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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Premessa

PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (in sigla PSC) viene redatto ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 81/08
secondo il modello semplificato contenuto nell'allegato II del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014.

Il Piano è specifico per il singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti, conformi alle
prescrizioni dell'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il Coordinatore per la Sicurezza.

Ogni variazione dei dati o delle fasi che interverranno in corso d'opera sarà riportata con fogli aggiuntivi.

Prima delle lavorazioni, i responsabili della sicurezza nel cantiere divulgheranno i contenuti ai lavoratori addetti al fine
di eseguire le fasi di lavoro e le attività di coordinamento secondo gli indirizzi specifici del presente documento.

Copia del piano è stata distribuita per l'assolvimento degli obblighi di legge ai seguenti soggetti.

NOMINATIVO QUALIFICA FIRMA

TAHITI SPA Committente dei lavori per presa

visione e trasmissione alle

imprese esecutrici

IMPRESA APPALTATRICE Datore di lavoro impresa

affidataria per accettazione e

trasmissione PSC ad imprese

subappaltatrici e lavoratori

autonomi

RLS impresa esecutrice per

avvenuta consultazione ai sensi

dell'articolo 100 comma 4 D.Lgs.

81/08 smi
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Valutazione dei rischi e azioni di prevenzione e protezione

VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto dall'Allegato XV al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

relativamente alle indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area

ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

L'obiettivo primario del presente documento è quello di individuare, analizzare e valutare i rischi ed individuare le

azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee alla loro eliminazione o riduzione entro limiti di accettabilità.

La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato

dal prodotto dalla probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 4, con la

gravità (G), cioè l'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 4.

I significati della Probabilità (P) e della Gravità (G) al variare da 1 a 4 sono rispettivamente indicati nelle tabelle

seguenti.

Gravità

Probabilità Lieve Medio Grave Gravissimo

Improbabile 1 2 3 4

Poco probabile 2 4 6 8

Probabile 3 6 9 12

Altamente probabile 4 8 12 16

P
Livello di

probabilità
Criterio di Valutazione

1 Improbabile

- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di
più eventi poco probabili indipendenti.

- Non sono noti episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

2 Poco probabile

- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi.

- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

3 Probabile

- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo
automatico o diretto

- E' noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa

in azienda

4
Altamente

probabile

- Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno.
- Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta.
- Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

G
Livello del

danno
Criterio di Valutazione

1 Lieve

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile.

- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Valutazione dei rischi e azioni di prevenzione e protezione

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

3 Grave

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale.

- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

4 Gravissimo

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidità totale permanente.

- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Pertanto, il significato del livello di Rischio (R) al variare da 1 a 16 è il seguente:

RISCHIO R = PxG PRIORITA' PROCEDURE D'INTERVENTO
ACCETTABILITA'

RISCHIO

Non

significativo
1 Nessuna Controllo e mantenimento del livello del rischio ACCETTABILE

Lieve 2 - 4
Lungo

termine

Mantenimento e miglioramento del controllo del
livello di rischio e programmazione delle misure di
adeguamento e miglioramento sul lungo termine

Medio 6 - 8
Medio

termine

Attuazione del controllo e programmazione sul
medio termine degli interventi per la riduzione del
rischio

DA MIGLIORARE

Alto 9 - 12
Breve

termine

Inadeguatezza dei requisiti di sicurezza,
programmazione degli interventi a breve termine

Molto alto 16 Immediato
Programmazione degli interventi immediati e
prioritari

NON

ACCETTABILE

La Valutazione dei Rischi misurabili e non misurabili.

Il processo di valutazione passa attraverso i seguenti step:

1. Identificazione delle sorgenti di pericolo, dei rischi e dei lavoratori esposti.

2. Calcolo del Rischio iniziale Ri, effettuata in maniera diversa in base alla classificazione in:

Rischi non misurabili

- Rischi misurabili

3. Normalizzazione dell’indice di rischio su un’unica scala [1÷16]

4. Individuazione e programmazione degli interventi necessari di tipo “hardware” per la riduzione del rischio

alla fonte, secondo le priorità indicate dai principi generali dell’art.15 del D.lgs. 81/08

5. Individuazione e determinazione degli interventi di tipo “software” di riduzione del rischio, specifici per ogni

rischio valutato e per ogni gruppo omogeneo (interventi organizzativi, procedurali, formazione, informazione,

uso di dispositivi di protezione collettivi e individuali, che di fatto non modificano il luogo di lavoro,

l’attrezzatura o il processo)

6. Calcolo del Rischio residuo Rr.

Rischio iniziale

Per la valutazione del Rischio iniziale Ri si tiene conto solo delle proprietà intrinseche del pericolo e dei presidi di

prevenzione che sono parte integrante della fonte di pericolo (macchina/ attrezzatura/ apparato/ parte di

impianto/luogo di lavoro), quindi connessi a disposizioni dettate dalla legislazione o dalle norme tecniche specifiche

per l’area, l’attrezzatura, l’attività o il compito.
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Valutazione dei rischi e azioni di prevenzione e protezione

• Per i Rischi non misurabili (caduta, urto, scivolamento, lavori in quota, ecc.), il rischio iniziale è valutato

tramite una stima della probabilità di accadimento dell’evento indesiderato e della gravità del danno che ne

può derivare. L’attribuzione dei parametri P e G viene guidata attraverso criteri\parametri diversi per ogni

categoria di rischio.

• Per i Rischi misurabili (Rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc.) il rischio iniziale è frutto di un algoritmo di

calcolo specifico per ogni calcolo in rispondenza alle norme specifiche

Normalizzazione dell’indice di rischio iniziale ed individuazione delle misure

Indipendentemente dal metodo di valutazione adottato il rischio iniziale Ri viene normalizzato su un'unica scala da 1 a

16 in modo da poter definire:

• La gravità del rischio a cui sono esposti i lavoratori, da 1 lieve a 16 inaccettabile

• Se il rischio è accettabile (Ri ≤ 4), da migliorare (6 ≤ Ri ≤ 12) o inaccettabile (Ri = 16)

• Una priorità d’intervento per la riduzione del rischio

Nel caso la valutazione del rischio iniziale Ri risulti accettabile (R ≤ 4) non c’è necessità di provvedere al calcolo del

rischio residuo; la valutazione del rischio è quella iniziale ed i dati ottenuti vengono riassunti nella Scheda sintetica di

valutazione del rischio.

Altrimenti si valuta prima la possibilità di attuare misure di prevenzione e protezione che intervengono direttamente

alla fonte e che, una volta attuate, ne saranno parte integrante, (come per esempio la sostituzione di ciò che è

pericoloso, la riprogettazione o modifica delle attrezzature e dei processi, ecc.), quindi si procede all’individuazione

delle misure preventive e protettive attuate.

Rischio residuo

Stabilito il valore del Rischio iniziale Ri ed effettuata la sua normalizzazione si perviene al Rischio residuo Rr

introducendo nel processo di valutazione un parametro K di riduzione non considerato nel calcolo iniziale di Ri in

quanto non parte integrante della fonte di pericolo (macchina/attrezzatura/apparato/parte di impianto/luogo di

lavoro), ma che contribuisce alla definizione del rischio residuo Rr effettivo.

Rr = Ri x Ktot

Il Valore K, specifico per ogni rischio e gruppo omogeneo è calcolato come sommatoria dei singoli coefficienti in gioco:

Ktot =  K1 x K2 x K3 x…..
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Identificazione e descrizione dell’opera

Latitudine: 44,72931 Longitudine: 12,22644

Inquadramento territoriale: Il luopgo di esecuzione dei lavori si trova in Lido delle
Nazioni, ne Comune di Comacchio in zona attualmente agricola con accesso diretto
dalla pubblica Via Acciaioli

Indirizzo del cantiere

(a.1)

Descrizione sintetica

dell'opera con particolare

riferimento alle scelte

progettuali,

architettoniche, strutturali

e tecnologiche

(a.3)

I lavori contemplano la realizzazione di:
Parcheggi su suolo privato e fuori dalla sede stradale da cedere successivamente al
Comune come Parcheggi Pubblici;
Pista Ciclabile su suolo privato ed al di fuori della sede stradale da cedere
successivamente al Comune.
Rotatoria sopraelevata ad integrazione del rilevato esistente della Via Acciaioli

Via Acciaioli snc - Lido delle Nazioni

Individuazione dei soggetti

con compiti di sicurezza

(b)

Caratterizzazione geotecnica: Il sedime è del tipo sabbioso

Contestualizzazione dell’intervento: Il cantiere sarà accessibile direttamente senza
interferenze con le eventuali attività già realizate, da valutare le interferenze viarie
interne e fuori dalla sede stradale pubblica.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(2.1.2)

Descrizione del contesto in

cui è collocata l'area di

cantiere

(a.2)

Ragione sociale

Indirizzo Via Imperiali, 16 - San Giuseppe di Comacchio (FE)

Indirizzo

Recapiti telefonici

Codice Fiscale LCNMNL68A27D548V

0533 379500

VIA MONCHER, 9 - COREDO (TN)

Partita IVA 01488360387

TAHITI SPA

Coordinatore per la progettazione

Committente:

Codice Fiscale

Cognome e Nome Dott. Ing. Emanuele Luciani

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.  7
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Identificazione e descrizione dell’opera

Recapiti telefonici 0533/379500

RESPONSABILE DEI LAVORI

Luogo e data nascita

Data nomina 28/11/2022

Ragione sociale TAHITI SPA

Coordinatore per l'esecuzione

Ferrara 27/01/1968

Ragione sociale

Cognome e Nome DA DEFINIRE  DA DEFINIRE

Indirizzo VIA MONCHER, 9 - COREDO (TN)

Indirizzo
DA DEFINIRE, DA DEFINIRE - DA DE DA DEFINIRE (DA) - DA
DEFINIRE

TAHITI SPA

Mail/PEC

Codice Fiscale DA DEFINIRE

Codice Fiscale 00182250225

Partita IVA DA DEFINIRE

emanuele@lucianiengineering.com
emanuele.luciani@ingpec.eu

Indirizzo

Recapiti telefonici DA DEFINIRE - cell. DA DEFINIRE - Fax DA DEFINIRE

Responsabile dei lavori

VIA MONCHER, 9 - COREDO (TN)

Mail/PEC DA DEFINIRE

Data nomina

Ragione sociale

Luogo e data nascita DA DEFINIRE

TAHITI SPA

28/11/2022

Ente rappresentato DA DEFINIRE

Codice Fiscale

Indirizzo VIA MONCHER, 9 - COREDO (TN) - ITALIA

00182250225

Recapiti telefonici

Codice Fiscale 00182250225

0533/382446 - cell. 338/8866183 - Fax 0533/389364

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.  8
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(2.1.2 b)

Sarà obbligo del CSE integrare il documento, prima dell’inizio dei singoli lavori, con i dati mancanti.

Impresa affidataria: da definire

Codice fiscale

Partita IVA

Indirizzo

Recapiti telefonici

Mail/PEC

Datore di lavoro

Eventuale delegato

in materia di

sicurezza

N° previsto di

occupanti in cantiere

Preposto alle misure

di coordinamento

Lavori da eseguire

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.  9
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Organigramma di cantiere

ORGANIGRAMMA DI CANTIERE

 RdL (eventuale)
 ...................

 Impresa affidataria ed
 esecutrice

 ...................

 Impresa affidataria ed
 esecutrice

 ...................

 Impresa esecutrice
 subappaltatrice
 ...................

 Impresa affidataria
 ...................

 Incaricati gestione art. 97
 ...................

 Lavoratore autonomo
 ...................

 CSE
 ...................

 COMMITTENTE
 ............
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE
(2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4)

Rischio: Caduta di materiali dall'alto

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la presenza di rischio
di caduta di materiali all'esterno
dell'area di cantiere.
- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) è necessario un
sopralluogo in cantiere
organizzare le lavorazioni e
stabilire modalità di esecuzione
dei lavori tali da evitare
l’insorgenza di situazioni
pericolose.

La mantovana parasassi utilizzata per impedire la
caduta di materiali dall'alto deve essere costituita
da:
a) intavolato o elementi metallici sporgenti verso
l'alto non minore di 30° rispetto all'orizzontale per
almeno 1,20 con spessore minimo delle tavole di 4
cm.
b) struttura di supporto in tubolari metallici
giuntati.
c) la mantovana deve essere disposta ogni 12 metri
di impalcatura.

La passerella o sottopassaggio per il transito in
condizioni di sicurezza dei pedoni deve essere
realizzata:
a) con struttura portante in tubolari metallici
giuntati.
b) larghezza minima di 0,90 cm per passerelle di
lunghezza fino a 10 metri.
c) larghezza minima di 1,50 metri per passerelle di
lunghezza oltre i 10 metri.
d) sovracopertura in legno o pedane metalliche.

Il montaggio dei teli di schermatura sui ponteggi
comporta un calcolo supplementare che deve
essere effettuato da tecnico abilitato (ingegnere o
architetto), da conservare in cantiere a disposizione
degli organi di vigilanza e coordinatore.

Per la delimitazione della porzione di suolo
pubblico è necessaria autorizzazione preventiva al
Comune.

Per consentire le lavorazioni sul ponteggio
montato o in postazioni adiacenti al confine di
cantiere (es strada o piazza)  con pericolo di
caduta di materiali fuori dall'area di cantiere è
necessario:
- Schermare il ponteggio con teli a maglia fitta
per contenere i materiali e detriti.
- Realizzare mantovana parasassi.
- Passerella con copertura esterna al ponteggio
in caso di occupazione del marciapiede o in
assenza del marciapiede.
- Sottopassaggio per i pedoni in caso di
marciapiede libero.
- Protezione accessi abitazioni, negozi e
fabbricati in genere con sopra impalcato.

Nel caso di gru in servizio con braccio che insiste
su area pubblica è necessario:
- Delimitare la porzione di area pubblica su cui
può insistere il braccio della gru.
- Configurazione della gru con blocchi elettrici
alla ralla che impedisca durante il servizio di
uscire fuori dall'area di cantiere con il carico.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.
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Rischio: Lavori stradali e autostradali

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

- Prima della realizzazione delle
opere in progetto è necessario un
sopralluogo in cantiere con il CSE
(ove presente) per organizzare le
lavorazioni. Qualora la presenza
delle infrastrutture creasse
interferenze alle lavorazioni, si
dovranno prendere accordi con gli
enti interessati per la chiusura
della strada.

- La predisposizione della segnaletica, delle barriere
e dell'eventuale impianto semaforico deve avvenire
previo accordo con gli enti proprietari delle strade.
-Su carreggiate e marciapiedi aperte al traffico
veicolare e pedonale a fine giornata lavorativa non
dovranno essere lasciati chiusini affioranti che
dovranno quindi essere raccordati al piano della
pavimentazione esistente. In caso di assoluto
impedimento a compiere questo intervento i
chiusini affioranti dovranno essere segnalati
mediante posa di idonea segnaletica di pericolo
indicante "chiusini affioranti" e transennati.
-In caso di scarifica di pavimentazione bituminosa e
fino al momento della stesa del tappetino d’usura,
la carreggiata o porzione di essa oggetto di
intervento nel momento in cui torna ad essere
transitabile (es. a fine giornata lavorativa) deve
essere raccordata con il piano della pavimentazione
stradale esistente al fine di eliminare il dislivello tra
i diversi piani.
- I depositi temporanei dei materiali sulla
carreggiata o sul marciapiede devono essere
segnalati.
- Gli scavi aperti sulla carreggiata in strade urbane
devono essere protetti con recinzioni alti 2 metri.
- Per i lavori di brevissima durata in alternativa alle
barriere è possibile usare apprestamenti che
segnalano il pericolo e contemporaneamente la
presenza di un addetto che segnali il pericolo ai
pedoni e automobilisti.
- Nelle strade a maggior traffico nelle ore di
maggior presenza di autoveicoli prevedere la
presenza di 1 o 2 movieri con bandiera fluorescente
per regolare il traffico alternato degli autoveicoli.

In relazione alla tipologia dei lavori è necessario
nell'allestimento del cantiere e durante le
lavorazioni:
- La presegnalazione e segnalazione del cantiere
con segnali conformi al codice della strada.
- L'installazione di barriere di sicurezza
spartitraffico tipo New jersey in cemento o in
polietilene a riempimento d'acqua coni o
transenne metalliche.
- Segnalare le barriere di sicurezza con di
dispositivi catarifrangenti o segnalatori a
batteria.
- Recintare  i tombini aperti sulla strada.
- Delimitazione degli scavi aperti sulla
carreggiata con transenne modulare di rapida
installazione.
- Impianto semaforico per regolare il traffico nei
lavori con restringimento della corsia di marcia.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.
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Rischio: Polveri, fibre

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la possibilità di rilascio
di emissioni di polveri o fibre
all'esterno dell'area di cantiere.
- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) è necessario un
sopralluogo in cantiere
organizzare le lavorazioni e
stabilire modalità di esecuzione
dei lavori tali da evitare
l’insorgenza di situazioni
pericolose.

Il controllo della produzione di polveri all'interno
delle aree di cantiere dovrà essere ottenuto
mediante l'adozione degli accorgimenti di seguito
indicati:
- Bagnatura periodica delle superfici di cantiere in
relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni
di carico/scarico, con aumento della frequenza
delle  bagnature durante la stagione estiva.
- Stabilizzazione chimica delle piste di cantiere.
- Bagnatura periodica delle aree destinate allo
stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro
copertura al fine di evitare il sollevamento delle
polveri.
- Bagnatura del pietrisco prima della fase di
lavorazione e dei materiali risultanti dalle
demolizioni e scavi.
- Adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi
pesanti.
- Copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo
da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il
trasporto dei materiali.
- Il telo schermatura con maglia fitta deve essere
disposto dalla parte interna e non esterna del
ponteggio.
- La recinzione deve essere realizzata con pannelli
di chiusura completamente cieca.

Il montaggio dei teli di schermatura sui ponteggi
comporta un calcolo supplementare che deve
essere redatto da ingegnere o architetto abilitato,
in relazione all'azione del vento presumibile per la
zona ove il ponteggio è montato.

Impianti di frantumazione pietra

Nel corso delle lavorazioni su facciate o
coperture confinanti con piazze e strade ove si
producono polveri è necessario predisporre:
- teli di schermatura a maglia fitta sul ponteggio
o implacato per il contenimento dei materiali
minuti.
- teli impermeabili per evitare la diffusione di
polveri e spruzzi d'acqua.
- recinzione completamente cieca.
- Utilizzo di impianti e macchine dotate di
sistemi di captazione delle polveri.

Impianti di frantumazione pietra
Dotazione degli impianti di frantumazione fine
di impianti di captazione delle polveri: per
prodotti > 5mm sono indispensabili una
separazione e depolverazione dell'aria di
scarico. Per prodotti < 5mm occorrono un
incapsulamento degli impianti, la captazione e
la separazione delle polveri.
Se il tipo di materiale, la granulometria o il
previsto trattamento successivo non
consentono un'umidificazione dei materiali o se
la riduzione delle emissioni è insufficiente,
occorre adottare
altre misure che consentono una riduzione delle
emissioni equivalente.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.
Istruzione del personale edile in merito a
produzione, diffusione, effetti e riduzione
delle polveri in cantiere, affinché tutti
sappiano quali siano i provvedimenti atti a
ridurre le emissioni nel proprio campo di
lavoro e quali siano le possibilità personali
di contribuire alla riduzione delle
emissioni.
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Dotazione degli impianti di frantumazione fine di
impianti di captazione delle polveri: per prodotti >
5mm sono indispensabili una separazione e
depolverazione dell'aria di scarico. Per prodotti <
5mm occorrono un incapsulamento degli impianti,
la captazione e la separazione delle polveri.

Depositi di materiali sfusi
- Proteggere adeguatamente i depositi di materiale
sciolto con scarsa movimentazione dall'esposizione
al vento mediante misure come la copertura con
stuoie, teli o copertura verde.

Rischio: Presenza di terreno accidentato o scivoloso

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

- Prima della realizzazione delle
opere in progetto è necessario un
sopralluogo in cantiere con il CSE
(ove presente) per organizzare la
fase lavorativa.

Il cantiere di Ingegneria Naturalistica si svolge,
spesso, in presenza di terreno accidentato, in
pendenza, scivoloso, ghiacciato o innevato.
In tali condizioni i lavoratori dovranno essere dotati
di calzature con suola a scolpitura pronunciata.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.

