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Il presente PSC è composto da n° 478 pagine numerate in progressione. 

Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte. 
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1. PREMESSA 

Il presente Piano di sicurezza e di coordinamento è il documento finalizzato alla prevenzione degli infortuni e all’igiene 
del lavoro in cantiere che viene completato dai POS (Piani Operativi di Sicurezza) redatti dagli Appaltatori. Si tratta di 
una relazione contenente l’individuazione l’analisi e la valutazione dei rischi del cantiere: il Piano verrà aggiornato o 
integrato nel corso dei lavori qualora sia necessario in ragione di eventuali modifiche introdotte in fase di esecuzione, 
ovvero in rapporto alle proposte che l’Impresa proporrà nell’intento di migliorare la sicurezza fermo restando il prezzo 
di appalto. Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi avranno l’obbligo di conoscere e di agire nell’osservanza del 
presente Piano di sicurezza e coordinamento che sottoscriveranno all’aggiudicazione dei lavori e nel caso di imprese 
che operano in subappalto, all’inizio dei lavori stessi, fermo restando che relativamente al presente Piano di Sicurezza 
l’unica referente rispetto alla Committenza e rispetto al Coordinatore dei lavori in fase di progettazione e/o di 
esecuzione sarà da ritenersi l’Impresa Appaltatrice.  

Ogni Impresa affidataria ha inoltre l’onere del coordinamento dei diversi POS presentati dalle proprie imprese 
subappaltatrici. AI fine di verificare che non vi siano interferenze operative, (se eventualmente presenti andranno 
eliminate) l'appaltatore dovrà esaminare i Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) dei propri subappaltatori e rilasciare 
dichiarazione di congruità prima che siano presentati al coordinatore per l'esecuzione dei lavori per la verifica della 
loro idoneità. L’impresa Appaltatrice per quanto riguarda le fasi di lavoro potrà proporre metodologie di esecuzione 
alternative che non dovranno essere in contrasto con il presente Piano di sicurezza e coordinamento.  

Peraltro è fatto obbligo alle Imprese di presentare entro 30 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima 
dell’inizio dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare 
e di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

2. PROTOCOLLO COVID 

In relazione alla pandemia COVID-19 si richiama l’applicazione del protocollo vigente durante l’esecuzione dei lavori 
che dovrà essere integralmente seguito e applicato da parte dell’Impresa affidataria e da parte di eventuali 
subappaltatori o lavoratori autonomi. 

Durante la riunione preliminare di coordinamento verranno definiti nel dettaglio le procedure vigenti e le modalità 
applicative che dovranno già essere prese in considerazione in fase di redazione dei POS. 

Rimangono fermi tutti gli adempimenti in capo ai datori di lavoro in merito alla gestione aziendale della pandemia 
COVID-19. 

  



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

14 

3. INDICAZIONI GENERALI 

Natura dell’opera 
 Opera stradale 

Dati sintetici opera  

Interventi nel Comune di Bricherasio 

Durata presunta dei lavori (giorni naturali e consecutivi) 120 

Ammontare complessivo presunto dei lavori 18.609,84 

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere 6 

Costo medio di un uomo/giorno  

paga oraria 8h*€28.16 € 225,28 
Incidenza versamenti mutualistici/cassa edile 35%*225,28 € 78,85 
Incidenza costi INP/INAIL 70%*225,28 € 157,70 
Spese generali 35%*225,28 € 79,24 
Assegni fam/mensa/trasporto incidenza contrattuale terr 15%*225,28 € 33,79 
TOTALE arrotondato € 575,00 
 

Incidenza della mano d’opera 19% 

Entità presunta del cantiere  
(ammontare lavori*incidenza maodopera/costo medio uomo/giorno 6,15 (uomini giorno) 

Interventi nel Comune di Campiglione 

Durata presunta dei lavori (giorni naturali e consecutivi) 120 

Ammontare complessivo presunto dei lavori 68.635,42 

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere 6 

Costo medio di un uomo/giorno  

paga oraria 8h*€28.16 € 225,28 
Incidenza versamenti mutualistici/cassa edile 35%*225,28 € 78,85 
Incidenza costi INP/INAIL 70%*225,28 € 157,70 
Spese generali 35%*225,28 € 79,24 
Assegni fam/mensa/trasporto incidenza contrattuale terr 15%*225,28 € 33,79 
TOTALE arrotondato € 575,00 
 

Incidenza della mano d’opera 46,04% 

Entità presunta del cantiere  
(ammontare lavori*incidenza maodopera/costo medio uomo/giorno 54,96 (uomini giorno) 

Interventi nel Comune di Bagnolo P.te 

Durata presunta dei lavori (giorni naturali e consecutivi) 90 

Ammontare complessivo presunto dei lavori 322.530,22 

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere 6 

Costo medio di un uomo/giorno  
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paga oraria 8h*€28.16 € 225,28 
Incidenza versamenti mutualistici/cassa edile 35%*225,28 € 78,85 
Incidenza costi INP/INAIL 70%*225,28 € 157,70 
Spese generali 35%*225,28 € 79,24 
Assegni fam/mensa/trasporto incidenza contrattuale terr 15%*225,28 € 33,79 
TOTALE arrotondato € 575,00 
 

Incidenza della mano d’opera 36,54% 

Entità presunta del cantiere  
(ammontare lavori*incidenza maodopera/costo medio uomo/giorno 204,96 (uomini giorno) 

Interventi nel Comune di Barge 

Durata presunta dei lavori (giorni naturali e consecutivi) 150 

Ammontare complessivo presunto dei lavori 383.060,35 

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere 6 

Costo medio di un uomo/giorno  

paga oraria 8h*€28.16 € 225,28 
Incidenza versamenti mutualistici/cassa edile 35%*225,28 € 78,85 
Incidenza costi INP/INAIL 70%*225,28 € 157,70 
Spese generali 35%*225,28 € 79,24 
Assegni fam/mensa/trasporto incidenza contrattuale terr 15%*225,28 € 33,79 
TOTALE arrotondato € 575,00 
 

Incidenza della mano d’opera 32.531% 

Entità presunta del cantiere  
(ammontare lavori*incidenza maodopera/costo medio uomo/giorno 216,72 (uomini giorno) 

Interventi nel Comune di Envie 

Durata presunta dei lavori (giorni naturali e consecutivi) 90 

Ammontare complessivo presunto dei lavori 92.559,53 

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere 6 

Costo medio di un uomo/giorno  

paga oraria 8h*€28.16 € 225,28 
Incidenza versamenti mutualistici/cassa edile 35%*225,28 € 78,85 
Incidenza costi INP/INAIL 70%*225,28 € 157,70 
Spese generali 35%*225,28 € 79,24 
Assegni fam/mensa/trasporto incidenza contrattuale terr 15%*225,28 € 33,79 
TOTALE arrotondato € 575,00 
 

Incidenza della mano d’opera 35,664% 

Entità presunta del cantiere  
(ammontare lavori*incidenza maodopera/costo medio uomo/giorno 5,74 (uomini giorno) 

Interventi nel Comune di Revello 

Durata presunta dei lavori (giorni naturali e consecutivi) 90 

Ammontare complessivo presunto dei lavori 124.349,82 

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere 6 
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Costo medio di un uomo/giorno  

paga oraria 8h*€28.16 € 225,28 
Incidenza versamenti mutualistici/cassa edile 35%*225,28 € 78,85 
Incidenza costi INP/INAIL 70%*225,28 € 157,70 
Spese generali 35%*225,28 € 79,24 
Assegni fam/mensa/trasporto incidenza contrattuale terr 15%*225,28 € 33,79 
TOTALE arrotondato € 575,00 
 

Incidenza della mano d’opera 30,364% 

Entità presunta del cantiere  
(ammontare lavori*incidenza maodopera/costo medio uomo/giorno 65, 6 (uomini giorno) 

Interventi nel Comune di Saluzzo (+Castellar) 

Durata presunta dei lavori (giorni naturali e consecutivi) 600.889,40 

Ammontare complessivo presunto dei lavori 180 

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere 6 

Costo medio di un uomo/giorno  

paga oraria 8h*€28.16 € 225,28 
Incidenza versamenti mutualistici/cassa edile 35%*225,28 € 78,85 
Incidenza costi INP/INAIL 70%*225,28 € 157,70 
Spese generali 35%*225,28 € 79,24 
Assegni fam/mensa/trasporto incidenza contrattuale terr 15%*225,28 € 33,79 
TOTALE arrotondato € 575,00 
 

Incidenza della mano d’opera 24,281% 

Entità presunta del cantiere  
(ammontare lavori*incidenza maodopera/costo medio uomo/giorno 253,74 (uomini giorno) 
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Soggetti coinvolti 

COMMITTENTE UNIONE MONTANA BARGE E BAGNOLO 
Responsabile dei lavori Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO (R.U.P.) 
 Piazza Garibaldi,11 – 12032 Barge 

0175 347612 
329 2506290 

 

PROGETTISTA DELL’OPERA AREA TECNICA UNIONE MONTANA BARGE E BAGNOLO 
 Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
 Ordine Ingegneri Provincia di Cuneo A1844 
 Piazza Garibaldi,11 – 12032 Barge 

0175 347612 
329 2506290 

 

DIRETTORE LAVORI AREA TECNICA UNIONE MONTANA BARGE E BAGNOLO 
 Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
 Ordine Ingegneri Provincia di Cuneo A1844 
 Piazza Garibaldi,11 – 12032 Barge 

0175 347612 
329 2506290 

COORDINATORE  
FASE PROGETTAZIONE 

AREA TECNICA UNIONE MONTANA BARGE E BAGNOLO 

 Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
 Ordine Ingegneri Provincia di Cuneo A1844 
 Piazza Garibaldi,11 – 12032 Barge 

0175 347612 
329 2506290 

 

COORDINATORE  
FASE ESECUZIONE 

UFFICIO TECNICO COMUNE DI BARGE 

 Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
 Ordine Ingegneri Provincia di Cuneo A1844 
 Piazza Garibaldi,11 – 12032 Barge 

0175 347612 
329 2506290 

 

IMPRESA AFFIDATARIA  
Ragione sociale  

 
 

Indirizzo  
 

Telefono  
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FAX 
PEC  
Legale rappresentante  
RPSPP  
Direttore Tecnico  
Responsabili di cantiere  

 
 
 

RLS  
Prestazione fornita  

 
 

 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE  
Ragione sociale  

 
 

Indirizzo  
 

Telefono 
FAX 

 

PEC  
Legale rappresentante  
RPSPP  
Direttore Tecnico  
Responsabili di cantiere  

 
 
 

RLS  
Prestazione fornita  
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4. CRONOPROGRAMMA 

Il programma d’esecuzione delle opere è sintetizzato nello schema cronologico e nel diagramma di lavoro riportato 
all’allegato Cronoprogramma dei Lavori. Le fasi di lavoro significative di ogni intervento sono successivamente 
specificate in dettaglio per quel che riguarda la prevenzione e la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori di particolare rilevanza e rapportati alla specificità dell'opera.  

L'opera deve essere compiuta in ogni sua parte, nessuna esclusa completa e funzionante a perfetta regola d'arte nel 
termine di  

Interventi nel Comune di Bricherasio: 
120 giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori. 

Interventi nel Comune di Campiglione Fenile: 
120 giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori. 

Interventi nel Comune di Bagnolo Piemonte: 
90 giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori. 

Interventi nel Comune di Barge: 
150 giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori. 

Interventi nel Comune di Envie: 
90 giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori. 

Interventi nel Comune di Revello: 
90 giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori. 

Interventi nel Comune di Saluzzo +Castellar: 
180 giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori. 

Lo schema cronologico riportato all’allegato Cronoprogramma dei Lavori è indicativo ed è basato su ipotesi di lavoro 
standardizzate. 

Sarà compito dell’Appaltatore confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore della 
Sicurezza in fase esecutiva eventuali modifiche o diversità rispetto a quanto programmato. 

Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva solo se giustificate e correlate da 
relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere o, eccezionalmente anche in corso lavori. 
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5. RELAZIONE TECNICA SULLE CARATTERISTICHE DEL SITO 

Descrizione intervento generale e principali caratteristiche tecniche ciclovia “La via della Pietra” 

Inquadramento territoriale della ciclovia “La Via della Pietra” 

I nove comuni interessati dalla ciclovia “La via della pietra”, che presenta uno sviluppo lineare di oltre 30 km, sono 
dislocati su un’area geografica situata a nord ovest dell'Italia, a ridosso tra la Provincia di Cuneo e l’Ente territoriale di 
area vasta Città Metropolitana di Torino e hanno nel loro complesso una estensione territoriale di oltre 355 kmq di cui 
oltre 300 kmq in Provincia di Cuneo. 
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La nuova Via della Pietra nasce dall’esigenza di collegamento pedemontano sulla direttrice Pinerolo -> Saluzzo. Tale 
esigenza, come evidenziato dall’indagine della mobilità ciclabile allegata alla documentazione depositata in fase di 
bando, risulta sia in relazione ad un uso ludico-sportivo della infrastruttura, sia principalmente ad un uso quotidiano 
per spostamenti abituali, legati con pari frequenza alla mobilità casa-scuola e casa-lavoro.  

La importante partecipazione finanziaria al progetto di ITT Italia va proprio a testimoniare tale esigenza.  

La Via della Pietra è caratterizzata da una altimetria che presenta pendenze dolci e assenza di dislivelli rilevanti, fattori 
che la rendono naturalmente idonea per un uso frequente, per spostamenti locali ed intercomunali e per un uso 
anche da parte di ciclisti non sportivi. 

 

 

La Via della Pietra si connota quindi come una vera propria dorsale principale di collegamento intercomunale e 
interprovinciale che consentirà nel tempo, ai singoli comuni, una futura implementazione di molteplici penetrazioni 
verso i centri urbani. A Bricherasio la ciclabile è già perfettamente integrata nel contesto urbano, Campiglione sta 
realizzando la rotonda che consentirà il raggiungimento in sicurezza del centro urbano e Bibiana, con un sistema 
locale, potrà facilmente rendere accessibile la nuova via dal centro urbano. 

Per quanto attiene Bagnolo, la Via della Pietra, attestandosi presso la vecchia stazione FS, risulta baricentrica al 
capoluogo e in parte già utilizzata per la mobilità verso il nuovo polo scolastico. Così come a Barge, dove la nuova via 
ha uno snodo centrale nei pressi del locale Istituto Alberghiero “Paire”, mentre, percorrendo Viale Torino, sarà 
facilmente ampliabile verso il centro storico da Via Carle Costanzo o dal Viale Stazione. 

Per quanto riguarda Envie la viabilità comunale consente molteplici soluzioni, attraverso il sistema viario secondario 
locale, per la connessione con il centro. Nel caso di Revello, già dotato di un sistema locale di ciclabili strutturato, il 
presente progetto va a completare lo stesso in direzione Rifreddo, come ampiamente evidenziato nelle tavole grafiche 
allegate. 
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Dalla Via della Pietra risulta agevole l’accesso verso il pregevole borgo di Castellar e, proseguendo lungo Via della 
Morra, consente di raggiungere il noto paese degli spaventapasseri e del vino Pelaverga. 

L’innesto sulla ciclabile già esistente a Saluzzo e realizzato a suo tempo dalla Provincia di Cuneo, consente infine di 
raggiungere il centro della capitale del Marchesato, con tutte le sue importanti valenze storiche e culturali e 
collegamenti intermodali. 

6. Contesto territoriale,  

 

La Via della Pietra 
interseca lungo il proprio 
percorso molteplici 
importanti realtà 
produttive, a Campiglione 
Fenile, Bagnolo, Barge 
(ITT), Envie, Revello e 
Saluzzo come specificato 
nella TAVOLA 
sottoriportata. Tali poli 
produttivi danno 
occupazione a migliaia di 
addetti, in buona parte 
residenti o nel comune 
stesso dell’insediamento 
o nei comuni limitrofi, 
con spostamenti al di 
sotto dei 15 km e 
pertanto fortemente 
interessati dalla 
possibilità di utilizzo 
quotidiano della 
bicicletta.  
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La Via della Pietra si pone inoltre l’obiettivo di rispondere alla domanda crescente di sicurezza nei trasferimenti 
ciclabili casa-scuola, sia a livello comunale per quanto riguarda la scuola primaria, sia intercomunale per quanto 
riguarda la scuola secondaria che si attesta proprio sul tracciato (Istituto Alberghiero Paire di Barge). 
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Nei comuni di Barge e Bagnolo la Via della Pietra consente inoltre di incrementare la sicurezza dei visitatori che, 
quotidianamente, utilizzano la bicicletta per raggiungere i cimiteri comunali che si attestano sulla stessa. 

In caso di necessità e di emergenze la Via della Pietra si 
attesta sulle piazzole di atterraggio elicottero da tempo 
realizzate dai comuni di Barge e Bagnolo, attrezzate anche 
per il volo notturno. 

E 

 

Contesto territoriale attraversato 

Il territorio attraversato dalla Via della Pietra è 
caratterizzato da un ambiente unico prettamente 
pedemontano con importanti escursioni altimetriche in 
distanze ridotte, la quota massima raggiunge quasi i 
3.000 metri slm e la quota minima supera di poco i 250 
metri slm, con una escursione massima complessiva che 
supera ampiamente i 2.500 m slm, senza contare che 
alle spalle dei comuni interessati dal tracciato sovrasta 
con la sua imponenza il Monviso con i suoi 3.841 m slm. 

L’andamento della Via della Pietra è però adagiato sulla linea pedemontana e quindi dolce e sinuoso e gode 
appieno della variegata natura che la circonda. 

 Bricherasio 

 

 

 

 

 

                                                                                       Risaie a Crocera di Barge 

 

Il Monviso e il Monte Bracco dall'Abbazia di Staffarda 

Elisuperficie Barge attrezzata per volo notturno 
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 Saluzzo, Monviso sullo sfondo 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Castellar -Festa degli spaventapasseri 

  

Envie, la Torre e le pendici del Monte Bracco 

 

Revello 
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Monastero "Dominus Tecum" Prà d'Mill - Bagnolo Piemonte 

 Fonte:  Altimetria 

  

Il territorio interessato è caratterizzato da una superficie complessiva di 355 kmq, distribuita tra ambito montano, 
collinare e pianura. Dal punto di vista della densità abitativa si ha una media di 131 ab/kmq, il comune più 
densamente abitato è Saluzzo (224 ab/kmq) mentre Revello risulta essere il meno densamente abitato (79 ab/kmq).  

Fonte:  

 

  

Comune provincia Quota min. slm Quota MAX slm Quota Municipio
Bricherasio  Torino 328 1.161 400

Campiglione-Fenile  Torino 325 423 365
Bibiana  Torino 326 1.230 406

Bagnolo Piemonte  Cuneo 309 2.720 365
Barge  Cuneo 253 2.270 372
Envie  Cuneo 266 1.307 327

Revello  Cuneo 257 892 351
Castellar  Cuneo 305 512 402
Saluzzo  Cuneo 255 653 340

Comune provincia Superficie kmq Popolazione 2017 Densità pop. ab/kmq
Bricherasio Torino 22,64 4.630 205

Bibiana Torino 18,64 3.467 186
Campiglione-Fenile Torino 11,12 1.360 122
Bagnolo Piemonte Cuneo 62,92 5.972 95

Barge Cuneo 82,36 7.727 94
Envie Cuneo 25,07 2.023 81

Revello Cuneo 53,48 4.243 79
Castellar Cuneo 3,78 303 80
Saluzzo Cuneo 75,78 16.968 224
TOTALE  355,79 46.693 131
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Contesto ambientale e paesaggistico del territorio attraversato 
Il tracciato della ex ferrovia Bricherasio-Barge segue fedelmente l'andamento altimetrico del terreno con una 
pendenza media del 4 per mille e attraversa la grave del torrente Pellice: la natura del luogo è costituita da una fascia 
ripariale caratterizzata da un silenzio assoluto, tipico di questa zona che rigenera lo spirito, rotto soltanto dal 
gracchiare dei corvidi: ai lati la trama dei campi coltivati a frutteti, prati, seminativi genera un piacevole effetto unito 
al visibile volo delle numerose specie d'uccelli selvatici ivi trascorrenti. Una quinta alberata di robinie ai lati, filtra i 
raggi solari nelle ore più calde della giornata. 

Tutto il percorso per i suoi oltre 30 km è sovrastato dalla imponente sagoma del Monviso all’orizzonte, e consente di 
percorrere le pendici del Monte Bracco caratterizzate da frutteti, prati e vegetazione spontanea che allo scandire delle 
stagioni forniscono variazioni cromatiche spettacolari. 

Il tracciato si snoda lungo il torrente Ghiandone ed è caratterizzato da vegetazione tipica ripariale che ne garantisce, 
per buoni tratti, un buon ombreggiamento naturale estivo, prosegue poi nelle campagne di Envie e Revello per 
giungere al Fiume Po (Parco del Po), alle campagne della periferia di Saluzzo e alle pendici della Valle Bronda. 

Il contesto risulta dal punto di vista naturalistico di elevato pregio e discostandosi dalla viabilità principale è 
caratterizzato da assenza di rumore e di polveri. 

Particolare rilevanza assume anche il paesaggio agrario, caratterizzato dalla presenza di frutteti, vigneti, seminativi e 
colture foraggere, che testimoniano la vocazione del territorio pedemontano in cui ci si trova alla produzione di 
numerosissime eccellenze produttive. 

Documentazione cartografica e fotografica stato di fatto 

Viene riportata per ogni tratto di intervento su base comunale al capitolo descrizione opere in progetto riportato in 
seguito. 

Caratteristiche morfologiche del sito 

  L’ambito di intervento è caratterizzato da oggettive complessità morfologiche connesse all’acclività dei 
rilevati, alla presenza di aree boscate e alla presenza di fenomeni di dissesto. Le lavorazioni dovranno essere fatte in 
condizioni meteorologiche stabili. In particolare l’interventi gli interventi in alveo saranno da eseguire durante i 
periodi asciutti e esclusivamente in assenza di precipitazioni che potrebbero determinare fenomeni di piena o 
comunque di innalzamento del tirante idrico, nonché del trasporto solido flottante e sospeso. 

Linee aeree 

Data la natura delle opere non sono presenti opere aeree in grado di interferire con l’attività del cantiere, in ogni caso 
prima dell’inizio dei lavori dovranno essere verificate da parte dell’impresa e evidenziate nel POS eventuali 
interferenze con linee aeree che interferiscano con l’area di cantiere, non evidenziate durante i sopralluoghi finalizzati 
alla redazione del presente PSC. 

Linee sotterranee 

Non sono presenti linee sotterranee di alcun Gestore che siano in grado di interferire con l’attività del cantiere, vista 
l’assenza di scavi profondi. Tuttavia, nel caso di ritrovamento di linee sotterranee interferenti con le lavorazioni si 
ricorda quanto segue: 

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non 
protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze 
inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e 
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 
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Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o 
di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti 
precauzioni: 

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; 

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra 
attrezzatura a distanza di sicurezza. 

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone 
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza 
non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme 
tecniche. (Artt. 83 e 117 D.Lgs. 81/08). 

 

Prima dell’inizio delle operazioni è fatto obbligo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice di contattare l’ente gestore 
per ricevere le indicazioni da parte dei tecnici dell’ente. 

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiato un cavidotto, sospendere l’attività e telefonare al n° verde del gestore 
del servizio; la benna dell’escavatore dovrà essere posizionata in prossimità di rottura per limitare la possibilità di 
contatto dei cavidotti. Avvertire immediatamente la Direzione Lavori (n° 329 2506290) la Polizia Locale per l’intervento 
di regolazione del traffico ed i Vigili del Fuoco al n° 112. 

Rete idrica e fognaria 

Prima dell’inizio di operazioni nei pressi di tale linea è fatto obbligo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice di 
contattare l’ente gestore per ricevere le indicazioni da parte dei tecnici dell’ente. 

Se durante i lavori di scavo venissero danneggiate tubazioni , sospendere immediatamente l’attività e telefonare alla 
Direzione Lavori e al gestore del servizio; provvedere nel frattempo ad eseguire opere per convogliare l’acqua/refluo 
verso punti di deflusso, la benna dell’escavatore dovrà essere posizionata sulla falla per impedire in parte la fuoriuscita 
dell’acqua. Nel caso di perdite notevoli, che possono interessare la sede stradale, avvertire immediatamente la Polizia 
Locale per l’intervento di regolazione del traffico ed i Vigili del Fuoco al n° 112. 

Rete gas 

Prima dell’inizio di operazioni nei pressi di tale linea è fatto obbligo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice di 
contattare l’ente gestore per ricevere le indicazioni da parte dei tecnici dell’ente. 

Se durante i lavori di scavo venissero danneggiate tubazioni gas, sospendere immediatamente l’attività e telefonare 
alla Direzione Lavori e al gestore del servizio; provvedere nel frattempo ad eseguire opere per convogliare 
l’acqua/refluo verso punti di deflusso. 
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Se la benna dell’escavatore ha bucato il tubo, lasciare la stessa nella posizioni in cui si trova, spegnere il mezzo, 
allontanarsi velocemente ed impedire ad altri di avvicinarsi al luogo dell’incidente. 

Avvertire immediatamente la Polizia Locale per l’intervento di regolazione del traffico ed i Vigili del Fuoco al n° 112, 
presidiare a dovuta distanza di sicurezza in attesa dell’arrivo della squadra non tentare riparazioni provvisorie. 

Eventuale rinvenimento di ordigni bellici 

I lavori interessano coltre superficiale del terreno e non si ritengono in linea di massima presenti rischi legati al 
rinvenimento di ordigni bellici. In caso di rinvenimento di ordigni bellici, si dovranno sospendere immediatamente le 
lavorazioni ed avvisare immediatamente le autorità competenti ovvero carabinieri, vigili del fuoco e tecnici Comunali. 

Interferenze idrogeologiche 

La superficie del terreno sul quale si sviluppa l’intervento è nel complesso pianeggiante e la tipologia dei lavori da 
effettuare è tale per cui non si andranno ad eseguire scavi profondi né si verificheranno interferenze con la falda 
esistente 

Emissioni inquinanti 

Le lavorazioni previste, daranno luogo ad emissioni di rumore e polveri. 

Durante l’esecuzione dei lavori è presumibile l’emissione di rumori in particolare durante le attività: 

• Sbancamento; 

• Stesa dello strato di stabilizzato e dello strato bitumato. 

I limiti all’emissione di rumore sono i seguenti distinti per le varie classi di destinazione: 

 

Da una stima preventiva il livello sonoro supererà i limiti ammessi. 

Le attività nei cantieri sono consentite dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione pomeridiana secondo quanto previsto 
nel regolamento comunale. 

L’Impresa affidataria dovrà prendere visione della classificazione adottata, presso l’ufficio competente del Comune, 
per l’area di intervento e, qualora necessario, chiedere deroga al Comune. 

Interferenze 

  Nelle aree interessate dai diversi interventi, attualmente non sussistono interferenze con altre attività o 
cantieri, dovrà essere verificato da parte dell’impresa affidataria dei lavori che non siano cambiate le condizioni 
all’intorno. 

Presenza di infrastrutture stradali limitrofe 

Durante lo svolgimento dei lavori si renderà necessaria l’occupazione con mezzi pesanti della viabilità provinciale. 
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Per tutta la durata dei lavori l’impresa dovrà garantire: 

• accesso/uscita alle/dalle vie laterali; 

• utilizzo della corretta segnaletica stradale per la segnalazione di cantiere temporaneo (per la quale si riportano 
alcuni schemi grafici in appendice e per la quale si farà riferimento alla normativa vigente); 

• utilizzo di movieri per le manovre dei mezzi maggiormente ingombranti; 

• qualora ve ne fosse la necessità si dovranno studiare opportune deviazioni del traffico con l’ufficio tecnico del 
Comune interessato dai lavori per garantire in ogni momento l’accessibilità delle strade laterali. 

Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela 

Data la natura delle opere non si riscontra la presenza di edifici circostanti alla sede stradale oggetto d’intervento con 
particolari esigenze di tutela. 

Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere 

Non c’è rischio di caduta di oggetti dall’alto all’esterno dell’area di cantiere. 

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere 

Vista la natura dei lavori e il contesto in cui si deve operare, il cantiere si prefigura come cantiere stradale ed 
attenzione particolare dovrà essere riposta nella delimitazione dell'area e nella sua compartimentazione. 

Dovendo operare anche su strada pubblica il rischio più elevato per i lavoratori è rappresentato dal traffico veicolare 
anche per la possibile interferenza con i mezzi d'opera che occuperanno necessariamente parte della carreggiata 
stradale: bisognerà pertanto delimitare adeguatamente la zona di intervento evitando l'accesso di estranei all'area di 
lavori e rendere sempre visibile il cantiere con cartellonistica conforme al codice della strada e al DM 2019. 

Non è previsto, allo stato attuale, l'interdizione totale al transito, bensì il resrtingimento di carreggiata. 

In corso d'opera si approfondiranno ulteriormente  le migliori modalità esecutive a garanzia dello svolgimento dei 
lavori in sicurezza: i diversi cantieri temporanei e mobili si svilupperanno per tratti distinti con progressiva chiusura 
parziale delle strade interessate al transito veicolare e successiva riapertura, come sarà meglio concordato con il 
comando di polizia locale, in funzione della dimensione della sede stradale, del posizionamento dei sottoservizi 
esistenti e delle dimensione degli scavi. 

Dovrà comunque sempre garantirsi l'accesso ai residenti, ai mezzi di soccorso ed agli aventi diritto: all'uopo si dovrà 
mantenere una corsia libera da regolare con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri, 
predisponendo passaggi preferenziali esterni all'area da cantiere che dovrà necesariamente essere sempre recintata. 

Dato il possibile passaggio anche di mezzi pesanti (per carico/scarico materiale presso gli esercizi commericali 
presenti) si procederà alla delimitazione del cantiere in modo da garantire un idoneo spazio "franco" necessario sia a 
minimizzare l'impatto dei mezzi pesanti sulla trincea di scavo sia a garantire una sufficiente mobilità da parte 
dell'impresa esecutrice all'interno del cantiere. 

All'occorrenza l'uscita dei mezzi d'opera e le eventuali interferenze degli stessi col traffico veicolare verranno regolati 
con appositi movieri. 

L'interferenza con le banchine e le cunette di raccolta e scolo delle acque meteoriche costituisce un potenziale rischio 
per franamenti. In particolare l'alterazione non programmata, anche temporanea, delle vie di deflusso delle acque di 
pioggia aumenta il rischio di stabilità degli scavi. 

