCHEDE DPI 
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1 Casco 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI 
 
• urti, colpi, impatti 

• caduta materiali dall’alto 

 

CARATTERISTICHE DEL DPI 
 
• il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, 

affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile, non 

irritante e dotato di regginuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, 

montaggio prefabbricati) 

• il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia 

antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza 

• l’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro 

conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione 

• verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri Paesi della Comunità Europea 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 

• rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 

• l’elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta 

si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall’alto 

• l’elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita quando 

presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie 

• segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del 

DPI. 
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2 Guanti 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI 
 
• punture, tagli, abrasioni 

• vibrazioni 

• getti, schizzi 

• catrame 

• amianto 

• olii minerali e derivati 

• calore 

• freddo 

• elettrici 

 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÁ LAVORATIVA 
 
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. 

A seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato: 

• guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, 

perforazioni, al grasso e all’olio 

• uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di 

carpenteria leggera 

• guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti caustici e 

chimici, taglio, abrasione e perforazione 

• uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie 

• guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e 

abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici 

• uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame 

• guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni 

• uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di 

assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro 

• guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti 

• uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a 

quelle indicate) 

• guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore 

• uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi 
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• guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo 

• uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale 

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri Paesi della Comunità Europea. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
• rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 

• i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore 

individualmente sul luogo di lavoro 

• segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
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3 Scarpe Antinfortunistiche 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI 
 
• urti, colpi, impatti e compressioni 

• punture, tagli e abrasioni 

• calore, fiamme 

• freddo 

 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 
• scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, 

demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati 

• scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attività su e con masse molto fredde o ardenti 

• scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse 

incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
• nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività (scarpa, 

scarponcino, stivale) 

• rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 

• le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore 
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4 Cuffie e tappi auricolari 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI 
 
• rumore 

 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 
• la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze sonore 

pericolose per l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la 

percezione dei pericoli. E’ indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l’entità del rumore 

• considerato che il livello di rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media giornaliera), la 

scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri, per 

soddisfare ogni esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappetti 

auricolari monouso o archetti 

• verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri Paesi della Comunità Europea 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 

• mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI 

• il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si eseguono 

lavorazioni che comportino il rischio rumore 
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5 Maschere 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI 
 
• polveri, fibre 

• fumi 

• nebbie 

• gas, vapori 

• catrame, fumo 

• amianto  

 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÁ LAVORATIVA 
 
• i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: 

• deficienza di ossigeno nella miscela inspirata 

• inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e 

vapori di combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari) 

• per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può 

scegliere fra i seguenti DPI: 

• maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre 

• respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre 

• respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri 

• apparecchi respiratori a mandata d’aria: per isolarsi completamente dall’atmosfera esterna, 

usati per verniciature a spruzzo o sabbiature 

• la scelta dell’uno o dell’altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di 

inquinamento presente 

• verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 

• sostituire i filtri ogni qualvolta l’olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacità 

respiratoria 

• segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 

• il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni volta sarà necessario 
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6 Occhiali di sicurezza e schermi 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI 
 
• radiazioni (non ionizzanti) 

• getti, schizzi 

• polveri, fibre 

 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 
• l’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono 

produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei 

• le lesioni possono essere di tre tipi: 

− meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali 

− ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser 

− termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi 

• gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di 

rimbalzo o comunque di provenienza laterale 

• per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura 

elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioè di colore o 

composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i  raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) 

capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina 

• le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato) 

• verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri Paesi della Comunità Europea 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 

• gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e 

usati ogni qualvolta sia necessario 

• segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
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7 Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di 
energia 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI 
 
• caduta dall’alto 

 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÁ LAVORATIVA 
 
• ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI 

• per lavori di breve entità sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et tables), 

montaggio prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc. 

• si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea 

fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m., e terminare in un gancio di sicurezza del 

tipo a moschettone. L’uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di 

energia (dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto 

elevate 

• verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la 

dichiarazione di conformità CE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 

     periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile 

 di cantiere eventuali anomalie riscontrate  
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1.6  CRONOPROGRAMMA LAVORI 
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U/G