Rischio: Rumore

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la possibilità di rilascio
di emissioni di rumori molesti
verso esterno dell'area di cantiere.
- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) è necessario un
sopralluogo in cantiere

Controllare periodicamente l'integrità degli
apprestamenti allestiti.

In relazioni alle caratteristiche del luogo in cui
deve sorgere il cantiere vicinanza ad abitazioni,
scuole, ospedale, case di riposo e simili, per
contenere i livelli sonori è necessario:
- Installare barriere ad alto assorbimento
acustico;
- Utilizzo nelle fasi di macchine (escavatori) e
attrezzatture (martelli demolitori) a bassa

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 14

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

organizzare le lavorazioni e
stabilire modalità di esecuzione
dei lavori tali da evitare
l'insorgenza di situazioni
pericolose.
- L'Impresa affidataria dovrà
prendere visione della
classificazione adottata per l'area
di intervento e, in quanto
presumibile il superamento dei
limiti massimi di emissione
acustica indicati dal Comune per la
zona
in esame necessario, chiedere
deroga allo stesso Comune (Legge
n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera
h) D.P.C.M. 14 novembre 1997 -
L.R. 10 maggio 1999 n. 21 - Art. 7).

emissione di rumore. Istruzione del personale edile in merito a
produzione, diffusione, effetti e riduzione
del rumore, affinché tutti sappiano quali
siano i provvedimenti atti a ridurre le
emissioni nel proprio campo di lavoro e
quali siano le possibilità personali di
contribuire alla riduzione delle emissioni.
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Opere confinanti

Confini Rischi prevedibili

Nord campeggio Tahiti nessuno in quanto non comunicanti

Sud zona di accesso dalla rotatoria interna
interferenze con la viabilità di accesso alle altre
strutture, termale esistente e nuovo campeggio
in progetto

Est Parco acquatico nessuno in quanto non comunicanti

Ovest Via Acciaioli
nessuno in quanto la strada Acciaioli e di tipo
sopraelevato e quindi senza accessi diretti al
cantiere
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)

Elemento: Depositi di attrezzature e materiali di cantiere

Individuazione generica di aree di deposito di attrezzature e di stoccaggio materiali.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Per l'accatastamento dei materiali e sosta dei mezzi non
sarà consentito utilizzare le aree confinanti:
- la recinzione esistenti di aree abitate o altro;
- la zona interessata dallo scavo e demolizioni;
- le aree contigue la recinzione prospiciente le strade
e/o i confini con le abitazioni esistenti,
- l'area in corrispondenza di linee aeree.
- l'area in corrispondenza di solaio o terreni di portata
non adeguata.
Per il deposito di materiale inquinante o pericoloso
(prodotti chimici, carburante, ecc.) provvedere alla sua
raccolta in specifici container.
Per lo stoccaggio di grande dimensione porre dei
travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli
sulla stessa verticale. Gli sbalzi laterali dei pezzi in
appoggio non devono avere lunghezza maggiore di ¼ di
L.
Per lo stoccaggio di materiale di forma cilindrica (tubi,
legname, ecc.) dovranno essere sistemati dei “FERMI
ANTI ROTOLAMENTO” (pali infissi nel terreno o sistemi
similari).
Allestire le cataste di materiale solo su un fondo di
resistenza adeguata. Possono essere usate pietre o
legname squadrato come zoccolo e pali di legno o travi
d'acciaio come base d'appoggio.
Per le cataste rispettare il corretto rapporto tra
larghezza e altezza (h =1/3 della larghezza).
L'inclinazione in verticale delle cataste non deve
superare i 2°.
Le cataste di tronchi o similari possono essere realizzate

Per il deposito temporaneo di materiali e
delle attrezzature si utilizzerà una porzione
dell'area di cantiere cosi come indicato
nella planimetria di cantiere. Le zone di
deposito devono essere segnalate e
disposte in modo tale da non creare
interferenze con altre attività che si
svolgono in cantiere e garantire che
l'accessibilità all'area da parte dei mezzi di
lavoro avvenga in sicurezza.
Particolare cautela deve essere prestata
nella realizzazione delle delimitazioni e
segnalazioni delle zone soggette a
passaggio individuando con chiarezza e
separando con idonee barriere teli aree
rispetto alle aree di esclusiva pertinenza del
cantiere e posizionando idonea
cartellonistica e segnaletica.
Le postazioni fisse di lavoro con
attrezzature dovranno essere ubicate
lontane dalle vie di transito veicolare.
Le postazioni fisse di lavoro con
attrezzatture ubicate alla base di
apprestamenti o apparecchi di
sollevamento devono essere protette con
tettoia robusta costituita da struttura
portante metallica e copertura in legno di
portata adeguata a resistere ai carichi.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- la stabilità dei materiali stoccati.
- la stabilità delle attrezzature.
- l'integrità dell'impalcatura di protezione
delle postazioni fisse di lavoro.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza.
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solo su fondo di pendenza massima pari a 30° ed essere
assicurate contro il rotolamento (p.es. mediante
zeppe).
In caso di piogge o nevicate verificare la stabilità del
materiale accatastato. Non estrarre singoli elementi
dalla catasta. Non salire e camminare sopra le cataste.
E' vietato costruire depositi presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di
lavoro si deve provvedere alle necessarie puntellature
delle pareti di scavo.

Elemento: Depositi di materiali pericolosi

Individuazione delle zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione da utilizzare nelle diverse lavorazioni di cantiere.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Nei depositi e durante i rifornimenti non si devono
avvicinare fiamme, né fumare, né tenere motori accesi,
né usare lampade portatili o apparecchi elettrici se non
quelli appositamente predisposti, che possiedono i
necessari requisiti di sicurezza.
Tali divieti vanno ricordati con apposita segnaletica.
Anche nel maneggio di piccole quantità di carburante e
benzina (per esempio, nei travasi dai fusti o latte ai
piccoli recipienti per il trasporto a mano e da questi ai
serbatoi delle macchine) è elevato il pericolo di
esplosione o d'incendio per lo sviluppo inevitabile di
vapori, pertanto deve essere rigorosamente osservato il
divieto di fumare o usare fiamme libere.
Gli stracci imbevuti di carburanti o di grassi possono
incendiarsi da sé, pertanto vanno raccolti in recipienti
metallici chiusi.
Nel trasporto, nel deposito, nell'uso, le bombole di gas
di petrolio liquefatti (G.P.L.) vanno trattati con cautela,
evitando di urtarle o farle cadere, tenendole lontano
dal calore (compreso quello solare intenso). Non vanno
messe in posizione orizzontale, vanno tenute sempre

Per il deposito temporaneo di materiali
pericolosi si utilizzerà una porzione
dell’area di cantiere cosi come indicato
nella planimetria di cantiere. Le zone di
deposito devono essere segnalate e
disposte in modo tale da non creare
interferenze con altre attività che si
svolgono in cantiere e garantire che
l’accessibilità all’area da parte dei mezzi di
lavoro avvenga in sicurezza.
Particolare cautela deve essere prestata
nella realizzazione delle delimitazioni e
segnalazioni delle zone soggette a
passaggio individuando con chiarezza e
separando con idonee barriere tali aree
rispetto alle aree di esclusiva pertinenza del
cantiere e posizionando idonea
cartellonistica e segnaletica.
Per la pericolosità dei materiali in
prossimità di queste zone devono essere
presenti estintori in numero adeguato,

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- la stabilità dei materiali.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza e
della delimitazione.
- la funzionalità dei presidi antincendio.
- la presenza di sorgenti di innesco non
controllate.
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verticalmente e ben stabili.
Le bombole non vanno mai svuotate eccessivamente,
per evitare che vi entri aria e si crei così una miscela
esplosiva all'interno.
Esse vanno tenute ben chiuse, anche quando sono
praticamente scariche.
Durante l'uso in cantiere, le bombole devono essere
sempre stabilizzate contro parti fisse di pareti od opere
provvisionali oppure carrellate; non devono essere
esposte ad urti o caduta di materiali; i riduttori di
pressione, le valvole, i manometri, devono essere
controllati per essere certi del loro perfetto
funzionamento; ad ogni interruzione dell'uso, occorre
staccare le bombole dai loro apparecchi utilizzatori e
mettere il coperchio di protezione alla valvola (se non
sono provviste di protezione fissa).

I materiali andranno comunque sempre depositati in
modo ordinato e tali da non interferire con la viabilità
di cantiere ed il regolare deflusso delle acque ed
opportunamente segnalati mediante nastro bianco e
rosso.

Per l'accatastamento dei materiali non sarà consentito
utilizzare le aree confinanti:
- la recinzione esistenti di aree abitate o altro;
- la zona interessata dallo scavo e demolizioni;
- le aree contigue la recinzione prospiciente le strade
e/o i confini con le abitazioni esistenti,
- l'area in corrispondenza di linee aeree.
- l'area in corrispondenza di solaio o terreni di portata
non adeguata.

facilmente raggiungibili, chiaramente
segnalati e presenza di segnaletica di
sicurezza con divieto di fumare e usare
fiamme libere.

Elemento: Depositi esterni di materiali in cantiere

Individuazione di aree esterne al cantiere per il deposito e lo stoccaggio materiali da utilizzare nelle diverse lavorazioni.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento
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Nel caso di aree di deposito su strade pubbliche i
depositi dovranno essere opportunamente transennati
e visibili anche in periodi notturni e con scarsa visibilità.
Per il deposito delle macchine o materiali lungo il
percorso si dovrà prevedere il loro avvistamento
mediante cartelli catarifrangenti per i periodi notturni e
con scarsa visibilità.

Per l’accatastamento dei materiali e sosta dei mezzi
non sarà consentito utilizzare le aree confinanti:
- la recinzione esistenti di aree abitate o altro;
- la zona interessata dallo scavo e demolizioni;
- le aree contigue la recinzione prospiciente le strade
e/o i confini con le abitazioni esistenti,
- l’area in corrispondenza di linee aeree.
- l’area in corrispondenza di solaio o terreni di portata
non adeguata.
Per il deposito di materiale inquinante o pericoloso
(prodotti chimici, carburante, ecc.) provvedere alla sua
raccolta in specifici container.
Per lo stoccaggio di grande dimensione porre dei
travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli
sulla stessa verticale. Gli sbalzi laterali dei pezzi in
appoggio non devono avere lunghezza maggiore di ¼ di
L.
Per lo stoccaggio di materiale di forma cilindrica (tubi,
legname, ecc.) dovranno essere sistemati dei “FERMI
ANTI ROTOLAMENTO” (pali infissi nel terreno o sistemi
similari).
Allestire le cataste di materiale solo su un fondo di
resistenza adeguata. Possono essere usate pietre o
legname squadrato come zoccolo e pali di legno o travi
d'acciaio come base d'appoggio.
Per le cataste rispettare il corretto rapporto tra
larghezza e altezza (h =1/3 della larghezza).
L'inclinazione in verticale delle cataste non deve
superare i 2°.
Le cataste di tronchi o similari possono essere realizzate
solo su fondo di pendenza massima pari a 30° ed essere

Per il deposito temporaneo di materiali si
utilizzerà una porzione dell’area di cantiere
cosi come indicato nella planimetria di
cantiere. Le zone di deposito devono essere
segnalate e disposte in modo tale da non
creare interferenze con altre attività che si
svolgono in cantiere e da garantire
l’accessibilità all’area da parte dei mezzi di
lavoro avvenga in sicurezza.
Particolare cautela deve essere prestata
nella realizzazione delle delimitazioni e
segnalazioni delle zone soggette a
passaggio individuando con chiarezza e
separando con idonee barriere teli aree
rispetto alle aree di esclusiva pertinenza del
cantiere e posizionando idonea
cartellonistica e segnaletica.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- la stabilità dei materiali stoccati.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza e
della delimitazione.
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assicurate contro il rotolamento (p.es. mediante
zeppe).
In caso di piogge o nevicate verificare la stabilità del
materiale accatastato. Non estrarre singoli elementi
dalla catasta. Non salire e camminare sopra le cataste.
E' vietato costruire depositi presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di
lavoro si deve provvedere alle necessarie puntellature
delle pareti di scavo.

Elemento: Depositi interni materiali in cantiere

Individuazione di zone interne al cantiere per il deposito e lo stoccaggio materiali da utilizzare nelle diverse lavorazioni.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Per l’accatastamento dei materiali e sosta dei mezzi
non sarà consentito utilizzare le aree confinanti:
- la recinzione esistenti di aree abitate o altro;
- la zona interessata dallo scavo e demolizioni;
- le aree contigue la recinzione prospiciente le strade
e/o i confini con le abitazioni esistenti,
- l’area in corrispondenza di linee aeree.
- l’area in corrispondenza di solaio o terreni di portata
non adeguata.
Per il deposito di materiale inquinante o pericoloso
(prodotti chimici, carburante, ecc.) provvedere alla sua
raccolta in specifici container.
Per lo stoccaggio di grande dimensione porre dei
travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli
sulla stessa verticale. Gli sbalzi laterali dei pezzi in
appoggio non devono avere lunghezza maggiore di ¼ di
L.
Per lo stoccaggio di materiale di forma cilindrica (tubi,
legname, ecc.) dovranno essere sistemati dei “FERMI
ANTI ROTOLAMENTO” (pali infissi nel terreno o sistemi
similari).
Allestire le cataste di materiale solo su un fondo di

Per il deposito temporaneo di materiali si
utilizzerà una porzione dell’area di cantiere
cosi come indicato nella planimetria di
cantiere. Le zone di deposito devono essere
segnalate e disposte in modo tale da non
creare interferenze con altre attività che si
svolgono in cantiere e garantire che
l’accessibilità all’area da parte dei mezzi di
lavoro avvenga in sicurezza.
Particolare cautela deve essere prestata
nella realizzazione delle delimitazioni e
segnalazioni delle zone soggette a
passaggio individuando con chiarezza e
separando con idonee barriere tali aree
rispetto alle aree di esclusiva pertinenza del
cantiere e posizionando idonea
cartellonistica e segnaletica.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- la stabilità dei materiali stoccati.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza e
della delimitazione.
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resistenza adeguata. Possono essere usate pietre o
legname squadrato come zoccolo e pali di legno o travi
d'acciaio come base d'appoggio.
Per le cataste rispettare il corretto rapporto tra
larghezza e altezza (h =1/3 della larghezza).
L'inclinazione in verticale delle cataste non deve
superare i 2°.
Le cataste di tronchi o similari possono essere realizzate
solo su fondo di pendenza massima pari a 30° ed essere
assicurate contro il rotolamento (p.es. mediante
zeppe).
In caso di piogge o nevicate verificare la stabilità del
materiale accatastato. Non estrarre singoli elementi
dalla catasta. Non salire e camminare sopra le cataste.
E' vietato costruire depositi presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di
lavoro si deve provvedere alle necessarie puntellature
delle pareti di scavo.

Elemento: Deposito temporaneo di rifiuti di cantiere

Individuazione delle aree di deposito temporaneo di rifiuti in cantiere.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono
originare sia rischi per il personale presente in cantiere
e sia danni ambientali; pertanto, dovranno essere
raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici
ed idonei nonché ubicati in zone ben individuate del
cantiere. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli
lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio
con composti chimici, dovranno essere stoccati in
recipienti etichettati posti al coperto e all’interno di un
bacino di contenimento per evitare spandimenti.
Per i rifiuti derivanti da lavorazione con taglio di
vegetazione si dispone che siano allontanati a specifica
discarica nel tempo più breve possibile. Sono vietati

Le zone di deposito temporaneo dei rifiuti
prodotti in cantiere saranno dislocati come
indicato in planimetria.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere
all’allontanamento dei rifiuti di cantiere e
di quanto non utilizzabile in sito.
Il responsabile di cantiere dell’impresa
appaltatrice assicurerà:
- il corretto deposito e allontanamento dei
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fuochi per il loro smaltimento. materiali di risulta,
- gli spostamenti di uomini e materiali in
condizione di ordine e salubrità.

I rifiuti dovranno essere conferiti a
soggetti specificatamente autorizzati allo
smaltimento; il responsabile di cantiere
dell'impresa appaltatrice assicurerà che gli
stessi vengano accompagnati dal
Formulario di identificazione provvedendo
anche alla tenuta del registro di carico e
scarico.

Elemento: Disposizioni per la consultazione dei RLS

Disposizioni per la consultazione dei RLS.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Il presente PSC deve essere trasmesso prima
dell’accettazione, e nei tempi previsti per legge, a cura
del datore di lavoro dell’Impresa, al rappresentante per
la sicurezza dei lavoratori il quale può avanzare
eventuali proposte a riguardo.
Il datore di lavoro deve informare e formare le
maestranze circa i contenuti del presente PSC.
Sarà cura dei datori di lavoro impegnati in operazioni di
cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale
altra sede riunioni periodiche con i RLS. I verbali di tali
riunioni saranno trasmessi al CSE.

La predisposizione delle misure sopra
elencate rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
datore di dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato sopra.

Elemento: Disposizioni per la cooperazione e coordinamento

Disposizioni per l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Il CSE per garantire la cooperazione, il coordinamento e La predisposizione delle misure sopra
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la reciproca informazione delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi dovrà attuare le seguenti azioni:
1. Valutazione preliminare del Piano di Sicurezza e
Coordinamento
2. Riunione preliminare all’inizio dei lavori
3. Verifica dei Piani Operativi di Sicurezza e della
documentazione degli esecutori
4. Riunioni di coordinamento
5. Sopralluoghi e controlli
6. Coordinamento degli RLS e RLST
7. Aggiornamento documenti di sicurezza.

elencate rimangono essenzialmente in
capo al CSE che tramite i datori di lavoro
delle diverse imprese dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie e lavoratori
autonomi in modo da rispettare quanto
riportato sopra.

Elemento: Gru a torre

Dislocazione della gru a torre di cantiere.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Prima di programmare l’installazione di apparecchi di
sollevamento deve essere effettuata una ricognizione
dei luoghi di lavoro al fine di evidenziare la presenza di
ostacoli fissi o mobili e di linee elettriche aeree.
La prima ipotesi da verificare è la possibilità di operare
con l’apparecchio di sollevamento completamente
all’interno dell’area del cantiere. Qualora non risulti
possibile si deve verificare che l’eventuale
debordazione del braccio di rotazione all’esterno
dell’area di cantiere non arrechi danni o disturbi
all’utilizzazione delle aree confinanti, provvedendo, ove
del caso, a prendere gli opportuni accordi, fermo
restando che i carichi dovranno sempre e comunque
essere movimentati all’interno dell’area di cantiere.
In mancanza di condizioni oggettive che consentano
l’installazione e l’utilizzo di gru a torre in postazione
fissa o mobile su binari, si dovrà valutare l’opportunità
di utilizzare altre soluzioni quali: montacarichi, mezzi
semoventi di sollevamento trasporto, altro.
In tutti i casi gli apparecchi di sollevamento di portata

La gru a torre sarà dislocato come indicato
in planimetria.

La predisposizione delle misure sopra
elencate rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato sopra.
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superiore ai 200 Kg sono sottoposti a prima verifica di
sicurezza ed a verifica periodica annuale.
A tal fine gli impianti devono essere denunciati agli
organismi di controllo competenti per territorio.
Inoltre le funi e catene devono essere sottoposti a
verifica trimestrale da parte di personale esperto, ferma
restando la manutenzione ed i controlli previsti dal
fabbricante.

Montaggio/smontaggio Gru
Il montaggio e lo smontaggio delle gru devono essere
effettuate da personale adeguatamente preparato,
seguendo attentamente le modalità indicate sul libretto
di istruzioni, con l’utilizzazione dei DPI necessari e con
l’ausilio delle attrezzature e dei macchinari necessari
(autogru, stabilizzatori, zavorre, paranchi, ecc.).
Montaggio e smontaggio devono essere sospesi al
verificarsi di situazioni meteorologiche avverse (vento,
pioggia, ecc.). Durante l’operazione, nei pressi della gru,
devono essere presenti solamente le persone incaricate
del lavoro.
Al completamento il datore dell’impresa affidataria o
subappaltatrice deve farsi rilasciare dal montatore una
dichiarazione di corretto montaggio e funzionamento
dei dispositivi di sicurezza.
Per la gru di cantiere è pertanto necessario predisporre
i seguenti documenti:
- relazione di calcolo statico della base di appoggio;
- dichiarazione di corretto montaggio e funzionamento;
- libretto delle verifiche periodiche;
- verbale dell’ultima verifica effettuata o della richiesta
di verifica.