Non si rilevano altri rischi provenienti dall'esterno, se non l'accesso indesiderato di estranei nell'area di lavoro. Questa 
evenienza verrà eliminata con l'adozione delle su indicate recinzioni  a protezione delle aree di lavoro 
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Rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente circostante 

Nell'intorno alle aree di lavoro sono presenti fabbricati residenziali, commericaili ed edifici pubblici, per cui dovranno 
essere messe in atto tutte le misure necessarie al fine di evitare danneggiamenti o disturbi da emanazioni, attività od 
agenti inquinanti quali polvere, rumore, vibrazioni, ecc. 

Per ridurre al minimo tali disturbi occorrerà: 

 prendere provvedimenti per limitare la diffusione del rumore mediante l'impiego di macchinari il più possibile 
silenziati; 

 limitare le polveri aero disperse durante le lavorazioni mediante adeguato innaffio delle macerie e dei luoghi; 
 mantenere pulita la strada pubblica dai detriti e dal terriccio depositato dal transito degli autocarri durante le 

operazioni di scavo per la posa delle condotte. 

Per quanto riguarda le strade interdette al traffico veicolare o le aree in cui è stato predisposto un senso unico 
alternato o continuo, si dovranno mantenere efficienti e visibili i dispositivi di segnalazione passivi (cartelli stradali, 
catadiottri e rifrangenti) e attivi (semafori, lampade per l'individuazione notturne delle sagome, ecc.) come verrà 
meglio concordato con la polizia locale prima e durante l'esecuzione dei lavori. 

Pertanto per i lavori che risultano prospiecienti aree urbanizzate dovranno essere attuate tutte le procedure al fine di  

  Riduzione emissioni sonore 

  Riduzione emissioni di polveri 

  Riduzione interferenza veicolare 

   Posizionamento idonea segnaletica e delimitazione area di cantiere ai sensi di 

D.M. 22/01/2019 relativo alla “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e 
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di 
traffico veicolare” 

D.I. 4 marzo 2013- Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada – Testo aggiornato con la legge 29 luglio 
2010, n.120 

Legge 120/2010 – Disposizioni in materia di sicurezza stradale. 

D.M. 777/2006 – Seconda direttiva sulla corretta applicazione delle norme del Codice della Strada in 
materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione. 

Dirett. Min. 6688/2000 – Direttiva corretta applicazione delle norme del Codice della Strada in 
materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione 

Dir. Min. 03 marzo 1999 – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici 

Dir. Ministeriale N.3929/1998 – Direttiva ministeriale in materia di impiego di pannelli a messaggio 
variabile sulle autostrade e strade extraurbane principali 

D.M. 1584/1995 – Approvazione disciplinare tecnico modalità di determinazione livelli di qualità 
delle pellicole retroriflettenti impiegate per costruzione segnali stradali 

D.P.R. 495/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 

D.Lgs. 285/1992 – Nuovo Codice della strada 
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  Lavaggio copertoni autocarri prima di immettersi sulla viabilità ordinaria 

Presenza di sottoservizi 

Considerato che in progetto si prevedono scavi di sbancamento sempre inferiori ai 50 cm si esclude la presenza di 
sottoservizi a tale profondità, in ogni caso durante la fase esecutiva verrà richiesto all’Impresa affidataria la verifica 
preventiva di ricerca e individuazione di servizi sotterranei esistenti. 

Gestione materie provenienti dagli scavi 

Premesso che non si prevede un eccesso di materiale proveniente dagli scavi e quindi il totale riutilizzo del materiale 
in situ, in relazione alla problematica della gestione delle terre da scavo (art. 185 D. Lgs. 152/2006 e L. 164/2014, 
D.P.R. 120/2017), la vigente normativa prevede la caratterizzazione dei materiali di scavo, siano essi naturali o di 
riporto, da gestire nell’ambito del cantiere o da portare a centro di raccolta/discarica, anche se in questa sede si può 
affermare che, a memoria storica, non vi siano ragioni per ritenere che negli ambiti di cantiere le terre e rocce da 
scavo presentino concentrazione di agenti inquinanti superiori a quelle stabilite dalla normativa per il loro riutilizzo. 

Considerati i lavori in progetto e facendo riferimento a quanto prescritto nell’allegato 2 della citata normativa, prima 
della progettazione esecutiva verrà definito il piano di campionamento. Nel quadro economico dell’intervento si 
prevedono fin da ora le somme a disposizione per l’esecuzione dei campionamenti. 

Per quanto riguarda le procedure, si precisa che il presente intervento in progetto si configura, vista la ridotta quantità 
di materiali scavati, come “piccolo cantiere” ai sensi del DPR 120/2017, per cui non si rende necessaria la redazione 
del Piano di Utilizzo ma soltanto la presentazione della Dichiarazione di Utilizzo (art. 21 DPR 120/2017), che dovrà 
essere inviata all’ARPA almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. Si prevede di realizzare i campionamenti previsti 
nel piano prima dell’inizio di lavori, in tempo utile per consentire l’effettuazione delle analisi di laboratorio necessarie 
per definire le modalità di utilizzo dei materiali.  

Per quanto attiene altre tipologie di rifiuto provenienti da scavi e/o demolizioni, questi possono essere suddivisi, per le 
loro caratteristiche fisiche e meccaniche, in due gruppi: 

 - calcestruzzo, che comprende:  

- calcestruzzi armati e non  

- scarti dei manufatti in cemento, quali cordoli - cemento e malte varie;  

- macerie, che comprende: 

 - inerti di risulta dalle demolizioni (laterizi, piastrelle, etc.)  

- frammenti di pavimentazioni stradali  

- sfridi di materiali lapidei provenienti da scavi.  

- conglomerati e misti bituminosi; 

verranno classificate e smaltite come rifiuto in relazione al codice CER corrispondente. 
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7. Descrizione delle opere e delle fasi lavorative 

Definizione interventi  

Tratto Stazione FS Bricherasio [A] ->  Bibiana [C1] 

 
Analisi Fattori di rischio 

Premesso che il tratto Stazione FS Bricherasio [A] ->Bibiana [C1] risulta già realizzato in termini di pista ciclabile 
indipendente a doppio senso di marcia su ex sedime ferroviario, l’analisi ha evidenziato che permangono alcune 
criticità rilevanti.  

Nel tratto di competenza del comune di Bricherasio risulta necessario intervenire con la messa in sicurezza di alcuni 
tratti soggetti ad erosione (punto 1) e soprattutto la posa di ulteriori parapetti in corrispondenza dei rilevati di 
maggiore altezza e dislivello al fine di garantire incolumità ai fruitori. 

Il tratto di competenza del comune di Campiglione Fenile è caratterizzato dall’intersezione con la SP151, arteria ad 
intenso traffico veicolare anche pesante, ad oggi realizzato a raso senza particolari sistemi di protezione. Il Comune di 
Campiglione Fenile, con fondi propri sta realizzando una nuova intersezione con la creazione di una rotonda che andrà 
a minimizzare il rischio con la esecuzione di una sede indipendente a doppio senso di marcia per la viabilità ciclabile, 
con previsione di data fine lavori 31.12.2019. L’intervento non rientra nel quadro economico del presente progetto in 
quanto in avanzato stato di attuazione, ma risulta fondamentale per la risoluzione della forte criticità esistente. In 
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corrispondenza dello stesso incrocio il Comune di Campiglione inserisce nel presente progetto invece il recupero 
dell’ex casello ferroviario di cui si tratterà in seguito. 

Il tratto ricadente nel comune di Bibiana è quasi completamente già realizzato e in parte ne è previsto il 
completamento della bitumatura (tratto di circa 790 m circa), in virtù della Delibera della Giunta Provinciale di Torino 
n. 34 del 16.09.2013. Il completamento del tratto Bibianese non rientra nel presente progetto e non presenta 
particolari criticità, né riduce la funzionalità dell’opera. 

 
Soluzione progettuale 

Tratto Bagnolo [C1] -> ex stazione FS Barge [E2] 

Nel tratto Bagnolo [C1] -> ex stazione FS Barge [E2] si prevede di completare, in analogia a quanto realizzato a monte 
dalla Provincia di Torino, la viabilità ciclabile con la realizzazione di una pista indipendente a doppio senso di marcia 
esclusivamente su ex sedime ferroviario. Dal punto [C1] il tracciato ad oggi non è praticabile e quindi per raggiungere 
in bicicletta Barge da Bagnolo risulta necessario utilizzare la SP 27 che presenta per l’intero tragitto un’elevata 
pericolosità a causa del traffico veicolare automobilistico, pesante e agricolo (punti 3-4). Il tracciato in progetto, 
invece, alternativo alla viabilità ordinaria, presenta alcune intersezioni con la viabilità secondaria in buona parte già 
risolti con manufatti ferroviari in buono stato in mattoni pieni, di elevato pregio architettonico, che verranno 
recuperati e messi in sicurezza per i ciclisti con la realizzazione di idonee protezioni laterali. Due attraversamenti (uno 
su Bagnolo e uno su Barge), ad oggi non più esistenti, verranno ripristinati.  
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Analisi Fattori di rischio 

 

Lungo il percorso esistono un tratto in corrispondenza del nuovo polo scolastico di Bagnolo e un tratto in 
corrispondenza della ex Officina FS di Barge già idoneamente realizzati con sedime ciclabile indipendente a doppio 
senso di marcia (Tratti D1-D2 ed E1-E2), il primo con fondo bitumato, il secondo con pavimentazione in pietra. 
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Soluzione progettuale 

 

  
Bagnolo – Area nuovo polo scolastico 
 Barge – Ex Officina FS 
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Tratto ex stazione di Barge [E2] -> Stabilimento ITT Barge 

Nel tratto Piazza ex stazione di Barge [E2] -> Stabilimento ITT Barge non esiste ad oggi alternativa, percorribile in 
bicicletta, alla viabilità ordinaria sulla SP29 che presenta una elevata componente di traffico veicolare (automobili, 
automezzi pesanti, bus, mezzi agricoli) e criticità dovute a restringimenti della carreggiata, assenza di marciapiede e 
numerosi accessi laterali alle abitazioni, al cimitero, alle aree artigianali, ecc.. 

 

 
Analisi Fattori di rischio 

Il nuovo tracciato proposto permette di realizzare una viabilità ciclabile promiscua nella piazza Stazione con creazione 
di un’area 30, una viabilità ciclabile indipendente eliminando i parcheggi prospicienti l’Alter Hotel e nel controviale di 
Viale Torino, e di proseguire, previo attraversamento rialzato di Via Carle Costanzo, su via Combe, sempre con viabilità 
ciclabile indipendente, fino a raggiungere il ponte sul torrente Ghiandone.  
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Il nuovo tracciato ciclabile, sempre indipendente e a doppio senso di marcia, verrà realizzato lungo la sponda 
orografica sinistra del Ghiandone, in un contesto di elevato valore paesaggistico ai piedi del Monte Bracco, in strada 
bianca, fino a raggiungere il Cimitero comunale (andando così a dare anche una risposta alla forte esigenza di 
trasporto ciclabile Centro Urbano di Barge -> Cimitero) (punto 6), la Piazza del peso comunale, sempre in sedime 
indipendente, e da qui lo stabilimento ITT Italia, dove è già presente un impianto semaforico per l’attraversamento 
della SP29 per consentire di raggiungere in sicurezza lo stabilimento stesso da parte delle maestranze che 
utilizzeranno la Via della Pietra nel percorso casa-lavoro.  

 

 
Soluzione progettuale 
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Tratto ITT Barge -> innesto Via Vecchia Saluzzo (Barge) [E7] 

Proseguendo lungo la sponda sinistra del Ghiandone, si raggiunge una passerella pedonale esistente che consente 
l’attraversamento del torrente in sicurezza. Il tratto in questione, attraverso la viabilità ordinaria, presenta altresì per il 
ciclista invece elevate situazioni di criticità sulla SP29 fino alla rotonda di San Martino di Barge e sulla SP 28 in 
direzione Envie, dove il sedime stradale risulta caratterizzato da molteplici criticità geometriche specialmente in 
corrispondenza del ponte della SP28 sul Ghiandone (punto 7)  

 

 
Analisi Fattori di rischio 
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e nell’abitato di San Martino (punto 5).  

 
Analisi Fattori di rischio 

Anche il tratto della SP 28 successivo al ponte verso Envie è caratterizzato ad oggi da forti criticità dovute alla velocità 
raggiunta dal traffico veicolare e alla presenza di curve e intersezioni pericolose, tanto da essere scenario di frequenti 
incidenti (intersezione “Bric San Chiri”) (punto 9). 

 

 
Analisi Fattori di rischio 

 

 

 

La soluzione progettuale prevede invece di discostarsi totalmente dalla viabilità ordinaria provinciale  con un primo 
tratto promiscuo all’interno della Borgata Broardi San Martino con la creazione di un’area 30 km/h, viabilità già ora 
caratterizzata da bassissimo traffico veicolare, l’attraversamento della SP 28 (E6 in planimetria) avverrà 
ortogonalmente attraverso una nuova intersezione regolata da impianto semaforico a chiamata e idonea segnaletica 
orizzontale e verticale di preavviso (punto 8). 
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Soluzione progettuale 

 

 

 

La ciclabile prosegue quindi su sedime dedicato, in forma di strada bianca, in destra orografica del torrente 
Ghiandone, in un contesto ambientale e paesaggistico di pregio fino all’innesto, ancora in comune di Barge, su Via 
Saluzzo Antica (punto [E7] in planimetria). 

 
Soluzione progettuale 
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Tratto Via Vecchia Saluzzo (Barge) [E7] -> SP 26 ponte Po [H] 

Il tratto Via Vecchia Saluzzo (Barge) [E7] -> SP 26 ponte Po [H] è caratterizzato da una viabilità secondaria bitumata in 
discrete condizioni di fondo stradale, a tratti anche buone, che viene interessata dalla creazione di sedime laterale 
proprio ciclabile nel tratto di competenza del comune di Barge e sul Comune di Envie fino all’incrocio con Via Fenoglio, 
mentre nel restante tratto del comune di Envie e nel tratto di competenza del comune Revello si prevede la istituzione 
di un tratto 30 km/h e la creazione di una viabilità promiscua con alcuni interventi di miglioramento delle condizioni 
attuali del fondo stradale e di adeguamento (ampliamento) di sezione. 

 

L’attraversamento in territorio di Revello della SP 
222 di Staffarda presenta invece un elevato livello 
di criticità (punto 10) a causa del traffico 
sostenuto di tale infrastruttura viaria, che verrà 
minimizzato attraverso la realizzazione di un 
impianto semaforico a chiamata, la posa di idonea 
segnaletica verticale anche di preavviso e la 
evidenziazione dell’intersezione attraverso una 
idonea segnaletica orizzontale. 

Nel comune di Revello si prevede inoltre la 
realizzazione di un breve tratto di pista su sedime 
proprio indipendente, a completamento della rete 
locale, intersecante la Via della Pietra, fino al 
confine con il comune di Rifreddo, creando 
un’ipotesi di futuro sviluppo verso la Valle Po. 

Analisi Fattori di rischio 

 
Soluzione progettuale 
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Al confine con il Comune di Saluzzo il percorso in 
progetto necessita l’attraversamento del Fiume 
Po utilizzando il ponte esistente (punto 11) che 
non presenta idonee caratteristiche 
geometriche idonee alla realizzazione di un 
sedime proprio per la viabilità ciclabile. Si 
prevede quindi, come convenuto con la 
Provincia di Cuneo Ente proprietario e gestore 
della SP 26, la realizzazione di un sistema 
semaforico a chiamata necessario per garantire 
condizioni di sicurezza ai ciclisti nel percorrere il 
tratto del ponte. 

 

 

 

 

 

 

Analisi Fattori di rischio 

 

 

 

 

 

Soluzione progettuale 

 

 

  



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

44 

Tratto SP 26 ponte Po [H] -> innesto pista ciclabile Saluzzo SP 260 loc. San Lazzaro [M] 

Il tratto si snoda in ambito esclusivamente rurale e prevede l’adeguamento della viabilità esistente con la realizzazione 
di una pista bianca che non evidenzia particolari criticità, mentre stante la situazione attuale risulta da risolvere 
l’attraversamento della SP260 “Via dei boschi”, caratterizzata anch’essa da traffico intenso. La SP260 collega infatti 
Saluzzo con la Valle Po, con punte di traffico molto intenso, sia durante i periodi feriali, per quanto attiene il traffico 
veicolare pendolare e scolastico, sia in periodi festivi, tanto estivi quanto invernali, a causa del traffico turistico. 

Si prevede dunque in corrispondenza di tale intersezione la realizzazione di un attraversamento ortogonale regolato 
da impianto semaforico a chiamata con relativa posa di idonea segnaletica verticale e orizzontale. 

Il tracciato prosegue nel comune Saluzzo  a Castellar in via della Morra, in un contesto ambientale di pregio, in 
prossimità del campo da golf. Le ridotte dimensioni della sezione esistente richiedono l’adeguamento della carreggiata 
esistente nel primo tratto con la realizzazione di una sede propria ciclabile laterale indipendente a doppio senso, fino 
all’innesto sulla ciclabile promiscua esistente sulla viabilità secondaria di Castellar in corrispondenza del depuratore 
comunale. 

 
Analisi Fattori di rischio 
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Soluzione progettuale 

Dal depuratore comunale la ciclabile prosegue con un tratto a sede indipendente, bianca, fino alla Cappella di San 
Ponzio, per poi proseguire verso Castellar, in un primo tratto su sedime promiscuo e attraversata Via Proseguire con 
sede indipendente bitumata posta lateralmente alla viabilità esistente. 

Arrivando all’altezza della Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina la ciclabile prosegue su un tracciato (H7-H8) 
ciclopedonale esistente ritornando verso il depuratore comunale e da qui proseguendo fino alla SP 260. 
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In località San Lazzaro [M] nel comune di Saluzzo, si completa il percorso con l’innesto sulla viabilità ciclabile esistente, 
attraverso la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Bronda lungo la SP 260 e la creazione del breve tratto di corsia 
dedicata mancante. 
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Realizzazione aree attrezzate e aree a servizio dei ciclisti 
Un percorso ciclabile di oltre 30 km deve fornire servizi ai fruitori lungo il tragitto, per questo si è prevista la 
realizzazione di alcuni punti strategici di servizio funzionale ai ciclisti. 

Comune di Bricherasio 

Al fine di potenziare l'offerta di servizi aggiuntivi, si prevede il recupero di una porzione di reliquato ferroviario, posto 
immediatamente a valle del "cavalca-ferrovia" della S.P. 161 della Val Pellice. 

L'area interessata dall'intervento, prevede la creazione di un punto di sosta attrezzata indispensabile per tutte quelle 
attività propedeutiche all'utilizzo della pista ciclabile, quali brevi soste, approntamento di cicli ed abbigliamento, pausa 
ristoro e momenti di aggregazione. (punto a) 

 

Comune di Campiglione Fenile 

Il Comune è recentemente entrato in possesso dell’ex casa cantoniera ferroviaria a monte della SP 151 e si intende 
ristrutturare e riqualificare il fabbricato creando un punto attrezzato di ristoro ed informazione turistica (punto b) 
creando un punto ricarica bici elettriche, area verde attrezzata con panchine e punti verdi ombreggiati, punto acqua, 
servizi igienici, angolo officina per riparazione e lavaggio biciclette, connessione WIFI. 
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Comune di Bagnolo 

Si prevede la realizzazione di un’area attrezzata in prossimità della ex Stazione FS con creazione di un’area di 
interscambio automobile-biciletta, parcheggio bici, punto ricarica bici elettriche, area verde attrezzata con panchine e 
punti verdi ombreggiati, punto acqua, servizi igienici, angolo officina per riparazione e lavaggio biciclette, connessione 
WIFI. (punto c). 

Nell'edificio che ha ospitato le scuole elementari sino al 2016, che si trova a poche decine di metri dalla ciclabile, è 
prevista, inoltre, la realizzazione della “Porta di valle”. Si tratta di un'opera che sarà finanziata con i fondi di un 
progetto Europeo Alcotra ed avrà lo scopo di fungere da punto d'informazione per l'intera area della Valle Infernotto 
e, più in generale, da centro poliservizi per la promozione del territorio e dei prodotti locali. 

Comune di Barge 

Si prevede il completamento dell’area prospiciente l’ex Officina FS, recentemente ed elegantemente recuperata, con 
la creazione di un’area parcheggio bici, punto ricarica bici elettriche, area verde attrezzata con panchine e punti 
ombreggiati, punto acqua, servizi igienici, angolo officina per riparazione e lavaggio biciclette, connessione WIFI. 
(punto d). 
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Comune di Saluzzo [Castellar] 

 

In prossimità della chiesa parrocchiale 
di S. Caterina a Castellar è stata da 
tempo realizzata un’area attrezzata 
camper con servizi vari, punto acqua e 
servizi igienici facilmente raggiungibile 
dalla Via della Pietra, importante punto 
di interscambio con il percorso ciclabile 
della valle Bronda. 

 

 

 

Descrizione opere in progetto 

Arredo in pietra 

La Via della Pietra assumerà un importante significato di infrastruttura viaria finalizzata ad unire comuni differenti, 
province differenti e comunità differenti, ma legate da molteplici aspetti territoriali e produttivi, uno in particolare 
dalla Valle Pellice alla Valle Infernotto e la Valle Po è la pietra. 

Per questo motivo si è ritenuto che il filo conduttore che dovrà guidare i fruitori del futuro percorso ciclabile, sarà 
proprio la presenza costante della pietra in tutti gli aspetti legati all’arredo urbano, che si ritiene dovranno essere 
omogenei e vero elemento connettivo delle diverse aree territoriali, anche in futuro sviluppando ulteriori elementi per 
ora non utilizzati quali ad esempio elementi di illuminazione pubblica. 

I principi utilizzati per la definizione degli elementi di arredo sono i seguenti: 

• Creazione di una identità facilmente riconoscibile finalizzata ad incrementare il senso di appartenenza ai 
luoghi 

• Coniugare estetica con efficacia, efficienza ed economicità anche gestionale 
• Utilizzare prioritariamente solo pietra locale (Luserna e Quarzite bargiolina) (carattere peculiare) e materiali 

robusti e di alta qualità, in grado di rimanere inalterati a qualsiasi condizione climatica e di resistere anche 
agli atti vandalici 

• Riduzione del caos urbano/extraurbano evitando gli elementi ridondanti 
• Privilegiare la multifunzionalità degli oggetti di arredo urbano  
• Arricchire il contesto con nuovi elementi dal design innovativo da coordinarsi con l’intorno in cui vengono 

inseriti 
• Garantire la pulizia di routine e la manutenzione periodica per mantenere alti standard qualitativi e 

trasmettere la percezione di sicurezza 
• Armonizzare i materiali e le dimensioni degli arredi 

In futuro sarà importante mantenere principi eventualmente con l’adozione di una regolamentazione unitaria da 
parte di tutti i comuni interessati dal tracciato. 

Tutta la linea di Arredo sarà carraterizzata dal logo “La Via della Pietra”, in bassorilievo nelle parti in pietra o nelle parti 
metalliche. 
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L’intero tracciato sarà caratterizzato dalla posa di cippi in pietra di Luserna che ne scandiranno il tracciato, in 
corrispondenza della partenza/arrivo a Bricherasio e Saluzzo, in corrispondenza dei confini comunali e ad ogni 
chilometrica. 

Le panchine in pietra avranno funzione anche di portabiciclette e saranno realizzate in pietra di Luserna, anche 
fontanelle, cestini portarifiuti e fioriere saranno realizzati in pietra di Luserna, mentre i tavoli con sedute solidali 
saranno realizzati in struttura metallica e piani in pietra di Luserna. 

Le tipologie per ora individuate sono le seguenti:  

Tip.001) Fontanella in pietra di Luserna da terra con 
bassorilievo riportante la scritta “La via della 
pietra”, rubinetto e scarico a terra in acciaio inox. 

 

 

 

 

 

Tip.002) Sistema di panchine realizzate con box di 
acciaio inox contenenti quarzite di Barge (fornita dal 
comune di Barge) di piccole dimensioni. Le sedute 
possono essere realizzate con traversine ferroviarie di 
legno recuperato o con lastre di pietra di Luserna 
dim. circa 250x60 cm.  

 

 

 

Tip. 003) Panchina massello in pietra di Luserna con 
fresature per alloggiamento biciclette dim. 250x60 
cm.  

 

 

 

 

Tip. 004) cestini realizzati con listelli in pietra di 
Luserna dim. 40x40 cm H. 60 cm. 
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Tip. 005) Masselli in pietra di Luserna con angolare in 
corten riportante la chilometrica progressiva e la scritta 
“la via della pietra”.  

 

 

 

 

Tip. 006) Cippi in pietra di Luserna dim. 120x25 cm da 
inserire nei confini dei paesi attraversati dalla pista con 
lamiera in corten applicata riportante il nome dei 2 
comuni e la scritta “la via della pietra” 

 

 

 

 

 

Tip. 007) Tavolo “picnic” realizzato con struttura 
metallica verniciata lungh. 200 cm, la seduta e il piano 
del tavolo sono realizzati in pietra di Luserna riportanti 
la scritta “la via della pietra”.  
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01 – Interventi nel comune di Bricherasio 

Inserimento cartografico 
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Documentazione fotografica stato di fatto 

L’area di intervento 
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La pista ciclabile esistente 
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Descrizione fasi lavorative 

La pista esistente è meta consolidata di migliaia di ciclisti esperti e non, per questo l’amministrazione comunale ha 
ravvisato la necessità di creazione di un’area attrezzata a esclusivo servizio della pista ciclabile. Si prevede il recupero 
di un’area attualmente incolta, mediante diserbo meccanico del sito, ricarica del fondo con materiale anidro, la 
realizzazione di manto di ghiaia costipata con adeguate pendenze volte all'allontanamento delle acque piovane 
potenzialmente dannose a causa dei fenomeni erosivi. Ad avvenuto realizzo della piastra, fornitura e posa in opera di 
elementi di arredo urbano (tavoli e panche, cesto per rifiuti, portabici ecc.) e realizzazione di barriera protettiva tipo 
parapetto realizzato interamente in acciaio corten da posizionare a protezione del versante esistente a tergo dell'area, 
piantumazione di essenze arboree a carattere ombreggiante. 

 

 

Risulta poi necessario procedere alla messa in sicurezza dei parapetti esistenti sul sovrappasso della strada comunale 
da Vigone a Torre Pellice di m. 4,00 (Km 0+590,60 ex linea ferroviaria), attualmente in legno ed in cattive condizioni, 
con adeguati parapetti realizzati interamente in acciaio corten e al consolidamento in due punti del tracciato, della 
massicciata stradale cedevole con interposizione di blocchi di cava ciclopici e protezione del vuoto ove necessario, con 
adeguato parapetto. 
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Nello specifico gli interventi prevedono (si rimanda alla tavola allegata di progetto) 

La realizzazione di un’area attrezzata a servizio dei ciclisti presso l’area in disponibilità del Comune di Bricherasio presso la ex Stazione FS dove si 
prevede: 

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 20 cm, compreso l'asportazione di 
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi e per una superficie di m2 950 circa 

Ricarica del fondo con materiale anidro e realizzazione di manto di msto frantumato stabilizzato costipato con adeguate pendenze volte 
all'allontanamento delle acque piovane potenzialmente dannose a causa dei fenomeni erosivi per uno spessore totale di 20 cm.  

Ad avvenuto realizzo della piastra, fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano lapidei (tavoli e panche, cesto per rifiuti, portabici ecc.) 
personalizzati “La Via della Pietra” 

n. 2 sedute massello in pietra di Luserna dim. 250x60 cm con fresatura per alloggiamento portabici con personalizzazione in bassorilievo "La via 
della Pietra" 

 

 

C) n.1 cestino  in pietra di Luserna relaizzato con listelli in pietra di Luserna dim. 40x40 cm H. 60 cm con personalizzazione in bassorilievo "La via 
della Pietra" 

D) n.2 tavoli con panche solidali realizzati con struttura metallica, seduta e piano del tavolo sono realizzati in pietra di Luserna con 
personalizzazione in bassorilievo "La via della Pietra" 
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Realizzazione di barriera protettiva in acciao corten 
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consolidamento in due punti del tracciato, della massicciata stradale cedevole con interposizione di blocchi di cava ciclopici e protezione del vuoto, 
con adeguato parapetto in acciao corten 

la fornitura e posa di segnaletica personalizzata “la Via della pietra” in pietra di luserna: 

Cippo di confine in pietra di Luserna da  inserire alla partenza della pista ciclabile  riportante in bassorilievo la scritta Bricherasio 
con personalizzazione in bassorilievo “La via della Pietra” 

n. 1 masselli in pietra di Lusema e acciao corten (cippi segnavia) riportanti la progressiva chilometrica , con bassorilievo 
riportante la scritta “la via della pietra”.  
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02 Intervento nel Comune di Campiglione Fenile 

Inserimento cartografico 
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Documentazione fotografica stato di fatto 

L’area di intervento 

 AREA EX CASELLO FERROVIARIO 
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Pista ciclabile esistente 
 

 

 FOTO 1 

 FOTO 2 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

70 

 

 FOTO 4 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

71 

 

 FOTO 5   FOTO 6 

 FOTO 7 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

72 

  FOTO 
8 

 FOTO 9 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

73 

 

 FOTO 10 

 FOTO 11 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

74 

 

 FOTO 12 

 FOTO 13 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

75 

 

 FOTO 14 

 FOTO 15 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

76 

 

 FOTO 16 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

77 

  

 FOTO 17 

 FOTO 18 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

78 

   

FOTO 19 

    

FOTO 20     FOTO 21 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

79 

  

    

FOTO 21     FOTO 22 

 

  

21-22 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

80 

Descrizione fasi lavorative 

Il Comune di Campiglione Fenile sta procedendo autonomamente alla realizzazione di una nuova rotonda stradale e 
ciclabile che andrà a risolvere la pericolosa intersezione con la SP 115, mentre con il presente progetto si intende 
realizzare un punto a servizio del ciclista, come già descritto nei paragrafi precedenti. Per quanto riguarda il percorso 
risulta interamente realizzato, indipendente su pavimentazione bitumata e a doppio senso. 

Descrizione del fabbricato: 
Tipologia: ex casa cantoniera ferroviaria costituita da un unico fabbricato a pianta semplice 

rettangolare disposto su due piani f.t. ed annessa piccola area pertinenziale. Il fabbricato ha 
tipologia edilizia isolata, con piccola area di pertinenza, si presenta con due piani fuori terra, 
al piano terreno, si trovano due locali oltre un servizio igienico ed una tettoia, al piano 
primo due locali. Non è possibile definire una specifica destinazione d’uso attuale per i 
singoli locali, poiché lo stato di degrado, determinato da decenni di abbandono e scarsa 
manutenzione, è troppo avanzato. Il fabbricato presenta muratura perimetrale in laterizio, 
con funzione portante, solaio fra piano terreno e primo in putrelle, con voltini in laterizio, 
copertura in struttura lignea con copertura in tegole marsigliesi anch’esse di laterizio. I 
serramenti (ove ancora presenti) sono in legno, con persiane alle piemontese, anch’esse in 
legno. Il tutto in pessimo stato di conservazione. Allo Stato attuale il fabbricato non risulta 
utilizzabile per alcuno scopo, se non in seguito ad un importante intervento di 
manutenzione o ristrutturazione. L’area esterna di pertinenza è anch’essa in stato di 
abbandono, con presenza di arbusti e sterpaglie. L’accesso al fabbricato è oggi praticabile 
attraverso la pista ciclabile, è presente un cancello pedonale, non vi sono accessi carrai. 