INSTALLAZIONE CANTIERE 13 13

SCAVO DI SBANCAMENTO E MOVIMENTO TERRA 10 10 20

INGHIAIAMENTO 10 10 20

SCAVO FORMAZIONE FONDAZIONI PLINTI 15 15

FONDAZIONI PREFABBRICATE E GETTATE IN OPERA 30 30 30 90

REINTERRI 10 10

MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA 20 20 20 20 80

MONTAGGIO PONTEGGIO PERIMETRALE 20 20 40

FORMAZIONE PENSILINA LATERALE DI COPERTURA 15 15 15 15 60

FORMAZIONE DI COIBENTAZIONE (CAPPOTTO) 20 20 10 10 10 10 80

COPERTURA IN LAMIERA 20 20 20 20 80

PARTIZIONI INTERNE 12 12 12 12 12 12 12 12 96

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 132

IMPIANTO ELETTRICO 20 20 20 20 20 20 \\ 20 20 20 20 200

IMPIANTO TERMICO ED IDROSANITARIO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 132

RASATURE INTERNE 10 10 10 10 10 50

FORMAZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 20 20 20 20 80

SERRAMENTI 20 20 20 20 80

TINTEGGIATURA E FINITURE 20 20 40

SMANTELLAMENTO CANTIERE 12 12 24

FASI INTERFERENTI 13 10 20 10 45 30 30 10 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 20 20 10 30 30 30 32 12 56 56 56 56 56 56 34 54 54 54 74 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 12 1342

AZIONI DI COORDINAMENTO

-

6 MESE2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE

CRONOPROGRAMMA LAVORI SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO

7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE1 MESE
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U/G

INSTALLAZIONE CANTIERE 7 7

SCAVO DI SBANCAMENTO E MOVIMENTO TERRA 5 5 10

INGHIAIAMENTO 5 5 10

SCAVO FORMAZIONE FONDAZIONI PLINTI 8 8

FONDAZIONI PREFABBRICATE E GETTATE IN OPERA 15 15 30

REINTERRI 5 5

MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA 10 10 20

MONTAGGIO PONTEGGIO PERIMETRALE 10 10

FORMAZIONE PENSILINA LATERALE DI COPERTURA 8 8 16

FORMAZIONE DI COIBENTAZIONE (CAPPOTTO) 10 5 5 20

COPERTURA IN LAMIERA 10 10 20

PARTIZIONI INTERNE 6 6 6 6 6 30

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI 6 6 6 6 6 6 36

IMPIANTO ELETTRICO 10 10 10 10 10 10 60

IMPIANTO TERMICO ED IDROSANITARIO 6 6 6 6 6 6 36

RASATURE INTERNE 5 5 5 15

FORMAZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 10 10 20

SERRAMENTI 10 10 20

TINTEGGIATURA E FINITURE 10 10

SMANTELLAMENTO CANTIERE 6 6

FASI INTERFERENTI 7 5 10 5 23 15 5 10 10 10 8 8 10 5 15 16 6 28 28 28 27 27 37 10 10 10 10 6 389

AZIONI DI COORDINAMENTO

-

7 MESE1 MESE 6 MESE2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE

CRONOPROGRAMMA PALESTRA



 

 

 

Arch. Marisa Biolatto 

Studio Termica Progetti 

Core Studio SRL SPT 

Arch. Andrea Dagatti 

 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

parte 02 

Codice elaborato: 

425 SS E 03 RL001R00 

Data  23-12-209 

Pagina 7 di 8 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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1.8 COMPUTO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

Si riportano di seguito i valori di stima relativi agli apprestamenti di sicurezza ed igiene dell'opera in oggetto. 
La valutazione di tali costi deriva dalle specifiche situazioni individuate nel presente Piano, definendo, per 
ciascuna di loro le specifiche voci di costo.  

 

PER LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA E’ STATO UTILIZZATO IL 

PREZZARIO DELLA REGIONE PIEMONTE 2019 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale

28.A05.E35.0 di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a

05 delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai

lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito

fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da

profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti

in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed

a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno

essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei

materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il

taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro

interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione

periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del

materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative

vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del

cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per

l'intero sviluppo della parete Lastra singola

tamponamento porta di accesso scuola esistente 2,40 2,40 5,76

SOMMANO m² 5,76 27,53 158,57

2 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il

01.P24.E65.01 tempo di effettivo impiego Con sbraccio oltre m 30

5 nolo di gru 300,00

SOMMANO h 300,00 61,21 18´363,00

3 Allacciamento del  cantiere agli Enti: installazione quadro da cantiere

E.P.S. 001 provvisto di certificazione dell'impiantista alla regola dell'arte

quadro da cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

4 Recinzione di cantiere alta  200 cm, eseguita con ferri tondi da 22

E OS BB  005 mm infissi e rete plastica stampata. Nolo per tutta la durata del

lavoro.