Posizionamento Gru a torre
È necessario che l’impianto di sollevamento sia
installata come previsto dal costruttore, su una
superficie sufficientemente ampia e di adeguata
resistenza, lontano da cigli di scavi e mai su terreno di
riporto. È buona norma realizzare una platea in
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calcestruzzo armato sotto i piedi di appoggio ad evitare
che cedimenti, impaludamenti o erosione del suolo
possano comprometterne la stabilità. Braccio e
controbraccio della gru devono poter ruotare
liberamente per 360° con un adeguato franco di
sicurezza (minimo 3 mt) da ostacoli o strutture vicine
(determinato considerando anche le massime
oscillazioni a cui può essere sottoposta la gru o
l’ostacolo). Il braccio delle gru in caso di vento deve
potersi orientare a seconda della sua direzione di
provenienza; per tale motivo non devono sussistere
impedimenti (o blocchi) alla rotazione completa ed il
gancio a fine lavoro deve essere sollevato e ritratto
presso la torre. Le gru dotate di zavorra mobile
poggiata sul carro di base (rotazione in basso) devono
essere installate in modo che nella rotazione la zavorra
non interferisca con ostacoli (murature, scarpate di
scavo, ecc.) e la relativa zona di movimento deve essere
delimitata (per esempio con reti o parapetti) per evitare
che qualcuno vi possa accedere restando pizzicato
durante un eventuale movimento.

Rischio di collisione
Evitare che le gru, nella loro traslazione o nei
movimenti del braccio, possano trovare ostacolo in
qualunque tipo di opere e strutture esistenti (strutture
edilizie costruite e costruenti, depositi di materiali,
impalcature, gru adiacenti, macchine, impianti ecc.).

Franco di sicurezza minimo
Tra la sagoma di ingombro delle gru e le opere o
strutture adiacenti deve essere garantita una distanza
minima di 70 centimetri.
Ne caso in cui tale valore debba essere ulteriormente
ridotto è indispensabile impedire il transito delle
persone nelle zone pericolose.

Rischio di avvicinamento o contatto con le linee
elettriche aeree non protette
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Evitare che le gru e le loro parti mobili, ivi compresi i
carichi sospesi, possano avvicinarsi o venire in contatto
con linee elettriche aeree non protette di trasporto
d’energia elettrica.
Le “distanze di sicurezza" consentite dalla legislazione
statale variano in base alla tensione della linea elettrica
in questione, e sono:
- 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.
Le eventuali protezioni dovranno essere valutate caso
per caso, in accordo con l’esercente delle linee
elettriche.

Elemento: Impianti di betonaggio

Dislocazione dell'impianto di betonaggio in cantiere.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Montaggio/smontaggio impianto di betonaggio
Il montaggio e lo smontaggio dell’impianto di
betonaggio devono essere effettuate da personale
adeguatamente preparato, seguendo attentamente le
modalità indicate sul libretto di istruzioni, con
l’utilizzazione dei DPI necessari e con l’ausilio delle
attrezzature e dei macchinari necessari (autogru,
stabilizzatori, zavorre, ecc.). Montaggio e smontaggio
devono essere sospesi al verificarsi di situazioni
meteorologiche avverse (vento, pioggia, ecc.).
Durante l’operazione, nei pressi della dell’impianto,
devono essere presenti solamente le persone incaricate
del lavoro.
Al completamento il datore dell’impresa affidataria o
subappaltatrice deve farsi rilasciare dal montatore una
dichiarazione di corretto montaggio e funzionamento
dei dispositivi di sicurezza.

L'impianto di betonaggio per la
preparazione del calcestruzzo in cantiere
sarà dislocato come indicato in planimetria.

La predisposizione delle misure sopra
elencate rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato sopra.
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Posizionamento impianto di betonaggio
È necessario che l’impianto di sollevamento sia
installata come previsto dal costruttore, su una
superficie sufficientemente ampia e di adeguata
resistenza, lontano da cigli di scavi e mai su terreno di
riporto.
È buona norma realizzare una platea in calcestruzzo
armato sotto i piedi di appoggio ad evitare che
cedimenti, impaludamenti o erosione del suolo possano
comprometterne la stabilità.

Elemento: Impianti terra e protezione scariche atmosferiche

Impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

L’installatore dell’impianto deve consegnare al datore
di lavoro la DICHIARAZIONE di CONFORMITA’
dell’impianto di terra/scariche atmosferiche (cosicché
risulti omologato).Secondo il dettato del DPR 462 /01,
per gli impianti di messa a terra (oltre che per gli
impianti contro le scariche atmosferiche e gli impianti
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per
presenza di gas o vapori e polveri) la dichiarazione di
conformità, rilasciata dall’installatore, deve essere
trasmessa dall’impresa affidataria all’INAIL e all’ASL o
ARPA competenti per territorio, entro 30 giorni dalla
messa in esercizio dell’impianto.

Controlli
L’impianto di messa a terra e quello di protezione
contro le scariche atmosferiche devono essere verificati
prima della loro messa in servizio e periodicamente ad
intervalli non superiori ai 2 anni per garantire lo stato di
efficienza.
A tal fine gli impianti devono essere denunciati

Gli impianti di messa a terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche per la
protezione dei lavoratori dai contatti
indiretti e dagli effetti delle scariche
atmosferiche saranno dislocati come
indicato in planimetria e utilizzati, in linea
generale, come segue:
- le apparecchiature elettriche di I classe
(cioè muniti di conduttore di protezione
giallo-verde, es. betoniera, gru a torre,
piegaferro, sega circolare, ecc.) e le grandi
massi metalliche (es. baracche in lamiera)
devono risultare collegati all’impianto di
terra (norma CEI 64-8).
- in presenza di ponteggi metallici, gru a
torre e altre masse metalliche di notevole
dimensione e altezza, è necessario calcolare
il rischio da fulminazione verificando se le
strutture interessate risultino o meno
autoprotette secondo la procedura imposta

Gli impianti di terra e di protezione contro
le scariche atmosferiche devono essere
realizzati, a totale carico dell’Impresa
Affidataria, da parte di ditta qualificata in
possesso dei requisiti di legge che, al
termine dei lavori, rilascerà la
dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. n. 37/08.
La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
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all’ISPESL competente per territorio.
Indipendentemente dall’omologazione e dalle
successive verifiche di cui sopra gli impianti devono
essere verificati preventivamente e periodicamente da
persona esperta e competente al fine di garantire le
condizione di sicurezza ed il loro mantenimento per
tutta la durata dei lavori.

Impianto di protezione scariche atmosferiche
Qualora le strutture risultino da proteggere contro le
scariche atmosferiche occorre tenere conto delle
seguenti indicazioni:
- i ponteggi metallici e le strutture metalliche di
armatura devono essere collegate a terra almeno ogni
25 metri di sviluppo lineare, con un minimo di 2 punti
dispersori;
- le gru devono essere collegate a terra su almeno 4
punti dispersori;
- gli impianti di betonaggio devono essere collegati a
terra su almeno 2 punti dispersori;
- le baracche metalliche devono essere collegate a terra
su almeno 2 punti dispersori;
- i depositi di materiale facilmente infiammabile od
esplodente devono essere collegati a terra su almeno 4
punti dispersori e, ove del caso, essere provvisti di
impianto di captazione;
- l’impianto di messa a terra per la protezione contro le
scariche atmosferiche deve essere interconnesso con
l’impianto per i collegamenti elettrici a terra e venire
quindi a costituire un unico impianto di dispersione;
- la sezione minima dei conduttori di terra non deve
essere inferiore a 35 mm2
Qualora eventuali scariche atmosferiche possano
costituire pericolo diretto sull’esercizio delle attività di
cantiere, come nel caso di lavori con l’impiego di
esplosivi e brillamento elettrico delle mine, deve essere
installato un idoneo sistema di segnalazione di
temporali entro un raggio di 10 Km al fine di consentire
la sospensione delle attività di cui sopra.

dalle norme CEI di riferimento (CEI 81-3-5-6
e CEI 81-10/1-2-3-4; la 81-10/2 riguarda la
valutazione del rischio). Nel caso in cui le
strutture non risultino autoprotette sarà
necessario predisporre un idoneo impianto
di protezione.
In questo caso l'impianto di terra, a
protezione delle tensioni di contatto, sarà
eventualmente comune con quello di
protezione delle scariche atmosferiche, al
quale saranno connesse tutte le masse
metalliche di notevoli dimensioni.

- l'integrità e il funzionamento
dell'impianto di terra.
- l'integrità e il funzionamento
dell'impianto di protezione contro gli
scarichi atmosferici.
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Elemento: Impianto di illuminazione

Impianto di illuminazione delle aree di cantiere.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre
assicurarsi che esista un adeguato livello di
illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o
localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e
alla lavorazione da eseguire.
Sulle vie e le uscite di emergenza deve essere disposta
un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di
emergenza da attivare in caso di necessità.
Nella organizzazione del lavoro occorre tener conto
delle fonti di luminosità, artificiali e non, anche in
funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di
evitare abbagliamenti o disturbi visivi.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di
illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia ed
efficienza.
Negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi,
etc.) i lavoratori addetti devono essere dotati di
appositi mezzi di illuminazione portatili. Negli stessi
ambienti i posti di lavoro e di passaggio devono essere
illuminati con mezzi ed impianti indipendenti dai mezzi
di illuminazione individuali portatili.

L'impianto di illuminazione di cantiere sarà
dislocato come indicato in planimetria.

Gli impianti di illuminazione devono
essere realizzati, a totale carico
dell'Impresa Affidataria, da parte di ditta
qualificata in possesso dei requisiti di
legge che, al termine dei lavori, rilascerà la
dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. n. 37/08.
La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- l'integrità e il funzionamento
dell'impianto di illuminazione.
- l'integrità e il funzionamento
dell'impianto di illuminazione di
emergenza.

Elemento: Impianto di smaltimento acque reflue

Impianto di smaltimento delle acque reflue.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento
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Le acque di lavorazione o di lavaggio in eccesso, quando
non sono contenute all’interno del cantiere per essere
reimpiegate nel ciclo di produzione, devono essere
convenientemente depurate prima di essere immesse
nell’ambiente circostante (canali, corsi d'acqua, bacini).
A seconda dei casi potrà essere necessario prevedere
"vasche di decantazione", "nastropresse" per
l'abbattimento dei fanghi, impianti di depurazione e
controllo delle acque trattate.

L'impianto idrico di cantiere sarà dislocato
come indicato in planimetria e lo
smaltimento delle acque verrà tramite
allaccio alla rete pubblica, o fossa interrata
previo idoneo allaccio, con utilizzo di
idonee tubazioni opportunamente ubicate
e segnalate in modo da non creare intralcio
alla circolazione o all’attività del cantiere e
del perimetro.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- l'integrità e il funzionamento
dell'impianto di smaltimento.

Elemento: Impianto elettrico allaccio a gruppo elettrogeno

Impianto elettrico con allaccio a gruppo elettrogeno autonomo.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

L’installatore dell’impianto deve consegnare al datore
di lavoro la DICHIARAZIONE di CONFORMITA’
dell’impianto di terra/scariche atmosferiche (cosicché
risulti omologato).
- Posizionare i cavi elettrici mobili in modo che durante
le lavorazioni non costituiscono intralcio e non vengano
danneggiati per schiacciamento:
- Posa sospesa su pali con altezza dal piano di
campagna non minore di 5 metri nella zona interna di
cantiere e 6 metri in caso di area pubblica (CEI 11-4),
selle arrotondate per evitare che spigoli taglienti
possano danneggiare il cavo, e campate con opportuna
freccia per limitare il tiro sul rame entro i limiti tollerati.
- Posa cavi sopraelevata su pareti con ancoraggio ogni 2
metri almeno che non si tratti di cavi speciali con fune
incorporata.
- Posa cavi interrata nei punti di passaggio dei veicoli

L'impianto elettrico del cantiere sarà
dislocato come indicato in planimetria e
realizzato, con allaccio a gruppo
elettrogeno.

La realizzazione dell’impianto dovrà essere,
in tutte le sue parti (conduttori, loro posa,
protezioni, quadri elettrici, grado di
protezione rapportato al tipo di ambiente
lavorativo) rispondente alle norme di buona
tecnica CEI.
Tutti i componenti dell’impianto elettrico
devono avere grado di protezione minimo
IP44, ad eccezione delle prese a spina di
tipo mobile (volanti), che avranno grado di
protezione IP67 (protette contro
l’immersione) e degli apparecchi

Gli impianti elettrici, devono essere
realizzati, a totale carico dell’Impresa
Affidataria, da parte di ditta qualificata in
possesso dei requisiti di legge che, al
termine dei lavori, rilascerà la
dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. n. 37/08.
La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
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con profondità di almeno 50 cm, in tubi di plastica di
tipo pesante.
- Per lavori edili di breve durata o di piccole
ristrutturazioni o finiture è possibile utilizzare
attrezzature equipaggiate con prese per uso domestico,
in assenza di acqua, polveri e urti, oppure utilizzare
prese di tipo industriale (CEI 23-12).
- Utilizzare nei lavori di cantiere soltanto prese, spine,
prolunghe, avvolgi cavo con grado di protezione
minima IP67.
- la stesa a suolo è consentita solo se il cavo è di tipo
H07RN-F non costituisce intralcio e non può essere
danneggiato meccanicamente o chimicamente.
- Cavi e prese devono essere compatibili con le esigenze
del cantiere e con idoneo grado di protezione minimo
IP55 per i lavori interni e IP67 per i lavori esterni.
- Non sono ammesse prese di tipo civile se non per
brevi lavorazioni utilizzando specifico adattatore, con
attrezzature minute e quando non ci sono particolari
rischi nei confronti di presenza di acqua o polveri. --
Devono comunque essere utilizzati gli appositi ad
adattatori per collegare tali prese civili alle presi
industriali da cantiere.
- Nel caso sia necessario operare in luoghi ristretti
(scavi, serbatoi, tubazioni metalliche) gli utensili e le
lampade portatili devono essere alimentate mediante
un trasformatore d’isolamento o un trasformatore di
sicurezza, collocati all’esterno del luogo ristretto
poggiati su apposti carrellini.

illuminanti, che avranno un grado di
protezione IP55.
Le prese a spina nei cantieri devono essere
dei tipo "industriale", ossia conformi alla
norma CEI 23-12 (tipo CEE - IEC 309).
Le prese e spine devono essere di tipo IP 67
per lavori in esterno. Quelle con corrente
nominale > 16 A devono essere di tipo
interbloccato e con interblocco
perfettamente funzionante.
I cavi volanti devono essere di tipo H07RN-F
o equivalenti

I quadri per la distribuzione dell'elettricità
devono essere conformi alle prescrizioni
della NORMA EUROPEA CEI EN 60439-4 (CEI
17-13/4 "Prescrizioni particolari per le
apparecchiatura assiemate per cantieri
ASC") ed avere le seguenti dotazioni
minime:
- interruttore differenziale con Idn non
inferiore a 30 mA a protezione di un
numero massimo di 6 prese;
- interruttori generali di quadro del tipo
bloccabili in posizione aperta per evitare
che il circuito sia chiuso in maniera
imprevista durante l’esecuzione di lavori
elettrici o per manutenzione di apparecchi
e impianti;
- interruttore generale di emergenza del
tipo a “fungo rosso” posizionato sulla
carcassa esterna del quadro;
- sportello chiudibile a chiave o coincidente
con l’interruttore generale per i quadri privi
di chiave.

Per l’impianto elettrico di cantiere è
pertanto necessario predisporre i seguenti
documenti:

cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- l'integrità e il funzionamento
dell'impianto elettrico.
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- la dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. 37/08 completa degli allegati di legge.

Elemento: Impianto elettrico con allaccio al gestore

Impianto elettrico con allaccio al gestore.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

L’installatore dell’impianto deve consegnare al datore
di lavoro la DICHIARAZIONE di CONFORMITA’
dell’impianto di terra/scariche atmosferiche (cosicché
risulti omologato).

Posizionare i cavi elettrici mobili in modo che durante le
lavorazioni non costituiscono intralcio e non vengano
danneggiati per schiacciamento:
- posa sospesa su pali con altezza dal piano di
campagna non minore di 5 metri nella zona interna di
cantiere e 6 metri in caso di area pubblica (CEI 11-4),
selle arrotondate per evitare che spigoli taglienti
possano danneggiare il cavo, e campate con opportuna
freccia per limitare il tiro sul rame entro i limiti tollerati.
- posa cavi sopraelevata su pareti con ancoraggio ogni 2
metri almeno che non si tratti di cavi speciali con fune
incorporata.
- posa cavi interrata nei punti di passaggio dei veicoli
con profondità di almeno 50 cm, in tubi di plastica di
tipo pesante.
- per lavori edili di breve durata o di piccole
ristrutturazioni o finiture è possibile utilizzare
attrezzature equipaggiate con prese per uso domestico,
in assenza di acqua, polveri e urti, oppure utilizzare
prese di tipo industriale (CEI 23-12).
- utilizzare nei lavori di cantiere soltanto prese, spine,
prolunghe, avvolgi cavo con grado di protezione
minima IP67.
- la stesa a suolo è consentita solo se il cavo è di tipo

La realizzazione dell’impianto dovrà essere,
in tutte le sue parti (conduttori, loro posa,
protezioni, quadri elettrici, grado di
protezione rapportato al tipo di ambiente
lavorativo) rispondente alle norme di buona
tecnica CEI.
Tutti i componenti dell’impianto elettrico
devono avere grado di protezione minimo
IP44, ad eccezione delle prese a spina di
tipo mobile (volanti), che avranno grado di
protezione IP67 (protette contro
l’immersione) e degli apparecchi
illuminanti, che avranno un grado di
protezione IP55.
Le prese a spina nei cantieri devono essere
dei tipo "industriale", ossia conformi alla
norma CEI 23-12 (tipo CEE - IEC 309).
Le prese e spine devono essere di tipo IP 67
per lavori in esterno. Quelle con corrente
nominale > 16 A devono essere di tipo
interbloccato e con interblocco
perfettamente funzionante.
I cavi volanti devono essere di tipo H07RN-F
o equivalenti

I quadri per la distribuzione dell'elettricità
devono essere conformi alle prescrizioni
della NORMA EUROPEA CEI EN 60439-4 (CEI
17-13/4 "Prescrizioni particolari per le

Gli impianti elettrici, devono essere
realizzati, a totale carico dell’Impresa
Affidataria, da parte di ditta qualificata in
possesso dei requisiti di legge che, al
termine dei lavori, rilascerà la
dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. n. 37/08.
La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- l'integrità e il funzionamento
dell'impianto elettrico.
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H07RN-F non costituisce intralcio e non può essere
danneggiato meccanicamente o chimicamente.
- cavi e prese devono essere compatibili con le esigenze
del cantiere e con idoneo grado di protezione minimo
IP55 per i lavori interni e IP67 per i lavori esterni.
Nel caso sia necessario operare in luoghi ristretti (scavi,
serbatoi, tubazioni metalliche) gli utensili e le lampade
portatili devono essere alimentate mediante un
trasformatore d’isolamento o un trasformatore di
sicurezza, collocati all’esterno del luogo ristretto
poggiati su apposti carrellini.

apparecchiatura assiemate per cantieri
ASC") ed avere le seguenti dotazioni
minime:
- interruttore differenziale con Idn non
inferiore a 30 mA a protezione di un
numero massimo di 6 prese;
- interruttori generali di quadro del tipo
bloccabili in posizione aperta per evitare
che il circuito sia chiuso in maniera
imprevista durante l’esecuzione di lavori
elettrici o per manutenzione di apparecchi
e impianti;
- interruttore generale di emergenza del
tipo a “fungo rosso” posizionato sulla
carcassa esterna del quadro;
- sportello chiudibile a chiave o coincidente
con l’interruttore generale per i quadri privi
di chiave.

Per l’impianto elettrico di cantiere è
pertanto necessario predisporre i seguenti
documenti:
- la dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. 37/08 completa degli allegati di legge.

Elemento: Impianto elettrico con allaccio impianto esistente

Impianto elettrico con allaccio ad impianto esistente.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

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

L'impianto elettrico del cantiere sarà
dislocato come indicato in planimetria e
realizzato, mediante allaccio all'impianto
esistente.

La realizzazione dell’impianto dovrà essere,
in tutte le sue parti (conduttori, loro posa,

Gli impianti elettrici, devono essere
realizzati, a totale carico dell’Impresa
Affidataria, da parte di ditta qualificata in
possesso dei requisiti di legge che, al
termine dei lavori, rilascerà la
dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. n. 37/08.
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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.