 Il bene immobile oggetto di valutazione si presenta in pessimo stato di conservazione, con 
parte del manto di copertura danneggiato e numerose infiltrazione d’acqua, le quali hanno 
determinato il distacco di alcuni intonaci di muri e solai. Gli impianti sono pressoché 
inesistenti, fatta eccezione per la presenza di due lavelli, i quali tuttavia non risultano 
allacciati alla rete idrica. Il fabbricato non risulta inoltre allacciato alla rete elettrica né 
all’acquedotto comunale, mentre non è possibile verificare se gli scarichi fognari ancora 
presenti convoglino regolarmente i reflui nel collettore fognario di Via Bibiana. 

Consistenza:   fabbricato 86 mq ca 

   area pertinenziale 161 mq 

Proprietà:   Comune di Campiglione Fenile 

Uso Attuale:   unità collabente in disuso 

Identificativi catastali: NCEU F.1 p. 9 sub.1  

Localizzazione: l’immobile è sito lungo la pista ciclabile realizzata sul sedime della ex ferrovia Bricherasio-
Barge, oggi dismessa. 

coordinate geografiche 44.803026, 7.316768. 

L’edificio sorge in adiacenza a nord dalla Strada Provinciale n.151 di Campiglione Fenile, al 
Km.13+837. 

Cenni storici: Il fabbricato di cui trattasi venne edificato alla fine del 19° secolo per essere utilizzato come 
casello ferroviario, oggi risulta parzialmente inglobato nel tessuto edilizio urbano, 
confinando con l’area residenziale di Viale Europa ad est e con l’area industriale di Via 
Bibiana ad ovest, le aree a nord risultano invece ancora adibite ad un uso agricolo. il bene 
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immobile oggetto di intervento venne edificato presumibilmente fra il 1883 ed il 1885, 
periodo durante il quale venne realizzato l’asse ferroviario Bricherasio-Barge. La 
destinazione d’uso iniziale era quella di “Casello ferroviario” o “Casa cantoniera ferroviaria” 
adibito ad ospitare il personale in vario modo impiegato al controllo della linea. 

 

 

Estratti di mappa:  

 

Inserimento urbanistico: il P.R.G.C. vigente, approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n.13 - 27201 in data 
03/05/1999, e le successive modificazioni e 
varianti, rileva che il fabbricato e la relativa area di 
pertinenza ricadono in area agricola di tipo “E” 
con vincolo “Nuova Viabilità in progetto, così 
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come si può evincere dell’estratto di PRGC con 
sovrapposizione della mappa catastale. 

Regolarità edilizia: l’Ufficio Tecnico Comunale in fase di redazione di perizia di stima in occasione 
dell’acquisizione del fabbricato dalle Ferrovie dello Stato, non ha riscontrato in 
archivio alcuna pratica relativa alla costruzione o manutenzione del fabbricato, 
ritenendo tuttavia che tutte le opere edilizie risalgano ad un periodo antecedente 
al 01/09/1967, e con ogni probabilità anche antecedente al 31/10/1942, data di 
entrata in vigore della prima legge quadro urbanistica nazionale la Legge 
n.1150/42. 

Estratto di mappa catastale: 

      

 

Consistenza: La superficie complessiva dell’area di pertinenza, compresa la superficie coperta dal 
fabbricato, è stata stimata in mq. 161. 
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Dettagli tecnici dell’intervento 
 

Planimetrie di rilievo: 

   

   

 

 

L’intervento prevede: 

Nolo di ponteggio tubolare esterno tubo-giunto per l’intera durata dei lavori 

La completa demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere 

La demolizione dei pavimenti del piano terra oggetto di intervento 

La rimozione degli infissi 

La modifica delle tramezzature interne 

La realizzazione della nuova grossa orditura attraverso la fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi, 
banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sezione massima di cm 30x40 in legno di: abete 

La realizzazione di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di cm 3, posato su orditura in legno 

La realizzazione di linea vita sulla nuova copertura mediante dispositivi di ancoraggio puntuali e fornitura di scala parete in acciaio zincato 
rimovibile al fine di garantire sicurezza ai fruitori dell’edificio con destinazione pubblica 

La realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con 
malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti - In tegole curve 
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La provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame da ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a scelta della 
direzione lavori, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio e la movimentazione dei coppi  

Il ripristino di greche in legno compensivo delle seguenti lavorazioni: rimozione esistenti, pulitura, verniciatura,, realizzazione di parti mancanti o 
danneggiate , su tutto il perimentro del fabbricato,, ogni onere compreso, secondo le indicazioni della d.l. 

La fornitura e posa di tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame 

La spicconatura delle facciate esterne nelle parti instabili e distaccate, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato  

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti nelle parti spicconate o scoperte, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli 

L’esecuzione di intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa 
l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso 

La fornitura e posa di Serramenti esterni in legno, finestre e porte finestre di forma uguale a quella esistente , costruiti con profili in legno con con 
modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio in 
larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60, comprese vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di 
polivinil - butirrale spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB 

La realizzazione di sottofondi e pavimenti interni piano terra 

La realizzazione completa dell’impianto elettrico  

La realizzazione completa dell’impianto idraulico per doppio servizio igienico di cui uno idoneo per diversamente abili 

La fornitura e posa di porte interne 

Realizzazione di marciapiede esterno mediante posa di rete elettrosaldata, getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da 
autobetoniera con apposita canaletta, realizzazione di pavimento in lastre di pietra di luserna di colorazione uniforme, dello spessore minimo di cm 
5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento 

 

Planimetrie di progetto: 
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03 Interventi nel Comune di Bagnolo Piemonte  

Inserimento cartografico 
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Documentazione fotografica stato di fatto 

L’area di intervento 
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Descrizione fasi lavorative 

I lavori principali consistono nella realizzazione della nuova pista sul sedime della ex ferrovia Bricherasio – Barge con la 
realizzazione di una piattaforma stradale bitumata, indipendente e a doppio senso con la realizzazione di tutte le 
opere d’arte accessorie necessarie quali attraversamenti, recupero ponti ferroviari, protezioni laterali dei tratti in 
quota e la creazione dei punti a servizio dei ciclisti come nei paragrafi precedenti indicato. 

Nello specifico gli interventi prevedono  

la realizzazione di pista ciclabile bitumata a doppio senso di marcia di sezione minima 2,50 m con relativa segnaletica verticale ed orizzontale nel 
tratto tra il confine con il Comune di Bibiana e l’area ex Stazione FS, interamente su ex sedime FS in disponibilità del Comune di Bagnolo, come da 
sezione riportata negli allegati elaborati grafici per uno sviluppo linera di 2.065,00 m 

la realizzazione di una passerella ciclopedonale in corrsipondenza di via Fornace, mediante realizzazione di spalle in C.A. in opera a monte e valle 
delle spalle in mattoni esistenti che vengono mantenute, e successiva fornitura e posa in opera di un ponte ciclo-pedonale in materiale plastico 
rinforzato con fibre (materiale composito fibrorinforzato FRP) Luce 16,00 m Carreggiata 2,50 m Impalcato Graniglia fissata con adesivo 
poliuretanico Portata Pedonale come da N.T.C. 2018 D.M. 17/01/2018 Progettazione Conforme all’Eurocodice di settore - franco libero di 4 metri – 
L’utilizzo delle FRP Fibre Reinforced Plastic garantisce leggerazza alla struttura con reazioni conseguenti sulle fondazioni contenuti e minori costi di 
trasporto e posa in opera, un migliore impatto ambientale in quanto 3 volte minore dell’acciao e CA , eliminazione totale di emissioni nocive in fase 
produttiva. Le FRP consentono poi di realizzare una struttura che non avrà costi manutentivi con caratteristiche di resistenza molto superiori 
all’acciao e al cls 
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Realizzazione di specifica segnaletica relativa al franco disponibile su via Fornace, attualmente sprovvista di attraversamento (vedi foto 4-5)  
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La realizzazione delle  protezioni laterali dei tratti in quota mediante fornitura e posa di di recinzione rustica 
in legno di castagno, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-12 Con piantoni ad interassi di m 1,50 ed 
un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i 
pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea. i giunti verranno fissati con fascette di 
metallo chiodate 

 

 

 

 

La realizzazione di un’area attrezzata a servizio dei ciclisti presso l’area in disponibilità del Comune di Bagnolo Piemonte presso la ex Stazione FS 
dove si prevede:  

  
Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 15 cm, compreso l'asportazione di 
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi e per una superficie di m2 300 

Ricarica del fondo con materiale anidro e realizzazione di manto di msto frantumato stabilizzato costipato con adeguate pendenze volte 
all'allontanamento delle acque piovane potenzialmente dannose a causa dei fenomeni erosivi.  

Ad avvenuto realizzo della piastra, fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano lapidei (fontanella, tavoli e 
panche, cesto per rifiuti, portabici ecc.) personalizzati “La Via della Pietra” 

 Fontanella in pietra di Luserna da terra con bassorilievo riportante la scritta "la via della pietra" con rubinetto e scarico a 
terra in aociaio inox 

n. 2 sedute massello in pietra di Luserna dim. 250x60 cm con fresatura per alloggiamento portabici con personalizzazione in 
bassorilievo "La via della Pietra" 
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C) n.2 cestini  in pietra di Luserna relaizzati con listelli in pietra di Luserna dim. 40x40 cm H. 60 cm con personalizzazione in bassorilievo "La via della 
Pietra" 

D) n.2 tavoli con panche solidali realizzati con struttura metallica, seduta e piano del tavolo sono realizzati in pietra di Luserna con 
personalizzazione in bassorilievo "La via della Pietra" 

 

 
Realizzazione di barriera protettiva mediante fornitura e posa di di recinzione rustica in legno di castagno, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-
12 Con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i 
pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea. i giunti verranno fissati con fascette di metallo chiodate 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

123 

 

 

  



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

124 

la messa in sicurezza delle intersezioni stradali: 

Via San Bernardo 

 
Via Pilone Rio 

 
Via Sant’Anna 
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Via Cavour 

 
Via Borgia 

 
Via dei Fomenti 
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la realizzazione di pista ciclabile bitumata a doppio senso di marcia di sezione minima 2,50 m con relativa segnaletica verticale ed orizzontale nel 
tratto tra Via Sant’Anna e il confine comunale con Barge (via Termine), interamente su ex sedime FS in disponibilità del Comune di Bagnolo, come 
da sezione riportata negli allegati elaborati grafici per uno sviluppo linera di 1.500,00 m 

la manutenzione straordinaria parapetto ponte Torrente Grana 

la fornitura e posa di segnaletica personalizzata “la Via della pietra” in pietra di luserna: 

Cippo di confine in pietra di Luserna da  inserire al confine con il Comune di Barge riportante da un lato in bassorilievo la 
scritta Bagnolo Piemonte e dall’altra la scritta Barge, con personalizzazione in bassorilievo “La via della Pietra” 

n. 4 masselli in pietra di Lusema e acciao corten (cippi segnavia) riportanti la progressiva chilometrica , con bassorilievo 
riportante la scritta “la via della pietra”.  
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04 Interventi nel Comune di Barge  

Inserimento cartografico 

 

 

 

  



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

128 

Documentazione fotografica stato di fatto 

L’area di intervento 

                             

 FOTO 1  FOTO 2 
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Descrizione fasi lavorative 

Tratto Confine Comune Bagnolo [via Termine] – Ex Stazione FS 

I lavori principali consistono nella realizzazione della nuova pista sul sedime della ex ferrovia Bricherasio – Barge con la 
realizzazione di una piattaforma stradale bitumata, indipendente e a doppio senso con la realizzazione di tutte le 
opere d’arte accessorie necessarie quali attraversamenti, recupero ponti ferroviari, protezioni laterali dei tratti in 
quota e la creazione dei punti a servizio dei ciclisti come nei paragrafi precedenti indicato. 

Tratto Ex Stazione FS Barge  – Confine Comune Envie: 

Si prevede la realizzazione del nuovo tracciato su sedime indipendente in parte su strada bianca lungo le sponde del 
torrente Ghiandone, prima in sinistra e poi in destra orografica, inframezzato dal percorso sulla viabilità secondaria 
esistente in località Broardi San Martino di Barge, e in parte, con adeguamento della esistente via Vecchia di Saluzzo, 
già bitumata, fino al confine con il Comune di Envie. 

 

Nello specifico gli interventi prevedono  

la realizzazione di pista ciclabile in sede propria bitumata a doppio senso di marcia di sezione minima 2,50 m con relativa segnaletica verticale ed 
orizzontale, come da sezione riportata negli allegati elaborati grafici  

nel tratto tra il confine con il Comune di Bagnolo  e l’area ex Officina FS, interamente su ex sedime FS in disponibilità del Comune di Barge per uno 
sviluppo lineare di 2.187,00 m 

nel tratto Piazza Peso -> Parcheggio ITT in corrispondenza dell’attuale marciapiede lungo la SP per uno sviluppo lineare di 160,00 m 

Via Saluzzo Antica -> Confine Comune di Envie per uno sviluppo lineare di 733,00 m 

La realizzazione delle  protezioni laterali dei tratti in quota mediante fornitura e posa di di recinzione rustica in legno di castagno, aventi il diametro 
dei piantoni di cm 10-12 Con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte 
appuntita interrata; i pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea. i giunti verranno fissati con fascette di metallo chiodate 

 

 

 

 

 

La realizzazione di un’area attrezzata a servizio dei ciclisti presso l’area  Ex Officina FS in disponibilità del Comune di Barge  dove si prevede la posa 
di: 

fontanella in pietra di Luserna come da specifiche riportate nella sezione arredo, 
comprensiva di personalizzazione "La Via della Pietra 
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panchine realizzate con box di acciaio inox contenenti quarzite di 
Barge (fornita dal comune di Barge) di piccole dimensioni. Le 
sedute possono essere realizzate con traversine ferroviarie di legno 
recuperato o con lastre di pietra di Luserna dim. circa 250x60 cm.  

 

 

 
la realizzazione di ciclovia bianca nei tratti : 

Ex Officina FS -> P.zza Stazione (retro alberghiero) – 100 ml 

Viale Torino – 250 ml 

Lungo Ghiandone [via Combe->P.zza Peso] – 1.170 ml 

Parcheggio ITT -> Passerella Broardi – 100 ml 

Broardi -> SP28 – 400 ml 

SP Envie -> Lungo Ghiandone sp. Dx -> Via Vecchia Saluzzo – 2102 ml 

 

la formazione di raccordo mediante rilevato stradale inerbito tra il Parcheggio ITT e l’accesso alla passerella pedonale esistente ai Broardi con 
idonea protezione mediante posa di staccionata a valle; 

 

Realizzazione di impianto semaforico a chiamata in corrsipondenza dell’attraversamento ortogonale alla SP28 in località Broardi: 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

170 

  

  

  



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

171 

 

 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

172 

 

 

  



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

173 

 

 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

174 

 

 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

175 

 

 

 

  



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

176 

 

 

la messa in sicurezza delle intersezioni stradali: 

Via Colombaro (ex cavalcavia ferroviario) 

 

 
Via Assarti 
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Viale Stazione 

 
Via San Martino / Via Carle Costanzo 
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Via Antica Saluzzo 
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la fornitura e posa di segnaletica personalizzata “la Via della pietra” in pietra di luserna: 

Cippo di confine in pietra di Luserna da  inserire al confine con il Comune di Envie riportante da un lato in bassorilievo la scritta Barge e dall’altra la 
scritta Envie, con personalizzazione in bassorilievo “La via della Pietra” 

n. 8 masselli in pietra di Lusema e acciao corten (cippi segnavia) riportanti la progressiva chilometrica , con bassorilievo 
riportante la scritta “la via della pietra”.  
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05 Interventi nel Comune di Envie  

Inserimento cartografico 
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Documentazione fotografica stato di fatto 

L’area di intervento 
 

 

 

 

Tratto pista ciclabile sede propria bitumata - Via Vecchia di Barge 
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FOTO 2 [Barge] 
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Tratto pista ciclabile sede promiscua 

 

Via Fenoglio 
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Via Fenoglio incrocio via Tagliata 

 

 

 

 

 

 

Incrocio Via Tagliata Via del 
Molinasso 
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Via del Molinasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via del Molinasso incrocio Via 
Molar 
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Via Gaiard 
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Via Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Via Chiesa facile accesso al 
Capoluogo (che si intravede 
sullo sfondo) 

 

 

 

 

 

 

 

Via Tagliata 
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Via Madonna delle Grazie 
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Incrocio Su Via Vecchia di 
Barge altezza confine Comune 
di revello 
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Descrizione fasi lavorative  

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di un tratto di ciclabile, dal Confine con il Comune di Barge fino a Via 
Fenoglio, in sede propria a doppio senso di marcia bitumata posta a fianco della carreggiata esistente andando ad 
occupare il sito della banchina stradale. 

Nello specifico l’intervento prevede: 

- Scavo a sezione obbligata per la preparazione della fondazione 

- Fondazione stradale in misto frantumato(stabilizzato), regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o 
vibrante  

- Strato separatore in "tessuto non tessuto" in polipropilene per manti sintetici di separazione 

- Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti 

- Posa di cordolo in calcestruzzo a separazione e rialzo dalla sede stradale 

- Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta 
regola d’arte e compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante 

- Stesa di emulsione bituminosa per ancoraggio sullo strato di base 

- Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola 
d'arte e compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante 

 

 

Da Via Fenoglio la ciclabile segue, con tracciato ad uso promiscuo, una viabilità secondaria, in parte 
con fondo bianco ed in parte bitumata, che arrivando fin quasi al capoluogo ritorna verso la Via 
Vecchia di Barge, posta più a valle, incrociandola sul confine con il Comune di Revello. 

In alcuni tratti di Via Fenoglio e di Via Madonna delle Grazie, a sedime bianco, sono previsti degli 
interventi di risanamento del fondo, realizzato mediante l’asporto dello stato di materiale non 
idoneo e la posa di misto frantumato stabilizzato regolarizzato e rullato. 

 

 

 

la fornitura e posa di segnaletica personalizzata “la Via della pietra” in pietra di luserna: 

Cippo di confine in pietra di Luserna da  inserire al confine con il Comune di Revello riportante da un lato in bassorilievo 
la scritta Envie e dall’altra la scritta Revello, con personalizzazione in bassorilievo “La via della Pietra” 

n. 4 masselli in pietra di Lusema e acciao corten (cippi segnavia) riportanti la progressiva chilometrica , con bassorilievo 
riportante la scritta “la via della pietra”.  
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06 Interventi nel Comune di Revello  

Inserimento cartografico 
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Documentazione fotografica stato di fatto 

L’area di intervento 
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Tratto esterno alla Via della Pietra lungo la SP26 
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Descrizione fasi lavorative 

Si prevede la realizzazione del nuovo tracciato promiscuo attraverso 
l’adeguamento della esistente via Vecchia di Saluzzo, già bitumata, 
fino al ponte sul fiume Po al confine con il Comune di Saluzzo.  

Si ritiene indispensabile la messa in sicurezza dell’intersezione con la 
SP 222 attraverso la installazione di un sistema semaforico a 
chiamata. 

Si prevede inoltre un ampliamento della rete comunale ciclabile di 
connessione verso la Valle Po lungo la SP26. 

L’attraversamento del Po verrà regolato da impianto semaforico a 
chiamata in quanto la sezione stradale e il traffico veicolare non 
consentono un adeguamento in sicurezza. 

 

 

Nello specifico gli interventi prevedono  

la realizzazione di percorso ciclabile in sede promiscua  con relativa segnaletica verticale ed orizzontale, come da approfondimenti  di dettaglio 
riportati negli allegati elaborati grafici  

con ampliamento della sede strdale attuale per uno sviluppo complessivo di 1.140  mq 

ripristino della pavimentazione bitumata esistente in alcuni tratti ammalorata 

con realizzazione di un tratto di percorso in sede propria di imbocco su Ponte Po 
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la realizzazione di un impianto semaforico a chiamata in corrispondenza dell’intersezione con la SP 222 (loc. Piglionasso) 
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la fornitura e posa di segnaletica personalizzata “la Via della pietra” in pietra di luserna: 

 

Cippo di confine in pietra di Luserna da  inserire al confine con il Comune di Revello riportante da un lato in bassorilievo 
la scritta Revello  e dall’altra la scritta Envie , con personalizzazione in bassorilievo “La via della Pietra” 

n. 4 masselli in pietra di Lusema e acciao corten (cippi segnavia) riportanti la progressiva chilometrica , con bassorilievo 
riportante la scritta “la via della pietra”.  
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la realizzazione di un tratto di collegamento della rete comunale lungo la SP26 
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07 Interventi nel Comune di Saluzzo (+Castellar) 

Inserimento cartografico 
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Documentazione fotografica stato di fatto 

L’area di intervento 
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Descrizione fasi lavorative 

Attraversato il Po utilizzando l’esistente ponte della SP 26 in comune di Saluzzo, in sicurezza grazie alla realizzazione di 
un impianto semaforico a chiamata, il percorso attraverso le campagne comprese tra la SP 26 e la SP 29, con un 
tracciato in parte promiscuo e parte in strada in strada bianca raggiunge il borgo di Castellar. Anche l’intersezione con 
la SP 29 (Via dei boschi) precede la realizzazione di un impianto semaforico a chiamata. 

L’intervento in progetto, suddiviso nei vari tratti indicati nell’Elaborato D, prevede: 

La realizzazione di una ciclabile in sede propria a doppio senso di marcia bitumata, tratto A-B, posta a fianco della 
carreggiata esistente, SP. N. 26 tronco Saluzzo-Revello andando ad occupare il sito della banchina stradale, con 
realizzazione scogliera di sostegno per ampliamento della careggiata; 

 

La realizzazione di una ciclabile bianca in sede propria a doppio senso di marcia, nei tratti C-D ed E-F, e nel tratto che 
dal depuratore conduce verso la Cappella di San Ponzio (G-H) dove si prevede anche la realizzazione di un impianto di 
illuminazione pubblica composto da idonea linea interrata, pozzetti, quadro elettrico e pali completi di corpo 
illuminante. 

Presso la Cappella di San Ponzio sarà predisposta un’area attrezzata per la sosta dei ciclisti mantenendo il fondo a 
verde come si trova attualmente in modo da non modificare l’aspetto paesaggistico nell’area di stretta pertinenza 
della cappella. 

L’area sarà realizzata mediante la fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano lapidei personalizzati “La Via 
della Pietra” costituiti da: 

- n. 1 fontanella in pietra di Luserna da terra, con bassorilievo riportante il nome della ciclovia, rubinetto e scarico a 
terra in acciaio inox; 

- n. 2 panchine massello in pietra di Luserna, con bassorilievo riportante il nome della ciclovia, con fresature per 
l’alloggiamento delle biciclette; 

- n. 4 tavoli con panche solidali in pietra di Luserna, con bassorilievo riportante il nome della ciclovia. 

Successivamente procedendo verso l’abitato di Castellar verrà realizzata una ciclabile indipendente bitumata posta a 
fianco della carreggiata esistente, anche qui andando ad occupare il sito della banchina stradale. Nel primo tratto (I-L) 
sarà realizzata completamente ex novo prevedendo anche la posa di tubazione in cls autoportante a tombinamento 
del fosso stradale esistente. 

Il successivo tratto (L-M), che è anche l’ultimo dove si prevede un intervento ex novo, viene realizzata sempre una 
ciclabile indipendente a doppio senso di marcia, bitumata, andando ad ampliare il marciapiede esistente, ed 
eliminando il parapetto in legno attualmente posato verso l’area agricola. 
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L’ultimo tratto (M-N) è costituito da un percorso ciclabile promiscuo su strade secondarie bitumate verso la S.P. n. 26 
e da qui raggiungere Saluzzo. 

Qui verrà realizzato l’intervento più importante su tutto il territorio saluzzese che consiste nella realizzazione ex novo 
di una passerella ciclopedonale di attraversamento del Torrente Bronda. 

 

Realizzazione di impianto semaforico a chiamata in corrispondenza del ponte della SP26 sul Fiume Po e 
dell’attraversamento ortogonale alla SP29 in località Golf di Castellar 
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Realizzazione di nuova passerella ciclo pedonale sul Torrente Bronda 
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Sezione longitudinale 

 

 

 

Prospetto da monte 
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Pianta impalcato 

 

Sezione trasversale 

la fornitura e posa di segnaletica personalizzata “la Via della pietra” in pietra di luserna: 

Cippo di confine in pietra di Luserna da  inserire al confine con il Comune di Revello riportante da 
un lato in bassorilievo la scritta Saluzzo e dall’altra la scritta Revello, con personalizzazione in 
bassorilievo “La via della Pietra” 

n. 5 masselli in pietra di Lusema e acciao corten (cippi segnavia) riportanti la progressiva 
chilometrica , con bassorilievo riportante la scritta “la via della pietra”. 
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Lavorazioni in contemporanea 
(riferito al Diagramma Lavori) 

Non si prevedono lavorazioni in contemporanea che non siano parte della stessa fase di lavoro. 

Le aree di intervento dovranno essere segregate in modo da impedire l’accesso ai non addetti. 

L'appaltatore dovrà precisare nel proprio P.O.S. le misure preventive e protettive ed i Dispositivi di Protezione 
Individuale, atti a ridurre al minimo i rischi delle lavorazioni. 

 

8. Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte delle imprese degli apprestamenti. 
delle attrezzature. delle infrastrutture. dei mezzi di protezione collettiva 

L’impresa affidataria fornirà 1 estintore da 10 kg di polvere polivalente, il pacchetto di medicazione che rimarranno 
fino alla fine del cantiere. 

L’Impresa affidataria dovrà curare la pulizia quotidiana sia del cantiere che del luogo di lavoro in modo da asportare 
immediatamente rifiuti di lavorazione sia minuti che grossolani. 

Nessuna attrezzatura portatile potrà essere lasciata al termine della giornata sul luogo di lavoro, ma andrà riposta in 
luogo opportuno. 

Le aree di segregazione provvisoria in corso di demolizione dovranno essere protette da separazioni mobili, il numero 
degli addetti dovrà essere adeguato al tipo di intervento e le aree instabili dovranno essere delimitate da nastro vedo. 

Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento nonché la reciproca informazione fra 
l'appaltatore, i subappaltatori e i lavoratori autonomi interessati 
AI fine di verificare che non vi siano interferenze operative da eliminare ogni appaltatore dovrà esaminare i Piani 
Operativi di Sicurezza (P.O.S.) dei propri eventuali subappaltatori prima che siano presentati al coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori per la verifica delle loro idoneità. 

Al riguardo l'appaltatore dovrà promuovere un incontro con i subappaltatori e i lavoratori autonomi interessati. Del 
tutto l’appaltatore dovrà darne comunicazione sul giornale dei lavori. 

Ogni 15 giorni o in base all’andamento dei lavori, dovrà essere verificata tra le imprese e i lavoratori autonomi 
interessati presenti in cantiere l'attuazione dei P.O.S. 

Il coordinatore per l'esecuzione, dopo aver ispezionato il cantiere dovrà informare tutte le imprese e tutti i lavoratori 
autonomi interessati, comunicando loro le risultanze della sua visita inoltre tali risultanze dovranno essere riportate 
sul giornale dei lavori o scritte in specifico verbale. 

Qualora durante i lavori un'impresa, sia essa affidataria o subaffidataria, nonché un lavoratore autonomo interessato 
notassero una qualunque situazione di pericolo conseguente ad un interferenza operativa o una perdita di validità 
strutturale o funzionale di una parte o di un apprestamento, dovranno rimuovere la situazione di pericolo immediato 
(o segnalare la presenza di tale situazione qualora l’intervento non sia di competenza) e promuovere immediatamente 
un incontro con tutte le imprese ed i lavoratori autonomi interessati al fine di determinare il da farsi per risolvere la 
situazione di pericolo ed evitare che si riproponga. Di ciò deve essere informato subito il coordinatore dei lavori 
telefonicamente. 

L’appaltatore, prima di iniziare una nuova fase deve darne comunicazione al Coordinatore in fase di esecuzione. 
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Ogni modifica al programma dei lavori dovrà essere concordata anche con il Coordinatore in fase di esecuzione, 
inoltre ogni eventuale sospensione e ripresa dei lavori, resasi necessaria durante lo svolgimento del cantiere, dovrà 
essere tempestivamente comunicata al Coordinatore. 

9. ANALISI FASI LAVORATIVE 

PREMESSA 
Il cantiere avrà chiaramente uno sviluppo lineare suddiviso in tratti che consentiranno, per distribuzione e ampiezza, 
di: 

 mantenere la circolazione stradale inalterata; 
 permettere sempre il transito pedonale ovunque; 
 restituire velocemente ai frontisti tratti di opera finita; 
 limitare nel tempo e parzializzare la mancata visibilità delle attività dalla sede stradale; 
 limitare i punti di conflitto delle immissioni ed emissioni dei mezzi dalle aree di cantiere con manovre “alla 

mano”; 
 ridurre al minimo necessario lo stoccaggio dei materiali di risulta e di costruzione dell'opera grazie alla 

presenza costante di automezzo per il carico/scarico durante le fasi di scavo ed all'approvvigionamento 
giornaliero e/o a necessità dei materiali da costruzione (inerti, cordolature, cubetti in pietra, ecc..); 

 limitare il disagio alla capacità di sosta della strada. 

L'organizzazione degli ingressi e delle uscite dalla zona di cantiere, ovvero l'interferenza con la viabilità esistente, verrà 
gestita da movieri specializzati, con l'impiego di barriere mobili tipo new-jersey/coni/deflex, risolvendo tutta la 
circolazione su aree interne allo stesso cantiere, come meglio specificato in seguito. 

Accorgimenti tecnici 

Per garantire la continuità degli accessi carrai, alle abitazioni/attività e dei transiti pedonali saranno impiegate delle 
opere provvisionali quali pedane di acciaio per il superamento delle aree aperte del cantiere. 

Al fine di ridurre il rischio di emissione sonore si adotteranno i seguenti accorgimenti: 

 utilizzo di mezzi d'opera omologati a norma CE; 
 utilizzo di gruppo elettrogeno dalle emissioni contenute che garantirà un livello di pressione sonora indotta 

dal generatore a 20 m dall'impianto inferiore a 55 dB(A); 

Infine, saranno adottati interventi mitigativi di tipo “informativo” esplicitanti alla popolazione coinvolta la durata 
complessiva dei lavori rumorosi e le fasce giornaliere in cui verrano svolte, evitando le fasce protette. 