recinzione di cantiere 286,44 2,00 572,88

SOMMANO m² 572,88 10,00 5´728,80

5 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione

28.A05.E60.0 cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in

05 opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in

opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di

150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente

assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali

realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le

opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle

ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o

riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro

quadrato di cancello posto in opera

cancelli 3,00 8,00 3,000 72,00

SOMMANO m² 72,00 33,39 2´404,08

6 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-

28.A15.A10.0 apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega

05 circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco

premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´254,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´254,45

rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di

acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio

con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm².

temporaneo per la durata del cantiere

in cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 285,00 285,00

7 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60.0 compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

05 necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,

comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

ponteggi 1,00 250,00 4,800 1,000 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 9,60 11´520,00

8 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A91.0 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

05 metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,

fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole

orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro

dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza

vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale

per ogni piano). Per ogni mese

piano di lavoro e sottopiani 1,00 250,00 4,800 1,000 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 2,52 3´024,00

9 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60.0 compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

10 necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,

comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo

ponteggi 1,00 250,00 4,800 1,000 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 1,64 1´968,00

10 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,

E OS DD  005 sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,

a copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera

interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori

interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno

idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di

impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato

di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative

2,40x6,40x2,40 m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e

preparazione della base in cls armata di appoggio: costo primo mese;

1,00

SOMMANO cad. 1,00 420,47 420,47

11 idem c.s. ...appoggio: costo per ogni mese o frazione di mese

E OS DD  005 successivo al primo.

b 18,00

SOMMANO cad. 18,00 240,00 4´320,00

12 WC chimico per cantieri edili, in materiale plastico, con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´791,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´791,92

E OS DD  040 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un

a lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della

capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il

lavabo e per lo sciacquone della capacità di almeno 50 l, e di

connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative

120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da

materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza

dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,

montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione e

spostamento durante le lavorazioni. a) nolo primo mese;

1,00

SOMMANO cad. 1,00 250,00 250,00

13 idem c.s. ...le lavorazioni. b) nolo per ogni mese o frazione di mese

E OS DD  040 successivo al primo.

b 18,00

SOMMANO cad. 18,00 150,00 2´700,00

14 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di

E OS DD  045 dimensioni  240x450x240 cm, compreso il trasporto, il montaggio, lo

a smontaggio. nolo per il primo mese.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 90,00 90,00

15 idem c.s. ...nolo per ogni mese o parte di mese successivo.

E OS DD  045 18,00

b

SOMMANO cad. 18,00 90,00 1´620,00

16 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con

28.A20.A20.0 indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,

10 sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in

alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza

prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata

della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e

l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo

smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni

minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di

percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata

cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm -

d=16m.

cartelloni 20,00

SOMMANO cad 20,00 1,50 30,00

17 Saldatura di cartellonistica. Saldatura di cartellonistica su transenne e

16.P03.A05.1 manufatti in genere, compreso ogni onere relativo al nolo di mezzi

80 dopera, attrezzature, utensili e materiali necessari per effettuare

lintervento a perfetta regola darte e ritocco delle parti saldate con

vernice di colore analogo a quello del manufatto.

cartellonistica su transenne 15,00

SOMMANO cad 15,00 10,24 153,60

18 Pacchetto di medicazione  (art. 29 DPR 303/56 e art. 1 DM 28 luglio

ORG.012.001 1958):  1 flacone di sapone liquido, 1 flacone disinfettante 250cc, 1

pomata per scottature, 2 bende garza h.5 cm,  1 benda garza h.7 cm,

5 confezione, 10 garze sterili 10x10 cm,  1 flacone di pomata

antistaminica,  1 paio di forbici, 2 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze

sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´635,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´635,52

di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico,  1

pinzetta sterile da 9 cm, 1 rocchetto di cerotto 2,5cm x 5m., 20

cerotti 2x7cm., 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio

istantaneo, 2 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico,

1 elenco del contenuto.

in cantiere 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 32,51 32,51

19 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per

28.A20.C05.0 segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in

05 policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

illuminazione su ponteggi e recinzione 42,00

SOMMANO cad 42,00 8,58 360,36

20 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.H05.0 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

05 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed

ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione

periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il

mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

4,00

SOMMANO cad 4,00 13,72 54,88

21 Riunioni di coordinamento. Costo per l'esecuzione di riunioni di

S7.02.0020.00 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per

1 particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con

verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o

fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale

informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa

titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori

autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate

lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso

del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento

con il datore di lavoro.

RIUNIONI DI CORDINAMENTO 43,00

SOMMANO h 43,00 50,00 2´150,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 56´233,27

T O T A L E   euro 56´233,27

     Bagnolo P.te, 23/12/2019

Il Tecnico

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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