L’installatore dell’impianto deve consegnare al datore
di lavoro la DICHIARAZIONE di CONFORMITA’
dell’impianto di terra/scariche atmosferiche (cosicché
risulti omologato).

Posizionare i cavi elettrici mobili in modo che durante le
lavorazioni non costituiscono intralcio e non vengano
danneggiati per schiacciamento:
- posa sospesa su pali con altezza dal piano di
campagna non minore di 5 metri nella zona interna di
cantiere e 6 metri in caso di area pubblica (CEI 11-4),
selle arrotondate per evitare che spigoli taglienti
possano danneggiare il cavo, e campate con opportuna
freccia per limitare il tiro sul rame entro i limiti tollerati;
- posa cavi sopraelevata su pareti con ancoraggio ogni 2
metri almeno che non si tratti di cavi speciali con fune
incorporata;
- posa cavi interrata nei punti di passaggio dei veicoli
con profondità di almeno 50 cm, in tubi di plastica di
tipo pesante;
- per lavori edili di breve durata o di piccole
ristrutturazioni o finiture è possibile utilizzare
attrezzature equipaggiate con prese per uso domestico,
in assenza di acqua, polveri e urti, oppure utilizzare
prese di tipo industriale (CEI 23-12);
- utilizzare nei lavori di cantiere soltanto prese, spine,
prolunghe, avvolgi cavo con grado di protezione
minima IP67.
- la stesa a suolo è consentita solo se il cavo è di tipo
H07RN-F non costituisce intralcio e non può essere
danneggiato meccanicamente o chimicamente;

protezioni, quadri elettrici, grado di
protezione rapportato al tipo di ambiente
lavorativo) rispondente alle norme di buona
tecnica CEI.
Tutti i componenti dell’impianto elettrico
devono avere grado di protezione minimo
IP44, ad eccezione delle prese a spina di
tipo mobile (volanti), che avranno grado di
protezione IP67 (protette contro
l’immersione) e degli apparecchi
illuminanti, che avranno un grado di
protezione IP55.
Le prese a spina nei cantieri devono essere
dei tipo "industriale", ossia conformi alla
norma CEI 23-12 (tipo CEE - IEC 309).
Le prese e spine devono essere di tipo IP 67
per lavori in esterno. Quelle con corrente
nominale > 16 A devono essere di tipo
interbloccato e con interblocco
perfettamente funzionante.
I cavi volanti devono essere di tipo H07RN-F
o equivalenti

I quadri per la distribuzione dell'elettricità
devono essere conformi alle prescrizioni
della NORMA EUROPEA CEI EN 60439-4 (CEI
17-13/4 "Prescrizioni particolari per le
apparecchiatura assiemate per cantieri
ASC") ed avere le seguenti dotazioni
minime:
- interruttore differenziale con Idn non
inferiore a 30 mA a protezione di un
numero massimo di 6 prese;
- interruttori generali di quadro del tipo
bloccabili in posizione aperta per evitare
che il circuito sia chiuso in maniera
imprevista durante l’esecuzione di lavori
elettrici o per manutenzione di apparecchi
e impianti;

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- l'integrità e il funzionamento
dell'impianto elettrico.
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- cavi e prese devono essere compatibili con le esigenze
del cantiere e con idoneo grado di protezione minimo
IP55 per i lavori interni e IP67 per i lavori esterni;
- non sono ammesse prese di tipo civile se non per brevi
lavorazioni utilizzando specifico adattatore, con
attrezzature minute e quando non ci sono particolari
rischi nei confronti di presenza di acqua o polveri.
Devono comunque essere utilizzati gli appositi ad
adattatori per collegare tali prese civili alle presi
industriali da cantiere.

- interruttore generale di emergenza del
tipo a “fungo rosso” posizionato sulla
carcassa esterna del quadro;
- sportello chiudibile a chiave o coincidente
con l’interruttore generale per i quadri privi
di chiave.

Per l’impianto elettrico di cantiere è
pertanto necessario predisporre i seguenti
documenti:
- la dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. 37/08 completa degli allegati di legge.

Elemento: Impianto idrico di cantiere

Impianto idrico di cantiere.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua
potabile in quantità sufficiente nei locali occupati,
nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.
Se si utilizzano acque non potabili per usi lavorativi, in
corrispondenza dei punti di presa e di utilizzo è
necessario segnalare la non potabilità dell’acqua con
segnaletica appropriata.
In tutti i casi le acque utilizzate devono essere
esaminate con regolarità per individuare i contaminanti
e, ove nel caso, trattate in modo adeguato.
Quando l’acqua di lavorazione viene scaricata su acque
pubbliche essa può richiedere un trattamento
preventivo per evitare inquinamenti secondo le
normative vigenti.

L'impianto idrico di cantiere sarà dislocato
come indicato in planimetria e verrà
derivato dalla rete pubblica, o cisterna
previo idoneo allaccio, con utilizzo di
idonee tubazioni opportunamente ubicate
e segnalate in modo da non creare intralcio
alla circolazione o all’attività del cantiere e
del perimetro.

Gli impianti idrici, devono essere realizzati,
a totale carico dell’Impresa Affidataria, da
parte di ditta qualificata in possesso dei
requisiti di legge che, al termine dei lavori,
rilascerà la dichiarazione di conformità ai
sensi del D.M. n. 37/08.
La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- l'integrità e il funzionamento
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dell'impianto di idrico.

Elemento: Locale spogliatoio

Locale spogliatoio con servizi igienici annessi.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Predisposizione area attrezzata
All'avvio del cantiere, devono essere impiantati e gestiti
locali spogliatoio proporzionati al numero degli addetti
che potrebbero averne necessità
contemporaneamente.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in
relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri,
le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione
con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
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.
L’allacciamento dei prefabbricati alle reti
infrastrutturali dovrà essere affidata a personale
qualificato. Gli installatori dovranno rilasciare
dichiarazioni scritte attestanti il fatto che gli impianti
sono stati realizzati nel rispetto della legislazione
tecnica vigente in materia.
I prefabbricati devono essere sollevati dal terreno
oppure poggianti su terreno bene asciutto e sistemato
in modo da non permettere né la penetrazione
dell’acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una
zona del raggio di mt. 10,00 attorno; tutte le loro parti

Per l'igiene i lavoratori in relazione alla
tipologia di attività svolta devono disporre
di:
- locale spogliatoio con armadietti a doppio
scomparto dotati di chiave, di capacità
sufficiente, aerazione, illuminazione, difeso
dalle intemperie, riscaldamento e
disponibilità di sedili L'illuminazione
naturale dovrà essere integrata
dall'impianto di illuminazione artificiale,
l'aerazione naturale in caso di altezza netta
interna fra m 2.40 e 2.70, sarà integrata da
aerazione forzata.
- docce riscaldate, di dimensioni sufficienti,
con acqua calda e fredda, con mezzi
detergenti e per asciugarsi; esse devono
essere installate e tenute in condizioni
appropriate di igiene, "quando il tipo di
attività e la salubrità lo esigono”.
- gabinetti e lavabi con acqua calda e mezzi
per detergersi e asciugarsi.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- la pulizia e l'igiene del locale e degli
arredi.
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devono essere costruite in modo da difendere
l’ambiente interno contro gli agenti atmosferici.

Elemento: Modalità di accesso di mezzi fornitura materiali

Modalità di accesso di mezzi per la fornitura dei materiali.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

I fornitori prima di accedere al cantiere devono avere il
consenso del referente dell'impresa interessata alla
fornitura, il quale eserciterà anche la sorveglianza.
Quando è necessaria una fornitura di calcestruzzo
preconfezionato o altro materiale il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice (già presente in cantiere) deve
procedere alla verifica dell'idoneità tecnica
professionale dell'impresa fornitrice e comunicare a
quest'ultima dettagliate informazioni circa i rischi
specifici esistenti in cantiere e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate. Allo stesso
tempo l'impresa fornitrice deve comunicare quali sono i
rischi che le lavorazioni possono introdurre nelle aree di
lavoro unitamente a tutte le informazioni necessarie
affinché le operazioni di consegna avvengano in
condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le
imprese.
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.
Tutti i mezzi addetti al trasporto dei materiali (di risulta,
macerie, ecc.…), devono essere dotati di telo di
protezione o legature al fine di evitare accidentali
cadute di materiali sulle piste.
Lungo le vie di transito veicolare è comunque fatto

L'accesso carraio per i mezzi dei fornitori
all'area di cantiere è indicato in planimetria.

La predisposizione di tali misure ed
apprestamenti rimangono essenzialmente
in capo alla ditta affidataria che dovrà
coordinarsi con le ditte subaffidatarie in
modo da rispettare quanto riportato
sopra.

Il capo cantiere o un lavoratore incaricato
dall'impresa esecutrice deve:
- assistere il lavoratore dell'impresa
fornitrice nelle sue attività indirizzando il
mezzo con segnali convenzionali, fino al
termine delle manovre necessarie al
posizionamento nel punto dello scarico o
nella piazzola appositamente predisposta;
- verificare la viabilità del cantiere, intesa
come adeguatezza delle vie di transito e
delle sue aree di manovra a sostenere il
peso del mezzo in transito al fine di
evitare cedimenti del terreno. Particolare
attenzione deve essere posta ai terreni di
riporto che possono inficiare la stabilità
del terreno e alla non transitabilità sopra a
aree sopra tubazioni sotterranee e a linee
elettriche interrate;
- mantenere le vie di transito pulite e
sgombre da residui di materiali che
possono costituire pericolo per il
passaggio del mezzo;
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divieto di superare le velocità di 20 km/orari per mezzi
gommati e 10 km/orari per mezzi cingolati.

- impedire l'ingresso del mezzo quando c'è
pericolo di ingorgo;
- far posizionare il mezzo a distanza di
sicurezza da linee elettriche aeree non
protette e con parti attive in tensione. La
distanza di sicurezza deve essere tale che
non possono avvenire contatti diretti e
scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavorazione (uso
di gru su autocarro, pompa calcestruzzo)
delle attrezzature usate e delle tensioni
presenti e comunque non deve essere
inferiore ai limiti di cui all'allegato IX del
D.lgs. 81/08 (5 o 7 metri)
- individuare come luogo deputato allo
scarico un'area che abbia pendenza
adeguata alle caratteristiche del mezzo.

Elemento: Postazioni fisse di attrezzature

Individuazione delle zone da destinare all'ubicazione delle attrezzature.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Lavorazione ferro
Le macchine per la lavorazione del ferro devono esser
installate in modo da rendere agevoli e sicure le
operazioni di taglio, di piegatura e di confezione delle
armature. In particolare la troncatrice, la piegaferro ed
il banco di lavoro devono essere tenuti
opportunamente distanziati al fine di evitare rischi di
interferenza tra le diverse operazioni.
Qualora sia prevista una zona di saldatura questa deve
essere localizzata e contenuta con barriere e schermi,
anche mobili, in modo da evitare l’esposizione alle
radiazioni da parte dei non addetti.
I fumi e gas di saldatura devono essere aspirati e filtrati
con apposite apparecchiature.

Le zone di deposito temporaneo dei
materiali o di installazione di attrezzatture o
impianti fissi saranno dislocati come
indicato in planimetria e realizzati su:
- aree di cantiere delimitate e accessibili ai
mezzi pesanti con superfice di appoggio
compatta, con portata adeguata a
sostenere il peso dei materiali, priva di
buche e ostacoli che possono interferire
con la movimentazione aerea dei materiali
con apparecchi di sollevamento
- aree con spazio circostante
sufficientemente ampio a garantire i
movimenti dei lavoratori e le manovre dei

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- la stabilità delle attrezzature.
- l'integrità dell'impalcatura di protezione
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Confezionamento carpenterie
Le macchine per il taglio delle tavole sono
notevolmente rumorose pertanto, devono esser
opportunamente isolate dalle altre zone di lavoro, per
evitare l’esposizione a rumore dei non addetti.
Durante l’impiego gli addetti devono fare uso dei DPI
per la protezione dell’udito.
Le carpenterie in legno e metalliche assemblate e
stoccate a terra devono sempre essere posizionate in
modo stabile e sicuro.
La posizione coricata è certamente la più stabile, ma
non garantisce contro le deformazioni, pertanto è quasi
sempre necessario procedere allo stoccaggio verticale
dei pannelli.
È buona norma utilizzare rastrelliere che consentono di
rimuovere un solo pannello senza dover procedere allo
sbloccaggio degli altri che devono rimanere ancorati
agli elementi di sostegno.

mezzi pesanti.
- le postazioni fisse di lavoro con
attrezzature dovranno essere ubicate
lontane dalle vie di transito veicolare e
pedonale
- le postazioni fisse di lavoro con
attrezzatture ubicate alla base di
apprestamenti o apparecchi di
sollevamento devono essere protette con
tettoia robusta costituita da struttura
portante metallica e copertura in legno di
portata adeguata a resistere ai carichi.

delle postazioni fisse di lavoro.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza.

Elemento: Presidi antincendio e servizi di emergenza

Presidi antincendio per la gestione delle emergenze antincendio.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

In tutti i casi è necessario organizzare i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio, e
gestione delle emergenze, anche segnalando
preventivamente la localizzazione del cantiere in modo
che risulti agevole e tempestivo l’intervento dei soccorsi
in caso di necessità.
Qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza e per quella di altre
persone, nell’impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, deve prendere misure adeguate
per evitare le conseguenze di tale pericolo, in relazione

Per la gestione delle emergenze incendio,
ciascuna impresa deve tenere in cantiere in
un luogo custodito e facilmente
raggiungibile:
- un telefono cellulare o altro mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare
velocemente i Vigili del Fuoco (115).
- presidi antincendio mobili (estintori).

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
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alle sue conoscenze ed ai mezzi tecnici disponibili.
Tali misure, nell’impossibilità di adottare altri
provvedimenti, possono consistere anche
nell’abbandono del posto di lavoro o della zona
pericolosa.
In situazioni di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato non possono essere riprese le attività
(salvo eccezioni motivate) prima che sia stato rimosso
tale pericolo.

Servizio antincendio
In relazione al tipo di attività, al numero di lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, tenuto conto dei criteri
generali emanati con specifiche norme di legge, devono
essere individuate e messe in atto le misure di
prevenzione incendi e di gestione delle emergenze
conseguenti, nonché le caratteristiche dello specifico
servizio di prevenzione e protezione antincendio. I
dispositivi per combattere l’incendio devono risultare
adeguati ai rischi e facilmente accessibili ed utilizzabili.

Servizio di evacuazione dei lavoratori (e salvataggio)
In relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, devono essere definite
misure che consentano ai lavoratori, in caso di pericolo
grave ed immediato che non può essere evitato, di
cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il posto di lavoro.
Ove del caso, le misure devono essere contenute in
apposito piano di evacuazione, e devono essere
individuati i soggetti incaricati della gestione di tale
piano. Il piano di evacuazione deve essere reso noto a
tutti i lavoratori interessati ed esposto in cantiere.
I soggetti incaricati del servizio di evacuazione dei
lavoratori nelle situazioni di pericolo grave ed
immediato, devono accertarsi che tutti i lavoratori
abbiano abbandonato i posti di lavoro o la zona di
pericolo e mettere in atto le relative procedure di
emergenza.

- l'integrità del presidio antincendio.
- il funzionamento del mezzo di
comunicazione.
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Elemento: Presidi di primo soccorso

Presidi sanitari per la gestione delle emergenze di primo soccorso.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Le attrezzature minime di equipaggiamento ed i
dispositivi di protezione individuale per gli addetti al
primo intervento interno ed al pronto soccorso, vanno
tenute presso ciascun cantiere, adeguatamente
custodite in un luogo pulito e facilmente accessibili ed
individuabili con segnaletica appropriata, riparato dalla
polvere, ma non chiuso a chiave, per evitare perdite di
tempo al momento in cui se ne ha bisogno.
È comunque opportuno valutare i presidi
medico-chirurgici con il medico competente, ove
previsto, e dal sistema di emergenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alla
particolarità dei lavori e sulla base dei rischi presenti nel
luogo di lavoro.
I suddetti presidi devono in tutti i casi, essere corredati
da istruzioni complete sul corretto stato d’uso dei
presidi e i primi soccorsi in attesa del medico.

Per la gestione delle emergenze e prestare
le prime cure ai lavoratori infortunati o
colpiti da malore, ciascuna impresa deve
tenere in cantiere in un luogo custodito e
facilmente raggiungibile:
- un telefono cellulare o altro mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare
velocemente il Servizio Sanitario Nazionale
(118).
- una cassetta di pronto soccorso (aziende
occupanti oltre 3 addetti in cantiere)
contenente i presidi sanitari minimi indicati
nell'allegato I del D.M. 388/2003, integrati
sulla base dei rischi presenti in cantiere su
indicazione del medico competente.
- un pacchetto di medicazione (aziende
occupanti fino a 2 addetti in cantiere)
contenente i presidi sanitari minimi indicati
nell'allegato II del D.M. 388/2003, integrati
sulla base dei rischi presenti in cantiere su
indicazione del medico competente.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- l'integrità del presidio sanitario.
- il funzionamento del mezzo di
comunicazione.

Elemento: Recinzione generale e accessi da realizzare

Modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni del cantiere.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere
tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando per esigenze lavorative si renda necessario

La recinzione di cantiere sarà dislocata
come indicato in planimetria e realizzata,
come segue:

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
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rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve
essere previsto un sistema alternativo di protezione
quale la sorveglianza continua delle aperture che
consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro
pericolosi.

Accesso dei mezzi meccanici e di trasporto
Durante l'entrata e l'uscita dal cantiere si ravvisa
pericolo per l'incolumità di terzi al cantiere, pertanto è
prevista una persona a terra per segnalare all'autista
del mezzo le manovre di entrata e uscita dal cantiere.
Per agevolare l'uscita dei mezzi dal cantiere in caso di
scarsa visibilità del mezzo da parte dell'utenza stradale
agevolare la sua immissione in strada, mediante la
previsione di uno specchio o predisporre uno specifico
servizio di segnalazione dei lavori / vigilanza stradale
per l'uscita dei mezzi dal cantiere.

Accesso degli addetti ai lavori
L'accesso degli addetti ai lavori deve avvenire in modo
ordinato. Per il raggiungimento del posto di lavoro
devono sempre essere utilizzati i percorsi e le
attrezzature predisposti allo scopo.

Accesso dei non addetti ai lavori
Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di
accedere alle zone di lavoro del cantiere.
Appropriata segnaletica in tal senso deve essere
installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e
ripetuta, ave del caso, in corrispondenza degli accessi
alle zone di lavoro.
Qualora l'accesso di terzi sia previsto e regolamentato è
necessaria la preventiva informazione sulle attività in
corso.

- struttura ben fissata nel terreno con
altezza compresa fra 1,80 -2,00 metri
costituita da montanti in ferro e/o legno e
chiusura con fogli di lamierino o pannelli di
legno.
- pannelli di cls prefabbricati sostenuti da
pali in cls sagomati.

Per le recinzioni collocate ai margini della
carreggiata stradale, si deve prestare
attenzione agli autoveicoli in transito e
posizionare la segnaletica prevista dal
Codice della Strada. In particolare
l'ingombro deve essere segnalato mediante
segnali luminosi (lampade) durante le ore
notturne.

Gli accessi al cantiere saranno dislocati
come indicato in planimetria e utilizzati,
come segue:
- accesso con ingresso veicolare e pedonale
separati.
- accesso con ingresso veicolare e pedonale
promiscui.

Gli accessi al cantiere devono essere
protetti da porte in legno o in metallo con
chiusura a catena e lucchetto di sicurezza.
Apposizione sugli accessi di cartelli
segnaletici con richiamo dei pericoli e
divieti.

responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- l'integrità della recinzione generale e la
chiusura degli accessi.
- l'integrità delle protezioni allestire
all'interno del cantiere per impedire il
transito o il lavoro in aree pericolose.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza.

Elemento: Recinzione generale e accessi esistenti

Modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni del cantiere.
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Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere
tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando per esigenze lavorative si renda necessario
rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve
essere previsto un sistema alternativo di protezione
quale la sorveglianza continua delle aperture che
consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro
pericolosi.