Al fine di evitare lo spargimento di idrocarburi e di altre sostanze inquinanti nel terreno si adotteranno i seguenti 
accorgimenti: 

 rifornimenti dei mezzi al di fuori del cantiere; 
 regolare ispezione e manutenzione dei mezzi al fine di evitare perdite di olio; 
 dotazione alle squadre di un apposito kit di intervento da utilizzare in caso di sversamento accidentale di 

idrocarburi, composto da teli e salsicciotti assorbenti (con procedure di intervento previste anche nel piano di 
emergenza del cantiere, e formazione ed informazione specifica a tutti i lavoratori sulle modalità di 
intervento). 

Inoltre, l'impresa si impegna alla frequente manutenzione dei mezzi e verifica dell'efficienza dei sistemi di 
abbattimento del particolato attraverso misure dell'opacità dei fumi di scarico. 
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In caso di cumuli di materiale di risulta, che non sia stato possibile allontanare prontamente dal cantiere, essi saranno 
coperti con teli di TNT per impedire l'erosione eolica ed il dilavamento della pioggia. 

Le recinzioni del cantiere saranno dotate di telo antipolvere a maglia fitta frangivista. 

Il deposito di eventuali rifiuti sarà effettuato servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da 
evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive, provvedendo poi al recapito nei punti di 
raccolta autorizzati secondo le normative vigenti. 

In relazione ai tratti di viabilità urbana impegnati dai transiti dei mezzi pesanti demandati al trasporto dei materiali si 
adotteranno le seguenti azioni: 

 velocità ridotta; 
 copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre le dispersioni di polveri; 
 il lavaggio giornaliero e pulizia con acqua dei pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere. 

Il tutto a carico dell’Impresa. 

INSTALLAZIONE CANTIERE TEMPORANEO ANCHE SU STRADA 
Allestimento anche lungo viabilità ordinaria comunale o provinciale senza interruzione di servizio. 

Descrizione attività lavorativa 

L’impresa dovrà porre l’idonea segnaletica di cantiere anche per poter lavorare in sicurezza sull’area esterna al 
cantiere, procedere poi col trasportare le attrezzature e preparare l’area di dell’intervento con la pulizia e il taglio 
della sterpaglia se necessario. 

Predisporre la recinzione delle zone di intervento con rete elettrosaldata ricoperta da rete di plastica rossa, o altro 
materiale idoneo, provvedendo al suo segnalamento con luci rosse fisse a norma del N.C.S. ove interferente con la 
pubblica viabilità. 

Installazione della baracca e dei servizi logistici ad uso ufficio e magazzino, di quella per lo spogliatoio con i servizi 
igienici ed i relativi allacciamenti impiantistici e di un locale da adibire a mensa qualora non fosse prevista la 
consumazione dei pasti presso locali ristoranti. Predisposizione di una o più zone recintate quali aree di deposito per i 
materiali e per i mezzi in relazione all’avanzamento del cantiere ed alle aree disponibili. 

Installazione del cartello di cantiere con l’indicazione dei dati richiesti dalla normativa e dal C.S.E. 

Nel posizionamento dei baraccamenti si dovrà adeguatamente segnalare la presenza di cantiere e di possibile uscita 

mezzi. Gli addetti alla realizzazione della segnaletica nell’area di accesso/uscita al/dal cantiere dovranno prestare 
particolare attenzione nella fase esecutiva rispetto ai veicoli circolanti, evitando il più possibile di ingombrare la 
carreggiata. Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare 
dovranno indossare indumenti ad alta visibilità realizzati con materiali catarifrangenti conformi. 

Rischi del cantiere 
 Caduta di materiali dall’alto in fase di movimentazione. 
 Schiacciamenti derivanti dalla caduta di materiale nella fase di scarico degli automezzi 
 Contatto con macchine operatrici 
 Tagli, colpi, lesioni durante l’uso di utensili manuali 
 Elettrocuzione durante l’allacciamento dell’impianto elettrico 
 Investimento 
 Contatto con i prefabbricati di cantiere durante la loro posa in sito. 
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 Ribaltamento del mezzo 
 Caduta da postazione sopraelevata 
 Investimento da mezzi meccanici 
 Contatto con macchine operatrici 
 Getti e schizzi 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani 

Misure di prevenzione e protezione 
 Segregazione area impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 
 Operatore  terra in fase di movimentazione dei materiali posto a debita distanza che controlli le 

operazioni 
 Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) 

verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori 
dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) 
allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto 
la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza 
con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) 
accompagnare il gancio fuori dalla zona 

 E’ prevista la presenza di un’unica impresa, eventuali interferenze saranno coordinate dal CSE 
durante i lavori. 

 In tutte le zone che costituiscono intralcio alla normale circolazione pedonale e degli automezzi è 
necessario esporre segnaletica e identificare gli ostacoli fissi e mobili. 

 La segnaletica dovrà essere costituita sia verticalmente su appositi sostegni che offrano adeguata 
stabilità, sia orizzontalmente con verniciatura eseguita sul fondo stradale se necessario. Si devono 
eseguire le opere di segnalazione in accordo con l'ente che gestisce la strada e nel rispetto delle 
indicazioni fornite dal nuovo codice della strada. 

 Pianificare le segnalazioni con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori dato che gli stessi 
potranno iniziare solo quando si sarà provveduto alla segnalazione e delimitazione delle zone 
interessate dagli stessi. 

 Quotidianamente, prima della chiusura del cantiere, un lavoratore specificatamente addetto dovrà 
provvedere all'accensione delle lampade rosse di segnalamento verificando che garantiscano il 
funzionamento dal tramonto al sorgere del sole. 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in 
condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, 
materiali, macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 

ridotti al minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a 
vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere 
opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro 
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da 
svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor 
livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad 
adeguati programmi di manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, 
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così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio 
fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la 
composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di 
intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni 
atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che 
abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare 
e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di 
nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la 
visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni 
che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative 
dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente 
sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa 
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non 
costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli 
interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere 
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere 
effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala 
operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite 
sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio 
dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati 
stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria 
quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; 
b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita 
distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto 
che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività 
si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli 
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è 
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei 
sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche 
planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo 
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono 
utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i 
movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, 
per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura 
di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel 
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere 
avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli 
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il 
preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le 
fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele 
per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori 
devono: a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la 
segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, 
posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando 
sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in 
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corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c) camminare sulla 
banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto 
al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con 
lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione 
deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena 
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al 
traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore 
notturne. 

Rimandi al Piano Operativo l’Impresa dovrà indicare : 
 Layout dell’area baraccamenti; 
 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 

opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, 
 Schemi della segnaletica di cantiere a norma del Nuovo codice della Strada da sottoporre per l’approvazione 

all’Ente proprietario per l’emissione dell’ordinanza in tema di circolazione. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x2=4 Rischio medio 

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI, SCAVI DI SBANCAMENTO E/O A SEZIONE OBBLIGATA, RISEZIONAMENTO 
DEL PROFILO DEL TERRENO E TAGLIO VEGETAZIONE  
Descrizione attività lavorativa 

Prima di iniziare uno scavo l’Impresa deve perlustrare l’area a consultare gli enti erogatori dei servizi, ed 
eventualmente fare degli scavi di assaggio per individuare esattamente posizionamento e tipologia delle reti. 

Il materiale di risulta dovrà accatastato in sicurezza e riutilizzato per il rinterro, ad eccezione del materiale inerte che 
dovrà essere portato a discarica. Per scavi con profondità maggiore di 1.2 m (NON PREVISTI) andranno realizzate 
idonee sbadacchiature. 

Nella realizzazione delle scogliere in massi ciclopici, queste lavorazioni prevedono la realizzazione di una scavo di 
fondazione, il materiale di risulta andrà accumulato nell’area di cantiere e riutilizzato. 

Durante le demolizioni e gli scavi non dovranno essere presenti in cantiere altri lavoratori ad esclusione di quelli 
necessari per la lavorazione in atto e nessuno dovrà trovarsi a valle dell’aera interessata dai lavori. Gli scavi dovranno 
avere idonea scarpa per garantire la stabilità del terreno, inoltre verificata la presenza di rigonfiamenti del terreno per 
valutare tempestivamente gli interventi di consolidamento e/o di evacuazione. In alcuni casi, dove non sarà possibile 
accedere con i mezzi, sarà necessario procedere con scavi a fatti a  mano. 

Dovranno essere realizzati gli scavi che possono essere riempiti nello stesso turno di lavoro, è vietato lasciare scavi 
aperti. 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Le operazioni di taglio potranno avvenire solamente con utilizzo di DPI idonei e da parte di operatori idoneamente 
formati secondo quanto riportato nel POS dell’impresa affidataria. 
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Rischi del cantiere 
 Caduta di materiali dall’alto in fase di movimentazione. 
 Interferenze con il transito pedonale e veicolare in fase di movimentazione. 
 Interferenze altre reti 
 Contatto con parti in tensione 
 Esposizione al rumore 
 Esposizione a vibrazioni e scuotimenti 
 Esposizione a polveri e gas di scarico 
 Ribaltamento del mezzo 
 Caduta di materiali 
 Contatto con macchine operatrici 
 Investimento da mezzi meccanici 
 Franamento 
 Lavori in presenza di sottoservizi 
 Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo 
 Lavori in spazi ristretti 
 Interferenza con traffico veicolare 
 Investimento 
 Annegamento 

Misure di prevenzione e protezione 
 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in 

condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 
 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, 

materiali, macerie, ecc. 
 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 

ridotti al minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a 
vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere 
opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro 
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da 
svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor 
livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad 
adeguati programmi di manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, 
così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio 
fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la 
composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di 
intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni 
atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che 
abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare 
e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di 
nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la 
visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni 
che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative 
dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente 
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sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa 
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non 
costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli 
interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere 
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere 
effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala 
operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite 
sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio 
dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati 
stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria 
quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; 
b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita 
distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto 
che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività 
si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli 
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è 
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei 
sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche 
planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo 
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono 
utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i 
movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, 
per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura 
di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel 
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere 
avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli 
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il 
preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le 
fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele 
per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori 
devono: a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la 
segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, 
posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando 
sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in 
corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c) camminare sulla 
banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto 
al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con 
lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione 
deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena 
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al 
traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore 
notturne. 

 Presenza di manodopera durante operazioni di scavo. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non 
devono essere eseguiti altri lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione 
dell'escavatore 
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ATTREZZATURE PREVISTE 

 Scavo a mano 
 Autocarro  
 Motosega 
 Decespugliatore 
 Autocarro 
 Grader 
 Pala meccanica cingolata o gommata 
 Escavatore cingolato 

PRESCRIZIONI 
 Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a 

mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere 
a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o 
sbandamenti. 

 Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con 
rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a 
distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro. 

 Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di 
lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o 
del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta. 

 Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o 
piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede. 

 Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere 
chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato. 

 Fare degli scavi di assaggio per individuare le reti e scavo a mano nelle aree di interferenza con le altre reti 
 Segregazione temporanea nell’area sottostante in fase di movimentazione dei materiali. 
 Operatore a terra in fase di movimentazione dei materiali per le segnalazioni e le interferenze possibili con il 

passaggio pedonale e veicolare su strada. 
 I lavoratori dovranno indossare l’abbigliamento tipico per lavori stradali (fluorescente e rifrangente). 
 I manovratori, sia degli escavatori sia degli autocarri per trasporto di materiale, devono avere la completa 

visibilità dell'area lavorativa. 
 Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi. A 

fine lavoro le macchine operatrici devono essere lasciate in posizione sicura e in modo tale da non poter 
essere utilizzate da persone non autorizzate e da non intralciare il traffico. 

 Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di 
gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto 
all'armatura o al consolidamento del terreno. 

 Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali 
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dagli scavi 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
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 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 
e materiali da utilizzare. 

 Identificazione delle aree di eventuale deposito dei materiali di scavo; 
 Individuazione delle discariche ove conferire il materiale di scavo; 

Stima rischio della fase 
R=PxD= 3x3=9 Rischio alto 

RINTERRO SCAVI 
Descrizione attività lavorativa 

Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici. 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 Cesoiamenti, stritolamenti;  
 Inalazione polveri, fibre;  
 Incendi, esplosioni;  
 Investimento, ribaltamento;  
 Rumore; 
 Vibrazioni;  
 Scivolamenti, cadute a livello 
 Punture, tagli, abrasioni;  
 Urti, colpi, impatti, compressioni;  
 Caduta dall'alto;  
 Caduta di materiale dall'alto o a livello. 

Misure di prevenzione e protezione 
 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in 

condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 
 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, 

materiali, macerie, ecc. 
 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 

ridotti al minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a 
vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere 
opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro 
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da 
svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor 
livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad 
adeguati programmi di manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, 
così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio 
fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la 
composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di 
intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni 
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atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che 
abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare 
e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di 
nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la 
visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni 
che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative 
dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente 
sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa 
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non 
costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli 
interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere 
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere 
effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala 
operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite 
sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio 
dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati 
stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria 
quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; 
b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita 
distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto 
che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività 
si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli 
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è 
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei 
sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche 
planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo 
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono 
utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i 
movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, 
per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura 
di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel 
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere 
avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli 
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il 
preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le 
fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele 
per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori 
devono: a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la 
segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, 
posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando 
sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in 
corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c) camminare sulla 
banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto 
al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con 
lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione 
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deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena 
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al 
traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore 
notturne. 

ATTREZZATURE PREVISTE 

 Dumper 
 Escavatore e autocarro  
 Motosega 
 Pala meccanica gommata o cingolata 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) otoprotettori;  
o c) occhiali protettivi;  
o d) maschera antipolvere;  
o e) guanti;  
o f)calzature di sicurezza;  
o g) indumenti protettivi;  
o h) indumenti ad alta visibilità. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
 Identificazione delle aree di eventuale deposito dei materiali di scavo; 
 Individuazione delle discariche ove conferire il materiale di scavo; 

Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio MEDIO 

FORMAZIONE RILEVATO STRADALE 
Descrizione attività lavorativa 

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione 
eseguita con mezzi meccanici. 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 Cesoiamenti, stritolamenti;  
 Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;  
 Investimento, ribaltamento;  
 Rumore; 
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 Scivolamenti, cadute a livello;  
 Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori 
 Investimento, ribaltamento; 
 Punture, tagli, abrasioni;  
 Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Misure di prevenzione e protezione 
 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in 

condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 
 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, 

materiali, macerie, ecc. 
 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 

ridotti al minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a 
vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere 
opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro 
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da 
svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor 
livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad 
adeguati programmi di manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, 
così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio 
fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la 
composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di 
intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni 
atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che 
abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare 
e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di 
nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la 
visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni 
che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative 
dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente 
sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa 
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non 
costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli 
interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere 
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere 
effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala 
operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite 
sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio 
dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati 
stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria 
quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; 
b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita 
distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto 
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che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività 
si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli 
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è 
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei 
sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche 
planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo 
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono 
utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i 
movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, 
per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura 
di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel 
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere 
avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli 
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il 
preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le 
fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele 
per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori 
devono: a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la 
segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, 
posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando 
sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in 
corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c) camminare sulla 
banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto 
al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con 
lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione 
deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena 
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al 
traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore 
notturne. 

 

ATTREZZATURE PREVISTE 

 Rullo compattatore 
 Escavatore e autocarro  
 Pala meccanica gommata o cingolata 
 Piastra 
 Attrezzi manuali 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) otoprotettori;  
o c) occhiali protettivi;  
o d) maschera antipolvere;  
o e) guanti;  
o f)calzature di sicurezza;  
o g) indumenti protettivi;  
o h) indumenti ad alta visibilità. 
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Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

COMPATTAZIONE TERRENO A MACCHINA 
Descrizione attività lavorativa 

Esecuzione della compattazione o costipamento del terreno a macchina per formazione fondazione. 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 vibrazione 
 rumore 
 incendio 
 elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) 
 inalazione gas 
 inalazioni polveri 
 infezioni da microrganismi 
 ribaltamento 

Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 Macchine per il trasporto/autocarro 
 Macchine per spandimento e compattazione/compattatore a piatto vibrante 
 Macchine per spandimento e compattazione/rullo compattatore 
 Macchine per spandimento e compattazione/rullo compattatore vibrante 
 Attrezzi manuali 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) occhiali protettivi;  
o c) guanti;  
o d) calzature di sicurezza;  
o e) indumenti protettivi 
o f) indumenti ad alta visibilità 

 COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE: Prima dell'uso del compattatore verificare l'efficienza 
della macchina e lo stato del carter di protezione della cinghia di trasmissione. dotare gli operatori di 
indumenti ad alta visibilità  
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 oscurare la segnaletica presente sulla strada ed installare la segnaletica temporanea di 
segnalazione del cantiere (colore giallo)  

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
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tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

POSA TUBAZIONI POZZETTI/GRIGLIE/CHIUSINI 
Descrizione attività lavorativa 

Posa tubi rigidi e relative opere prefabbricate (pozzetti, camerette d'ispezione, simili). 

Tubazioni in cls e pvc - pozzetti di varie dimensioni in cls - chiusini e grglie in ghisa Sferoidale 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 caduta di materiali negli scavi  
 elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree)  
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 punture, tagli, abrasioni, ferite  
 ribaltamento  
 rumore  
 seppellimento  
 tossico (irrita pelle ed occhi)  
 urti, colpi, impatti  
 vibrazione  
 caduta in piano  
 schiacciamento per ribaltamento del mezzo  
 oli minerali e derivati 

Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 Macchine movimento di terra/miniescavatore e/o minipala 
 Macchine per il trasporto/autocarro 
 Utensili manuali/utensili d'uso correnteAttrezzi manuali 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) occhiali protettivi;  
o c) guanti;  
o d) calzature di sicurezza;  
o e) indumenti protettivi 
o f) indumenti ad alta visibilità 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
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notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 
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 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

POSA TUBAZIONI PER LINEA ELETTRICA 
Descrizione attività lavorativa 

Posa tubazioni flessibili per linee elettriche in BT entro scavi già predisposti e relative opere prefabbricate (pozzetti, 
simili). 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 caduta di materiali negli scavi  
 movimentazione manuale dei carichi  
 punture, tagli, abrasioni, ferite 

Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 Lavori stradali/utenti della strada per cantiere fisso 
 Lavori stradali/utenti della strada per cantiere mobile 
 Sottoservizi - Illuminazione esterna/posa di tubazione per linee elettriche 
 Attrezzi manuali 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) occhiali protettivi;  
o c) guanti;  
o d) calzature di sicurezza;  
o e) indumenti protettivi 
o f) indumenti ad alta visibilità 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
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appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 
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 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

POSA SOSTEGNO / PALO SEMAFORICO CON AUTOCARRO CON BRACCIO GRU 
Descrizione attività lavorativa 

Posa di sostegno in tubolare in acciaio o altro con autocarro dotato di braccio gru  

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 contatti con macchinari  
 elettrocuzione  
 movimentazione manuale dei carichi  
 punture, tagli, abrasioni, ferite 

Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru 
 Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) occhiali protettivi;  
o c) guanti;  
o d) calzature di sicurezza;  
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o e) indumenti protettivi 
o f) indumenti ad alta visibilità 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
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tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

 

POSA DI GEOTESSILE 
Descrizione attività lavorativa 

Posa di geotessile non tessuto in polipropilene. 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 Cesoiamenti, stritolamenti;  
 Getti, schizzi;  
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 Inalazione polveri, fibre;  
 Rumore;  
 Incendi, esplosioni;  
 Investimento,ribaltamento;  
 Urti, colpi, impatti, compressioni;  
 Vibrazioni 
 Scivolamenti, cadute a livello; 

Misure di prevenzione e protezione 
 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in 

condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 
 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, 

materiali, macerie, ecc. 
 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 

ridotti al minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a 
vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere 
opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro 
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da 
svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor 
livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad 
adeguati programmi di manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, 
così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio 
fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la 
composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di 
intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni 
atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che 
abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare 
e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di 
nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la 
visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni 
che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative 
dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente 
sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa 
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non 
costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli 
interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere 
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere 
effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala 
operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite 
sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio 
dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati 
stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria 
quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; 
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b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita 
distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto 
che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività 
si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli 
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è 
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei 
sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche 
planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo 
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono 
utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i 
movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, 
per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura 
di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel 
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere 
avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli 
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il 
preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le 
fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele 
per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori 
devono: a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la 
segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, 
posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando 
sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in 
corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c) camminare sulla 
banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto 
al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con 
lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione 
deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena 
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al 
traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore 
notturne. 

 

ATTREZZATURE PREVISTE 

 Autocarro 
 Pala gommata o cingolata 
 Escavatore 
 Attrezzi manuali 
 Andatoie e passerelle 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) occhiali protettivi;  
o c) maschera antipolvere;  
o d) guanti;  
o e) calzature di sicurezza; 
o f) indumenti protettivi 
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o g) indumenti ad alta visibilità. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

 

REALIZZAZIONE CARPENTERIA 
Descrizione attività lavorativa 

Realizzazione della carpenteria di sottoservizi in c.a. e successivo disarmo. 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 Chimico; 
 Rumore; 
 Caduta dall'alto;  
 Caduta di materiale dall'alto o a livello;  
 Punture, tagli, abrasioni;  
 Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 Movimentazione manuale dei carichi;  
 Nebbie;  
 Getti, schizzi;  
 Elettrocuzione;  
 Inalazione polveri, fibre;  
 Scivolamenti, cadute a livello. 

Misure di prevenzione e protezione 
 Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto 

accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con 
l'apposizione di una copertura in materiale resistente. 

 Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si 
deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in 
condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, 
materiali, macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
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 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a 
vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere 
opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro 
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da 
svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor 
livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad 
adeguati programmi di manutenzione. 

 Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 
seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare 
condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere 
adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola 
persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le 
altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione 
tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, 
così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio 
fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la 
composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di 
intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni 
atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che 
abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare 
e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di 
nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la 
visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni 
che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative 
dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente 
sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa 
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non 
costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli 
interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere 
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere 
effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala 
operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite 
sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio 
dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati 
stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria 
quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; 
b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita 
distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto 
che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività 
si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli 
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è 
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

317 

sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei 
sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche 
planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo 
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono 
utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i 
movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, 
per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura 
di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel 
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere 
avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli 
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il 
preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le 
fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele 
per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori 
devono: a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la 
segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, 
posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando 
sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in 
corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c) camminare sulla 
banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto 
al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con 
lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione 
deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena 
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al 
traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore 
notturne. 

ATTREZZATURE PREVISTE 

 a) Andatoie e Passerelle; 
 b) Attrezzi manuali; 
 c) Scala semplice; 
 d)Pompa a mano per disarmante; 
 e) Sega circolare; 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti i seguenti DPI:  

o a) casco;  
o b) otoprotettori;  
o c) occhiali protettivi;  
o d) maschera con filtro specifico;  
o e) guanti; 
o f) calzature di sicurezza;  
o g) indumenti protettivi; 
o h) indumenti ad alta visibilità. 

 A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da 
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la 
progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel 
rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere 
idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante 
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l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e 
l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere 
fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute 
e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al 
minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati 
comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel 
trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

FORMAZIONE RILEVATI E SCOGLIERE  
Descrizione attività lavorativa 

Realizzato lo scavo e la fondazione si procederà con la realizzazione delle protezioni spondali e delle soglie. Durante la 
lavorazione non dovranno essere presenti in cantiere altri lavoratori ad esclusione di quelli necessari per la 
lavorazione in atto e nessuno dovrà trovarsi a valle dell’aera interessata dai lavori. 

Dovranno essere realizzati tratti che possono essere riempiti nello stesso turno di lavoro, è vietato lasciare alla fine del 
turno di lavoro parti non complete o instabili. 

Rischi del cantiere 
 Caduta di materiali dall’alto. 
 Schiacciamenti derivanti dalla caduta di materiale 
 Scivolamento lungo le pendici. 
 Abrasioni e contusioni per perdita dell’equilibrio. 

 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 Autocarro 
 Escavatore cingolato 
 Pala gommata o cingolata 
 Attrezzi manuali 

 
Misure di prevenzione e protezione 

 Adeguati dpi come da P.O.S. 
 Segregazione temporanea nell’area in fase di movimentazione dei materiali. 
 Operatore a terra in fase di movimentazione dei materiali per le segnalazioni e le interferenze possibili. 
 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 

ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 
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 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
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extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 
 

Rimandi al Piano Operativo l’Impresa dovrà indicare : 
 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare in funzione della tipologia dell’intervento e delle 

caratteristiche morfologiche del luogo 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 3x3=9 Rischio alto 

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CICLABILE e STESA STRATO STABILIZZATO 

Descrizione attività lavorativa 

Formazione di pavimentazione ciclopedonale in terra stabilizzata ottenuta mediante riporto, compattazione e 
rullatura di misto granulare di cava , stesa di uno strato di stabilizzato dello spessore finito e compattato come da 
elaborato progettuale e secondo le indicazioni della D.L.. 

Le operazioni saranno eseguite in assenza di traffico in essere. 

Le lavorazioni potranno essere eseguite compatibilmente con le condizioni ambientali, nel caso dovessero essere 
posticipate per condizioni non idonee la nuova collocazione temporale dovrà essere oggetto di valutazione da parte 
del CSE e del Direttore di Cantiere dell’impresa esecutrice per l’eventuale insorgenza di interazioni con altre 
lavorazioni ora non prevedibili. 

Rischi del cantiere 
 Caduta di materiali dall’alto in fase di movimentazione. 
 Interferenze con il transito pedonale e veicolare in fase di movimentazione. 
 Interferenze altre reti 
 Contatto con parti in tensione 
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 Esposizione al rumore 
 Esposizione a vibrazioni e scuotimenti 
 Esposizione a polveri e gas di scarico 
 Ribaltamento del mezzo 
 Caduta di materiali 
 Contatto con macchine operatrici 
 Investimento da mezzi meccanici 
 Franamento 
 Lavori in presenza di sottoservizi 
 Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo 
 Lavori in spazi ristretti 
 Interferenza con traffico veicolare 
 Investimento 
 M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
 Annegamento 
 Contatto con macchine operatrici 
 Esposizione al calore 
 Esposizione al rumore 
 Esposizione alla polvere 
 Esposizione ai fumi e gas 
 Esposizione a vibrazioni e scuotimenti 
 Pericolo d’incendio 

Misure di prevenzione e protezione 
 Delimitazione delle aree adibite al transito  
 Segregazione della zona ai non addetti alle specifiche lavorazioni  
 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 

ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 
 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 

macerie, ecc. 
 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
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notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

ATTREZZATURE PREVISTE 

 Trattore 
 Autocarro  
 Rullo vibrante 
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 Piastra vibrante 
 Pala gommata 
 Escavatore cingolato 
 Attrezzi manuali 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 i nomi del personale impiegato per le lavorazioni che dovranno essere stati sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria periodica semestrale eseguita dal medico competente 

 Valutazione rumore 
 Valutazione vibrazioni 

Stima rischio della fase 
R=PxD= 3x3=9 Rischio ALTO 

FORMAZIONE CASSONETTO DI FONDAZIONE 
Descrizione attività lavorativa 

Il lavoro consiste in: 

- scavo del cassonetto e preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale. 

- formazione di strato di sottofondo al di sotto del piano del cassonetto con spessore di progetto, opportuna 
compattazione; 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 caduta in piano 
 elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) 
 inalazione gas 
 inalazioni polveri 
 incendio 
 punture, tagli, abrasioni, ferite 
 rumore 
 vibrazione 
 caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio 
 schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 oli minerali e derivati 

Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 Macchine movimento di terra/miniescavatore e/o minipala 
 Macchine per il trasporto/autocarro 
 Macchine per la compattazione / Rullo e piastra 
 Utensili manuali/pala, mazza, piccone, badile, rastrello 
 Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) occhiali protettivi;  
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o c) guanti;  
o d) calzature di sicurezza;  
o e) indumenti protettivi 
o f) indumenti ad alta visibilità 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
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comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

 

FORMAZIONE MANTO BITUMINOSO  
Descrizione attività lavorativa 

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso compattato con mezzi meccanici. 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 Cesoiamenti, stritolamenti;  
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 Getti, schizzi;  
 Inalazione fumi, gas, vapori;  
 Incendi, esplosioni;  
 Investimento, ribaltamento;  
 Rumore;  
 Vibrazioni; 
 Cancerogeno e mutageno; 
 Punture, tagli, abrasioni;  
 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 
Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 Autocarro 
 Vibro Finitrice; 
 Rullo compressore; 
 Attrezzi manuali 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) otoprotettori;  
o c) occhiali protettivi;  
o d) maschera con filtro specifico;  
o e) guanti; 
o f) calzature di sicurezza;  
o g) indumenti protettivi; 
o h) indumenti ad alta visibilità. 

 Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi sopravvento 
rispetto alla stesa del materiale caldo. 

 Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere adottate le seguenti 
misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo 
che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non 
superiori alle necessità della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in 
maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in 
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di 
lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa; c) il numero di lavoratori presenti durante 
l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere quello 
minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti 
cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai 
lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni 
che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere 
indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti 
cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, devono 
essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare 
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di 
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le 
attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o 
mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente puliti; h) l'attività lavorativa specifica deve essere 
progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della 
conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni; i) 
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l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro 
appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni 
contenenti agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e 
dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e 
etichettati in modo chiaro, netto e visibile.  

 Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di 
servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici 
per la pelle; b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che 
devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere 
custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni 
utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con 
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare 
pipette a bocca e applicare cosmetici. 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
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sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 
 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 3x3=6 Rischio alto 

GETTO cls 
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Descrizione attività lavorativa 

Esecuzione di getti in calcestruzzo. 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 Caduta di materiale dall'alto o a livello;  
 Cesoiamenti, stritolamenti;  
 Getti, schizzi;  
 Incendi, esplosioni;  
 Investimento, ribaltamento;  
 Rumore;  
 Scivolamenti, cadute a livello;  
 Urti, colpi, impatti, compressioni;  
 Vibrazioni;  
 Elettrocuzione; 
 Chimico; 
 Getti, schizzi; 
 Caduta dall'alto;  
 Punture, tagli, abrasioni;  

Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 Autobetoniera; 
 Autopompa per cls 
 Andatoie e Passerelle; 
 Attrezzi manuali; 
 Scala semplice; 
 Vibratore elettrico per calcestruzzo; 
 Attrezzi manuali 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) occhiali protettivi;  
o c) guanti;  
o d) calzature di sicurezza;  
o e) indumenti protettivi 
o f) indumenti ad alta visibilità. 

 Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la 
protezione può essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in 
materiale resistente. 

 Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve 
provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
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 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da 
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la 
progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel 
rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere 
idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante 
l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e 
l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere 
fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute 
e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al 
minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati 
comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel 
trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti. 

 Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto 
con pompa) deve essere ridotta al minimo. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
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con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

RINFIANCO ESEGUITO A MANO 
Descrizione attività lavorativa 

Rinfianco con sabbia o materiale vagliato proveniente dagli scavi di tubazioni, pozzi o pozzetti, cordoli eseguito a mano 
e successiva compattazione del materiale con piastre vibranti 
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Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 Cesoiamenti, stritolamenti;  
 Getti, schizzi;  
 Inalazione polveri, fibre;  
 Rumore; Incendi, esplosioni;  
 Investimento, ribaltamento;  
 Urti, colpi, impatti, compressioni;  
 Vibrazioni; 
 Punture, tagli, abrasioni;  
 Caduta dall'alto;  
 Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 Inalazione fumi, gas, vapori;  
 Incendi, esplosioni;  
 Movimentazione manuale dei carichi;  
 Rumore; 

Misure di prevenzione e protezione 
 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 

ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 
 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 

macerie, ecc. 
 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

ATTREZZATURE PREVISTE 

 Autocarro 
 Escavatore 
 Pala gommata 
 Compattatore a piatto vibrante 
 Anditoie e passerelle 
 Attrezzi manuali 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o Casco 
o Guanti 
o Occhiali protettivi 
o Calzature di sicurezza 
o Indumenti protettivi 
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o indumenti ad alta visibilità. 
 Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 

indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni 
microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il 
sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da 
sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di movimentazione 
manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di 
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
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essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

POSA IN OPERA STACCIONATA IN LEGNO 
Descrizione attività lavorativa 

Posa in opera staccionata in legno. 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 Cesoiamenti, stritolamenti;  
 Getti, schizzi;  
 Inalazione polveri, fibre;  
 Rumore;  
 Incendi, esplosioni;  
 Investimento, ribaltamento;  
 Urti, colpi, impatti, compressioni;  
 Vibrazioni; 
 Movimentazione manuale di carichi; 
 Punture, tagli, abrasioni. 

Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

335 

 Autocarro 
 Trivella 
 Escavatore 
 Attrezzi manuali 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) guanti;  
o c) calzature di sicurezza;  
o d) indumenti protettivi;  
o e) indumenti ad alta visibilità 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni 
microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il 
sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da 
sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di movimentazione 
manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di 
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
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lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 
 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
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 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 
e materiali da utilizzare. 

Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

POSA CORDOLATURE E ARREDO URBANO IN PIETRA 
Descrizione attività lavorativa 

Posa in opera cordoli e arredo urbano in pietra 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 Scivolamenti, cadute a livello; 
 M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
 Attrezzi manuali  
 Punture, tagli, abrasioni;  
 Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 Autocarro con gru 
 Attrezzi manuali 
 Escavatore 

PRESCRIZIONI 
 Operatore  terra in fase di movimentazione dei materiali posto a debita distanza che controlli le operazioni 
 Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il 

carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di 
interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del 
carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al 
carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della 
stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona 

 E’ prevista la presenza di un’unica impresa, eventuali interferenze saranno coordinate dal CSE durante i 
lavori. 

 Devono essere forniti:  
o a) casco;  
o b) occhiali protettivi;  
o c) guanti;  
o d) calzature di sicurezza;  
o e) indumenti protettivi 
o f) indumenti ad alta visibilità 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
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di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
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essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 
 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

TAGLIO MANTO STRADALE 
Descrizione attività lavorativa 

Esecuzione di taglio dell'asfalto con tagliasfalto a disco, allontanamento dei materiali a risulta. 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) 
 vibrazione 
 caduta in piano 
 contatti con macchinari 
 elettrocuzione 
 movimentazione manuale dei carichi 
 punture, tagli, abrasioni, ferite 
 oli minerali e derivati 

Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 MINIESCAVATORE  
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 MINIPALA 
 Clipper 
 Attrezzi manuali 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) occhiali protettivi;  
o c) guanti;  
o d) calzature di sicurezza;  
o e) indumenti protettivi 
o f) indumenti ad alta visibilità 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
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immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

FRESATURA STRATI CONGLOMERATO BITUMINOSO 
Descrizione attività lavorativa 
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Esecuzione della fresatura di strati in conglomerato bituminoso 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) 
 schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 oli minerali e derivati 
 caduta in piano 
 elettrocuzione 
 punture, tagli, abrasioni, ferite 
 rumore 
 urti, colpi, impatti 
 vibrazione 

Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 Macchine movimento di terra/miniescavatore e/o minipala 
 Macchine movimento di terra/scarificatrice (ripper) 
 Macchine per il trasporto/autocarro 
 Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) occhiali protettivi;  
o c) guanti;  
o d) calzature di sicurezza;  
o e) indumenti protettivi 
o f) indumenti ad alta visibilità 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
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squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
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direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

REALIZZAZIONE OPERE D’ARTE 
Descrizione attività lavorativa 

Realizzazione solette, piani di posa specifici, plinti ecc:  

Attività contemplate: - getto di fondo; - casseratura; - getti; - disarmo pareti e coperchi. 

Tali operazioni saranno eseguite in assenza di traffico veicolare pertanto non si dovranno seguire particolari misure di 
sicurezza. 

Rischi del cantiere 
 caduta di materiali negli scavi 
 movimentazione manuale dei carichi 
 punture, tagli, abrasioni, ferite 
 seppellimento 
 ustioni per calore eccessivo o fiamma libera 
 tossico (irrita pelle, occhi e vie respiratorie se riscaldato) 
 interferenze con altri mezzi 
 vibrazione 

Misure di prevenzione e protezione 
ATTREZZATURE PREVISTE 

 Macchine diverse/sega circolare 
 Macchine movimento di terra/miniescavatore e/o minipala 
 Macchine per calcestruzzi e malte/autobetoniera 
 Macchine per il trasporto/autocarro 
 Utensili elettrici/saldatrice elettrica 
 Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

PRESCRIZIONI 
 Devono essere forniti:  

o a) casco;  
o b) occhiali protettivi;  
o c) guanti;  
o d) calzature di sicurezza;  
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o e) indumenti protettivi 
o f) indumenti ad alta visibilità 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
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tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

Rimandi al Piano Operativo 
l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare anche in funzione della tipologia dell’intervento 
opera da eseguire e delle caratteristiche morfologiche del luogo 

 Modalità di delimitazione della zona interessata dall’operazione 
 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
Stima rischio della fase 
R=PxD= 2x3=6 Rischio medio 

TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI 
Descrizione 

La presente fase prevede l'esecuzione di operazioni atte ·allo scarico ed al carico da e su mezzi di trasporto delle 
macchine operatrici (escavatore, pala, ecc.) necessarie alla realizzazione di scavi e movimentazione dei materiali di 
risulta·. 

Attrezzature ed apprestamenti di-sicurezza 

Ai fini dello scarico e del carico delle macchine operatrici dai mezzi di trasporto i lavoratori potranno. fare uso dei 
sistemi .di scarico incorporati direttamente al mezzo di trasporto (scivoli); qualora il mezzo di trasporto non ne sia 
provvisto dovrà provvedersi  alla realizzazione di apposito piano inclinato (con materiale inerte compattato ovvero con 
tavolato di resistenza adeguata a sostenere. il peso della macchina operatrice). 
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Procedure operative e collocazione temporale della fase 

La suddetta fase potrà avvenire in contemporanea con altre lavorazioni,. a vari stadi dl avanzamento in cantiere a 
condizione che l'area in cui si svolgono tali operazioni venga  idoneamente delimitata e sia segnalato con 
cartellonistica di sicurezza il divieto di accesso alle persone non addette alla fase ovvero la stessa -sia. presidiata da un 
lavoratore che verbalmente segnali ai non addetti il divieto 'di avvicinarsi all'area pericolosa. 

In caso di scarico di macchine dai mezzi con uso di piani inclinali, usare tavole di spessore e lunghezza adeguata per la 
formazione dei piani, evitare eccessive pendenze degli stessi, inchiodare le tavole tra loro per evitare che si aprano, e 
non permanere davanti alle macchine nella fase di scarico. 

La zona operativa ove svolgere tale fase dovrà essere preventivamente individuata al fine di non essere di intralcio e 
pericolo alle lavorazioni di cantiere e all'eventuale traffico veicolare. 

La presente fase dovrà essere realizzata ad avanzamento lavori che la richiedano. 

Rischi 

 CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO 
 URTI, COLPI, IMPA TTI. COMPRESSIONI  
 PUNTURE, TAGLI. ABRASIONI, USTIONI  
 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO 
 SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO  
 INVESTIMENTO  
 RUMORE  
 VIBRAZIONI  
 MICROCLIMA  
 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

TRASPORTO PALI E BOBINE 
Descrizione 

La presente fase preve.de l'esecuzione di operazioni atte al trasporto su strada dei pali che andranno a supportare le 
linee elettriche. Il trasporto delle bobine avverrà con appositi camion dotati di grù proprie per lo scarico delle stesse. 

Attrezzature ed apprestamenti di·sicurezza 

Ai fini dello scarico dei materiali sopraccitati i lavoratori potranno utilizzare appositi apparecchi di sollevamento, 
attrezzatura specifica. per l'imbrago, materiale per la delimitazione dell'area pericolosa, ecc.. · 

Procedure operative e collocazione temporale della fase 

Il trasporto su strada. dei pali avverrà usando camion con adeguate caratteristiche conformi al Codice della strada 
usufruendo di speciali permessi rilasciati dagli Enti interessati. 

Durante il trasporto fuori strada dove il camion non potrà più andare; verranno utilizzati appositi reggipali trainati ·da 
mezzi fuoristrada; i lavoratori si terranno a distanza di sicurezza e non dovranno sostare a valle dei veicoli stessi o dei 
pali. 

La suddetta fase non potrà avvenire in .contemporanea con altre .lavorazioni e l’area interessata dovrà essere 
idoneamente delimitata e segnalata con cartellonistica di sicurezza il divieto di accesso alle persone non addette alla 
fase ovvero la stessa dovrà essere  presidiata da un lavoratore che verbalmente segnali ai non addetti il divieto di 
avvicinarsi all'area pericolosa. 

Rischi: 
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 CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO  
 CADUTA DI MATERIALI DALL 'ALTO  
 URTI, COLPI, (MPATTI, COMPRESSIONI  
 PUNTURE, TAGLl, ABRASIONI, USTIONI 
 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO  
 SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIY/ELLO  
 INVESTIMENTO  
 RUMORE 
 VIBRAZIONI  
 MICROCLIMA  
 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI E DEI PLINTI 
Descrizione 

La presente fase prevede l'esecuzione di operazioni atte alla realizzazione delle fondazioni e dei plinti di fondazione 
all'interno dei quali troveranno posto ,i pali di sostegno delle linee elettriche. 

Attrezzature ed apprestamenti di sicurezza 

Gli operai montatori dovranno far uso quantomeno dei seguenti dispositivi di protezione individuale (elmetto, guanti, 
occhiali e scarpe antinfortunistiche oltre che di indumenti ad alta visibilità). 

Per l'esecuzione delle operazioni di sollevamento dei carichi a mezzo di autogru, si prevede che i lavoratori possano 
altresì utilizzare sistemi  di ·guida e direzionamento dei carichi sospesi (quali funi, aste, etc.),. materiali per la 
delimitazione. e. segnalazione  dell'area pericolosa (quali bandelle colorate, cavalletti, transenne, etc.),. ganci .di 
sicurezza con dispositivo di chiusura dell'imbocco e indicazione della portata massima, sistemi di imbracatura dei 
carichi (fasce, cinghie, funi, catene,. etc) 

Procedure operative  

Le suddette operazioni dovranno essere eseguite in assenza di altre lavorazioni incidenti sull'·area di intervento 

Durante la fase di montaggio è fatto obbligo di Indossare· scarpe, guanti ed ·elmetto protettivo, vestiario ad alta 
visibilità. Per quanto riguarda le operazioni di -scavo preliminari alla posa dei plinti, si richi1;1mano le pr.ocedure 
previste nella fase di scavo ; in particolare attuare ·quanto disposto per prevenire eventuali franamenti e cadute 
all’interno dello scavo. Prima di procedere alla posa del plinto si dovrà eseguire un accurato controllo delle condizioni 
di sicurezza dello scavo con particolare riguardo alle condizioni di ·delle pareti laterali: Se lo scavo ha superato la 
profondità di mt 1,.50 ed è stato armato, le armature verranno tolte solo dopo la posa del plinto. 

Relativamente alla sottofase di armatura e di posa del ferro, si prevede l’utilizzo di materiali per la delimitazione, e 
segnalazione dell’area pericolosa (quali bindelle colorate, cavalletti, transenne, cartellonistica, .etc.), materiali e. 
attrezzature per il puntellamento e l'armatura delle pareti dello scavo, materiali e attrezzature per l’applicazione·di 
prodotti per il consolidamento delle pareti dello scavo (ad es. spritz-beton ), attrezzature per l'applicazione di prodotti 
disarmanti sui casseri (pompe a bassa pressione), opere provvisionali (quali ad es. scale semplici, ponti su cavalletti, 
trabattelli, scale doppie, scale a castello, andatoie, camminamenti e passerelle, parapetti).  

Relativamente alla sottofase di getto del calcestruzzo e di vibratura dei getti, si prevede l'utilizzo di opere provvisionali 
(quali ad es: scale semplici, ponti su cavalletti, trabattelli, scale doppie, scale a castello, andatoie, camminamenti e 
passerelle, parapetti). 

Relativamente alla sottofase di disarmo dei casseri e dì rimozione dei relativi ·elementi costitutivi, si prevede l'utilizzo· 
di sistemi di guida e direzionamento dei carichi sospesi (qualifuni, a?te, etc.), materiali per la delimitazione e 
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segnalazione dell'area pericolosa (quali bandelle colorate, cavalletti, transenne,. etc.), ganci di sicurezza con 
dispositivo di chiusura dell'imbocco e indicazione ·della portata massima, sistemi di imbracatura dei carichi (fasce, 
cinghie, funi, catene), opere provvisionali (quali ad .es. scale semplici, ponti su cavalletti, 'trabattelli, scale doppie, 
scale a castello, andatoie, camminamenti e passerelle, parapetti). 

Saltuariamente, si potrà ricorrere alla posa di plinti precostruiti, in tale caso gli addetti non dovranno sostare 
all'interno della fossa durante il trasporto del plinto. · 

Lo scarico del plinto dovrà eseguirsi·con corde munite degli appositi ·ganci .. Gli operai dovranno essere provvisti di 
funi di aggancio dei carichi dotate di asole e ganci, di adeguata lunghezza, da utitizzarsi all'atto. della posa in opera del 
plinto e che consentano di guidare il medesimo da distanza una volta imbracato e sollevato. 

E' consentito di avvicinarsi al carico solo quando questo è stato calato ad un'altezza tale (da 1 mt a 1,5 mt circa) da 
permetterne la guida manuale ln condizioni di sicurezza 

Rischi 

 CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO 
 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 
 URTI IMPATTI COMPRESSIONI COLPI 
 PUNTURE TAGLI ABRASIONI USTIONI 
 CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
 SCIVOLAMENTO CADUTA A LIVELLO 
 SEPPELLIMENTO SPROFONDAMENTO 
 .INVESTIMENTO 
 ELETTRICITA’ 
 GETTI E SCHIZZI 
 VIBRAZIONI 
 RUMORE' 
 MICROCLIMA 
 CHIMICO 
 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

INNALZAMENTO / INFISSIONE PALI 
Descrizione 

Si prevede l'esecuzione di operazioni volte alla posa dei pali nonché, al loro consolidamento. 

Attrezzature ed apprestamenti di sicurezza 

Per l'esecuzione·delle suddette operazioni si prevede l'utilizzo-di materiali per la ·delimitazione e segnalazione 
dell'area pericolosa · (quali bandelle ·colorate, cavalletti, transenne, ,cartellonistica, etc), utilizzo di cestelli e 
apparecchi di sollevamento, attrezzi manuali antifolgorazione, strumenti per la verifica di presenza di tensione, 
impianto semaforico. 

Procedure operative 

Per l'innalzamento dei ·pali si utilizzeranno ·degli appositi apparecchi anche semoventi di sollevamento; ove i 
luoghi·saranno inaccessibili si provvederà .al montaggio di idonei falconi in acciaio stabilizzati con dispositivi di 
controventatura, provvisti di carrucole e rinvii collegati con un verricello o. altro riduttore idoneo al sollevamento.  
Il trasporto delle bobine ,con autocarri aventi gru proprie per lo scarico, le stesse, per ·la sicurezza verranno ancorate 
al cassone ·in modo sicuro onde evitare lo spostamento. Se·si incrociano -altre linee·queste dovranno essere messe 
fuori tensione; messe a ·terra e in cortocircuito (devono inoltre essere· protette con idonee carrucole montate su 
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piantane per evitare che in ogni caso la linea in costruzione vada a raschiare sui conduttori esistenti). Nel caso che 
l’esecuzione dei lavori  ,avvenga su margini stradali posizionare adeguata. segnaletica, utilizzare comunque sempre  
abiti ad alta visibilità, regolare il flusso stradale. 

Rischi 

 CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO 
 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 
 URTI IMPATTI COMPRESSIONI COLPI 
 PUNTURE TAGLI ABRASIONI USTIONI 
 CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
 SCIVOLAMENTO CADUTA A LIVELLO 
 SEPPELLIMENTO SPROFONDAMENTO 
 .INVESTIMENTO 
 ELETTRICITA’ 
 GETTI E SCHIZZI 
 VIBRAZIONI 
 RUMORE' 
 MICROCLIMA 
 CHIMICO 
 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

TRASPORTO E STENDIMENTO CAVI ELETTRICI 
Attrezzature ed apprestamenti di sicurezza 

Per l’esecuzione delle suddette operazioni si prevede l'utilizzo di materiali per la delimitazione e ·segnalazione 
dell'area pericolosa (quali bandelle colorate, cavalletti, transenne, cartellonistica, etc), utilizzo di cestelli e apparecchi 
specifici per lo stendimento dei cavi (argano elettrico), attrezzi manuali antifolgorazione, strumenti per verifica .di 
presenza di tensione, impianto semaforico. 

Procedure operative 

Il trasporto dei cavi in bobina si svolgerà con le dovute cautele, in particolare vincolando le bobine stesse al pianale in 
modo da evitare movimenti incontrollati. · Gli automezzi saranno·dotati di gru proprie per la movimentazione del 
carico. Dopo aver messo nella bobina un albero tubolare speciale montato. su cuscinetti, verrà depositata su 
cavalletto di idonea portata. Se si incrociano altre linee queste dovranno .essere messe fuori tensione, messe a terra e 
in cortocircuito (devono inoltre essere protette con idonee carrucole montate su piantane per evitare  che in ogni caso 
la linea vada a raschiare sui conduttori esistenti). Nel caso di stendimenti di lunghi tratti di linea verranno utilizzati 
appositi argani. Tutte le strade attraversate dalla linea in fase di posa, verranno munite di cartelli segnalatori, 
verranno altresì, ove necessario, montate delle impalcature d'appoggio di idonea altezza per evitare la caduta del 
conduttore. Sarà inoltre presente un addetto con specifici compiti di segnalazione. Saranno adottate tutte  le 
precauzioni necessarie affinché le sollecitazioni a carico deIla fune traente non superino i valori massimi per ciascun 
tipo di fune, utilizzando carrucole idonee con gola rivestita in materiale plastico onde e.vita.re il danneggiamento del 
conduttore. Nei lunghi tratti di linea ove gli operatori non possono avere contatto visivo verranno messi a disposizione 
appositi apparecchi trasmettitori per facilitarne il colloquio. Prima di procedere al recupero di conduttori e pali, 
bisognerà accertarsi che la linea sia fuori servizio, inoltre sararanno installate apparecchiature di messa in 
cortocircuito e a terra in posizione visibile da ogni punto di lavoro, che non dovranno ·essere rimosse fino alla 
conclusione degli stessi. Quando l'attività del cantiere comporta avvicinamenti pericolosi con linee elettriche in 
tensione, si procederà a richiedere preventivamente la messa fuori servizio-e in sicurezza all'esercente·. Nel caso che 
l'esecuzione del lavori avvenga su margini .stradali posizionare adeguata segnaletica, utilizzare abiti ad alta visibilità, 
regolate il flusso stradale. Per salire e scendere dai pali si deve far uso di ramponi montapalo e deIla cintura dì 
sicurezza; Quando si opera con i ramponi montapalo, la cintura di sicurezza deve essere usata sempre nelle fasi di 
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salita, di stazionamento e di discesa dal palo. Durante l'esecuzione , poiché la cintura di sicurezza viene usata come 
sostegno del corpo al fine di avere le-mani libere ,, è indispensabile che essa sia bene assicurata attorno al palo: ove 
possibile occorre assicurare la cintura di ,sicurezza oltre che al palo a parti stabili dell'armamento (mai soltanto a perni 
o ganci a .palo). Quando ['uso. dei ramponi è reso impossibile o è espressamente vietato, per operare su pali occorre 
fare· l'uso della scala munita di collare o dell'auto piattaforma; quando si opera con la scala munita di collare e si 
staziona ad altezze superiori ai due metri è obbligatorio l'uso della cintura. di sicurezza, inoltre durante le operazioni di 
salita sulla scala (prima del vincolo della scala al palo mediante l'apposita cinghia del collare e di discesa, dopo lo 
svincolo , la scala deve essere trattenuta al piede· da un secondo lavoratore). La trattenuta al piede, non è più 
richiesta quando a scala è· vincolata al palo. 

È vietato lanciare ·attrezzi dal basso in alto .e ·viceversa; essi devono essere movimentati ricorrendo all 'impiego della 
fune di servizio. li lavoratore che sosta per qualsiasi motivo al piede di un palo sul quale sta operando un altro 
lavoratore, deve. fare uso sistematico dell'elmetto di protezione. I lavoratori che operano su pali devono fare uso di 
calzature e guanti di lavoro. 

Prima dell'effettuazione dei lavori su pali occorre: 

Prendere in particolare considerazione la stabilità del palo in relazione all'equilibrio complessivo delle sollecitazioni del 
conduttori o delle funi attestate al palo medesimo .e di eventuali rinforzi ; unitamente allo stato di conservazione ed 
integrità di tutto il complesso (pali,. reggipali, contropali, tiranti, ecc.). In una linea installata a regola d'arte le 
componenti di tiro non equilibrate vengono neutralizzate· con tiranti o con contropali, ma. tale equilibrio può essere 
alterato durante lo svolgimento di vari lavori, pertanto i lavoratori prima dell'intervento e qualora ritenuto necessario, 
devono compensare tali alterazioni provvedendo, se possibile, alla messa in opera di tiranti, puntelli, ecc., o 
segnalando al diretto superiore le opere necessarie per rendere sicuro l'intervento. Nel caso di pali di legno, accertare 
che nel legno non esistano tarlature o altre lesioni tali da pregiudicarne la resistenza Tuttavia, poiché i pali, pur ·non 
presentando anomalie alla. superficie, possono essere deteriorati nella parte interrna, occorre eseguire nell'ordine le-
seguenti operazioni: 

a) esercitare a mano una forte pressione contro il palo in varie direzioni, in particolare in · senso perpendicolare alla 
linea ,per rilevare eventuali scricchiolii e/o cedimenti; 

b) colpire. ripetutamente, con l'apposita parte della piccozza, il palo fino alla massima altezza raggiungibile da terra, 
ascoltando il suono che, se cupo e sordo, deve mettere in sospetto ·circa la integrità del palo stesso; 

c) scalzare con la. piccozza il palo attorno alla base per circa 30 ·cm e sondare il legno con l'apposito saggiapali per 
verificarne la consistenza; 

d) verificare che la sezione sana pel palo non sia ridotta a meno di .2/3 della sezione totale in corrispondenza della 
linea di interramento o nella parte, interrata del palo (in via approssimativa ciò equivale ad. tina riduzione del 
diametro del palo, nella, zona. interessata, a meno di 4/S ·del valore iniziale). 

Nel caso di pali vetroresina, cemento o ferro verificare ·a vista lo stato del palo al fine .di poterne valutare l'affidabilità 
(mancanza di lesioni, fenditure; ruggine, ecc . ) . 

Tutte le verifiche sopra descritte debbono essere eseguite sempre, prima dell'intervento, in modo da poter 
individuare e contrassegnare opportunamente (con vernice rossa) i pali non affidabili, consentendone cosi la 
successiva sostituzione . Sì dovranno segnalare al diretto superiore le eventuali carenze riscontrate per un tempestivo 
intervento correttivo. 

Situazioni in presenza delle quali·si deve operare con particolare cautela 

In considerazione che la salita sui pali portanti cassette di distribuzione o di protezione è più frequente che non sugli 
altri pali di linea, per cui le ripetute prove relative al sondaggio della base possono causare il deterioramento dei pali 
stessi e con l’andar del tempo pregiudicarne la loro stabilità, i suddetti pali dovranno risultare ancorati al terreno con 
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tre tiranti a 120° fra di loro-oppure infissi nel terreno mediante l'impiego di reggipalo. In tali casi si può operare sul 
palo facendo uso dei ramponi o della scala munita di collare, non effettuando la prova relativa allo scalzamento  del 
palo alla base per saggiarne la, consistenza; a condizione che le due prime prove abbiano dato ·esito positivo; In 
presenza di una colonna montante fissata sul palo o di un palo reso scivoloso f}/o indurito dal .gelo , qualora si ricorra · 
all’impiego dei ramponi si dovrà adottare ogni più opportuna cautela· onde .evitare la mancata presa dei ramponi . 

Situazioni in presenza delle quali è vietato l'accesso al palo con ramponi 

a) nel caso, in cui il il palo abbia più di una colonna montante 

b) Nel caso in cui il palo sia infisso entro siepi o, similf o sia addossato a muri, ringhiere ecc; 

c) Nel caso in cui il palo abbia un diametro fuori terra tale da non consentire la salita. In condizioni di sicurezza 

d) Abbiano avuto un riscontro non positivo anche da una sola delle quattro prove previste per accertare la stabilità del  
palo; 

e) I sostegni siano costituiti da pali abbinati; 

f) I pali siano di vertice e non abbiano tirante o contropalo ; 

g) I pali di verifica non siano stabili in quanto il tirante· o il contropalo non equilibrano e neutralizzano le componenti 
dei tiri agenti; 

h) I pali, con cassetta di distribuzione siano privi di reggipalo o dei tre tiranti posti a 120 gradi; 

i) Le condizioni atmosferiche siano particolarmente avverse: per vento molto forte, temporali con scariche 
atmosferiche in corso ., pioggia battente. . ' 

Situazioni in presenza delle quali è vietato appoggiare al palo la scala 

a) Nel caso che il lavoratore abbia tratto, anche da una sola delle prove descritte ai punti precedenti, la convinzione 
che il palo non sia in buono stato di conservazione; 

b.) quando vi siano effettivi impedimenti, tali da non consentire di operare in condizioni di sicurezza. 

Segnalazione di anomalie 

Nel caso in cui il lavoratore riscontri situazioni anomale quali ad esempio: 

• sostegni, funi ed amarri ossidati o deteriorati.; 

• linea elettrica in fili nudi a distanza di rispetto inferiore a quella· prescritta per legge  

• mancanza di impianto di terra di protezione o carenze di quello eventualmente esistente; 

• attraversamento stradale non regolamentare; 

• pali in cattivo stato di conservazione· 

• condizioni particolari di instabilità delle palificazioni (inadeguata profondità, mancanza di tirante o contropalo , ecc) 

• condizioni di inaccessibilità degli impianti; 

Rischi 

 CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO 
 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 
 URTI IMPATTI COMPRESSIONI COLPI 
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 PUNTURE TAGLI ABRASIONI USTIONI 
 CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
 SCIVOLAMENTO CADUTA A LIVELLO 
 SEPPELLIMENTO SPROFONDAMENTO 
 .INVESTIMENTO 
 ELETTRICITA’ 
 GETTI E SCHIZZI 
 VIBRAZIONI 
 RUMORE' 
 MICROCLIMA 
 CHIMICO 
 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

CABLAGGI E COLLEGAMENTI ELETTRICI IN GENERE 
Descrizione 

La· presente fase prevede l'esecuzione di operazioni atte alla realizzazione dei cablaggi e dei collegamenti elettrici. 

Attrezzature ed apprestamenti di sicurezza 

Per l'esecuzio.ne delle suddette operazi0ni si prevede l'utilizzo di materiali per la delimitazione e segnalazione 
dell'area pericolosa (quali bandelle colorate, cavalletti, transenne, cirtellonistica, etc), utilizzo. di cestelli, attrezzi 
manuali antifolgorazione, strumenti per verifica di presenza di tensione. 

Procedure operative  

Relativamente all’utilizzo di autocestelli, si provvederà alla preventiva verifica dell’efficienza del mezzo, prima di 
procedere al suo utilizzo, oltreché al suo corretto posizionamento e stabilizzazione. E’ previsto l'utilizzo di preparati 
chimici il cui uso fa seguito ad una regolare attività di informazione e formazione eseguita dall'Azienda nei confronti 
degli addetti, desumibile dalle specifiche procedure contenute nel documento di valutazione dei rischi. La suddetta 
attività di informazione/formazione ·prevede altresì la conoscenza delle corrette procedure di utilizzo e dì quelle da 
attuare in caso si situazioni di emergenza; allo scopo sono sempre disponibili le schede tecniche di sicurezza dei citati 
prodotti. ·   

Le aree di operatività saranno aadeguatamente identificare e delimitate ed interdette al personale non autorizzato ed 
ai non addetti ai lavori. 

Per quanto attiene, l'allacciamento alla rete ENEL, si specifica, che sarà effettuato solo in assenza di tensione da parte 
di personale adeguatamente formato (PES ·_ PAV). 

N.B. Per. quanto riguarda i lavori commissionati dall’ENEL si procederà operando specifiche procedure standardizzate. 