Accesso dei mezzi meccanici e di trasporto
Durante l'entrata e l'uscita dal cantiere si ravvisa
pericolo per l'incolumità di terzi al cantiere, pertanto è
prevista una persona a terra per segnalare all'autista
del mezzo le manovre di entrata e uscita dal cantiere.
Per agevolare l'uscita dei mezzi dal cantiere in caso di
scarsa visibilità del mezzo da parte dell'utenza stradale
agevolare la sua immissione in strada, mediante la
previsione di uno specchio o predisporre uno specifico
servizio di segnalazione dei lavori / vigilanza stradale
per l'uscita dei mezzi dal cantiere.

Accesso degli addetti ai lavori
L'accesso degli addetti ai lavori deve avvenire in modo
ordinato. Per il raggiungimento del posto di lavoro
devono sempre essere utilizzati i percorsi e le
attrezzature predisposti allo scopo.

Accesso dei non addetti ai lavori
Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di
accedere alle zone di lavoro del cantiere.
Appropriata segnaletica in tal senso deve essere
installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e
ripetuta, ave del caso, in corrispondenza degli accessi
alle zone di lavoro.
Qualora l'accesso di terzi sia previsto e regolamentato è
necessaria la preventiva informazione sulle attività in

La recinzione di cantiere sarà dislocata
come indicato in planimetria utilizzando
quella esistente.
Per le recinzioni collocate ai margini della
carreggiata stradale, si deve prestare
attenzione agli autoveicoli in transito e
posizionare la segnaletica prevista dal
Codice della Strada. In particolare
l'ingombro deve essere segnalato mediante
segnali luminosi (lampade) durante le ore
notturne.

Accessi al cantiere
Gli accessi al cantiere saranno dislocati
come indicato in planimetria e utilizzati
come segue:
- accesso esistente con uso promiscuo per
lavoratori e non addetti.
- accesso esistente con ingresso promiscuo
imprese esecutrici e mezzi del committente.

Gli accessi al cantiere devono essere
protetti da porte in legno o in metallo con
chiusura a catena e lucchetto di sicurezza.
Apposizione sugli accessi di cartelli
segnaletici con richiamo dei pericoli e
divieti.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- l'integrità della recinzione generale e la
chiusura degli accessi.
- l'integrità delle protezioni allestire
all'interno del cantiere per impedire il
transito o il lavoro in aree pericolose.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza.
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corso.

Elemento: Segnaletica di sicurezza

Segnaletica di sicurezza.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

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, si deve fare ricorso alla
segnaletica di sicurezza alla scopo di:
- vietare comportamenti che potrebbero causare
pericolo;
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone
esposte;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai
fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai
mezzi di soccorso o di salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e
sicurezza;

Segnaletica di sicurezza specifica deve
essere predisposta nelle zone a rischio per
informare i lavoratori e i non addetti.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- l'integrità della segnaletica di sicurezza.

Elemento: Segnali acustici e visivi

Segnali di allarme acustici e visivi.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

I segnali acustici e visivi devono essere sottoposti a
manutenzione secondo le indicazioni fornite dai
costruttori e dalle norme tecniche di riferimento.

Nei lavori in gallerie o ambienti in cui si
svolgono lavorazioni che prevedono rischi
di asfissia, avvelenamento, intossicazione,
seppellimento e situazioni di gravi
emergenza:
- Segnali di allarme sonori e lampeggianti.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
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verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- l'integrità dei sistemi sonori e acustici di
allarme.

Elemento: Servizi igienico sanitari

Servizi igienico sanitari.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Predisposizione area attrezzata
All'avvio del cantiere, devono essere impiantati e gestiti
servizi igienici assistenziali proporzionati al numero
degli addetti che potrebbero averne necessità
contemporaneamente.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in
relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri,
le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione
con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
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.
L’allacciamento dei prefabbricati alle reti
infrastrutturali dovrà essere affidata a personale
qualificato. Gli installatori dovranno rilasciare
dichiarazioni scritte attestanti il fatto che gli impianti
sono stati realizzati nel rispetto della legislazione
tecnica vigente in materia.

Per l'igiene i lavoratori in relazione alla
tipologia di attività svolta devono disporre
di:
- box bagno chimico con gabinetti con
lavabi, acqua corrente, materiale
detergente e per asciugarsi 

In condizioni lavorative con mancanza di
spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi
di cantiere ed in prossimità di strutture
idonee aperte al pubblico, è consentito
attivare convenzioni con tali strutture per
supplire all’eventuale carenza di servizi in
cantiere. Una copia della convenzione deve
essere tenuta in cantiere ed essere portata
a conoscenza dei lavoratori.
La dislocazione dei servizi igienici
assistenziali saranno evidenziati nella
specifica planimetria di cantiere.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- la pulizia e l'igiene dei servizi igienici.
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Le installazioni igienico - assistenziali devono essere
sollevate dal terreno oppure poggianti su terreno bene
asciutto e sistemato in modo da non permettere né la
penetrazione dell’acqua nelle costruzioni, né il ristagno
di essa in una zona del raggio di mt. 10,00 attorno;
tutte le loro parti devono essere costruite in modo da
difendere l’ambiente interno contro gli agenti
atmosferici.

L'uso di caravan o roulotte quali servizi
igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente:
- ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni,
prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e
propri;
- nel caso di cantieri stradali di rilevante lunghezza e
brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro
molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i
campi base.

Elemento: Viabilità pedonale e veicolare ad uso promiscuo

Viabilità principale di cantiere di nuova realizzazione ad uso promiscuo.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Le vie di transito devono avere la superficie del terreno
compatta, essere prive di buche pericolose e rampe con
eccessiva pendenza e spazio di manovra sufficiente per
agevolare i mezzi.

Circolazione degli addetti ai lavori
La circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in
modo ordinato. Per il raggiungimento del posto di
lavoro devono sempre essere utilizzati i percorsi e le
attrezzature predisposti allo scopo.
Quando non risulti possibile garantire la percorribilità
dei percorsi predisposti per tutta la durata dei lavori,

La viabilità principale di cantiere sarà
dislocata come indicato in planimetria e
organizzata come segue:
- viabilità unica promiscua lavoratori con
non addetti (impiegati, condomini, alunni
ecc.).
- viabilità veicolare e pedonale promiscua,
per evitare incidenti la larghezza delle vie
deve essere tale da garantire il passaggio
dei mezzi ed uno spazio franco di sicurezza
di 70 cm.
- chiusura al transito o protezione dalla

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
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devono essere installati opportuni segnali e devono
essere individuati percorsi alternativi, resi noti a tutto il
personale operante in cantiere.

caduta di materiali dall'alto delle vie di
passaggio pedonale con sottopassaggi, reti
o mantovane ancorate al ponteggio.

- il mantenimento delle vie in buono stato
di conservazione ovvero privo di buche o
cedimenti.
- il mantenimento delle vie di transito
libere da materiali.
- il mantenimento delle vie di transito
libere da cavi elettrici.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza.
- l'integrità delle delimitazioni delle aree a
rischio.
- l'integrità degli apprestamenti allestiti
contro la caduta dei materiali dall'alto.

Elemento: Viabilità pedonale e veicolare ad uso separato

Viabilità principale di cantiere veicolare e pedonale ad uso separato.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Le vie di transito devono avere la superficie del terreno
compatta, essere prive di buche pericolose e rampe con
eccessiva pendenza e spazio di manovra sufficiente per
agevolare i mezzi.

Circolazione degli addetti ai lavori
La circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in
modo ordinato. Per il raggiungimento del posto di
lavoro devono sempre essere utilizzati i percorsi e le
attrezzature predisposti allo scopo.
Quando non risulti possibile garantire la percorribilità
dei percorsi predisposti per tutta la durata dei lavori,
devono essere installati opportuni segnali e devono
essere individuati percorsi alternativi, resi noti a tutto il
personale operante in cantiere.

La viabilità principale di cantiere sarà
dislocata come indicato in planimetria e
organizzata come segue:
- viabilità veicolare e pedonale separate da
delimitazioni tipo new jersey o transenne
mobili.
- chiusura al transito o protezione dalla
caduta di materiali dall'alto delle vie di
passaggio pedonale con sottopassaggi, reti
o mantovane ancorate al ponteggio.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- il mantenimento delle vie in buono stato
di conservazione ovvero privo di buche o
cedimenti.
- il mantenimento delle vie di transito
libere da materiali.
- il mantenimento delle vie di transito
libere da cavi elettrici.
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- l'integrità della segnaletica di sicurezza.
- l'integrità delle delimitazioni delle aree a
rischio.
- l'integrità degli apprestamenti allestiti
contro la caduta dei materiali dall'alto.

Elemento: Viabilità pedonale e veicolare promiscua esistente

Viabilità principale di cantiere pedonale e veicolare esistente ad uso promiscuo.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Le vie di transito devono avere la superficie del terreno
compatta, essere prive di buche pericolose e rampe con
eccessiva pendenza e spazio di manovra sufficiente per
agevolare i mezzi.

Circolazione degli addetti ai lavori
La circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in
modo ordinato. Per il raggiungimento del posto di
lavoro devono sempre essere utilizzati i percorsi e le
attrezzature predisposti allo scopo.
Quando non risulti possibile garantire la percorribilità
dei percorsi predisposti per tutta la durata dei lavori,
devono essere installati opportuni segnali e devono
essere individuati percorsi alternativi, resi noti a tutto il
personale operante in cantiere.

La viabilità principale di cantiere sarà
dislocata come indicato in planimetria e
organizzata come segue:
- mantenimento di viabilità unica promiscua
lavoratori con non addetti (impiegati,
condomini, alunni ecc.).
- mantenimento di viabilità veicolare e
pedonale promiscua, per evitare incidenti la
larghezza delle vie deve essere tale da
garantire il passaggio dei mezzi ed uno
spazio franco di sicurezza di 70 cm.
- chiusura al transito o protezione dalla
caduta di materiali dall'alto delle vie di
passaggio pedonale con sottopassaggi, reti
o mantovane ancorate al ponteggio.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- il mantenimento delle vie in buono stato
di conservazione ovvero privo di buche o
cedimenti.
- il mantenimento delle vie di transito
libere da materiali.
- il mantenimento delle vie di transito
libere da cavi elettrici.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza.
- l'integrità delle delimitazioni delle aree a
rischio.
- l'integrità degli apprestamenti allestiti
contro la caduta dei materiali dall'alto.
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Elemento: Viabilità principale di cantiere generica

Viabilità principale di cantiere generica

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Le vie di transito devono avere la superficie del terreno
compatta, essere prive di buche pericolose e rampe con
eccessiva pendenza e spazio di manovra sufficiente per
agevolare i mezzi.

Circolazione degli addetti ai lavori
La circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in
modo ordinato. Per il raggiungimento del posto di
lavoro devono sempre essere utilizzati i percorsi e le
attrezzature predisposti allo scopo.
Quando non risulti possibile garantire la percorribilità
dei percorsi predisposti per tutta la durata dei lavori,
devono essere installati opportuni segnali e devono
essere individuati percorsi alternativi, resi noti a tutto il
personale operante in cantiere.

La viabilità principale di cantiere sarà
dislocata come indicato in planimetria e
organizzata, come segue:
- mantenimento della viabilità già esistente
- viabilità unica promiscua lavoratori con
non addetti (impiegati, condomini, alunni
ecc.).
- viabilità esclusiva per il cantiere solo
lavoratori, i mezzi sono parcheggiati
all'esterno del cantiere.
- viabilità solo veicolare
- viabilità solo pedonale
- viabilità veicolare e pedonale promiscua,
per evitare incidenti la larghezza delle vie
deve essere tale da garantire il passaggio
dei mezzi ed uno spazio franco di sicurezza
di 70 cm.
- viabilità veicolare e pedonale separate da
delimitazioni tipo new jersey o transenne
mobili.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- il mantenimento delle vie in buono stato
di conservazione ovvero privo di buche o
cedimenti.
- il mantenimento delle vie di transito
libere da materiali.
- il mantenimento delle vie di transito
libere da cavi elettrici.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza.
- l'integrità delle delimitazioni delle aree a
rischio.
- l'integrità degli apprestamenti allestiti
contro la caduta dei materiali dall'alto.

Elemento: Zone carico e scarico su aree interne di cantiere

Dislocazione delle zone di carico e scarico su aree interne di cantiere.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Per lo scarico dei materiali non sarà consentito
utilizzare le aree confinanti:

Le zone di carico e scarico saranno dislocati
come indicato in planimetria e realizzati:

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
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- la recinzione esistenti di aree abitate o altro;
- la zona interessata dallo scavo e demolizioni;
- le aree contigue la recinzione prospiciente le strade
e/o i confini con le abitazioni esistenti,
- l’area in corrispondenza di linee aeree.
- l’area in corrispondenza di solaio o terreni di portata
non adeguata.
Il carico e scarico dei materiali o delle macchine e
attrezzature dal carrellone pianale deve avvenire
all’interno dell’area recintata, comunque al di fuori del
rischio di interferenza con il traffico esistente.

Stoccaggio su terreni
- ripartire adeguatamente i carichi sul terreno mediante
l’utilizzo di elementi che siano in grado di trasmettere
sollecitazioni adeguate in relazione al piano di posa;
- accatastare i materiali e/o la attrezzature con altezze
adeguate in relazione alla loro conformazione
geometrica, al loro peso, al tipo di bancale utilizzato, al
tipo di confezionamento (regge, materiale
termoretraibile, ecc.), al tipo di appoggi ed alle
disposizione impartite dal produttore;
- non stoccare carichi sulle aree sovrastanti le
condotte/reti tecnologiche e impianti tecnici;

- su aree accessibili ai mezzi pesanti con
superfice di appoggio compatta, con
portata adeguata a sostenere il peso dei
materiali, priva di buche e ostacoli che
possono interferire con la movimentazione
aerea dei materiali con apparecchi di
sollevamento
- su aree con spazio circostante sufficiente
per garantire i movimenti dei lavoratori e le
manovre dei mezzi pesanti.

capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- la stabilità dei materiali depositati
temporaneamente.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza.
- l'integrità delle delimitazioni.

Elemento: Zone di carico e scarico generico

Dislocazione delle zone di carico e scarico generico.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Per lo scarico dei materiali non sarà consentito
utilizzare le aree confinanti:
- la recinzione esistenti di aree abitate o altro;
- la zona interessata dallo scavo e demolizioni;
- le aree contigue la recinzione prospiciente le strade
e/o i confini con le abitazioni esistenti,
- l'area in corrispondenza di linee aeree.

Le zone di carico e scarico saranno dislocati
come indicato in planimetria e realizzati,
come segue:
- su aree accessibili ai mezzi pesanti con
superfice di appoggio compatta, con
portata adeguata a sostenere il peso dei
materiali, priva di buche e ostacoli che

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.
Il preposto dall'impresa affidataria deve
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- l'area in corrispondenza di solaio o terreni di portata
non adeguata.
Il carico e scarico dei materiali o delle macchine e
attrezzature dal carrellone pianale deve avvenire
all'interno dell'area recintata, comunque al di fuori del
rischio di interferenza con il traffico esistente.

Stoccaggio su terreni
- ripartire adeguatamente i carichi sul terreno mediante
l'utilizzo di elementi che siano in grado di trasmettere
sollecitazioni adeguate in relazione al piano di posa;
- accatastare i materiali e/o la attrezzature con altezze
adeguate in relazione alla loro conformazione
geometrica, al loro peso, al tipo di bancale utilizzato, al
tipo di confezionamento (regge, materiale
termoretraibile, ecc.), al tipo di appoggi ed alle
disposizione impartite dal produttore;
- non stoccare carichi sulle aree sovrastanti le
condotte/reti tecnologiche e impianti tecnici;

possono interferire con la movimentazione
aerea dei materiali con apparecchi di
sollevamento
- su aree con spazio circostante sufficiente
per garantire i movimenti dei lavoratori e le
manovre dei mezzi pesanti.

verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
- la stabilità dei materiali depositati
temporaneamente.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza.
- l'integrità delle delimitazioni.

Elemento: Zone di carico e scarico su aree pubbliche

Dislocazione delle zone di carico e scarico su aree aperte al pubblico.

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

Per le zone di carico e scarico collocate ai margini della
carreggiata stradale, si deve prestare attenzione agli
autoveicoli in transito e posizionare la segnaletica
prevista dal Codice della Strada. In particolare
l’ingombro deve essere segnalato mediante segnali
luminosi (lampade) durante le ore notturne.

Per lo scarico dei materiali non sarà consentito
utilizzare le aree confinanti:
- l’area in corrispondenza di linee aeree.
- l’area in corrispondenza di solaio o terreni di portata
non adeguata.

Le zone di carico e scarico saranno dislocati
come indicato in planimetria e realizzati:
- su aree esterne accessibili ai mezzi pesanti
con superfice di appoggio compatta, con
portata adeguata a sostenere il peso dei
materiali, priva di buche e ostacoli che
possono interferire con la movimentazione
aerea dei materiali con apparecchi di
sollevamento
- su aree con spazio circostante sufficiente
per garantire i movimenti dei lavoratori e le
manovre dei mezzi pesanti.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:
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Il carico e scarico dei materiali o delle macchine e
attrezzature dal carrellone pianale deve avvenire
all’interno dell’area recintata, comunque al di fuori del
rischio di interferenza con il traffico esistente.

Stoccaggio su terreni
- ripartire adeguatamente i carichi sul terreno mediante
l’utilizzo di elementi che siano in grado di trasmettere
sollecitazioni adeguate in relazione al piano di posa;
- accatastare i materiali e/o la attrezzature con altezze
adeguate in relazione alla loro conformazione
geometrica, al loro peso, al tipo di bancale utilizzato, al
tipo di confezionamento (regge, materiale
termoretraibile, ecc.), al tipo di appoggi ed alle
disposizione impartite dal produttore;
- non stoccare carichi sulle aree sovrastanti le
condotte/reti tecnologiche e impianti tecnici;

- la stabilità dei materiali depositati
temporaneamente.
- l'integrità della segnaletica di sicurezza.
- l'integrità delle delimitazioni.
- l'integrità e il funzionamento
dell'illuminazione.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli

specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3)

Elenco delle fasi lavorative

Rilevati

Compattazione meccanica del terreno

Protezione scarpate

Formazione di strati di fondazione in misto granulare

Formazione di strati di collegamento e di usura

Posa in opera di segnaletica orizzontale

Stabilizzazione meccanica delle terre

Scavo a trincea con escavatore

Rinfianco e rinterro con escavatore

Posa cavo BT entro tubazioni con mezzo meccanico

Posa di palo di sostegno con gru su autocarro

Posa di plafoniera su palo di sostegno

Cordoli in cls prefabbricato

Posa barriera di sicurezza a bordo laterale

Realizzazione area verde pubblico

Lavorazione: Rilevati

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa comprende le attività necessarie per la formazione del rilevato stradale.
Il comprende:
- per terreni appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 (CNR UNI 10006), stesura a strati successivi di cm 30 e compattazione con rulli a punte;
- per terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, A7 (CNR UNI 10006), approfondimento degli scavi per formare rilevati appartenenti ai gruppi A1 e A3 e successiva compattazione con rulli
a punte e carrelli pigiatori gommati;
- eventuali drenaggi per i terreni particolarmente sensibili all'azione dell'acqua;
- sagomatura e riprofilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore

Scelte progettuali ed Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento
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organizzative

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità
di zone con utilizzo di attrezzature
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rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività ad elevata rumorosità con altre
attività differenti nella stessa area.

Lavorazione: Compattazione meccanica del terreno

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la compattazione meccanica del terreno con rullo compattatore. Il terreno viene costipato mediante rulli compressori ad azione statica (rulli lisci o a piede di
montone), ad azione dinamica (battente o vibrante), ad azione combinata.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
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-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

Lavorazione: Protezione scarpate

Descrizione (Tipo di intervento)

Posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, lastre di cm 25x25x5, sigillate l'una all'altra con malta di cemento e con giunti di dilatazione realizzati ogni 4-5
metri trasversalmente all'asse del canale, previa preparazione e costipamento del terreno di posa.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri
Caduta di materiale dall'alto
Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale
deve essere montato seguendo il libretto di
montaggio e gli schemi contenuti nel Piano di
montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per
quel specifico cantiere, con elementi che devono
portare impressi il nome e il marchio del
fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una
squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la
diretta sorveglianza di preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere
verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli
devono essere registrati.
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera
servita, secondo la tipologia e il numero degli
ancoraggi previsti dal libretto e/o dalla relazione di
calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita
massimo 20 cm, in caso contrario allestire il

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute
dall'alto predisporre:
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme
alla norma UNI HD 1004.
- Parapetto normale con tavola fermapiede in
legno a solaio o cornicione.
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti
e tavola fermapiede a solaio o cornicione.
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore
a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di
legno della sezione minima di 30 x 5 cm,
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e
lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e
piano di calpestio con tavole metalliche,
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in
pianta che sui laterali.