Rischi 

 CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO 
 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 
 URTI IMPATTI COMPRESSIONI COLPI 
 PUNTURE TAGLI ABRASIONI USTIONI 
 CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
 SCIVOLAMENTO CADUTA A LIVELLO 
 SEPPELLIMENTO SPROFONDAMENTO 
 .INVESTIMENTO 
 ELETTRICITA’ 
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 GETTI E SCHIZZI 
 CONTATTO CON LINEE DI SERVIZI 
 VIBRAZIONI 
 RUMORE' 
 MICROCLIMA 
 CHIMICO 
 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

 

FASI E ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE SPECIFICA CANTIERE EDILE COMUNE DI CAMPIGLIONE 
Fermo restando quanto indicato nel presente piano, in questo capitolo vengono prese in considerazioni le ulteriori 
specifiche criticità del cantiere edile nel comune di Campiglione Fenile 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA 

Il Comune è recentemente entrato in possesso dell’ex casa cantoniera ferroviaria a monte della SP 151 e si intende 
ristrutturare e riqualificare il fabbricato creando un punto attrezzato di ristoro ed informazione turistica (punto b) 
creando un punto ricarica bici elettriche, area verde attrezzata con panchine e punti verdi ombreggiati, punto acqua, 
servizi igienici, angolo officina per riparazione e lavaggio biciclette, connessione WIFI. 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 

si rimanda agli elaborati di progetto 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 

si rimanda agli elaborati di progetto 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 

Linee elettriche aeree e sottotraccia  
    

Non esistono linee aeree in facciata  

Si ritiene comunque opportuno un controllo in fase di allestimento di cantiere  

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Linee elettriche: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee 
elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in 
tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a 
distanza inferiore a: mt 3, per tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni 
superiori a 30 kV fino a 132 kV;  mt 7, per tensioni superiori a 132 kV. 

Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, 
provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o 
pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali:  a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con 
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le linee;  b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera;  c) 
ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori. 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 

Strade 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Strade: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle 
adeguate procedure previste dal codice della strada. 

Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, 
della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di 
notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere. 

Rischi specifici: 

1) Investimento; 

PRECAUZIONI GENERALI 

  Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come 
le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, 
preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima 
delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

   Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite 
sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio 
dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati 
stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo 
sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di 
consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona 
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dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore 
visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per 
evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei 
compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori 
impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante 
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari 
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo 
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 

   Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono 
utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si 
devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo 
"C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile 
al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi 
abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) 
tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si 
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui 
devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando 
le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

   Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori 
devono: a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

Servizi igienico-assistenziali 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano 
disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati 
al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. 

Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, 
o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative. 

Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: 
fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di 
appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante. 

Viabilità principale di cantiere 
All'interno dell'area di cantiere, trattandosi di un cantiere con aree disponibili di ridotte dimensioni, non vi sarà 
traffico veicolare. 
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Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso 
controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il 
più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve 
adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma 
di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, 
nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. 

Rischi specifici: 

1) Investimento; 

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta 
degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di 
materiali frantumati proiettati a distanza. 

3) Scivolamenti, cadute a livello; 

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di 
appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli 
ambienti di lavoro. 

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.) 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impianto elettrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. 

Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri 
(generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. 

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano 
le norme specifiche previste per i cantieri. 

L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 
22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. 

Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e 
delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra. 
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Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete 
elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli 
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, 
prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare 
riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del 
collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario 
dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa. 

 

2) Impianto idrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile l'uso di 
recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono 
risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature 
in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo 
devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta 
dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita. 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impianto di terra: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di 
dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori 
equipotenziali. 

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per 
l'autoprotezione (CEI 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche. 

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni 
caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico. 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

Accesso dei mezzi di fornitura materiali 

I mezzi di fornitura dei materiali potranno sostare lungo la viabilità pubblica, previa verifica e monitoraggio da parte 
degli addetti alle lavorazione al fine di evitare problematiche verso l'esterno del cantiere. 

Misure Preventive e Protettive generali: 
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1) Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai 
conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice 
dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere. 

Rischi specifici: 

1) Investimento; 

Dislocazione degli impianti di cantiere 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o 
strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i 
mezzi in manovra. 

Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o 
da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0,5 m od opportunamente 
protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere 
segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto 
la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi. 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

Dislocazione delle zone di carico e scarico 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Le zone di carico e scarico andranno posizionate:  a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con 
le lavorazioni presenti;  b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le 
lavorazioni;  c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il 
passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse. 

Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento; 

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Zone di deposito attrezzature 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative; 
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Prescrizioni Organizzative: 

Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in 
prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti. 

 

Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento; 

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Zone di stoccaggio materiali 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità generale e 
della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei 
carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. 

Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato 
costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di 
lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. 

Rischi specifici: 

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

2) Investimento, ribaltamento; 

Zone di stoccaggio dei rifiuti 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi 
carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di  preservare da polveri e esalazioni 
maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 

Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento; 

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative; 
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Prescrizioni Organizzative: 

Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, sono state posizionate in aree del cantiere 
periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si è tenuto debito conto degli 
insediamenti limitrofi al cantiere. 

I depositi sono sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco, separandoli 
secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, 
indicate dal fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di 
prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni 
dagli altri. 

Deve essere materialmente impedito l'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i 
divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di 
etichettatura. 

Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento; 

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

3) Incendio; 

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o 
prodotti infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori. 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine ridurre al minimo possibile i rischi d'incendio causati da materiali, 
sostanze e prodotti infiammabili e/o esplodenti, le attività lavorative devono essere progettate e organizzate, nel 
rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) le quantità di 
materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro sono ridotte al minimo possibile in 
funzione alle necessità di lavorazione;  b) deve essere evitata la presenza, nei luoghi di lavoro dove si opera con 
sostanze infiammabili, di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni;  c) devono essere 
evitate condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze 
chimicamente instabili;  d) la gestione della conservazione, manipolazione, trasporto e raccolta degli scarti deve essere 
effettuata con metodi di lavoro appropriati;  e) i lavoratori devono essere adeguatamente formati in merito alle 
misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di 
incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o 
miscele di sostanze chimicamente instabili. 

Attrezzature di lavoro e sistemi di protezione. Le attrezzature di lavoro e i sistemi di protezione collettiva ed 
individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari 
pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni. 

Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzature di lavoro. Devono essere adottati sistemi e dispositivi di controllo 
degli impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle 
esplosioni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Ponteggi 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Ponteggi: misure organizzative; 
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Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del 
costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) i ponteggi 
metallici possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilità 
della struttura è assicurata, vale a dire strutture: a) alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso 
del piano di lavoro più alto;  b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione;  c) comprendenti un numero 
complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo;  d) con gli ancoraggi conformi a quelli 
previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22;  e) con sovraccarico complessivo non superiore a 
quello considerato nella verifica di stabilità;  f) con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di 
sicurezza;  3) i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il 
livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una 
documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo 
professionale;  4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il marchio 
del fabbricante. 

Misure di prevenzione:   

1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va 
previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri;  2) in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è 
importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta;  3) costituendo, nel suo insieme, 
una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza 
su cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, 
possedere una piena stabilità;  4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono 
rispettare le indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale;  5) gli impalcati, siano essi 
realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo 
quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo (per altre informazioni si rimanda alle schede 
"intavolati", "parapetti", "parasassi");  6) sopra i 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 del 
ponteggio;  7) l'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico 
massimo ammissibile;  8) il ponteggio metallico è soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del 
caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra;  9) per i ponteggi metallici valgono, per 
quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali: a) avere 
altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;  b) avere parapetto di altezza non inferiore a 95 
cm rispetto al piano di calpestio;  c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;  
10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla 
muratura. 

Prescrizioni Esecutive: 

Ponteggio metallico fisso: divieti. E' vietato salire o scendere lungo i montanti dal ponteggio. 

Rischi specifici: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

3) Scariche atmosferiche; 

Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche. 
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Parapetti 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Parapetti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche dell'opera:  1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo scopo, 
essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) il parapetto regolare 
può essere costituito da:  a) un corrente superiore, collocato all'altezza minima di m 1 dal piano di calpestio;  b) una 
tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento;  c) un corrente intermedio se lo spazio 
vuoto che intercorre tra il corrente superiore e la tavola fermapiede è superiore ai 60 cm. 

Misure di prevenzione:   

1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale;  2) sia i correnti che la tavola fermapiede 
devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di un 
ponteggio che in qualunque altro caso;  3) piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare 
parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse;  4) il parapetto con fermapiede va anche 
applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura" del ponte;  5) il parapetto 
con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non 
sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l'opera stessa;  6) il 
parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza;  7) il parapetto con 
fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza;  8) il parapetto con fermapiede va previsto 
nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i m 2 
di dislivello;  9) è considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro 
la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso. 

Rischi specifici: 

1) Caduta dall'alto; 

Andatoie e passerelle 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Andatoie e passerelle: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in 
relazione alle specifiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del 
lavoro;  2) devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se 
destinate al trasporto di materiali;  3) la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non 
più di metà della lunghezza);  4) le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni 
intervalli. 

Misure di prevenzione:   

1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, al fine della protezione 
contro la caduta dall'alto di persone e materiale;  2) sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere 
fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40);  3) qualora siano allestite in 
prossimità di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, 
vanno idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi). 
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Rischi specifici: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Gabinetti 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Gabinetti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per 
asciugarsi. 

I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. 

I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel 
cantiere. 

Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali 
da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. 

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di 
strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire 
all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a 
conoscenza dei lavoratori. 

Locali per lavarsi 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Locali per lavarsi: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per 
asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori 
impegnati nel cantiere. 

Recinzioni di cantiere 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal 
locale regolamento edilizio (generalmente m.2), in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il 
sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle 
intemperie. 

Betoniere 

Misure Preventive e Protettive generali: 
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1) Betoniere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore automatico di sicurezza e le 
parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con benna di 
caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo 
blocco meccanico nella posizione superiore. 

L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle quali scaricare l'impasto, deve essere 
circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse. 

Rischi specifici: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

Autogrù 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Autogrù: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Posizionamento. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per 
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico:  a) se su gomme, la stabilità è garantita dal buono stato dei 
pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio;  b) se su martinetti stabilizzatori, che devono essere 
completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno in 
funzione della quale sarà ampliato il piatto dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare il sollevamento, devono 
essere inseriti i freni di stazionamento dell'automezzo. 

Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando il passaggio dei 
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse possibile, il passaggio 
dei carichi sospesi sarà annunciato da apposito avvisatore acustico. 

Rischio di elettrocuzione. In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare la distanza di 
sicurezza dalle parti più sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile 
oscillazione): se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà interpellarsi l'ente erogatore dell'energia elettrica, 
per realizzare opportune diverse misure cautelative (schermi, ecc.). 

Modalità operative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere lo stesso il più 
vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore. 

Rischi specifici: 

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

2) Elettrocuzione; 

Seghe circolari 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Seghe circolari: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la sega 
circolare sono:  a) verifica della planarità;  b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i 
carichi trasmessi dalla macchina);  c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla 
base della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro 
adeguata armatura. 

Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di 
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti 
impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i 3 m. 

Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale 
lavorato e da lavorare, nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli). In prossimità 
della sega circolare essere posizionato un cartello con l'indicazione delle principali norme di utilizzazione e di sicurezza 
della stessa. 

Rischi specifici: 

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Piegaferri 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Piegaferri: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazio per lo stoccaggio del materiale da lavorare (i tondini di 
acciaio utilizzati per la realizzazione dei ferri di armatura vengono commercializzati in barre di 12/15 metri), lo 
stoccaggio di quello lavorato e la movimentazione delle barre in lavorazione. 

Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare il banco del 
ferraiolo sono:  a) verifica della planarità;  b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i 
carichi trasmessi dalla macchina);  c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla 
base della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro 
adeguata armatura. 

Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di 
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti 
impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i 3 m. 

Rischi specifici: 

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Impianto elettrico di cantiere 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impianto elettrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. 

Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri 
(generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. 
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Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano 
le norme specifiche previste per i cantieri. 

L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 
22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. 

Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e 
delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra. 

Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete 
elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli 
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, 
prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare 
riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del 
collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario 
dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa. 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impianto di terra: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di 
dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori 
equipotenziali. 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

Impianto di adduzione di acqua 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impianto idrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile l'uso di 
recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono 
risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature 
in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo 
devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta 
dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita. 

Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impianto di adduzione di energia di qualsiasi tipo: misure organizzative; 
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Prescrizioni Organizzative: 

Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della 
costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di 
altre componenti degli impianti elettrici. 

 

Mezzi d'opera 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Macchine: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in altezza ed in 
larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che 
si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità 
di scarpate. 

Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da:  a) limitazioni di carico 
(terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno);  b) pendenza del terreno. 

Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento; 

 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure 
preventive e protettive 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli 
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autocarro con gru. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a 
tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
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a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

d) Sega circolare; 

e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

f) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

Realizzazione della viabilità del cantiere 

Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a 
tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate. 
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Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autocarro con gru. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Scala doppia; 

e) Scala semplice; 

f) Sega circolare; 

g) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

h) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per 
l'istallazione di impianti fissi di cantiere. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autocarro con gru. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Scala doppia; 

e) Scala semplice; 

f) Sega circolare; 

g) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

h) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, 
prese e spine. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti dielettrici;  c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cinture di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
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a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio mobile o trabattello; 

c) Scala doppia; 

d) Scala semplice; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti dielettrici;  c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cinture di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di 
tubazioni e dei relativi accessori. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 
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Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 
otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

c) Scala semplice; 

d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta 
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 
otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

c) Scala semplice; 

d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta 
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autocarro con gru. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) elmetto (sia per gli addetti al 
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, 
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco 
eventualmente perduto);  b) guanti;  c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia;  d) calzature di sicurezza con 
suola antisdrucciolo e imperforabile. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Rumore; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

Montaggio e smontaggio della gru a torre 

Operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 
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2) Autogrù; 

3) Gru a torre. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) elmetto (sia per gli addetti al 
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, 
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco 
eventualmente perduto);  b) guanti;  c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia;  d) calzature di sicurezza con 
suola antisdrucciolo e imperforabile. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali. 

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali 
eventualmente recuperabili. 

La movimentazione dei materiali con la gru a torre deve avvenire in sicurezza. 

I materiali vanno selezionati e puliti a terra al fine di limitare il più possibile le lavorazioni in quota. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) mascherina con filtro antipolvere;  e) indumenti protettivi 
(tute);  f) cintura di sicurezza. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

Rimozione di manto di copertura in tegole 

Rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto. 

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali 
recuperabili. 

La movimentazione dei materiali con la gru a torre deve avvenire in sicurezza. 

I materiali vanno selezionati e puliti a terra al fine di limitare il più possibile le lavorazioni in quota. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

c) Inalazione polveri, fibre; 

d) Vibrazioni; 

e) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

f) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
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a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Martello demolitore elettrico; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

Demolizione di tetto a falde con orditura in legno. 

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali 
recuperabili, per successivo impiego. 

La movimentazione dei materiali con la gru a torre deve avvenire in sicurezza. 

I materiali vanno selezionati e puliti a terra al fine di limitare il più possibile le lavorazioni in quota. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla demolizione di tetto a falde con orditura in legno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla demolizione di tetto a falde con orditura in legno; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Vibrazioni; 

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Scala semplice; 

e) Sega circolare portatile; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

Realizzazione cordolo di sommità per nuova copertura  

Operazioni di casseratura, posa ferro da c.a. e getto del cls per il cordolo di sommità, successivamente saranno 
eseguite le operazioni di scasseratura. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio/smontaggio di casseratura in legno; 

2) Addetto alla posa dell’acciaio da c.a.: 

3) Addetto al getto del cls  

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di travi in legno; posa dell’acciaio da c.a.; getto del cls 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) elmetto (sia per gli addetti al 
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, 
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco 
eventualmente perduto);  b) guanti;  c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia;  d) calzature di sicurezza con 
suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Vibrazioni; 

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Sega circolare; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 
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Montaggio di travi in legno 

Operazioni di montaggio di travi in legno e loro posizionamento in quota. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di travi in legno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di travi in legno; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) elmetto (sia per gli addetti al 
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, 
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco 
eventualmente perduto);  b) guanti;  c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia;  d) calzature di sicurezza con 
suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Vibrazioni; 

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Sega circolare; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

Montaggio di arcarecci in legno 

Operazioni di montaggio di arcarecci in legno e loro posizionamento in quota. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di arcarecci in legno; 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di arcarecci in legno; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) elmetto (sia per gli addetti al 
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, 
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco 
eventualmente perduto);  b) guanti;  c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia;  d) calzature di sicurezza con 
suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Vibrazioni; 

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Sega circolare; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre 

Realizzazione di opere di lattoneria 

Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali). 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) mascherina con filtro antipolvere;  e) indumenti protettivi 
(tute);  f) cintura di sicurezza. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

Posa di manto di copertura in tegole 

Posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro 
fissaggio. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di manto di copertura in tegole; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di manto di copertura in tegole; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

c) Taglierina elettrica; 

d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

382 

Scavo di sbancamento (ampliamento edificio) 

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Escavatore; 

3) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto allo scavo di sbancamento; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Investimento, ribaltamento; 

c) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Andatoie e Passerelle; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

Rinterro di scavo eseguito a macchina (ampliamento edificio) 

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici. 

Macchine utilizzate: 
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1) Dumper; 

2) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; 
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Investimento, ribaltamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Andatoie e Passerelle; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello. 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi, ecc. e successivo 
disarmo. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Chimico; 

b) Rumore; 

c) Punture, tagli, abrasioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

d) Pompa a mano per disarmante; 

e) Sega circolare; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione  

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Punture, tagli, abrasioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 
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d) Trancia-piegaferri; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a 
livello. 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione  

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Punture, tagli, abrasioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

d) Trancia-piegaferri; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a 
livello. 

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica  

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica a forma di cupola con canaletti comunicanti con l'esterno 
mediate appositi sbocchi protetti con rete. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Realizzazione di murature in elevazione  

Esecuzione di murature portanti in elevazione. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre; 

2) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di murature in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di murature in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
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a) Caduta dall'alto; 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Betoniera a bicchiere; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

d) Ponte su cavalletti; 

e) Scala semplice; 

f) Sega circolare; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; 
Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello. 

Realizzazione di pilastri in muratura  

Realizzazione di pilastri in muratura. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre; 

2) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di pilastri in muratura; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di pilastri in muratura; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Betoniera a bicchiere; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

d) Ponte su cavalletti; 

e) Scala semplice; 

f) Sega circolare; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; 
Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello. 

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione  

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
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a) Caduta dall'alto; 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

c) Chimico; 

d) Punture, tagli, abrasioni; 

e) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Scala semplice; 

e) Sega circolare; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore. 

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione  

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) di ferri di armatura di cordoli in elevazione. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Punture, tagli, abrasioni; 
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c) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Scala semplice; 

e) Trancia-piegaferri; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; 
Rumore. 

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione  

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di cordoli in elevazione. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Chimico; 

c) Getti, schizzi; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Scala semplice; 

e) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni. 

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno  

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno e loro posizionamento in quota. 

Macchine utilizzate: 

1) Autogru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di grossa orditura di tetto in legno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di grossa orditura di tetto in legno; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  
f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

e) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Avvitatore elettrico; 

c) Motosega; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; 
Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, 
fibre. 

Montaggio di arcarecci in legno  

Montaggio di arcarecci in legno e loro posizionamento in quota. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di arcarecci in legno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di arcarecci in legno; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  
f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

c) Vibrazioni; 

d) Rumore; 

e) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

d) Ponteggio mobile o trabattello; 

e) Sega circolare; 

f) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

Montaggio di tavolame in legno  

Montaggio di tavolame in legno. 
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Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di tavolame in legno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di tavolame in legno; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  
f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

c) Rumore; 

d) Vibrazioni; 

e) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Argano a bandiera; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

d) Ponteggio mobile o trabattello; 

e) Sega circolare; 

f) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

Applicazione di pannelli isolanti per copertura  

Applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su copertura 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 
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Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Taglierina elettrica; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello. 

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione  

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  
f) indumenti protettivi. 
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Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

Posa di manto di copertura in tegole  

Posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro 
fissaggio. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di manto di copertura in tegole; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di manto di copertura in tegole; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

c) Taglierina elettrica; 

d) Trapano elettrico; 
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

Esecuzione di tracce eseguite a mano  

Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi 
genere e l'accatastamento dei materiali. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Chimico; 

b) M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

Realizzazione di impianto elettrico  

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro elettrico 
e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico e delle 
cassette di derivazione. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

b) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Avvitatore elettrico; 

c) Scala doppia; 

d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

Realizzazione di impianto di messa a terra  

Realizzazione di impianto di messa a terra. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

b) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Avvitatore elettrico; 
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c) Scala doppia; 

d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale 
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario  

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

b) Rumore; 

c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Avvitatore elettrico; 

c) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

d) Scala doppia; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale 
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 
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Montaggio di apparecchi igienico sanitari 

Montaggio di apparecchi igienico sanitari. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

b) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Avvitatore elettrico; 

c) Scala doppia; 

d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (sottofase) 

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

b) Rumore; 

c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Avvitatore elettrico; 

c) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

d) Scala doppia; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale 
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 

Realizzazione di tramezzature interne 

Realizzazione di tramezzature interne. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di tramezzature interne; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di tramezzature interne; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
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b) Chimico; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Betoniera a bicchiere; 

c) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

Formazione intonaci (tradizionali)  

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Chimico; 

c) M.M.C. (elevata frequenza); 

d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
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a) Attrezzi manuali; 

b) Impastatrice; 

c) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello. 

Tinteggiatura di superfici  

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi 
meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori). 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Chimico; 

c) M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello. 
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Formazione di massetto per pavimenti interni  

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Chimico; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Betoniera a bicchiere; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi. 

Posa di pavimenti per interni in ceramica  

Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

Lavoratori impegnati: 
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1) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Chimico; 

c) M.M.C. (elevata frequenza); 

d) Rumore; 

e) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Battipiastrelle elettrico; 

c) Taglierina elettrica; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Elettrocuzione; Vibrazioni; Movimentazione 
manuale dei carichi. 

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in pietra, marciapiede in pietra  

Posa in opera di soglie, pedate, alzate, marciapiedi in pietra. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; 
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Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Chimico; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Taglierina elettrica; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni. 

Montaggio di serramenti interni  

Montaggio di serramenti interni. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di serramenti interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di serramenti interni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Montaggio di serramenti esterni  

Montaggio di serramenti esterni. 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di serramenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

Allacciamenti impianti a rete  

Posa di conduttura elettrica (sottofase) 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

407 

Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di 
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di conduttura elettrica; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Caduta dall'alto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Andatoie e Passerelle; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

Posa di conduttura idrica  

Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di 
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 
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Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di conduttura idrica; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Caduta dall'alto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Andatoie e Passerelle; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

Posa di conduttura fognaria  

Posa di conduttura fognaria in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di 
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di conduttura fognaria; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 
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Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Andatoie e Passerelle; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

Smobilizzo del cantiere 

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di 
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere 
stesso. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogrù. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 
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d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

Elenco dei rischi: 

1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Chimico; 
4) Elettrocuzione; 
5) Inalazione polveri, fibre; 
6) M.M.C. (elevata frequenza); 
7) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
8) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
9) Rumore; 
10) Vibrazioni. 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di 
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Rimozione di scossaline, canali di 
gronda, pluviali; Rimozione di manto di copertura in lose; Demolizione di tetto a falde con orditura in legno; 
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Ripristino di cornicione in muratura; Montaggio di travi in legno; 
Montaggio di arcarecci in legno; Realizzazione di opere di lattoneria; Posa di manto di copertura in lose; 

Prescrizioni Esecutive: 

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono 
utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in 
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: 
avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi 
analoghi. 

b) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio della gru a torre; 

Prescrizioni Organizzative: 

Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru, dovrà indossare le cinture di sicurezza con bretelle, 
cosciali e doppia fune di trattenuta, la  cui lunghezza non deve superare 1,5 m, nei lavori lungo il traliccio ed il braccio 
della gru, quando si operi al di fuori delle protezioni fisse. 

c) Nelle lavorazioni: Demolizione di tetto a falde con orditura in legno; 

Prescrizioni Esecutive: 
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Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi 
abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia 
tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, 
disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148. 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta 
degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di 
materiali frantumati proiettati a distanza. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per 
lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Esecutive: 

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico sia stato imbracato 
correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o 
materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) non 
sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di 
interferenza con eventuali ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sgancioarlo;  g) 
accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in lose; 

Prescrizioni Organizzative: 

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in 
appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152. 

RISCHIO: Chimico 
Descrizione del Rischio: 

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la 
produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che 
risultino da tale attività lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda 
al documento di valutazione specifico. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Ripristino di cornicione in muratura; 

Misure tecniche e organizzative: 
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Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti 
da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:  a) la 
progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività 
specifica e mantenute adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere 
quello minimo in funzione della necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità dell’esposizione ad agenti chimici 
pericolosi deve essere ridotta al minimo;  e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da 
rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul 
posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione;  g) devono essere adottati 
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, 
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti 
agenti. 

RISCHIO: "Elettrocuzione" 
Descrizione del Rischio: 

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a 
caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra 
del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate 
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di 
conformità". 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37. 

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego 
diretto di materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano 
l'emissione. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in lose; 

Prescrizioni Organizzative: 

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le 
murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153. 
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RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza) 
Descrizione del Rischio: 

Attività comportante movimentazione manuale di carichi leggeri mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza 
degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Posa di manto di copertura in lose; 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  i 
compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, 
polsi e mani). 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
Descrizione del Rischio: 

Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di 
sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al 
documento di valutazione specifico. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità del 
cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Rimozione di manto di copertura in lose; Montaggio 
di strutture orizzontali in acciaio; 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) 
gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito 
sempre con due mani e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o 
contaminato;  e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata 
frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) 
Descrizione del Rischio: 

Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi 
ultravioletti, infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 
Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono 
essere adottate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che 
comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per 
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ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o 
analoghi meccanismi di protezione della salute;  c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione 
delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;  d) i luoghi e le 
postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre le esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle 
operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile;  f) i 
lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche 
prodotte durante le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante 
delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono 
essere indicate con un’apposita segnaletica e l’accesso alle stesse deve essere limitato. 

RISCHIO: Rumore 
Descrizione del Rischio: 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro 
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 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;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in lose; Demolizione di tetto a falde con orditura in legno; 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro 
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 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;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
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c) Nelle lavorazioni: Montaggio di travi in legno; Montaggio di arcarecci in legno; 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 
135/137 dB(C)". 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro 
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 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;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

RISCHIO: Vibrazioni 
Descrizione del Rischio: 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in lose; Demolizione di tetto a falde con orditura in legno; 
Montaggio di travi in legno; Montaggio di arcarecci in legno; 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i 
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al 
tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 
svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del 
lavoro da svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-
braccio, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 

SMOBILIZZO CANTIERE 
Descrizione attività lavorativa 
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A lavorazioni ultimante si dovrà pulire tutta l’area di cantiere, ripristinare l’eventuale segnaletica stradale rimossa e 
cariare le attrezzature e infine rimuovere quella di cantiere. 

Rischi del cantiere 
 Caduta di materiali dall’alto. 
 Schiacciamenti derivanti dalla caduta di materiale 
 Scivolamento lungo le pendici. 
 Abrasioni e contusioni per perdita dell’equilibrio. 

Misure di prevenzione e protezione 
 Adeguati dpi 
 Segregazione temporanea nell’area in fase di movimentazione dei materiali. 
 Operatore a terra in fase di movimentazione dei materiali per le segnalazioni e le interferenze possibili. 
 Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il 

carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di 
interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del 
carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al 
carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della 
stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle 
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere 
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono 
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla 
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero 
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con 
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo 
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite 
centro radio o sala operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di 
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, 
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza 
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità 
di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti 
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le 
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di 
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della 
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tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 

 Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie, ecc. 

 Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera 
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del 
tipo di lavoro da svolgere. 

 Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; 
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di 
manutenzione. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono 
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" 
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico 
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del 
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che 
non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in 
contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 
essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di 
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della 
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da 
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa 
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in 
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un 
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di 
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si 
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone 
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività 
viene svolta in ore notturne. 

 
Rimandi al Piano Operativo l’Impresa dovrà indicare : 

 Materiali, macchinari e attrezzature che intende utilizzare in funzione della tipologia dell’intervento e delle 
caratteristiche morfologiche del luogo 

 Composizione della squadra di lavoro 
 Le modalità operative per la realizzazione delle attività 
 Individuazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione. 
 Dispositivi di protezione individuale in relazione alla tipologia di opera da eseguire e di macchine, attrezzature 

e materiali da utilizzare. 
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10. RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA 

Rischio investimento 

Investimento da traffico veicolare: 

Il rischio di investimento sarà presente per tutta la durata del cantiere data la necessità di eseguire le lavorazioni 
interferenti con il traffico veicolare presente lungo la viabilità comunale e provinciale. Sarà obbligo dell’impresa 
appaltatrice posizionare l’adeguata segnaletica per la segnalazione di cantiere temporaneo, secondo la normativa 
vigente, ed utilizzare movieri per la movimentazione dei mezzi e dei carichi maggiormente ingombranti e difficoltose. 

 

 Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, 
così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio 
fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la 
composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di 
intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni 
atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che 
abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare 
e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di 
nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la 
visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni 
che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri 
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative 
dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente 
sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa 
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non 
costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli 
interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere 
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere 
effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala 
operativa. 

 Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite 
sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio 
dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati 
stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria 
quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; 
b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita 
distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto 
che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività 
si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli 
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è 
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei 
sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche 
planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo 
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 

 Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono 
utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i 
movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, 
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per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura 
di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel 
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere 
avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli 
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il 
preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le 
fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele 
per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

 Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori 
devono: a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la 
segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, 
posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando 
sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in 
corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c) camminare sulla 
banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto 
al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con 
lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione 
deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena 
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al 
traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore 
notturne. 

 Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la 
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore. 

 

Investimento da materiale 

Il rischio di investimento sarà presente durante le operazioni di scarico del materiale per la creazione della nuova 
sovrastruttura della pista ciclabile e durante lo stoccaggio di materiale nelle aree di cantiere. 

I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in 
dipendenza dell’attività lavorativa. 

Gli operatori, durante le fasi di carico/scarico dovranno mantenere una adeguata distanza dai mezzi in azione. 

Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici 

Si ravvede la possibilità di tale rischio visto il contesto ambientale in cui si opera. Gli operatori, durante le fasi di 
carico/scarico e di lavoro che presentino criticità in tal senso dovranno mantenere una adeguata distanza dai mezzi in 
azione. 

Rischio di seppellimento o sprofondamento 

Si ravvede la possibilità di tale rischio. Gli operatori, durante le fasi di carico/scarico e di lavoro che presentino criticità 
in tal senso dovranno mantenere una adeguata distanza dai mezzi in azione. 

Rischio di annegamento 

Nel caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli bisognerà porre attenzione alle manovre effettuate lungo le aree 
prossime a corsi d’acqua anche relativi al reticolo idrografico secondario e ai fossi di scolo, monitorando il livello 
idrometrico, sospendendo immediatamente le lavorazioni in atto qualora tale livello superi la soglia di attenzione. 

Rischio di caduta dall’alto 

Presente nell’intervento ricadente nel Comune di Campiglione. 
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INTEGRARE 

Rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria 

Non si ravvede la possibilità di tale rischio. 

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria 

Non si ravvede la possibilità di tale rischio. 

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni 

Presente nell’intervento ricadente nel Comune di Campiglione. 

INTEGRARE 

Rischio di incendio o esplosione 

Il rischio d’incendio potrebbe essere presente durante le lavorazioni di realizzazione dello strato in conglomerato 
bituminoso. 

Gli operatori dovranno utilizzare opportuni DPI forniti dal datore di lavoro. 

Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono 
essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti 
devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto. 

L’acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto 
possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi. 

Le sostanze infiammabili che potranno essere eventualmente presenti, dovranno essere conservate lontane da 
fiamme libere, scintille, schegge, da fonti di calore e dal sole durante la stagione estiva. Si dovrà pertanto evitare di 
depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da lavorazioni con esse incompatibili. La gestione 
di tali sostanze dovrà essere affidata a lavoratori informati e formati sui relativi rischi. 

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura 

Le lavorazioni si effettuano costantemente all’esterno e quindi non si prospettano sbalzi eccessivi di temperatura in 
lassi di tempo talmente brevi da causare rischi per la salute. 

Durante le ore più calde nel periodo estivo potranno essere individuati dei periodi di interruzione delle lavorazioni al 
fine di non esporre gli addetti ai lavori al rischio di esposizione a temperature eccessive. 

I POS delle imprese presenti in cantiere dovranno riportare 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. 

Rischio di elettrocuzione 

Per l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche e di conduttori nudi in tensione si dovranno impartire 
opportune disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 

L’impresa dovrà preventivamente richiedere agli enti competenti il tracciamento delle linee elettriche ed adottare 
tutte le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore 
differenziale). 
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Rischio per esposizione al rumore 

Il POS delle imprese presenti in cantiere dovrà presentare la valutazione del rischio rumore. 

Gli addetti ai lavori delle imprese in cantiere dovranno adottare tutti gli accorgimenti ed i DPI forniti per limitare 
l’esposizione al rumore. Dovrà essere fornita documentazione relativa alla formazione sull’uso e manutenzione DPI 
ove prevista. 

Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni 

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali 
indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più significative dovranno essere tenute sotto controllo, 
a cura dei Referenti delle imprese. L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese è quello di seguito 
riportato: 

• colori infiammabili e/o tossici 

• carburanti 

• asfalti 

Le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di sicurezza 
delle sostanze o altra documentazione equivalente). 

Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le modalità di gestione e di utilizzo delle sostanze pericolose previste 
nonché le relative schede di sicurezza. 

Rischio per esposizione ad agenti biologici 

Non si ravvede la possibilità di tale rischio. 

Rischio da vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione 

Non si ravvede la possibilità di tale rischio. 

Rischio da caduta di oggetti dall’alto 

Gli operatori, durante le fasi di carico/scarico e di lavoro che presentino criticità in tal senso dovranno mantenere una 
adeguata distanza dai mezzi in azione. È obbligatorio l’utilizzo del casco in tali fasi. 

Rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 

Non si ravvede la possibilità di tale rischio. 

Rischio da stress lavoro-correlato 

Non si ravvede la possibilità di tale rischio. 

Lavori con radiazioni ionizzanti 

Non si ravvede la possibilità di tale rischio. 

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 

Non si ravvede la possibilità di tale rischio. 

Lavori subacquei con respiratori 

Non si ravvede la possibilità di tale rischio. 
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Lavori in cassoni ad aria compressa 

Non si ravvede la possibilità di tale rischio. 

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi 

Non si ravvede la possibilità di tale rischio. 

 

11. PROCEDURE OPERATIVE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL P.S.C. DA ESPLICITARE NEI POS 
E CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DELLE IMPRESE 

Per giudicare idoneo il P.O.S. deve contenere almeno i sottoprecisati elementi: 

 come dall’allegato XV del DLgs n°81/2008: 
 il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di 

cantiere; 
 la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi 

subaffidatari; 
 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; 

 il nominativo del medico competente ove previsto; 
 il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
 i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
 il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 

operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 
 le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa 

esecutrice; 
 la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
 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; 
 l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
 l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
 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; 
 le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
 l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
 la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 

 

 Le Procedure operative, complementari e di dettaglio al P.S.C. da esplicitare nei POS e precisamente: 
 NATURA DEI LAVORI DA ESEGUIRE: La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa 

affidataria e quelle date in subappalto, nonché i lavoratori autonomi subaffidatari 
 L'appaltatore dovrà esplicitare in modo particolareggiato ed operativo ciascuna delle fasi previste nel 

"PROGRAMMA CRONOLOGICO" consultando sia i subappaltatori che i lavoratori autonomi. 
 PROCEDURE OPERATIVE : Descrizione delle attività di cantiere e dell’organizzazione con riferimento alle 

procedure di sicurezza di tipo funzionale/organizzativo che dovranno essere osservate nelle fasi e sottofasi di 
lavoro previste nel PSC, che sono di competenza dell'impresa, ivi compresa l'installazione di attrezzature, 
macchine ed impianti. Specificando inoltre gli eventuali turni di lavoro. 
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 L'appaltatore dovrà indicare, previa consultazione anche dei suoi subappaltatori, in quale area intende 
depositare le attrezzature, i materiali rifiuti e gli apprestamenti. 

 L'appaltatore dovrà indicare come intende installare il cantiere e dovrà indicare con quali mezzi intende 
portare i materiali necessari per la rete paramassi e se intende utilizzare un elicottero; in tal caso dovranno 
essere eseguite le necessarie verifiche sulla logistica, con la società di elitrasporto che dovranno concordate 
con la D.L. e con il CSE; 

 L'appaltatore dovrà esplicitare come intende svolgere i servizi di pronto soccorso, antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori. 

 PIMUS 
 ELENCO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE : Indicare le macchine e le attrezzature, compresi ponteggi, e 

altre opere provvisionali di notevole importanza, che verranno utilizzate in cantiere riportando le procedure 
per il loro utilizzo in sicurezza. 

 L’ORGANIZZAZIONE OPERATIVA del cantiere da parte dell’impresa. 
 

12. DISCIPLINARE CONTENENTE LE PRESCRIZIONI OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE E PER LE PRINCIPALI FASI DI LAVORAZIONE 

Predisposizione e funzionamento del cantiere 

Al fine di adottare procedure che garantiscano la sicurezza già a partire dalla fase iniziale la predisposizione 
del cantiere deve seguire le seguenti modalità: 

 verifica idoneità al transito di mezzi d’opera delle piste esistente e dei percorsi  
pedonali/tratturabili esistenti; 

 trasporto materiale; 
 pulizia aree prima di iniziare le lavorazioni; 

 

Recinzioni e protezioni fisse 

 Per la segregazione dell’area di cantiere dovrà essere utilizzata recinzione di altezza ai sensi del 
D.Lgs. 81/08, mediante lamiere grecate, reti o altro sistema di confinamento, adeguatamente 
sostenute da picchetti in legno, metallo ecc.  

 Le operazioni di posizionamento/bonifica/disgaggio/demolizione/rimozione dei blocchi rocciosi, 
inizieranno a partire da monte; durante tali operazioni le aree sottostanti dovranno essere 
assolutamente inaccessibili anche al personale di cantiere e saranno opportunamente segregate 
con barriere, reti o altri sistemi di confinamento. 

 E’ prevista la recinzione dell’intero perimetro dell’area di stoccaggio materiale, posizionamento 
baracche e servizi.  

 Per quanto riguarda le zone di lavorazione in sede stradale, queste saranno opportunamente 
indicate mediante la posa della segnaletica verticale ed orizzontale in base alla tipologia delle 
lavorazioni ed alla normativa vigente 

 Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i nomi dei coordinatori, la 
denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente. 

Apertura e segnaletica di cantiere 
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Il cantiere sarà aperto tutti i giorni da lunedì al sabato 

 Si  rimanda  all’appaltatore  che  nel  POS  indicherà,nel rispetto delle norme, la tipologia ed il 
posizionamento della segnaletica. 

 
L’eventuale segnaletica all’esterno del cantiere andrà collocata in relazione allo svolgimento dei lavori ed in 
funzione all’eventuale occupazione della carreggiata per le operazioni di carico e scarico del materiale. 

La segnaletica dovrà essere conforme agli allegati del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo e dimensione. Anche per i 
segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. 

Particolare formazione dovrà essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non conoscono la 
lingua italiana. 

Per quanto riguarda la segnaletica temporanea in ambito stradale, questa dovrà essere conforme alla normativa 
sottoriportata in particolare per tipo e dimensione ed adeguata al cantiere in esame: 

D.M. 22/01/2019 relativo alla “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e 
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di 
traffico veicolare” 

D.I. 4 marzo 2013- Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada – Testo aggiornato con la legge 29 luglio 
2010, n.120 

Legge 120/2010 – Disposizioni in materia di sicurezza stradale. 

D.M. 777/2006 – Seconda direttiva sulla corretta applicazione delle norme del Codice della Strada in 
materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione. 

Dirett. Min. 6688/2000 – Direttiva corretta applicazione delle norme del Codice della Strada in 
materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione 

Dir. Min. 03 marzo 1999 – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici 

Dir. Ministeriale N.3929/1998 – Direttiva ministeriale in materia di impiego di pannelli a messaggio 
variabile sulle autostrade e strade extraurbane principali 

D.M. 1584/1995 – Approvazione disciplinare tecnico modalità di determinazione livelli di qualità 
delle pellicole retroriflettenti impiegate per costruzione segnali stradali 

D.P.R. 495/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 

D.Lgs. 285/1992 – Nuovo Codice della strada 

La segnaletica orizzontale provvisionale sarà predisposta mediante l’utilizzo segnali orizzontali temporanei e dispositivi 
retro riflettenti per segnalare i limiti dei cantieri in strada. Dovranno essere esposti nell’ordine sottoriportato i 
seguenti segnali. 

In cantiere quindi, dovranno essere installati almeno i seguenti cartelli: 

Cartello generale dei rischi di cantiere      Alle entrate 

Cartello con le norme di prevenzione infortuni     Alle entrate 

Cartello indicante ogni situazione di pericolo     In prossimità dei pericoli 
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Cartello con indicati i DPI da indossare      All'entrata 

Cartello indicante divieto di accesso ai non addetti     In corrispondenza di tutti gli accessi 

La segnaletica temporanea da utilizzare è la seguente: 

• “lavori in corso“ e cartello con l’estensione dei lavori 

• “limite massimo di velocità 30 km/h” posto subito dopo il segnale lavori oppure con esso abbinato 

• “segnale di strettoia” con indicato il lato ristretto, a sinistra, a destra o simmetrica 

• “divieto di sorpasso“ 

• “passaggio obbligato“ da porsi nelle vicinanze del cantiere nelle varianti a destra o a sinistra 

• barriere normali da porsi alle teste del cantiere, lateralmente si possono utilizzare teli reti, coni o altri mezzi di 
delimitazioni. Di notte la segnaletica dev’essere integrata da luci rosse fisse. 

• “via libera” da porsi a fine cantiere 

La segnaletica summenzionata va posta su ambo i lati della strada, e dev’essere integrata dai seguenti segnali qualora 
si presenti la necessità: 

• “mezzi di lavoro in azione” quando macchine di cantiere possono interferire con il traffico ordinario. 

• “strada deformata” quando i lavori provocano un dissesto del manto stradale 

• “materiale instabile su strada” quando si può formare ghiaia di pietrisco sul manto stradale 

• “segnaletica orizzontale in rifacimento” quando sono stati eliminati i segnali orizzontali sulla pavimentazione. 

A discrezione del CSE sarà possibile in alcune fasi lavorative ricorrere alla regolazione del traffico a senso unico 
alternato. 

 

Per le operazioni di posa della segnaletica verticale e orizzontale, che richiedono pochi minuti e avvengono in presenza 
di traffico, saranno adottati i seguenti provvedimenti: 

PER LA SEGNALETICA VERTICALE 

a) gli addetti indosseranno l’apposita tuta rifrangente; 

b) almeno un addetto dotato di bandierina per movieri color arancio fluorescente opererà esclusivamente 

per segnalare la presenza e indurre il rallentamento del traffico; 

c) due movieri, dotati delle apposite palette segnaletiche, saranno utilizzati nel caso la circolazione si 

debba svolgere a senso unico alternato verranno installati in tal caso anche i cartelli provvisori 

- strettoia 

- senso unico alternato 

- limite di velocità 30 km/h 

- lavori in corso 
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PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Valgono le prescrizione previste per la segnaletica verticale con le seguenti integrazioni: 

- verranno impiegati coni segnaletici bicolore 

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER EVENTUALI ZONE CON TRANSITO PEDONALE 

In corrispondenza delle zone con transito pedonale effettivamente interessate ai lavori in caso di interventi contenuti 
e localizzati, si deve delimitare lo spazio con nastro segnaletico bianco e rosso posto ad altezza di circa 1 m, si farà uso 
in numero adeguato di coni segnaletici (delimitatori flessibili se il lavoro si protrae oltre i 2 giorni) e di barriere stradali 
evidenziate dai cartelli: 

a) passaggio obbligatorio 

b) pedoni a dx o sx 

c) altri cartelli stradali come da prescrizioni precedenti. 

Nel predisporre la segnaletica relativa ai cantieri mobili e fissi si devono osservare le seguenti prescrizioni: 

- il sistema di segnalamento temporaneo dei lavori dev’essere autorizzato dall’ente proprietario della strada 

- i segnali di pericolo o di indicazione devono avere il fondo giallo 

- per lo zavorramento dei sostegni è vietato utilizzare materiali rigidi 

- se il cantiere dura più di 7 giorni è necessario apporre in testata un cartello recante le seguenti indicazioni. 

• ente proprietario della strada 

• estremi ordinanza per l’esecuzione dei lavori 

• denominazione impresa 

• inizio e termine previsti per i lavori 

• recapito telefonico del responsabile di cantiere 

 

I seguenti cartelli devono essere posti all’ingresso del cantiere: 

- divieto di accesso alle persone non autorizzate 

- casco di protezione obbligatorio 

- calzature di sicurezza obbligatorie 

In corrispondenza del box adibito ad uffici 

- pronto soccorso 

- estintore 

telefono per salvataggio pronto soccorso 
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Logistica di cantiere  

Baracca di cantiere 

In area idonea dovrà essere collocato il servizio igienico chimico.  

Prima dell’inizio dei lavori si posizionerà secondo il layout indicato nel POS un’area sulla quale posizionare 
la baracca di cantiere ed i servizi. Il magazzino per le attrezzature sarà localizzato nella baracca. 

Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in modo 
da risultare consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere (vedi lay-out di 
cantiere) con caratteristiche rispondenti all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08. 

Per quanto riguarda la pulizia dell’area di cantiere dovrà essere effettuata asportando tutti i rifiuti di 
lavorazione giornaliera. 

Servizi messi a disposizione dal Committente 
Non ci sono servizi messi a disposizione dal Committente. 

Servizi da allestire a cura dell’Impresa affidataria 
I servizi da allestire a cura dell’impresa affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in 
materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate: 

uffici: mq: 10 circa (ufficio e luogo di riposo per operai, con tavole e sedie) 
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spogliatoio: mq: 1.5 per ogni operaio (contenente attrezzatura portatile e armadietti) 

lavatoio: n° 1 ogni 5 operai, provvisto di mezzi detergenti e per asciugarsi 

latrine: n° 1 ogni 30 operai ( con abbattimento liquami di tipo chimico dotata di un serbatoio stagno di raccolta 
o collegamento provvisorio alla rete fognaria) 

docce: n° 1 trattandosi di cantiere con lavorazioni insudicianti 

In alternativa gli operai potranno usufruire dei servizi igienici di un esercizio pubblico ubicato nei pressi dell’area 
oggetto dell’intervento e di un servizio mensa esterno al cantiere. Sarà cura dell’impresa principale: 

1. assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di sicurezza di 
sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione artificiale; 

2. difendere in modo idoneo i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l’investimento di materiali. 

 

Impianti di cantiere 

Impianti messi a disposizione dal Committente 

Non ci sono impianti messi a disposizione dal Committente. 

Impianti da allestire a cura dell’Impresa affidataria 

L’Impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando inoltre le 
prescrizioni di seguito riportate: 

a) Impianti elettrici comprensivi di messa a terra. 
Per quanto riguarda il collegamento elettrico si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni 
• Si utilizzeranno quadri stagni ASC con targa identificativa, rispondenti alla norma EN‐60439‐4 con grado di 
protezione almeno IP 43 , secondo CEI 70-1 e IEC 529, prese a spina CEE IP 67 con marchio IMQ , prese con 
prolunghe normalizzate con etichetta e marchio IMQ 
• dovrà essere verificato che il valore complessivo della resistenza di terra sia coordinato con le protezioni 
differenziali installate, in accordo alla norma CEI 64.8 (800 Ohm al massimo con relè differenziale 0.03 A, la 
tensione di contatto ammessa è 25 V) 
• in prossimità del quadro elettrico generale dovrà essere installato il cartello “attenzione pericolo, non 
toccare gli impianti elettrici se non sei esperto, può costarti la vita” 
• l’impianto elettrico deve essere costruito , installato e mantenuto 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; 
• nei quadri di distribuzione e manovra, le disposizioni alla protezione contro il contatto accidentale, si 
applicheranno anche ai conduttori ed elementi in tensione, compresi quelli esistenti nella parte posteriore 
dei quadri stessi 
• gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri dovranno portare una chiara 
indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 
• gli impianti di utilizzazione dovranno essere provvisti, all’arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un 
interruttore onnipolare 
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• gli interruttori elettrici dovranno raggiungere le posizioni di aperto e chiuso senza arresto di posizione 
intermedia 
• le deviazioni a spina per l’alimentazione di macchine e apparecchi di potenza superiore a 1kW, devono 
essere provviste, a monte della presa, dell’interruttore , nonché di valvole onnipolari, escluso il neutro, per 
permettere l’inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto 
• le lampade elettriche portatili, usate in luoghi bagnati o molto umidi, entro o a contatto con grandi masse 
metalliche, devono essere alimentate con tensione non superiore a 24 volts ed essere provviste di un 
involucro di vetro. Se la corrente è fornita attraverso un trasformatore, lo stesso deve avere avvolgimenti 
separati con schermo imposto collegato a terra In mancanza di impianto di messa a terra, è vietato l’uso di 
qualsiasi macchina o attrezzatura elettrica, prima dell’installazione da parte del tecnico abilitato 
dell’impianto stesso con dichiarazione di conformità e denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per 
territorio. 

b) Impianti di illuminazione 
Nell’illuminazione notturna di ostacoli e depositi di lavori in corso è vietato l’uso di lanterne a fiamma 
libera. Gli eventuali dispositivi illuminanti che l’appaltatore intende adottare, dovranno essere sottoposti 
alla preventiva approvazione del coordinatore per l’esecuzione. 

c) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche  
o dichiarazione, da parte di un tecnico abilitato, di autoprotezione delle aree di cantiere 

d) Impianti idrici 
 

e) Impianti/depositi di gas, carburanti e oli 
Il carburante per il rifornimento dei mezzi d’opera potrà essere eventualmente custodito in cantiere, ma 
solamente in contenitori distributori di tipo approvati dal Ministero dell’Interno, il contenitore deve infatti 
essere provvisto di bacino di contenimento della capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica 
del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e 
di idoneo collegamento all’impianto di terra. 
Il contenitore dev’essere contornato da un area, della profondità di almeno tre metri, completamente 
sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo d’incendio. 
Sarà cura dell’impresa affidataria: 
• assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di 
sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione 
artificiale; 
• Informare tutte le imprese esecutrici che dovranno preventivamente formare i propri lavoratori sull’uso 
corretto degli impianti di uso comune. 
• difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l’investimento di materiali. 
 

Impianti di uso comune 

Impianto elettrico 

   Impresa fornitrice  AFFIDATARIA 
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   Imprese utilizzatrici TUTTE LE IMPRESE IN CANTIERE 

Impianto idrico 

   Impresa fornitrice  AFFIDATARIA 

   Imprese utilizzatrici TUTTE LE IMPRESE IN CANTIERE 

Impianto fognario 

   Impresa fornitrice  AFFIDATARIA 

   Imprese utilizzatrici TUTTE LE IMPRESE IN CANTIERE 

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’uso corretto degli impianti di uso 
comune. 

Tutti gli impianti elettrici dovranno essere conformi alla norma CEI 64-8 fascicolo 11 per cantieri edili; 

Si dovrà effettuare la verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali. 

 

Aree a funzione specifica 

Le altre aree a destinazione specifica nell’ambito del cantiere, andranno individuate con il procedere dei 
lavori e dovranno essere definite per ogni intervento: 

 area per carico e scarico soggetta a segregazione temporanea in fase di sollevamento e di carico del materiale 
 area deposito materiale 

Accesso e viabilità cantiere / fornitura materiali 

L’accesso al cantiere avviene utilizzando percorsi esistenti o mediante la creazione di piste temporanee, in 
considerazione dell’acclività dei versanti e della presenza di superfici boscate. 

Le lavorazioni previste in progetto saranno eseguite in assenza di traffico in essere. 

Sarà cura dell’impresa affidataria riportare nel proprio POS in dettaglio tutti gli aspetti della viabilità di 
cantiere nelle diverse fasi. 

Le lavorazioni saranno organizzate in maniera tale che il materiale fornito in cantiere venga 
immediatamente posto in opera. 

Aree di carico e scarico 

L’area di carico/scarico del materiale e il ricovero dei mezzi sarà ubicata in opportune zone identificate 
durante lo sviluppo dei lavori qualora il coordinatore in sede di Esecuzione lo ritenga necessario. 

Ad ogni buon conto si deve sempre tener in considerazione che l’individuazione dei depositi è subordinata 
ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali, ai problemi di stabilità. Il deposito di materiale in 
cataste e pile si deve sempre effettuare in modo razionale per evitare crolli o cedimenti pericolosi. 

E’ opportuno allestire i depositi di materiali che possono costituire pericolo in zone appartate e delimitate 
in modo conveniente. 
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Deposito attrezzature 

L’area di stoccaggio del materiale e il ricovero dei mezzi saranno ubicati in opportune zone identificate 
durante lo sviluppo dei lavori qualora il coordinatore in sede di Esecuzione lo ritenga necessario. 

Nell’area di stoccaggio del materiale i materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in 
modo da evitare il crollo o il ribaltamento. I POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle 
corrette modalità di stoccaggio e deposito. 

Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione 

Le sostanze più significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese. 

L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese è quello di seguito riportato: 

• colori infiammabili e/o tossici 

• carburanti 

• asfalti 

Le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di 
sicurezza delle sostanze o altra documentazione equivalente). 

Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le modalità di gestione e di utilizzo delle sostanze 
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza. 

Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 

I materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo allontanati dal cantiere il 
prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio; in particolare: 

• i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani”, alla fine di ogni giornata lavorativa, saranno riportati dalle 
imprese nelle proprie sedi per essere correttamente smaltiti; 

• quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attività di demolizione, 
costruzione e scavo, verranno smaltiti in discarica autorizzata, come previsto da progetto; 

• quelli classificati come “pericolosi” dovranno essere rimossi e correttamente smaltiti in discarica 
autorizzata. 

A seguito delle lavorazioni di cantiere si può prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi”: 

• rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio e trattamento pirolitico del carbone (morchie e fondi di 
serbatoi, oli, catrami); 

• oli esauriti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi); 

• rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi; 

• rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo del decreto (batterie ed accumulatori). 

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con 
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. I rifiuti speciali, tossici o nocivi saranno 
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smaltiti a cura dell’appaltatore da parte di ditte specializzate. I rifiuti assimilabili agli urbani, saranno 
smaltiti da parte dell’appaltatore direttamente in discariche attrezzate per rifiuti urbani. Gli inerti e sfridi di 
lavorazione assimilabili agli inerti saranno conferiti in discarica autorizzata per rifiuti inerti. 

Indicazioni generali sulle macchine 

L’Appaltatore è tenuto a fornire nel proprio POS l’elenco delle macchine che intende utilizzare. L’Impresa, 
prima di introdurre in cantiere un’attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE, dovrà attestare che 
essa ha i requisiti di legge che la rendono idonea all’uso.  

E’ vietato all’Impresa introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del doppio isolamento. Le 
macchine operatrici alla fine della giornata e durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate 
nell’assetto previsto dal costruttore. 

Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere 

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate dovranno rispettare le norme vigenti in materia di igiene e 
sicurezza, e andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica. Le macchine e le 
attrezzature più significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura del Referente delle imprese, 
mediante la periodica esecuzione delle specifiche verifiche. 

L’elenco delle macchine, delle attrezzature e delle sostanze significative utilizzate dalle imprese è quello di 
seguito riportato: 

• AUTOCARRO 

• AUTOGRU' 

• COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 

• COMPRESSORE D’ARIA 

• DUMPER 

• ESCAVATORE 

• GRADER 

• GRUPPO ELETTROGENO 

• PALA MECCANICA 

• RIFINITRICE 

• RULLO COMPRESSORE 

• SCARIFICATRICE 

• TAGLIASFALTO A DISCO 

• TAGLIASFALTO A MARTELLO 

• MACCHINA PER VERNICIATURA SEGNALETICA STRADALE 

• CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA 
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• FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 

• MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO 

• MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 

• MARTINETTO IDRAULICO A MANO 

• MOLA DA BANCO 

• PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO 

• SALDATRICE ELETTRICA 

• TRAPANO ELETTRICO 

• UTENSILI A MANO 

Le macchine di cantiere (pala caricatrice, escavatore, macchine operatrici), dovranno avere su due lati dei 
cartelli: 

1. “vietato passare e sostare nel raggio d’azione dell’escavatore”, nel caso dell’escavatore, ovvero in 
generale 

2. “vietato passare e sostare nel raggio di lavoro della macchina” 

Si dispone inoltre che i veicoli operativi (pale o escavatori gommati, autobetoniere, autocaricanti, rulli 
compressori, …) utilizzati su strade aperte al traffico, siano dotati del segnale di “passaggio obbligatorio”. 

I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le 
lavorazioni. 

Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente 

Non ci sono macchine e attrezzature messe a disposizione dal Committente. 

Macchine, attrezzature di uso comune 

Non sono previste macchine o attrezzature di uso comune. Tutte le imprese utilizzatrici devono 
preventivamente formare i propri addetti sull’uso corretto delle macchine e delle attrezzature di uso 
comune. L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione 
dell’apposita modulistica. 

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e 
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su 
richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura. 

I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le 
lavorazioni. 

Dispositivi di protezione individuali (d.p.i) e dettaglio delle misure di protezione e prevenzione  

 L'appaltatore dovrà precisare nel proprio P.O.S. le misure preventive e protettive ed i Dispositivi di 
Protezione Individuale, atti a ridurre al minimo i rischi delle lavorazioni. 
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 Prima dell’inizio dei lavori deve essere depositata in cantiere a cura del R.S.P.P. delle Imprese una serie di 
schede contenenti i D.P.I. messi a disposizione dei lavoratori con indicata la data di distribuzione, le 
manutenzioni periodiche necessarie o le sostituzioni e i controlli effettuati. 

Prodotti chimici/agenti cancerogeni 

Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, tali da attivare situazioni di rischio per la 
salute di particolare gravità, se non i normali prodotti di utilizzo edile.  

 Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori.  

 Nel caso le Imprese, l’Appaltatore, i Subappaltatori e i lavoratori intendano utilizzare prodotti 
particolari, oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, 
devono trasmettere la scheda di sicurezza del prodotto stesso al Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione in modo da poter valutare le procedure da attuare all’interno del Cantiere in 
relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate 
contemporaneamente ad altre (sovrapposizioni).  

 Per l’uso di materiali di pericolosità particolare (collanti a dispersione, solventi, sostanze 
infiammabili ecc…) è obbligatoria da parte del Responsabile del Servizio di Protezione e 
Prevenzione redigere una scheda contenente le disposizioni di messa in opera in sicurezza, i rischi 
connessi, i D.P.I obbligatori e l’eventuale obbligo di effettuare la lavorazione in assenza di non 
addetti alla lavorazione stessa. 

Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente 

Non ci sono sostanze e preparati messi a disposizione dal Committente. 

Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere 

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le 
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più significative dovranno essere 
tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese. 
L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese è quello di seguito riportato: 
• colori infiammabili e/o tossici 
• carburanti 
• asfalti 
Le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di 
sicurezza delle sostanze o altra documentazione equivalente). 
Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le modalità di gestione e di utilizzo delle sostanze 
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza. 

Procedure di emergenza 

 L'appaltatore dovrà precisare nel proprio P.O.S. come intende svolgere a propria cura il servizio di 
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione lavoratori oltre che per sè anche per i propri 
subppaltatori e per lavoratori autonomi . 
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 L’impresa affidataria dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei 
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile 
le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni. 

Assistenza sanitaria e pronto soccorso 

il datore di lavoro dell’impresa affidataria identifica, sentito il medico competente, il gruppo di appartenenza della 
propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia di attività svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di 
rischio. In funzione del gruppo individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo 
soccorso: 

• per i gruppi A e B: 

a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto, eventualmente 
integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO: 

Guanti sterili monouso (5 paia). 
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1litro (1). 
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500ml (3). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
Teli sterili monouso (2). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
Confezione di rete elastica di misura media (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
Un paio di forbici. 
Lacci emostatici (3). 
Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
Termometro. 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di emergenza 
del Servizio Sanitario Nazionale. 

• per il gruppo C: 

a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto, eventualmente 
integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 

CONTENUTO MINIMO PACCHETTO DI MEDICAZIONE: 

Guanti sterili monouso (2 paia). 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
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Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 
Un paio di forbici (1). 
Un laccio emostatico (1). 
Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di emergenza 
del Servizio Sanitario Nazionale. 