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Caduta di materiale dall'alto]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
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parapetto anche sul lato interno o aggiungere una
mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di
20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le
scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro
sia completo di impalcato, parapetto, tavola
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non
accessibili devono essere chiuse.
- Gli elementi del ponteggio non devono essere
rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le
lavorazioni.
- Il programma lavori di allestimento deve essere
compatibile con le condizioni climatiche.
Immediata sospensione lavori in caso di eventi
meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti,
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi
di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di
cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole
stesse non devono avere nodi passanti che
riducano più del dieci per cento la sezione di
resistenza.
- Nei lavori in cui non è possibile allestire
apprestamenti deve essere realizzata una
protezione costituita da tesatura di cavo metallico
fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di
trattenuta delle imbracature di sicurezza.
- I sistemi di protezione del bordo sulle coperture
devono essere installati con l’ausilio di attrezzature
specifiche (piattaforme o cestelli).
- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
12631 devono essere montati da personale
competente. In cantiere deve essere presente il
manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le
informazioni

- Copertura di botole, asole e aperture nei solai
con tavolato in legno.
- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
1263-2003 collegate alle armature provvisorie
dei solai.
- Sistemi combinati costituiti da parapetti di
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di
trattenuta provvisori) di classe A conformi alla
norma EN 13374 per superfici con inclinazione
non superiore a 10°.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di
trattenuta provvisori) di classe B conformi alla
norma EN 13374 per superfici con inclinazione
non superiore a 30°.
- Balconi di carico per il deposito temporaneo
dei materiali in quota costituito da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su
ogni lato libero e struttura portante a castello o
a sbalzo con tubolari metallici giuntati.
- Castelli di tiro per posizionare in quota e
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali
costituiti da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e
sottostruttura portante metallica.
- Passerelle metalliche o in legno complete di
parapetto e tavole fermapiede, per il
collegamento di posti di lavoro a quote diverse
allestire passerelle metalliche o in legno.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o
non sia possibile l'allestimento, le condizioni di
sicurezza devono essere garantiti con l'utilizzo
di:
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio

transiti nelle zone a rischio.
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei
lavori a rischio.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività di
sollevamento materiali con altre attività di
cantiere differenti.
- non ci sia la presenza contemporanea di
più attività di sollevamento con mezzi
diversi nella stessa area.

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
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necessarie a:
a) montaggio, uso e smontaggio;
b) cure e ispezioni;
c) avvertenze per l’uso.
- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da
personale competente secondo il manuale fornito
dal fabbricante. Le ruote durante l’uso devono
essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la
discesa deve essere interna impiegando le apposite
scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano
di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. Il ponte
deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso
che deve essere sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature
siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici
previsti dal costruttore e dalla normativa vigente
per il mantenimento dei requisiti minimi di
sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e
parapetto di trattenuta.

[Caduta di materiale dall'alto]
- Le forche semplici possono essere utilizzati solo
per operazioni di scarico dei materiali.
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte
vento, pioggia intensa).
- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche
devono essere disponibili in cantiere.
- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e
dei ganci di sollevamento.
- Controllo dell’integrità degli accessori di

idraulico e mezzo semovente.
- Ponte sviluppabile su carro.
- Scala sviluppabile su carro.

[Caduta di materiale dall'alto]
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di
materiali sulle vie di transito o posti di lavoro
predisporre:
- Impalcato di protezione dei luoghi di transito
costituita da struttura tubolare metallica e
copertura con tavoloni.
- Mantovana parasassi aggettante su ponteggio,
con struttura di supporto in tubolari metallici
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50
metri rispetto al piano orizzontale.
- Teli o reti traspiranti su ponteggio per
contenimento polveri e materiali minuti.
- Delimitazione del perimetro esterno dell’area
con rete plastificata o metallica arretrata di
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura.
- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto
dei materiali dall'alto.
- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare
bilanciere a trave predisposto per due punti o
quattro di attacco regolabili in linea, funi o
catene e ganci di sicurezza.
- Forca con gabbia per sollevamento di carichi
unitari su pallet.
- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di
materiali minuti.
- Segregazione delle aree a rischio con
transenne o reti plastificate.
- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio
per informare i lavoratori.
- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi
da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su
autocarro o carrelli semoventi a braccio
telescopico.

dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità
di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività ad elevata rumorosità con altre
attività differenti nella stessa area.
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sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).
- Le operazioni di movimentazione di materiali con
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono
essere effettuati da personale abilitato e coadiuvati
con l'ausilio di un preposto.
- Le attrezzature di movimentazione devono essere
sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le
indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa
vigente.

- Per il getto dei materiali i canali devono avere i
seguenti requisiti:
a) imboccatura superiore protetta per evitare
cadute accidentali di persone;
b) ogni tronco inserito in quello inferiore;
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità
di fuoriuscita del materiale;
e) estremità inferiore sufficientemente lontana
dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre
essere posta ad altezza tale da evitare la
formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di
materiale;
f)  estremità inferiore posta ad altezza non
superiore ai due metri dal piano di raccolta,

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

[Rumore]

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.
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- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

Lavorazione: Formazione di strati di fondazione in misto granulare

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase prevede la realizzazione dello strato di fondazione per ridurre le sollecitazioni del traffico sul sottofondo e di migliorare il drenaggio. Può essere realizzato in misti granulari
stabilizzati: sono costituiti da inerti con limitata quantità di legante.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
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emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità
di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività ad elevata rumorosità con altre
attività differenti nella stessa area.

Lavorazione: Formazione di strati di collegamento e di usura

Descrizione (Tipo di intervento)

La parte superiore della sovrastruttura stradale è in generale costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo composto da:
a) uno strato inferiore di collegamento (binder)
b) uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetto, graniglie, sabbie ed additivi mescolati con bitume a caldo secondo quanto specificato nella norma
UNI EN 13108/06.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi
Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rischi da uso di sostanze chimiche
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Rumore

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]
- Adozione di piano di emergenza specifico di
cantiere.
- Allontanamento dei lavoratori e di terzi in caso di
pericolo grave e immediato.
- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza
libere da materiali.
- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con
pericolo di incendio avvenga in aree appropriate
lontano da fonti di calore o sorgenti di innesco.
- Mantenimento in efficienza dei presidi
antincendio.
- Controllo funzionale dei sistemi di rilevamento e
spegnimento.
- I lavoratori che operano all’interno di ambiente
con possibile presenza di atmosfera esplosiva
devono essere dotati di strumenti di rilevazione
gas.
- Durante la manipolazione dei prodotti
infiammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco
aperto, scintille, superfici calde, radiazioni caloriche
e simili
- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da
polveri e gas utilizzare attrezzature conformi alla
direttiva ATEX.
- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da
polveri e gas dotare i lavoratori di dispositivi
portatili di rilevazione gas.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]
Per la protezione dei lavoratori nei lavori
effettuati con materiali infiammabili, esplosivi,
comburenti, con sorgenti di innesco (fiamme
libere) predisporre:
- Delimitazione del perimetro con teli ignifughi.
- Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice,
cannello, bombole e simili) in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
- Utilizzo di attrezzature elettriche conformi alla
direttiva ATEX in ambienti con presenza di
atmosfera potenzialmente esplosiva.
- Segnalazione del rischio con segnaletica di
sicurezza per informare i lavoratori.

Per la gestione delle emergenze è necessario
predisporre:
- Illuminazione di emergenza e segnalazione
delle vie e uscite di emergenza.
- Servizi di intervento con squadra antincendio
formata ed attrezzata per il recupero delle
persone e lo spegnimento dell'incendio.
- Per la sicurezza dei lavoratori dal rischio
incendio o esplosione, si dovrà disporre
all’occorrenza di strumenti di rilevazione di gas
nocivi od esplodenti.
- Mezzi antincendio portatili (estintori)
facilmente raggiungibili e segnalati.
- Mezzi antincendio fissi (idranti o naspi)
facilmente raggiungibili e segnalati.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

[Incendio ed esplosione uso materiali
pericolosi]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle zone con pericolo di
incendio.
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con utilizzo di materiali con pericolo
di incendio o esplosione.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con uso di
materiali con pericolo di incendio ed
esplosione e attività con sorgenti di
innesco.

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
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posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.
 -Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze
pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantità non superiore a
quelle strettamente necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di
sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o
pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo la
quantità presente all’interno degli ambienti di
lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il
viso.
- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere
previsto un servizio di primo soccorso composto
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi

affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità
di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività rumorose nella stessa area.
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- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischio.

[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attività ad elevata rumorosità con altre
attività differenti nella stessa area.

Lavorazione: Posa in opera di segnaletica orizzontale

Descrizione (Tipo di intervento)

La Fase di lavoro analizza le attività necessarie per la posa in opera di segnaletica stradale orizzontale. La vernice dovrà essere proiettata sulla pavimentazione a mezzo di compressori a
spruzzo, secondo linee o scritte e disegni in quantità non inferiore a kg. 0,100 p/ml. per linee da 12, o kg. 0,800 p/mq. Le strisce e le scritte dovranno risultare omogenee e di uniforme
luminosità notturna in ogni loro parte.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rischi da uso di sostanze chimiche

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.
 -Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze
pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantità non superiore a
quelle strettamente necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di
sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o
pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo la
quantità presente all’interno degli ambienti di
lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il
viso.
- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere
previsto un servizio di primo soccorso composto
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi
sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischio.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Lavorazione: Stabilizzazione meccanica delle terre

Descrizione (Tipo di intervento)

La tecnica consiste nella stabilizzazione in situ dei materiali che costituiscono la fondazione esistente, ed eventualmente ad una parte del sottofondo e/o ai conglomerati bituminosi della
sovrastante pavimentazione, avviene mediante costipamento del terreno. Il costipamento viene effettuato con rulli compressori ad azione statica (rulli lisci o a piede di montone cioè rulli
cilindrici muniti di punte tronco-coniche), ad azione dinamica (battente o vibrante) e ad azione combinata

 L'intervento può essere realizzato direttamente sullo strato (o sugli strati) esistente, ovvero su materiali precedentemente fresati e rimossi, per consentire la stabilizzazione del
sottofondo, e successivamente riportati per realizzare la nuova fondazione (stabilizzata).

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.
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prescrizioni. [Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità
di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività ad elevata rumorosità con altre
attività differenti nella stessa area.

Lavorazione: Scavo a trincea con escavatore

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede tutte le attività:

a) Scavo e preparazione della trincea nel terreno: eseguito con mezzi meccanici, deve essere realizzata con le pareti laterali verticali oppure con l'inclinazione secondo la tipologia del
terreno e dimensionata in modo che possa consentire lo svolgimento delle operazioni di lavoro;

b) Preparazione della fondazione/piano di posa: la capacità portante della tubazione è correlata dalla corretta preparazione della fondazione/piano di posa; deve essere eseguita in modo
da garantire alla tubazione un appoggio continuo, senza irregolarità e costituita utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, con la
formazione di una “sella d'appoggio” in calcestruzzo eseguita in modo che avvolga completamente la parte inferiore della tubazione;

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore
Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici
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Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi
meccanici]
Predisporre progetto dello scavo dal quale
emergano i seguenti elementi:
- angolo di scarpata e/o eventuali armature
previste
- distanza da mantenere dal ciglio dello scavo per il
posizionamento/sosta di carichi fissi e/o mobili
- posizionamento di segnaletica e segregazioni
- modalità di esecuzione delle operazioni di scavo in
prossimità di reti tecnologiche interrate e/o corsi
d'acqua e bacini
- modalità di evacuazione acque superficiali

Monitorare periodicamente tramite un preposto
opportunamente incaricato:

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi
meccanici]
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di
seppellimento predisporre:
- Armatura della parete dello scavo con posa
meccanica di paratie di armature prefabbricate.
- Adeguate via di fuga e di emergenza da
lasciare costantemente sgombre di materiali e
mezzi.
- Teli impermeabili a protezione del fronte di

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
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- La stabilità delle strutture limitrofe e/o oggetto
dei lavori al fine di segnalare eventuali ano-malie
- i fronti di scavo/riporto e le relative opere di
consolidamento
- la stabilità dei materiali stoccati e del relativo
piano di appoggio

Assicurarsi, prima dello stoccaggio di
materiali/attrezzature, delle portate massime al
fine di:
- non caricare eccessivamente il terreno

Posizionare il mezzo di sollevamento e/o le
attrezzature fisse:
- su basamento dimensionato da tecnico abilitato
secondo appropriato progetto statico
- in modo che la loro distanza sia almeno pari
all’altezza dalle pareti di scavo/riporto rispetto al
ciglio dello scavo, in caso contrario prevedere
adeguate opere di consolidamento strutturale
dimensionate da tecnico abilitato secondo
appropriato progetto statico.

- Non consentire il traffico veicolare in adiacenza
all'area di scavo tramite modifica della viabilità di
cantiere

Procedure per eseguire le armature.
Le strutture di sostegno devono essere installate a
diretto contatto con la facciata dello scavo e, ove
necessario, deve essere inserito del materiale di
rincalzo tra la facciata dello scavo e l’armatura, per
garantire la continuità del contrasto.
La messa in opera delle armature deve essere
effettuata pari passo con l'effettuazione dello
scavo.

scavo/riporto in caso di piogge.
- Protezioni per la caduta di materiali con reti a
maglia esagonale fissata con tasselli a parete.
- Segregazioni delle aree interessate dalle
lavorazioni con transenne.
- Protezioni al ciglio al fine di definire idonea
fascia di rispetto con parapetto o rete di plastica
arretrata rispetto al ciglio di almeno 2 metri.
- Scale e passerelle di accesso a fondo scavo,
costituite da piano di calpestio in legno,
parapetti di protezione e struttura portante in
legno.
- Scale o passerelle di accesso al fondo dello
scavo metalliche.
- Rampe di accesso al fondo scavi ricavate su
terreno naturale con pendenza e portata
adeguata a sostenere il peso dei mezzi
meccanici.
- Piazzole di sosta mezzi (pompa, gru per scarico
materiali) ricavate su terreno con pendenza e
portata adeguata a sostenere il peso dei mezzi
meccanici.

Per l'esecuzione delle lavorazioni di scavo
devono essere utilizzati solo:
- Mezzi meccanici (escavatori, pale caricatrici e
autocarri) con caratteristiche adeguate alle
pendenze e alla portata del terreno.
- Escavatori dotati di cabina con dispositivi di
protezione ROPS e FOPS, sistemi di protezione
per il ribaltamento e la caduta di oggetti

- nessun lavoratore sostino in prossimità
di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività ad elevata rumorosità con altre
attività differenti nella stessa area.

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi
meccanici]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle zone di scavo o
movimentazione terra.
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei
lavori di scavo o movimento terra.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività scavo e altre
attività manuali differenti.
- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.
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Procedura armatura in terreno coesivo
In presenza di un terreno di sufficiente coesione, in
cui non è possibile realizzare lo scavo per tutta la
profondità richiesta, si può effettuare lo scavo
stesso fino a 80-120 cm e dopo aver disposto una
prima armatura, si può procedere ad un’altra fase
di scavo e così via.
In questo caso basta posizionare i pannelli di legno,
di altezza leggermente superiore alla profondità
dello scavo, contro le pareti dello scavo e fissarli
con puntoni di legno provvisori per consentire agli
operai di scendere nella trincea e disporre gli
elementi di contrasto definitivi.

Armatura di scavi in terreni granulari
Quando il terreno non rende possibile nemmeno
uno scavo di profondità minima, oppure quando si
deve operare in siti urbani e occorre evitare
qualsiasi depressione del terreno, è necessario
rispettare rigorosamente le seguenti modalità:
dopo aver scavato per circa 30 centimetri si
infiggono nel terreno le due pareti verticali aventi
una leggera inclinazione. Quindi si dispongono i
puntoni di contrasto e si realizza un successivo
scavo installando un secondo blocco di armatura,
con pareti aventi la stessa inclinazione di quelle
superiori e cosi via.

Rimozione dell’armatura
Per la rimozione dell’armatura occorre procedere
dal basso verso l’alto, avendo particolare cura nel
proteggere sempre il lavoratore che si trova dentro
lo scavo.
Se al momento del disarmo si avverte che
l’armatura (puntoni e montanti) è
sottoposta a pressione perché il terreno ha subito
dei movimenti, occorre riempire la trincea con il
terreno prima di rimuovere puntoni e montanti.
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Quando è possibile, l’armatura deve essere rimossa
dagli stessi operai che l’hanno installata, in quanto
meglio di altri possono verificare la presenza di
nuove condizioni di rischio nel terreno, successive
alla posa in opera dell’armatura.

Lavorazione: Rinfianco e rinterro con escavatore

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede tutte le attività di rinfianco e rinterro con mezzi meccanici:

a) Rinterro e rinfianco della tubazione: il rinfianco deve essere eseguito con materiale omogeneo, privo di zolle o pietrame, in modo che avvolga completamente la tubazione: può essere
costituito utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, deve essere costituito di calcestruzzo;

b) Copertura della tubazione: generalmente viene eseguita con il materiale di scavo, opportunamente compattato, fino al raggiungimento del livello originale prima dello scavo; lo
spessore dello strato di copertura, sopra l'estradosso del “tubo”, non deve essere inferiore di almeno 50 cm.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
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- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità
di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività ad elevata rumorosità con altre
attività differenti nella stessa area.

Lavorazione: Posa cavo BT entro tubazioni con mezzo meccanico

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase prevede la posa, con stendimento a macchina, di cavo BT sotterraneo in tubazioni predisposte.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
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Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

Lavorazione: Posa di palo di sostegno con gru su autocarro

Descrizione (Tipo di intervento)

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

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Caduta di materiale dall'alto
Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore] [Caduta di materiale dall'alto] [Caduta di materiale dall'alto] [Caduta di materiale dall'alto]
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Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

- Le forche semplici possono essere utilizzati solo
per operazioni di scarico dei materiali.
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte
vento, pioggia intensa).
- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche
devono essere disponibili in cantiere.
- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e
dei ganci di sollevamento.
- Controllo dell’integrità degli accessori di
sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).
- Le operazioni di movimentazione di materiali con
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono
essere effettuati da personale abilitato e coadiuvati
con l'ausilio di un preposto.
- Le attrezzature di movimentazione devono essere
sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le
indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa
vigente.

- Per il getto dei materiali i canali devono avere i
seguenti requisiti:
a) imboccatura superiore protetta per evitare
cadute accidentali di persone;
b) ogni tronco inserito in quello inferiore;
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità
di fuoriuscita del materiale;
e) estremità inferiore sufficientemente lontana
dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre
essere posta ad altezza tale da evitare la
formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di
materiale;
f)  estremità inferiore posta ad altezza non
superiore ai due metri dal piano di raccolta,

Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di
materiali sulle vie di transito o posti di lavoro
predisporre:
- Impalcato di protezione dei luoghi di transito
costituita da struttura tubolare metallica e
copertura con tavoloni.
- Mantovana parasassi aggettante su ponteggio,
con struttura di supporto in tubolari metallici
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50
metri rispetto al piano orizzontale.
- Teli o reti traspiranti su ponteggio per
contenimento polveri e materiali minuti.
- Delimitazione del perimetro esterno dell’area
con rete plastificata o metallica arretrata di
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura.
- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto
dei materiali dall'alto.
- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare
bilanciere a trave predisposto per due punti o
quattro di attacco regolabili in linea, funi o
catene e ganci di sicurezza.
- Forca con gabbia per sollevamento di carichi
unitari su pallet.
- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di
materiali minuti.
- Segregazione delle aree a rischio con
transenne o reti plastificate.
- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio
per informare i lavoratori.
- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi
da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su
autocarro o carrelli semoventi a braccio
telescopico.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle zone a rischio.
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei
lavori a rischio.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività di
sollevamento materiali con altre attività di
cantiere differenti.
- non ci sia la presenza contemporanea di
più attività di sollevamento con mezzi
diversi nella stessa area.

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
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[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

Lavorazione: Posa di plafoniera su palo di sostegno

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede l'installazione di plafoniera su fune su palo di sostegno con autocestello.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri
Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

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

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute
dall'alto predisporre:
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme
alla norma UNI HD 1004.
- Parapetto normale con tavola fermapiede in
legno a solaio o cornicione.
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti
e tavola fermapiede a solaio o cornicione.
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore
a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di
legno della sezione minima di 30 x 5 cm,
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

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

lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e
piano di calpestio con tavole metalliche,
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in
pianta che sui laterali.
- Copertura di botole, asole e aperture nei solai
con tavolato in legno.
- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
1263-2003 collegate alle armature provvisorie
dei solai.
- Sistemi combinati costituiti da parapetti di
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di
trattenuta provvisori) di classe A conformi alla
norma EN 13374 per superfici con inclinazione
non superiore a 10°.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di
trattenuta provvisori) di classe B conformi alla
norma EN 13374 per superfici con inclinazione
non superiore a 30°.
- Balconi di carico per il deposito temporaneo
dei materiali in quota costituito da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su
ogni lato libero e struttura portante a castello o
a sbalzo con tubolari metallici giuntati.
- Castelli di tiro per posizionare in quota e
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali
costituiti da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e
sottostruttura portante metallica.
- Passerelle metalliche o in legno complete di
parapetto e tavole fermapiede, per il
collegamento di posti di lavoro a quote diverse
allestire passerelle metalliche o in legno.

dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.
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- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
12631 devono essere montati da personale
competente. In cantiere deve essere presente il
manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le
informazioni
necessarie a:
a) montaggio, uso e smontaggio;
b) cure e ispezioni;
c) avvertenze per l’uso.
- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da
personale competente secondo il manuale fornito
dal fabbricante. Le ruote durante l’uso devono
essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la
discesa deve essere interna impiegando le apposite
scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano
di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. Il ponte
deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso
che deve essere sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature
siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici
previsti dal costruttore e dalla normativa vigente
per il mantenimento dei requisiti minimi di
sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e
parapetto di trattenuta.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o
non sia possibile l'allestimento, le condizioni di
sicurezza devono essere garantiti con l'utilizzo
di:
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio
idraulico e mezzo semovente.
- Ponte sviluppabile su carro.
- Scala sviluppabile su carro.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 78

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Rischi in riferimento alle lavorazioni

lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

Lavorazione: Cordoli in cls prefabbricato

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede l'imbracatura dei cordoli su automezzo e sollevamento per lo scarico. Collocamento in opera, previo allineamento, messa in bolla e in quota.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Caduta di materiale dall'alto
Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Caduta di materiale dall'alto]
- Le forche semplici possono essere utilizzati solo
per operazioni di scarico dei materiali.
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte
vento, pioggia intensa).
- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche
devono essere disponibili in cantiere.
- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e
dei ganci di sollevamento.
- Controllo dell’integrità degli accessori di
sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).
- Le operazioni di movimentazione di materiali con
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono
essere effettuati da personale abilitato e coadiuvati
con l'ausilio di un preposto.
- Le attrezzature di movimentazione devono essere
sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le
indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa
vigente.

[Caduta di materiale dall'alto]
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di
materiali sulle vie di transito o posti di lavoro
predisporre:
- Impalcato di protezione dei luoghi di transito
costituita da struttura tubolare metallica e
copertura con tavoloni.
- Mantovana parasassi aggettante su ponteggio,
con struttura di supporto in tubolari metallici
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50
metri rispetto al piano orizzontale.
- Teli o reti traspiranti su ponteggio per
contenimento polveri e materiali minuti.
- Delimitazione del perimetro esterno dell’area
con rete plastificata o metallica arretrata di
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura.
- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto
dei materiali dall'alto.
- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare
bilanciere a trave predisposto per due punti o
quattro di attacco regolabili in linea, funi o
catene e ganci di sicurezza.
- Forca con gabbia per sollevamento di carichi

[Caduta di materiale dall'alto]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle zone a rischio.
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei
lavori a rischio.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività di
sollevamento materiali con altre attività di
cantiere differenti.
- non ci sia la presenza contemporanea di
più attività di sollevamento con mezzi
diversi nella stessa area.

[Investimento da veicoli nell'area di
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- Per il getto dei materiali i canali devono avere i
seguenti requisiti:
a) imboccatura superiore protetta per evitare
cadute accidentali di persone;
b) ogni tronco inserito in quello inferiore;
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità
di fuoriuscita del materiale;
e) estremità inferiore sufficientemente lontana
dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre
essere posta ad altezza tale da evitare la
formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di
materiale;
f)  estremità inferiore posta ad altezza non
superiore ai due metri dal piano di raccolta,

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

unitari su pallet.
- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di
materiali minuti.
- Segregazione delle aree a rischio con
transenne o reti plastificate.
- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio
per informare i lavoratori.
- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi
da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su
autocarro o carrelli semoventi a braccio
telescopico.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

Lavorazione: Posa barriera di sicurezza a bordo laterale

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa analizza le attività necessarie per la posa in opera di barriere di sicurezza in acciaio, costituite da paletti di sostegno il profilato a C infissi nel terreno o annegati con
cordoli di cls e traversa metallica.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore
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Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi
e persone.

[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei
lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attività con macchine
in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini
affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità
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di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di
attività ad elevata rumorosità con altre
attività differenti nella stessa area.

Lavorazione: Realizzazione area verde pubblico

Descrizione (Tipo di intervento)

Trattasi della sistemazione di uno spazio da destinare a verde pubblico, che prevede la realizzazione di tappeti erbosi, la posa in opera di alberi, cespugli ed arbusti, la formazione di
aiuole con fiori e di vialetti per consentire la fruizione del verde.
In dettaglio, l’attività prevede le seguenti modalità operative:
-Lavorazione preliminare del terreno (decespugliamento, estirpazione di ceppaie, eliminazione di specie infestanti);
-Livellamento del terreno necessario per lo sgrondo delle acque meteoriche in eccesso;
-Concimazione di fondo del terreno;
-Esecuzione di tracciamenti e picchettature per la messa a dimora delle piante, in funzione degli elaborati di progetto;
-Apporto di terra di coltivo e preparazione delle buche e dei fossi per la piantagione degli esemplari arborei e arbustivi;
-Preparazione del terreno e formazione del manto erboso, mediante semina e concimazione;
-Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli e protezione degli stessi con reti metalliche e griglie.

Rischi in riferimento alla

lavorazione

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri
Rischi da uso di sostanze chimiche

Scelte progettuali ed

organizzative
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale
deve essere montato seguendo il libretto di
montaggio e gli schemi contenuti nel Piano di
montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per
quel specifico cantiere, con elementi che devono
portare impressi il nome e il marchio del
fabbricante.
- Il montaggio deve essere effettuato da una

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute
dall'alto predisporre:
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme
alla norma UNI HD 1004.
- Parapetto normale con tavola fermapiede in
legno a solaio o cornicione.
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti
e tavola fermapiede a solaio o cornicione.

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la
diretta sorveglianza di preposto formato.
- Le condizioni degli elementi devono essere
verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli
devono essere registrati.
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera
servita, secondo la tipologia e il numero degli
ancoraggi previsti dal libretto e/o dalla relazione di
calcolo elaborata da un tecnico abilitato.
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita
massimo 20 cm, in caso contrario allestire il
parapetto anche sul lato interno o aggiungere una
mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di
20 cm.
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le
scalette interne e le botole.
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro
sia completo di impalcato, parapetto, tavola
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non
accessibili devono essere chiuse.
- Gli elementi del ponteggio non devono essere
rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le
lavorazioni.
- Il programma lavori di allestimento deve essere
compatibile con le condizioni climatiche.
Immediata sospensione lavori in caso di eventi
meteorici eccezionali.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti,
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi
di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di
cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole
stesse non devono avere nodi passanti che
riducano più del dieci per cento la sezione di
resistenza.
- Nei lavori in cui non è possibile allestire
apprestamenti deve essere realizzata una

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore
a 2,50 metri.
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di
legno della sezione minima di 30 x 5 cm,
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e
lunghezza 4 metri.
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e
piano di calpestio con tavole metalliche,
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in
pianta che sui laterali.
- Copertura di botole, asole e aperture nei solai
con tavolato in legno.
- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
1263-2003 collegate alle armature provvisorie
dei solai.
- Sistemi combinati costituiti da parapetti di
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di
trattenuta provvisori) di classe A conformi alla
norma EN 13374 per superfici con inclinazione
non superiore a 10°.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di
trattenuta provvisori) di classe B conformi alla
norma EN 13374 per superfici con inclinazione
non superiore a 30°.
- Balconi di carico per il deposito temporaneo
dei materiali in quota costituito da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su
ogni lato libero e struttura portante a castello o
a sbalzo con tubolari metallici giuntati.
- Castelli di tiro per posizionare in quota e
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali
costituiti da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e

[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovrà coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 83

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Rischi in riferimento alle lavorazioni

protezione costituita da tesatura di cavo metallico
fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di
trattenuta delle imbracature di sicurezza.
- I sistemi di protezione del bordo sulle coperture
devono essere installati con l’ausilio di attrezzature
specifiche (piattaforme o cestelli).
- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
12631 devono essere montati da personale
competente. In cantiere deve essere presente il
manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le
informazioni
necessarie a:
a) montaggio, uso e smontaggio;
b) cure e ispezioni;
c) avvertenze per l’uso.
- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da
personale competente secondo il manuale fornito
dal fabbricante. Le ruote durante l’uso devono
essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la
discesa deve essere interna impiegando le apposite
scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano
di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. Il ponte
deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso
che deve essere sempre a corredo.
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature
siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici
previsti dal costruttore e dalla normativa vigente
per il mantenimento dei requisiti minimi di
sicurezza.
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e
parapetto di trattenuta.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di

sottostruttura portante metallica.
- Passerelle metalliche o in legno complete di
parapetto e tavole fermapiede, per il
collegamento di posti di lavoro a quote diverse
allestire passerelle metalliche o in legno.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o
non sia possibile l'allestimento, le condizioni di
sicurezza devono essere garantiti con l'utilizzo
di:
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio
idraulico e mezzo semovente.
- Ponte sviluppabile su carro.
- Scala sviluppabile su carro.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di
sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o
pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo la
quantità presente all’interno degli ambienti di
lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il
viso.
- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.
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sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.
 -Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze
pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantità non superiore a
quelle strettamente necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

- Per interventi in caso di malore deve essere
previsto un servizio di primo soccorso composto
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi
sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischio.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

1 Diagramma di Gantt 429/621 27/09/2027 08/06/2029

2 Allestimento cantiere 5/5 27/09/2027 01/10/2027

3 Rilevati 20/26 04/10/2027 29/10/2027

4 Protezione scarpate 15/21 15/12/2027 04/01/2028

5 Formazione di strati di fondazione in misto granulare 25/34 30/11/2027 23/06/2028

6 Formazione di strati di collegamento e di usura 10/10 06/03/2028 04/08/2028

7 Compattazione meccanica del terreno 10/17 30/10/2027 15/11/2027

8 Posa in opera di segnaletica orizzontale 17/21 20/03/2028 30/05/2029

9 Stabilizzazione meccanica delle terre 90/129 08/01/2029 16/05/2029

10 Scavo a trincea con escavatore 75/107 16/11/2027 19/12/2028

11 Rinfianco e rinterro con escavatore 75/109 16/11/2027 11/01/2029

12 Posa cavo BT entro tubazioni con mezzo meccanico 75/109 16/11/2027 28/12/2028

13 Posa di palo di sostegno con gru su autocarro 25/31 10/01/2028 14/07/2028

14 Posa di plafoniera su palo di sostegno 20/24 24/01/2028 28/07/2028

15 Posa barriera di sicurezza a bordo laterale 5/5 07/02/2028 11/02/2028

16 Realizzazione area verde pubblico 30/40 04/09/2028 13/10/2028

17 Cordoli in cls prefabbricato 90/127 14/02/2028 30/05/2029

18 Smobilizzo cantiere 5/5 04/06/2029 08/06/2029

2027 2028

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 86

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma dei lavori

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

1 Diagramma di Gantt 429/621 27/09/2027 08/06/2029

2 Allestimento cantiere 5/5 27/09/2027 01/10/2027

3 Rilevati 20/26 04/10/2027 29/10/2027

4 Protezione scarpate 15/21 15/12/2027 04/01/2028

5 Formazione di strati di fondazione in misto granulare 25/34 30/11/2027 23/06/2028

6 Formazione di strati di collegamento e di usura 10/10 06/03/2028 04/08/2028

7 Compattazione meccanica del terreno 10/17 30/10/2027 15/11/2027

8 Posa in opera di segnaletica orizzontale 17/21 20/03/2028 30/05/2029

9 Stabilizzazione meccanica delle terre 90/129 08/01/2029 16/05/2029

10 Scavo a trincea con escavatore 75/107 16/11/2027 19/12/2028

11 Rinfianco e rinterro con escavatore 75/109 16/11/2027 11/01/2029

12 Posa cavo BT entro tubazioni con mezzo meccanico 75/109 16/11/2027 28/12/2028

13 Posa di palo di sostegno con gru su autocarro 25/31 10/01/2028 14/07/2028

14 Posa di plafoniera su palo di sostegno 20/24 24/01/2028 28/07/2028

15 Posa barriera di sicurezza a bordo laterale 5/5 07/02/2028 11/02/2028

16 Realizzazione area verde pubblico 30/40 04/09/2028 13/10/2028

17 Cordoli in cls prefabbricato 90/127 14/02/2028 30/05/2029

18 Smobilizzo cantiere 5/5 04/06/2029 08/06/2029

2029 2030

Legenda:

Intero cantiere

Area 1
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Area 2

Area 3
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lavorazioni

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. e E lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3)

Fase interferenza lavorazioni
Sfasamento

spaziale

Sfasamento

temporale
Prescrizioni operative

Posa in opera di segnaletica orizzontale
Cordoli in cls prefabbricato þ 

Stabilizzazione meccanica delle terre
Rinfianco e rinterro con escavatore þ 

Stabilizzazione meccanica delle terre
Cordoli in cls prefabbricato þ 

Scavo a trincea con escavatore
Rinfianco e rinterro con escavatore þ 

Scavo a trincea con escavatore
Posa cavo BT entro tubazioni con mezzo meccanico þ 

Rinfianco e rinterro con escavatore
Posa cavo BT entro tubazioni con mezzo meccanico þ 

Posa di palo di sostegno con gru su autocarro
Cordoli in cls prefabbricato þ 
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi lavoro, eventuali procedure

complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non

devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto

della verifica dell’idoneità del POS.

Sono previste procedure: þ SI NO
Lavorazione Procedura

SI ACCETTANO PROCEDURE DI
SICUREZZA MIGLIORATIVE

SI ACCETTANO PROCEDURE DI SICUREZZA MIGLIORATIVE
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g))

þ Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

þ Riunione di coordinamento

þ Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese e lavoratori autonomi

 Altro:

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2 lett. f)

 Evidenza della consultazione
 Riunione di coordinamento tra RLS
þ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
 Altro:

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(2.1.2 lett. h)

þ a cura del committente
 gestione separata tra le imprese
 gestione comune tra le imprese
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STIMA DEI COSTI

COSTI

Codice Categoria / Descrizione UM Quantità Durata Prezzo [€] Totale [€]

F SICUREZZA

F.01 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

F.01.007 BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO POLVERI

F.01.007.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile
non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e
viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio.

ora 200,00 1,00 37,48 7.496,00

BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO POLVERI

Totale categoria

7.496,00

F.01.016 DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI

F.01.016.005 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie,
della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere

cad 3,00 1,00 10,71 32,13

DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI

Totale categoria

32,13

F.01.022 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

F.01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili

metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti

sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,

completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari,

posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x

lunghezza x altezza:

F.01.022.005 a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi cad 1,00 1,00 201,62 201,62

F.01.022.005 b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo a)

cad 20,00 1,00 37,17 743,40

F.01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
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polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,

in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in

ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,

posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di

WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,

manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento

certificato dei liquami. Noleggio mensile:

F.01.022.045 a per i primi 30 giorni lavorativi cad 1,00 1,00 161,62 161,62

F.01.022.045 b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cad 20,00 1,00 111,11 2.222,20

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Totale categoria

3.328,84

F.01.031 SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

F.01.031.005 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di

rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare

ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni,

incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia:

F.01.031.005 a costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della
segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

cad 200,00 1,00 7,03 1.406,00

F.01.031.005 b allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con
utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a
seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

cad 200,00 1,00 2,25 450,00

F.01.031.010 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396),

utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di

manutenzione ordinaria di breve durata:

F.01.031.010 b altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di
utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

cad 100,00 1,00 0,58 58,00

F.01.031.010 d piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi
eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da
mezzi in marcia

cad 100,00 1,00 1,88 188,00

F.01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,

conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
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quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60

cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe

1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli

esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo

spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte:

F.01.031.015 a per il primo mese lavorativo o frazione di esso cad 10,00 1,00 15,56 155,60

F.01.031.015 b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo cad 10,00 20,00 3,54 708,00

F.01.031.020 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli

conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di

rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare,

fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del

Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

F.01.031.020 e lato 90 cm, rifrangenza classe 2 cad 6,00 21,00 3,81 480,06

F.01.031.025 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli

conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di

rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare,

segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di

acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un

mese:

F.01.031.025 d lato 90 cm, rifrangenza classe 2 cad 6,00 21,00 7,40 932,40

F.01.031.030 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli

conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di

rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello

rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c;

413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con

rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese:

F.01.031.030 a dimensioni 90 x 135 cm cad 6,00 21,00 7,40 932,40

F.01.031.035 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
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conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di

rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: presegnale di

cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla

composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10

mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie

disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del

cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230

mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese:

F.01.031.035 a dimensioni 90 x 250 cm cad 4,00 21,00 15,94 1.338,96

F.01.031.065 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e

barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal

Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di

acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo

e attacchi universali saldati sul retro: barriera direzionale di

delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del

Codice della strada, fig. II 393/a) costituita da due sostegni

metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di

freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve

strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere;

costo di utilizzo della barriera per un mese:

F.01.031.065 b dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 2 cad 20,00 21,00 21,61 9.076,20

F.01.031.070 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro: allestimento in opera e
successiva rimozione di ogni barriera

cad 20,00 1,00 1,57 31,40

F.01.031.085 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la
delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del
Regolamento di attuazione del Codice della strada: verniciatura su
superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per
formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o
giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con
perline di vetro premiscelate alla vernice

m 600,00 1,00 0,97 582,00
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F.01.031.090 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la
delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del
Regolamento di attuazione del Codice della strada: verniciatura su
superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali,
scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al
metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno

mq 50,00 1,00 7,70 385,00

F.01.031.135 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili

(cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio,

dimensione 60 x 40 cm:

F.01.031.135 a riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg cad 50,00 1,00 0,86 43,00

F.01.031.150 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di

semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di

lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali

elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni

posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione);

valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori):

F.01.031.150 a costo di utilizzo del sistema per un mese cad 10,00 1,00 49,67 496,70

F.01.031.150 b posizionamento in opera e successiva rimozione cad 1,00 1,00 51,55 51,55

F.01.031.190 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso

di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo

New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da

riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1

m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra

costituita da acqua:

F.01.031.190 b allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione

m 50,00 1,00 5,23 261,50

F.01.031.193 Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o
palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel
prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio

h 100,00 1,00 31,10 3.110,00

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Totale categoria

20.686,77

F.01.067 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO

F.01.067.010 Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili
con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica,

cad 10,00 21,00 2,28 478,80
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visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo
mensile

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO

Totale categoria

478,80

F.01.070 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO

F.01.070.010 Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con

regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della

visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello

schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo

mensile:

F.01.070.010 b con calotta antiurto cad 10,00 21,00 5,10 1.071,00

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO

Totale categoria

1.071,00

F.01.073 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI

F.01.073.005 Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato
con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato,
stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio
trattate UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo mensile

cad 10,00 21,00 0,47 98,70

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Totale categoria

98,70

F.01.076 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO

F.01.076.025 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla

norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari

a 34 dB:

F.01.076.025 a inserti senza cordicella, valutati a coppia cad 10,00 1,00 0,14 1,40

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO

Totale categoria

1,40

F.01.079 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

F.01.079.033 Respiratore (mascherina facciale) per la protezione contro polveri

sottili, adattabile al volto con stringinaso, con doppi elastici

laterali, conforme alla norma UNI EN 149: senza valvola:

F.01.079.033 a classificazione FFP1 NR D cad 20,00 1,00 1,60 32,00
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F.01.079.033 b classificazione FFP2 NR D cad 20,00 1,00 2,90 58,00