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attività svolte, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di 
rischio presenti, dovrà essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, la 
cassetta pi primo soccorso o il pacchetto di medicazione. 

L’impresa affidataria dovrà garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante l’intero svolgimento 
dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere in possesso di 
documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 
388/2003 e ss.mm.ii. in funzione del gruppo di appartenenza dell’impresa. 

Numero unico emergenza 
 

 

Tutti gli infortuni vanno segnalati al preposto o, in mancanza di esso, al direttore di cantiere. 

Prevenzione incendi 
Non sono previste per il lavoro in oggetto particolari problematiche di prevenzione del rischio incendi, sarà, 
comunque, compito dell’impresa principale garantire: 

• la presenza di un addetto all’emergenza antincendio durante l’intero periodo di svolgimento dell’opera, al quale 
faranno riferimento tutte le imprese presenti; l’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la 
frequenza di un corso conforme al D.M. 10/3/1998. 

• n° 1 estintore a polvere da 6 kg almeno, posizionato nella zona baracche in luogo facilmente accessibile ed 
adeguatamente segnalato con cartello. 

• n° 1 estintore a polvere da 6 kg almeno, in prossimità delle lavorazioni di asfaltatura e delle operazioni di saldatura o 
che comportano l’uso di fiamme libere o la formazione di scintille. 

Vigili del Fuoco VV.FF. 
 

 

Evacuazione 

Vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si svolgono non si richiedono particolari misure di evacuazione. 

Non è prevista la stesura e adozione del piano di evacuazione. Prima dell’inizio dei lavori il Coordinatore per la 
sicurezza in fase di Esecuzione avrà cura, nell’assemblea informativa, di rendere edotte le maestranze ed 
eventualmente i subappaltatori dei possibili sistemi di vie di fuga in caso di necessità a seconda di situazioni che 
possono capitare durante i lavori.  

 Sarà impedito il lavoro notturno o comunque in condizioni di luce solare assente. 
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Valutazione del rumore 
 L’impresa dovrà fornire nel POS, una valutazione del rumore a cui sono sottoposti i lavoratori per ciascuna 

mansione e dovrà riportare la fonte da cui i dati sono stati tratti. 
 

 Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Escavatore; Pala meccanica; Autocarro con gru; Autobetoniera; 
Autopompa per cls; 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 
Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; 
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) 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; d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 

 Nelle macchine: Grader; Dumper; Rullo compressore; Finitrice; Verniciatrice segnaletica stradale; 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; 
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) 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; d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Segnalazione e 
delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione, con appositi 
segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove 
ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori 
sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

GESTIONE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI 

Sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni 

Data la tipologia dei lavori si escludono e vietano situazioni di possibile interferenza e quindi non si ravvisano rischi di 
interferenza delle imprese che interverranno in cantiere. 
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Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito. Sarà cura dell’impresa 
appaltatrice avvertire anticipatamenta il CSE qualora si avvertisse la possibilità di sovrapposizione durante 
l’esecuzione delle lavorazioni affinchè vengano svolte opportune riunioni di coordinamento per eliminare eventuali 
interferenze. 

Misure di prevenzione e protezione e/o dpi per la riduzione delle interferenze 

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente 
comunicate al CSE ed autorizzate ai fini della corretta pianificazione. 
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13. NUMERI UTILI 

Polizia 
 

Numero unico emergenza 
 

Carabinieri 
 

Sede Unione Montana Barge Bagnolo presso Municipio Barge 0175/347601 

Municipio Barge – Ufficio Tecnico 0175/347612 

Municipio Barge – Polizia locale 0175/347660 

Pronto Soccorso Ambulanze 
 

Guardia Medica 
 

Vigili del Fuoco VV.FF. 
 

ASL CN1 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO -  

Sede:SALUZZO 
Indirizzo:Via Del Follone 4 
Telefono:0175/215615 
Email:spresal@aslcn1.it 
Fax:0175/055103 

ISPESL territoriale  

Ispettorato del Lavoro  

Elettricità ENEL (segnalazione guasti) 800 900 800  

Gas guasti  

Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
0175/347612 
0175/347619 
329/2506290 

Responsabile di Cantiere Capo Cantiere  

Responsabile Servizio di Prevenzione  

Impresa esecutrice:  

  

  

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: 
Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 

0175/347612 
0175/347619 
329/2506290 

 
 

 
 

(VERIFICARE, COMPLETARE, ED APPENDERE NELLA BARACCA DI CANTIERE) 
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14. ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE 

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese 
subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE . 

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese esecutrici 
e/o dei lavoratori autonomi, comporterà la responsabilità dell’impresa affidataria per ogni eventuale danno derivato, 
compresa l’applicazione della penale giornaliera. 

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in 
regola all’interno del cantiere. 

15. Segnaletica di sicurezza 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del 
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) 
avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;  b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere 
determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;  d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di 
soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 
 

2) segnale:  A destra; 
Comando: A destra 
Verbale:    A DESTRA 
Gestuale:  Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli 
movimenti lenti nella direzione. 

3) segnale:  A sinistra; 
Comando: A sinistra 
Verbale:    A SINISTRA 
Gestuale:  Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli 
movimenti lenti nella direzione. 

4) segnale:  Abbassare; 
Comando: Abbassare 
Verbale:    ABBASSA 
Gestuale:  Il braccio  destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente un cerchio. 

5) segnale:  Alt interruzione fine del movimento; 
Comando:  Alt interruzione fine del movimento 
Verbale:     ALT 
Gestuale:   Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti. 

6) segnale:  Attenzione inizio operazioni; 
Comando: Attenzione inizio operazioni 
Verbale:    VIA 
Gestuale:  Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti. 

7) segnale:  Avanzare; 
Comando: Avanzare 
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Verbale:    AVANTI 
Gestuale:  Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avanbracci compiono mivimenti lenti in 
direzione del corpo 

8) segnale:  Distanza orizzontale; 
Comando: Distanza orizzontale 
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA 
Gestuale:  Le mani indicano la distanza. 

9) segnale:  Distanza verticale; 
Comando: Distanza verticale 
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA 
Gestuale:  Le mani indicano la distanza. 

10) segnale:  Fine delle operazioni; 
Comando:  Fine delle operazioni 
Verbale:     FERMA 
Gestuale:   Le due mani sono giunte all'altezza del petto. 

11) segnale:  Pericolo alt o arresto di emergenza; 
Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza 
Verbale:    ATTENZIONE 
Gestuale:  Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti. 

12) segnale:  Retrocedere; 
Comando: Retrocedere 
Verbale:    INDIETRO 
Gestuale:  Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti;  gli avambracci compiono movimenti lenti che si 
allontanano dal corpo. 

13) segnale:  Sollevare; 
Comando:  Sollevare 
Verbale:     SOLLEVA 
Gestuale:   Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio. 
14) segnale:  Movimento rapido; 
Comando: Movimento rapido 
Verbale:    PRESTO 
Gestuale:  I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità. 
15) segnale:  Movimento lento; 
Comando: Movimento lento 
Verbale:    PIANO 
Gestuale:  I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente. 

16) segnale:  Vietato accesso; 
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 
 

16. ULTERIORI PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI 

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal Decreto 81/08 e dal presente PSC e rispettare le 
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e 
cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l’attuazione delle azioni di coordinamento. 
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17. ULTERIORI PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE 

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi: 

1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo 
stesso; 

2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite l’impresa affidataria; 

3. fornire ai propri subappaltatori: 

• copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l’altro l’adempimento del 
punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici; 

• comunicazione del nominativo del CSE; 

• l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE; 

• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 

4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori la 
documentazione e trasmetterla al CSE; 

5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa indicazione, la 
convocazione dovrà essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente; 

6. informare preventivamente (anche a mezzo pec) il CSE dell’ingresso in cantiere di eventuali subappaltatori; 

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

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente 
PSC. 

In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici del cantiere 
e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da 
ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attività, redigono e 
forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS. 

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

I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC. 

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma 
lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comporterà modifiche o 
adeguamenti dei prezzi pattuiti. 

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

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

2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 15 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste nel piano 
di sicurezza e coordinamento; 

3. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori 
autonomi; 

4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento; 
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5. trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS; 

6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle 
singole fasi lavorative; 

7. assicurare: 

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 
• idonee e sicure postazioni di lavoro; 
• corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 
• il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di ispezione da 
parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.); 

9. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera 
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro 
(art. 18, comma 1, lettera u del Decreto). 

18. PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il 
controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia 
di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. 

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti. 

19. PRESCRIZIONI PER L’USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE 

Non sono previste macchine o attrezzature di uso comune.  

20. D.P.I., E SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. Il POS dovrà riportare il 
nominativo del medico competente. In caso l’attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovrà 
essere esplicitamente riportata nel POS. 

Il POS dovrà riportare l’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalità di consegna e di 
gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni 
di legge e che dovrà essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i DPI 
di 3a cat. È obbligatorio anche l’addestramento con relativa certificazione). 

In ogni caso, dopo l’analisi dei rischi, ogni operatore dovrà essere dotato di un equipaggiamento minimo di protezione 
in funzione dell’attività da svolgere. 
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Se previsto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la consegna dei DPI ai lavoratori sarà documentata 
con specifico modulo. In appositi locali saranno immagazzinati un congruo numero di D.P.I. che potranno servire in 
particolari condizioni di lavoro. 

21. VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI 

L’esposizione dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione 
ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni. 

Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale valutazione, dovrà tener 
conto delle specifiche attività svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature rumorose in uso e dei 
relativi D.P.I. scelti per i propri lavoratori. 

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere: 

• in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak1 pari a 112 Pa per 
gli addetti per gli addetti all’asfaltatura, per i quali si richiede adeguata informazione e formazione sui rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore, sulle procedure di lavoro, sull’uso corretto dei D.P.I., nonché la disponibilità 
degli stessi D.P.I. per l’udito; 

• in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak pari a 140 Pa per 
gli addetti all’utilizzo di martelli demolitori e macchinari per la demolizione, per i quali il datore di lavoro fa tutto il 
possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. dell’udito, elabora ed applica un programma di misure tecniche 
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ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, li sottopone alla sorveglianza sanitaria prevista e provvede a 
segnalare e delimitare le aree a rischio. 

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non superare mai i valori 
limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto dell’attenuazione 
prodotta dai D.P.I. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal produttore. 

Il POS delle imprese dovrà quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore dei gruppi 
omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e l’individuazione dei DPI scelti e assegnati ai lavoratori 
esposti. 

22. VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE PER I 
LAVORATORI 

Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”. 

Per l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce un valore 
d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un periodo di riferimento di 
8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o trasmesse 
al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la valutazione in fase preventiva facendo riferimento ai tempi 
di esposizione ed ai livelli di accelerazione standard individuati da studi e misurazioni effettuati dall’I.S.P.E.S.L. , dalle 
regioni, dal CNR o direttamente dai produttori o fornitori. 

• Nel cantiere in esame non si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano‐braccio” significativo per i 
lavoratori impegnati in quanto, per gli addetti che utilizzeranno le attrezzature elencate, si ha una fascia di esposizione 
con A(8)< 2.5 m/s2. 

Qualora si preveda rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio significativo dovrà essere indicato nel 
relativo POS e prevedere quanto segue: 

• Se nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano‐braccio” significativo per i 
lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 2.5 m/s2 < A(8) < 5 m/s, per i quali si 
richiedono misure di tutela per i soggetti esposti: 

- adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre la pressione da applicare all’utensile; 

- sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni; 

- effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili; 

- adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in cui il lavoratore 
non sia esposto a vibrazioni; 

- impiego di DPI (guanti antivibranti); 

- impiego di DPI (guanti antivibranti); 

- informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro ai fini 
della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio (corrette modalità di impugnatura 
degli utensili, impiego dei guanti per operazioni che espongono a vibrazioni, adozione di procedure di lavoro per il 
riscaldamento delle mani prima e durante il turno di lavoro, incremento di rischio di danni da vibrazioni in soggetti 
fumatori, esercizi e massaggi alle mani da effettuare nelle pause di lavoro). 

- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente. 
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• Per fasce di esposizione con A(8) > 5 m/s2 valgono le stesse prescrizioni precedenti e diventa assolutamente 
prioritaria l’eventuale sostituzione dei macchinari. Tale operazione va valutata per gli addetti all’utilizzo di martello 
demolitore. 

Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per i lavoratori 
impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 0.5 m/s2 < A(8) < 1.15 m/s2 per gli addetti destinati 
all’utilizzo di macchine semoventi in genere, per i quali si richiedono misure di tutela per i soggetti esposti: 

• Sorveglianza sanitaria con esami di routine; 

• Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione per l’applicazione di idonee misure di 
tutela. In particolare, la formazione dovrà essere orientata verso i seguenti contenuti: 

- metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni; 

- posture di guida e corretta regolazione del sedile; 

- ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna; 

- come prevenire il mal di schiena. 

Il datore di lavoro dovrà comunque: 

• Programmare l’organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre l’esposizione. Tra tali misure 
prioritaria importanza riveste: 

- pianificare la manutenzione dei macchinari; 

- identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai più alti livelli di vibrazioni ed organizzare laddove 
possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti per ridurre le esposizioni individuali; 

- pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati oppure, dove possibile, effettuare 
lavori di livellamento stradale; 

• Pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi l'acquisto di macchinari a basso 
livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida. 

Il POS delle imprese dovrà contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni con 
indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti. 

23. Documentazione a cura delle imprese esecutrici 

Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al CSE 
ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente documentazione: 

• piano operativo di sicurezza (POS); 

• copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto; 

• certificato di regolarità contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), come previsto 
dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008; 

• nomina del referente; 

• informazione sui subappaltatori; 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

447 

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

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

• dichiarazione del RLS di presa visione del piano; 

• affidamento e gestione di macchine ed attrezzature. 

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE avverrà tramite 
l’impresa affidataria. 

L’impresa affidataria dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa allo 
S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del Committente o del RDL (RUP).  

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia del presente PSC debitamente 
sottoscritto. 

24. Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature 

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

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

• comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione degli apparecchi di 
sollevamento; 

• copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in commercio prima del 
21/09/1996; 

• libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg; 

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

• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; 

• attestazione del costruttore per i ganci; 

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

• libretto degli apparecchi a pressione; 

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

• copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da schema esecutivo di 
allestimento firmato dal responsabile di cantiere; 

• progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza superiore a 20 m o 
difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole importanza e complessità in rapporto alle 
dimensioni ed ai sovraccarichi previsti; 

• programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota mediante funi; 

• dichiarazione di conformità D.M. n° 37 del 2008 per l’impianto elettrico di cantiere redatta da ditta installatrice 
abilitata; 

• denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (D.P.R. 
462/01); 
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• copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta abilitata in cui 
siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di 
messa a terra (D.P.R. 462/01); 

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

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

25. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE 

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono previste 
riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. 

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE. La convocazione delle riunioni di 
coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico via PEC o comunicazione verbale o 
telefonica. I referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare. 

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa. 

Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori 
Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori già individuati. In tale 
riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro 
carico dal PSC. Il CSE provvederà alla presentazione del PSC ed alla verifica dei punti principali, del programma lavori 
ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e delle 
altre eventuali figure particolari previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere 
adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC. 

Riunione di coordinamento ordinaria 
La riunione di coordinamento ordinaria sarà ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’andamento dei lavori, per 
illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare l’attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, 
procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni di coordinamento 
straordinarie. 

Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese 
Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le necessarie 
informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facoltà di indire una riunione apposita. 
Durante questa riunione saranno, tra l’altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non 
precedentemente previste e definite le relative misure. Sarà obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi attenersi a tali misure. 

26. DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S. 

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltà del RLS formulare proposte di modifica ai contenuti del piano. 

Ove non sia presente in azienda il RLS dovrà essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

Inoltre ciascuna impresa è tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto previsto nel PSC 
e/o nel POS. 
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27. Requisiti minimi del POS 

Il POS, dovrà contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto. 

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera g 
del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene 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 capocantiere; 
 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei 

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 
 b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

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

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

quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
 h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
 i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
 l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 

cantiere. 

Il contenuto del POS sarà verificato dal CSE. 

28. Stima delle opere e dei costi della sicurezza: prezzario di riferimento 

La stima dei lavori e dei costi della sicurezza è stata condotta utilizzando prezzi unitari desunti dal Prezzario per Opere 
e Lavori Pubblici della Regione Piemonte "Prezzario Regione Piemonte 2019" - Deliberazione della Giunta Regionale 
D.G.R. n. 20-8547 del 15/03/2019 (B.U. n. 12 s.o. n. 4 del 21/03/2019) – “D.Lgs. 50/2016. L.R. 18/1984. Prezzi di 
riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte 2019 - Adozione e 
pubblicazione.”. 

L’utilizzo del suddetto prezzario, nel rispetto della normativa comunitaria di tutela della concorrenza, garantisce alle 
stazioni appaltanti la messa a base di gara di "prezzi congrui", ossia rispondenti ai prezzi effettivi del mercato, tali da 
consentire la libera concorrenza degli operatori economici da un lato, e la qualità del contratto per le pubbliche 
amministrazioni dall'altro; pertanto la stazione appaltante considera il prezzario regionale come base di riferimento 
per l'elaborazione dei documenti progettuali e la conseguente definizione dell’importo da porre a base d’appalto, 
nonché per la valutazione in ordine all'anomalia delle offerte. 
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I prezzi dei materiali si intendono a piè d’opera; salvo diversamente specificato, le lavorazioni si intendono 
comprensive della manodopera, dei costi della sicurezza generali e di ogni altro onere necessario per realizzare l’opera 
“a regola d’arte”. I prezzi pertanto si intendono riferiti ai lavori eseguiti con fornitura ed impiego di prodotti della 
migliore qualità e comprendono ogni prestazione di risorse umane occorrente per dare il lavoro compiuto “a regola 
d’arte”, secondo le norme del buon costruire e le normative e prescrizioni tecniche vigenti al momento della 
realizzazione dell’opera. 

I costi e i prezzi, per i noli a caldo di macchinari in perfetta efficienza, comprendono, oltre al costo del normale 
ammortamento: il costo della manodopera necessaria per l'impiego, i consumi, i carburanti, i lubrificanti la normale 
manutenzione e le assicurazioni R.C.. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico 
dell’appaltatore. 

I costi e i prezzi per i noli a freddo non comprendono, ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del codice civile, il costo 
della manodopera, del carburante, dei lubrificanti nonché della conservazione e ordinaria manutenzione. 

Con riferimento ai prezzi di opere compiute, i valori forniti sono da intendersi comprensivi, se non diversamente 
specificato, del costo delle attrezzature di cantiere quali gru, mezzi di trasporto idonei, impianto di betonaggio, ovvero 
l’onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi provenienti da appositi impianti di betonaggio o di 
preparazione. 

Comprendono altresì, per le diverse tipologie strutturali, gli oneri per i controlli periodici sui materiali da costruzione 
previsti dalle vigenti leggi. 

L’eventuale impiego di opere provvisionali per l’esecuzione di lavorazioni in altezza o per opere di scavo è da ritenersi 
compensato nella quota parte di spese generali riconosciuta rispettivamente per altezze complessive in quota (del 
piano di calpestio) fino a 2,00 m, e per scavi fino a profondità di 1,5 m. Per altezze o profondità diverse l’eventuale 
opera provvisionale necessaria viene compensata per il suo intero sviluppo totalmente a parte.  

I prezzi non comprendono gli oneri per l’eventuale smaltimento alle discariche autorizzate e gli eventuali oneri 
connessi ai diritti di scarico, tali prezzi sono computati a parte. 

Tutti i prezzi utilizzati (voci elementari e opere compiute) sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita dalla 
normativa vigente per spese generali (pari al 13%) e utili di impresa (pari al 10%). 

 

 

Il prezzo di appalto e tutti i prezzi unitari comprendono il costo della sicurezza e di tutte le opere provvisionali ed 
apprestamenti necessari all’esecuzione del lavoro in ogni sua parte a perfetta regola d’arte, anche se non 
esplicitamente contemplati o previsti dal presente Piano. 

L’Appaltatore non potrà in alcun modo pretendere compensi di sorta per l’adozione di misure di protezione e 
prevenzione non esplicitamente contemplate che risultano comunque obbligatorie. 

Le proposte integrative o modificative che dovranno essere presentate dall’Appaltatore non solo in ragione di una 
migliore o diversa organizzazione del lavoro in sicurezza ma anche per la soluzione di eventuali carenze  o errori di 
valutazione inclusi nel presente Piano, non potranno in alcun caso comportare variazioni al prezzo di appalto. 

Criteri per la definizione e la valutazione dei costi della sicurezza 
• per ciò che concerne le opere provvisionali è stato considerato addebitabile alla sicurezza l’intero costo; 

• per ciò che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della sicurezza 
intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge; 
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• per ciò che concerne la riutilizzabilità di materiali ed attrezzature si è fatto ricorso ai noli e, quando ciò non è stato 
possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi. 

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i seguenti oneri: 

a. degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b. delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC 
per lavorazioni interferenti; 

c. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e degli impianti di 
evacuazione fumi; 

d. dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni 
interferenti; 

g. delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione 
collettiva. 

Tale stima è stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura. 

I prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento al prezzario Regionale e ove non applicabili i precedenti, si è 
provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei costi desunte da indagini di mercato o da altri prezziari 
disponibili. 

costi, valutati complessivamente in: 

Interventi nel comune di Bricherasio; € 558,30 € 

Interventi nel comune di Campiglione; € 3.431,77 € 

Interventi nel comune di Bagnolo P.te; € 12.901,21 € 

Interventi nel comune di Barge; € 12.640,99 € 

Interventi nel comune di Envie; € 3.239,58 € 

Interventi nel comune di Revello; € 3.730,49 € 

Interventi nel comune di Saluzzo; € 21.031,13 € 

non sono soggetti a ribasso d’asta e risultano così suddivisi: 

Tale importo é ottenuto da una stima dei costi congrua, analitica per voci singole, a corpo e tiene conto degli oneri per 
la sicurezza relativi a: 

• recinzioni di cantiere 

• segnaletica interna ed esterna ai cantieri 

• apprestamenti di sicurezza  
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• armature per contenimento terreno scavi 

• estintori 

• box di cantiere (baraccamenti) 

• impianti di cantiere  

• pulizia sede stradale 

• presenza di lavoratori che coordinino le manovre di entrata/uscita delle zone di cantiere in presenza di traffico 

• controlli periodici sull’efficienza dei mezzi ed impianti di cantiere 

• tempo impiegato dai referenti per l’attività di supporto al CSE, quale ad esempio la partecipazionealle riunioni di 
coordinamento previste dal presente piano raccolta della documentazione 

• redazione del piano operativo di sicurezza (POS) e successive modifiche ed integrazioni. 

• Attuazione delle disposizioni del CSE. 

• Adeguamenti protocollo Covid  
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COMPUTO SICUREZZA INTERVENTO NEL COMUNE DI BRICHERASIO 
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COMPUTO SICUREZZA INTERVENTO NEL COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE 
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COMPUTO SICUREZZA INTERVENTO NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

459 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

460 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

461 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

462 

COMPUTO SICUREZZA INTERVENTO NEL COMUNE DI BARGE 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

463 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

464 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

465 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

466 

COMPUTO SICUREZZA INTERVENTO NEL COMUNE DI ENVIE 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

467 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

468 

 



UNIONE MONTANA BARGE 
BAGNOLO 

 

AREA TECNICA 
areatecnica@unionemontanabargebagnolo.it 

P.zza Garibaldi 11 – 12032 BARGE CN 
Tel. 0175347612 – Fax 0175343623 

 
 
 

Sede presso Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11 - 12032 BARGE – CN  
Tel. +390175347601 – Fax +39 0175 343623 – sito web: www.unionemontanabargebagnolo.it 

protocollo@unionemontanabargebagnolo.it - P.E.C. unionemontanabargebagnolo@legalmail.it 
C.F. 94045160044 – Cod. Univ. Uff. UF8MQU 

469 

COMPUTO SICUREZZA INTERVENTO NEL COMUNE DI REVELLO 
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COMPUTO SICUREZZA INTERVENTO NEL COMUNE DI SALUZZO (+ CASTELLAR) 
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29. GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE 

Poiché la ditta affidataria e il subappaltatore sono entrambi “datore di lavoro esecutore" al fini della sicurezza in 
cantiere Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà considerarli sullo stesso piano ed avere pertanto rapporti 
diretti con entrambi. Pure con i lavoratori autonomi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrà rapporti diretti. 

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà tenere un giornale dei lavori su cui annotare sia le disposizioni date 
all'impresa e ai lavoratori autonomi interessati, sia le richieste dell'impresa. 

Prima che un'impresa o un lavoratore autonomo interessato inizi i lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
dovrà avere un incontro con il rappresentante dell'impresa in cantiere o con il lavoratore autonomo interessato al fine 
di accertarsi che siano stati affrontati richiamati gli aspetti principali della sicurezza del cantiere e i più importanti del P 
.S.C. fra cui: 

Qualora durante i lavori un'impresa, sia essa la ditta affidataria o un subappaltatore, nonché un lavoratore autonomo 
interessato notassero una qualunque situazione di pericolo conseguente ad un interferenza operativa o una perdita di 
validità strutturale o funzionale di una parte o di un apprestamento, dovranno rimuovere la situazione di pericolo 
immediato (o segnalare la presenza di tale situazione qualora l’intervento non sia di competenza) e promuovere 
immediatamente un incontro con tutte le imprese ed i lavoratori autonomi interessati al fine di determinare il da farsi 
per risolvere la situazione di pericolo ed evitare che si riproponga. Di ciò deve essere informato subito il coordinatore 
dei lavori telefonicamente. 

30. GESTIONE SUBAPPALTI  

L'impresa appaltatrice verifica i requisiti tecnico-professionali delle imprese subappaltatrici e richiede alle stesse la 
redazione del POS coi relativi allegati. Inoltre deve indicare le modalità esecutive del coordinamento, per possibili 
interferenze, Copia dei POS predisposti dai subappaltatori unitamente ad una dichiarazione di idoneità con il proprio 
POS verrà trasmessa  al  CSE dall’impresa affidataria. L’impresa affidataria dovrà apporre sul frontespizio del POS 
dell’impresa subappaltatrice, prima di trasmetterlo al CSE, che è stata effettuata la verifica di compatibilità con il 
proprio POS e la idoneità del POS del subappaltatore. L’appaltatore, prima di iniziare una nuova fase deve darne 
comunicazione al Coordinatore in fase di esecuzione. 

Ogni modifica al programma dei lavori dovrà essere concordata anche con il Coordinatore in fase di esecuzione, 
inoltre ogni eventuale sospensione e ripresa di lavorazione, resasi necessaria durante lo svolgimento del cantiere, 
dovrà essere tempestivamente comunicata al Coordinatore. 
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31. REGOLAMENTO DI CANTIERE 

 L’Impresa prima di utilizzare un lavoratore sia esso un trasfertista o un nuovo assunto, dovrà attestare per 
iscritto che è stata fatta l’attività di informazione e formazione di cui al D.Lgs.81/08 
 

 L’Impresa prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo della persona designata come 
responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

 L’Impresa prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo del medico competente 
eventualmente da essa nominato. 
 

 L’Impresa, prima di introdurre in cantiere un’attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE, dovrà 
attestare che essa ha i requisiti di legge che la rendono idonea all’uso. L’Impresa dovrà inoltre dichiarare di 
impegnarsi a non modificare l’attrezzatura nell’assetto per cui è stata dichiarata idonea all’uso. 
 

 E’ fatto divieto all’Impresa introdurre dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al 
D. Lgs.81/08. 
 

 Prima di introdurre in cantiere una sostanza cancerogena, l’Impresa dovrà ottenere il benestare, dopo aver 
presentato una relazione che motiva l’uso che intende farne, la quantità necessaria nonché copia del 
documento della valutazione del rischio. 
 

 E’ fatto divieto all’Impresa di utilizzare agenti biologici nocivi nell’attività lavorativa. 
 

 L’Impresa deve attestare per iscritto che i lavoratori che intende utilizzare in cantiere (deve essere fornito 
l’elenco nominativo) sono stati vaccinati contro il tetano. 
 

 E’ fatto divieto all’Impresa di spandere nel terreno olii e sostanze chimiche nocive. 
 

 Le macchine operatrici aventi bracci girevoli (semoventi, escavatori, falconi, derrik ecc) alla fine della giornata 
e durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate nell’assetto previsto dal costruttore per evitare in caso 
di vento sbandieramenti e/o urti pericolosi. Durante il funzionamento i carichi non potranno mai essere 
spostati interessando aree esterne a quelle di cantiere. 
 

 L’Impresa dovrà custodire le latte di vernici e di diluenti in un locale chiuso a chiave al di fuori del quale dovrà 
essere tenuto un estintore di polvere polivalente di peso non inferiore a 10 Kg. 
 

 L’Impresa non dovrà lasciare nei luoghi di lavoro latte vuote che abbiano contenuto vernici o materiale 
infiammabile. 
 

 L’impresa non può interrompere con scavi, deposito materiali o mezzi, i passaggi pedonali o mezzi operativi, 
senza avere ottenuto il benestare richiesto dietro una richiesta scritta e circostanziata. 
 

 L’Impresa dovrà utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di lavoro in genere, conformemente alle 
istruzioni d’uso del costruttore, non dovrà modificarle e/o rimuovere i dispositivi di sicurezza, dovrà far 
effettuare la manutenzione e le riparazioni secondo le istruzioni del costruttore del macchinario. 
 

 L’impresa dovrà impedire che vengano accesi fuochi nei piazzali ove esistano apparecchiature elettriche, cavi 
e/o materiali infiammabili. 
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 L’impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovrà attestare,- in occasione di una riunione con il coordinatore della 

esecuzione,- che ha ottemperato a quanto previsto negli accordi fra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. 
(Art.102 D. lgs 81/08 e s.m.i.) 
 

 L’impresa dovrà partecipare alle riunioni - con cadenza ALMENO quindicennale (o in relazione all’andamento 
del cantiere) - con il coordinatore dell’esecuzione e con tutte le altre imprese, ivi compresi i lavoratori 
autonomi, per la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione. 
 

 Prima di iniziare uno scavo o una qualsiasi opera ed intervento l’Impresa deve consultare gli enti erogatori dei 
servizi individuare esattamente posizionamento e tipologia delle reti e modalità di esecuzione. 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO DOVRÀ ESSERE AFFISSO NEL LOCALE DI RIPOSO E DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO AD 
OGNI ADDETTO E LAVORATORE AUTONOMO. 
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