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Totale categoria

90,00

F.01.082 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

F.01.082.005 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi

del DLgs 475/92 (1a categoria):

F.01.082.005 d in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc paio 20,00 1,00 1,46 29,20

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

Totale categoria

29,20

F.01.085 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI

F.01.085.005 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle

scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU

compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile

in materiale composito, puntale con membrana traspirante,

amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione

S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:

F.01.085.005 b alta paio 1,00 1,00 8,03 8,03

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI

Totale categoria

8,03

F.01.097 PRESIDI SANITARI

F.01.097.005 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici

secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs

81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo

comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

F.01.097.005 b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm cad 1,00 1,00 3,42 3,42

PRESIDI SANITARI

Totale categoria

3,42

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

Totale categoria

33.324,29

SICUREZZA

Totale categoria

33.324,29
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Stima dei costi

Totale computo 33.324,29
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TAHITI SPA

NOMINATIVO FIRMA

Coordinatore per la

progettazione
Dott. Ing. Emanuele Luciani

FASCICOLO DELL'OPERA

Modello semplificato
Redatto ai sensi dell’art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

(conforme ai contenuti riportati dell’Allegato IV del Dl del 9 Settembre 2014)

Il coordinatore per la progettazione

___________________________________

Data: 28/11/2022

Responsabile dei lavori

OPERA DA REALIZZARE:

Realizzazione parcheggi pubblici, pista ciclabile e rotatoria al di

fuori della sede dell'argine a difesa a mare denominato Via

Acciaioli

INDIRIZZO CANTIERE:

Via Acciaioli snc - Lido delle Nazioni

COMMITTENTE:

TAHITI SPA

TAHITI SPA
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Scheda I:

Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Realizzazione parcheggi pubblici, pista ciclabile e rotatoria al di fuori della sede dell'argine a difesa a mare

denominato Via Acciaioli

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 27/09/2027 Fine lavori: 08/06/2029

Indirizzo del cantiere

Via Acciaioli snc - Lido delle Nazioni

Committente

Ragione sociale TAHITI SPA

Indirizzo VIA MONCHER - COREDO (TN)

Codice Fiscale 00182250225

Recapiti telefonici 0533 379500

Progettista architettonico

Cognome e Nome

Coordinatore per la progettazione

Cognome e Nome Dott. Ing. Emanuele Luciani

Indirizzo Via Imperiali, 16 - San Giuseppe di Comacchio (FE)

Codice Fiscale LCNMNL68A27D548V

Partita IVA 01488360387

Recapiti telefonici 0533/382446 - cell. 338/8866183 - Fax 0533/389364

Email/PEC
emanuele@lucianiengineering.com

emanuele.luciani@ingpec.eu

Luogo e data nascita Ferrara 27/01/1968

RESPONSABILE DEI LAVORI

Ragione sociale TAHITI SPA

Indirizzo VIA MONCHER - COREDO (TN)

Codice Fiscale 00182250225

Committente

Ragione sociale TAHITI SPA

Indirizzo VIA MONCHER - COREDO (TN)

Codice Fiscale 00182250225

Responsabile dei lavori

Ragione sociale TAHITI SPA

Indirizzo VIA MONCHER - COREDO (TN)
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Codice Fiscale 00182250225

Recapiti telefonici 0533/379500

Coordinatore per l'esecuzione

Cognome e Nome DA DEFINIRE  DA DEFINIRE

Indirizzo DA DEFINIRE - DA DEFINIRE (DA)

Codice Fiscale DA DEFINIRE

Partita IVA DA DEFINIRE

Recapiti telefonici DA DEFINIRE - cell. DA DEFINIRE - Fax DA DEFINIRE

Email/PEC DA DEFINIRE

Luogo e data nascita DA DEFINIRE

Ente rappresentato DA DEFINIRE

Progettista strutturista

Cognome e Nome

Progettista impianti elettrici

Cognome e Nome

Progettista impianti meccanici

Cognome e Nome
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-2

Adeguamento delle Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-1

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Pavimentazioni riparazione superfici stradali

Tipo di intervento Rischi individuati

Tagli, abrasioni, punture (contatti con attrezzature e materiali).

Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali).

Investimenti.

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

materiali di risulta.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore

giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di

colore grigio/argento come previsto dalla norma di riferimento.

Utilizzare scarpe di sicurezza, sistema anticaduta e guanti

protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i

lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi

all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento .

Proteggere con idonee barriere anti-caduta qualsiasi tipo di

apertura sul piano di calpestio.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

al transito nelle modalità previste dal Codice della Strada

(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle

piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio

(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi

elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-2

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Segnaletica e cartelli controllo dello stato

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo dello stato del cartello e del palo di sostegno. Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli della segnaletica verticale devono essere effettuati da

posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di

pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.

Effettuare il controllo da posizione sicura in relazione al traffico

veicolare.

Nelle lavorazioni in elevato adottare idonea opera provvisionale

(ponteggio, ponte a sbalzo, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente installati e usati ed in
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

presenza di dislivelli maggiori di 2 metri, determinati dall'esistenza

di aperture, procedere ad applicare parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, seguire

scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dal Codice della

Strada.

 L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-3

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Segnaletica e cartelli rifissaggio segnaletica verticale

Tipo di intervento Rischi individuati

Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzi).

Urti, colpi, impatti, compressioni (contatto con materiali).

Investimenti.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori

temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla

normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono

attuabili i sistemi di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite attrezzature in modo conforme.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, otoprotettori,

facciale filtrante, sistema anticaduta, scarpe di sicurezza.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67.

Nelle lavorazioni all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici

portatili a tensione superiore a 220 V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o

materiali.

 L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure

realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali

dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro

presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare

sempre norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle

prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Vigilare e coordinare costantemente l'azione di sollevamento dei

lavoratori.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-4

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Segnaletica e cartelli ripristino protezione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripresa della verniciatura del palo e pulizia del cartello. Contatto con sostanze tossiche.

Incendio.

Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori

temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla

normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono

attuabili i sistemi di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite attrezzature in modo conforme.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare facciale filtrante, indumenti ad alta visibilità e guanti

protettivi, .

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco

o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta

al transito nelle modalità previste dal Codice della Strada

(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre

sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-5

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Segnaletica e cartelli riverniciatura segnaletica orizzontale

Tipo di intervento Rischi individuati

Rifacimento linee. Contatto con sostanze pericolose (solventi).

Contatto con sostanze tossiche.

Incendio.

Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, facciale filtrante e
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

otoprotettori.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

Predisporre la segnaletica stradale in conformità al Codice della

Strada.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti

di calore.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-6

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Segnaletica e cartelli sostituzioni

Tipo di intervento Rischi individuati

Intervento di sostituzione del cartello e/o del palo di sostegno. Contatto con sostanze tossiche.

Incendio.

Investimento.

Movimentazione manuale dei carichi.

Caduta materiali dall'alto.

Urti.

Impatti.

Compressioni.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori

temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla

normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono

attuabili i sistemi di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

movimentazione attrezzature impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite attrezzature in modo conforme.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare casco, scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi e gilet

rifrangente.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta

al transito nelle modalità previste dal Codice della Strada

(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre

sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-7

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo controllo dello stato

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo al fine di individuare eventuali anomalie della pavimentazione, con

particolare attenzione ai casi in cui rappresentino pericolo per la sicurezza ed

incolumità dei mezzi e delle persone.

Controllo dello stato di conservazione (fessurazioni, rotture, sollevamenti, ecc.).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

materiali di risulta.

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza

sovraccaricare.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare gilet rifrangenti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Ove possibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi

della presenza dei lavori in corso nel tratto di strada successivo.

Il traffico veicolare dovrà essere regolato in modo idoneo

prendendo in considerazione appositi accorgimenti (corsie a

senso alternato, blocco temporaneo del transito, deviazioni su

altri percorsi, ecc...).

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione

sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per

gli stessi operatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-8

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo ripresa del manto

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripresa del manto. Contatto con sostanze tossiche.

Contatto con macchine operatrici.

Investimento.

Inalazione di gas.

Abrasione, punture, tagli.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti, facciali filtranti, scarpe antinfortunistiche,

indumenti protettivi e gilet rifrangenti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro

vietare il fumo.

Interferenze e protezioni terzi Ove possibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi

della presenza dei lavori in corso nel tratto di strada successivo.

Il traffico veicolare dovrà essere regolato in modo idoneo

prendendo in considerazione appositi accorgimenti (corsie a

senso alternato, blocco temporaneo del transito, deviazioni su

altri percorsi, ecc...).

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione

sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per

gli stessi operatori e per gli altri.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti

di calore.

Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere

in opera le misure idonee e preventive nei confronti dei lavoratori

che coordinano le operazioni da terra.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-9

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo sostituzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e rifacimento parziale (superiore a

mq 2,00) o totale eseguito tramite la demolizione del vecchio manto, pulitura del

sottofondo e la posa di nuovo manto.

Contatto con sostanze tossiche.

Contatto con macchine operatrici.

Investimento.

Inalazione di gas.

Abrasione, punture, tagli.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti, facciali filtranti, scarpe antinfortunistiche,

indumenti protettivi e gilet rifrangenti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro

vietare il fumo.

Interferenze e protezioni terzi Ove possibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi

della presenza dei lavori in corso nel tratto di strada successivo.

Il traffico veicolare dovrà essere regolato in modo idoneo

prendendo in considerazione appositi accorgimenti (corsie a

senso alternato, blocco temporaneo del transito, deviazioni su

altri percorsi, ecc...).

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione

sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per

gli stessi operatori e per gli altri.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti

di calore.

Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere

in opera le misure idonee e preventive nei confronti dei lavoratori

che coordinano le operazioni da terra.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-10

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree pedonali - Pavimenti controllo dello stato

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo al fine di individuare eventuali anomalie della pavimentazione, con

particolare attenzione ai casi in cui rappresentino pericolo per la sicurezza ed

incolumità delle persone.

Controllo dello stato di conservazione (efflorescenze, variazioni cromatiche,

fessurazioni, rotture, sollevamenti, ecc.).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-11

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree pedonali - Pavimenti pulizia

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia con prodotti detergenti non aggressivi per la pavimentazione esistente. Contatto con sostanze tossiche.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Consultare la scheda tecnica, nonché i manuali d'uso e

manutenzione delle attrezzature impiegate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

 In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata .

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare guanti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento, anche secondo quanto previsto dal Codice della

Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o

materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con

sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-12

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree pedonali - Pavimenti rinnovo

Tipo di intervento Rischi individuati

Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale (superiore a

mq 2,00) o totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello strato di

collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuovo pavimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

materiali di risulta.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore

giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di

colore grigio/argento come previsto dalla norma di riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con apposita cartellonistica l'area

d'intervento, anche secondo quanto previsto dal Codice della

Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o

materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle

piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio

(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi

elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-13

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree pedonali - Pavimenti riparazioni

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi correttivi di sostituzione di elementi danneggiati o comunque deteriorati. Tagli.

Abrasioni.

Punture (contatti con attrezzature e materiali).

Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali).

Investimenti.

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

materiali di risulta.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore

giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di

colore grigio/argento come previsto dalla norma di riferimento.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con apposita cartellonistica l'area

d'intervento, anche secondo quanto previsto dal Codice della

Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o

materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle

piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio

(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi

elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-14

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti Controlli e pulizia corpi illuminanti

Tipo di intervento Rischi individuati

Controlli e pulizia della superficie delle lampade e dei relativi elementi accessori Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Caduta dall'alto per lavori in quota

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi di pulitura e controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare

piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di

azione delle macchine.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e

segnaletica.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali.

Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di

sollevamento adeguati alle caratteristiche dell'area di lavoro e

manutenuti in efficienza.

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di

sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2

o 3 in base alla tipologia di strada.

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo.

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli

schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per

tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di

sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei

non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Tavole allegate Tutti gli interventi di pulitura e controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-15

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti Controllo efficienza corpi illuminanti

Tipo di intervento Rischi individuati

Controlli efficienza delle lampade Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Caduta dall'alto per lavori in quota

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi di controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare

piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di

azione delle macchine.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e

segnaletica.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali.

Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di

sollevamento adeguati alle caratteristiche dell'area di lavoro e

manutenuti in efficienza.

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di

sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2

o 3 in base alla tipologia di strada.

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo.

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli

schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per

tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di

sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei

non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Tavole allegate Tutti gli interventi di controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-16

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti Sostituzione corpi illuminanti

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita

media delle lampade fornite dal

produttore

Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Caduta dall'alto per lavori in quota

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare

piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di

azione delle macchine.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e

segnaletica.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali.

Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di

sollevamento (gru su autocarro) adeguati alle caratteristiche

dell'area di lavoro e manutenuti in efficienza.

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di

sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

o 3 in base alla tipologia di strada.

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo.

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenenndosi

scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli

schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per

tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di

sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei

non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Mantenimento delle postazioni di lavoro in ordine.

Tavole allegate Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-17

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Linea e quadro di

distribuzione

Manutenzione e controlli su quadro elettrico

Tipo di intervento Rischi individuati

Controlli e manutenzione del quadro elettrico a seguito di guasti, malfunzionamenti e

adeguamenti normativi

Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Utilizzo degli accessi presenti nei locali tecnici

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Pedane o tappeti isolanti.

Dotazione del personale dei DPI specifici per lavoratori in

presenza di rischio elettrico.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Igiene sul lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Utilizzare quadro elettrico di topo ASC e prese elettriche a 220 V

protette da differenziale magneto-termico

Interferenze e protezioni terzi Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Interdire la zona di lavoro ai non addetti ai lavori.

Richiamo dei pericoli con apposizione di segnaletica di sicurezza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Utilizzare Imbracature anticaduta attenendosi scrupolosamente

alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore.

Affidamento dei lavori solo a personale formato e addestrato.

Tavole allegate Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-18

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Pali di sostegno Sostituzione pali di sostegno

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media

fornita dal produttore.

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali

per evitare danni a cose o persone.

Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi di sostituzione devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Qualora si necessario accedere in postazioni di lavoro in quota (h

> 2 metri) utilizzare:

- Scale portatili ancorate solo per lavori di controllo brevissima

durata.

- Piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di

azione delle macchine.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e

segnaletica.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali.

Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di

sollevamento (gru su autocarro) adeguati alle caratteristiche

dell'area di lavoro e manutenuti in efficienza.

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di

sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2

o 3 in base alla tipologia di strada.

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi

scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli

schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per

tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di

sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei

non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Tavole allegate Tutti gli interventi di sostituzione devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-19

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di messa a terra - Dispersori controllo ingrassaggio e serraggio bulloni

Tipo di intervento Rischi individuati

Tagli, abrasioni, punture (contatti con le attrezzature e materiali).

Elettrocuzione (correnti vaganti).

Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti isolanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Misurare la resistenza di terra.

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-20

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di messa a terra - Dispersori misura resistenza di terra

Tipo di intervento Rischi individuati

Elettrocuzione (correnti vaganti).

Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti isolanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Effettuare regolarmente lo spurgo dei pozzetti di terra.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-21

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di messa a terra - Rete controllo continuità elettrica (prova strumentale)

Tipo di intervento Rischi individuati

Elettrocuzione (correnti vaganti).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e

guanti isolanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,

impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi

degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o

materiali.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre

sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale

 doppie non devono superare i 5 metri di altezza.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che contiene

l'apertura della scala.

Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare

sempre norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da

controllare.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-22

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di messa a terra - Rete controllo continuità meccanica

Tipo di intervento Rischi individuati

Tagli, abrasioni, punture (contatti con le attrezzature e materiali).

Elettrocuzione (correnti vaganti).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Per lavori temporanei in quota, mettere in opera misure di

protezione individuale conformemente a quanto indicato dalle

Leggi vigenti dando sempre priorità all'adozione di idonee misure

di protezione collettive quando possibile.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e

guanti isolanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,

impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi

degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o

materiali.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre

sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale

 doppie non devono superare i 5 metri di altezza.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che contiene

l'apertura della scala.

Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

sempre norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle

prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da

controllare.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-23

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Scarico acque meteoriche - Reti di scarico acque meteoriche riparazione

Tipo di intervento Rischi individuati

Punture, tagli, abrasioni.

Contatto con sostanze pericolose.

Elettrocuzione.

Caduta dall'alto.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano

lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Utilizzare convogliatori di materiali di risulta dotati di bocca di

scarico posta ad altezza inferiore i 2 metri da terra e muniti di

imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

materiali di risulta.

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza

sovraccaricare.

Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori

a norma.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi nei lavori in

quota.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi

all'impianto elettrico domestico esistente.

Prima di procedere alla demolizione di pareti contenenti impianti,

accertarsi di aver arrestato la fornitura degli stessi.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Controllare la resistenza delle strutture esistenti prima di dar

luogo alle demolizioni.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro

presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-24

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Manto bituminoso controllo a vista

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo a vista dello stato di conservazione del manto bituminoso. Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio dei materiali

di risulta.

Depositare i materiali facendo attenzione a non sovraccaricare

eccessivamente la struttura esistente.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche e gilet

rifrangenti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli del manto di copertura devono essere effettuati da

posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di

pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-25

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Manto bituminoso rifacimento

Tipo di intervento Rischi individuati

Rifacimento. Investimento.

Calore.

Incendio.

Inalazione di fumi, vapori, gas.

Contatto con sostanze tossiche (catrame).

Inalazione di polveri e fibre.

Rumore.

Vibrazione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

materiali di risulta.

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza

sovraccaricare.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti, casco, occhiali di protezione, otoprotettori,

indumenti ad alta visibilità e protettivi, scarpe di sicurezza,

facciale filtrante gas e polveri.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i

lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente.

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Quando si procede alla colata di materiale incandescente

adottare idonee difese nei confronti dei lavoratori che coordinano

le operazioni da terra.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-26

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Manto bituminoso riparazione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione. Investimento.

Calore.

Incendio.

Inalazione di fumi, vapori, gas.

Contatto con sostanze tossiche (catrame).

Inalazione di polveri e fibre.

Rumore.

Vibrazione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

materiali di risulta.

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza

sovraccaricare.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti, casco, occhiali di protezione, otoprotettori,

indumenti ad alta visibilità e protettivi, scarpe di sicurezza,

facciale filtrante gas e polveri.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i

lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente.

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Quando si procede alla colata di materiale incandescente

adottare idonee difese nei confronti dei lavoratori che coordinano

le operazioni da terra.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-27

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere di smaltimento acque controllo

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo a vista dell'efficienza del sistema di deflusso delle acque (zanelle, banchine,

bocchette di deflusso, embrici, tombini).

Investimento.

Caduta dall'alto.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche e gilet

rifrangenti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli della banchina devono essere effettuati da posizione

sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per

gli stessi operatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-28

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere di smaltimento acque pulizia

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia zanelle e banchine a bocche di deflusso. Investimento.

Rumore.

Inalazione di polveri e fibre.

Movimentazione manuale dei carichi.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, facciale filtrante,
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

otoprotettori, scarpe di sicurezza.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli operatori a terra che procedono davanti al macchinario mobile

di aspirazione per la pulizia della banchina devono evitare di

occupare la corsia non protetta dal macchinario stesso.

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-29

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere di smaltimento acque pulizia tombini

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia tombini. Investimento.

Rumore.

Inalazione di polveri e fibre.

Movimentazione manuale dei carichi.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, facciale filtrante,

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

otoprotettori, scarpe di sicurezza.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea del mezzo

deputato allo spurgo di tombini interrompere o deviare il traffico

stradale.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-30

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere di smaltimento acque riparazione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione con eventuale sostituzione di elementi. Investimento.

Caduta dall'alto.

Caduta di materiali dall'alto.

Getti e schizzi.

Movimentazione manuale dei carichi.

Contatto con sostanze tossiche.

Rumore.

Vibrazioni.

Inalazione di polveri e fibre.

Inalazione di fumi, vapori, gas.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare casco, guanti, indumenti ad alta visibilità (quando

necessario), imbracatura di sicurezza, otoprotettori, scarpe di

sicurezza, indumenti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea dei mezzi di

lavoro interrompere o deviare il traffico stradale.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

esistenti. le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-31

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere strutturali controllo a vista

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo a vista dello stato di degrado delle murature, dei paramenti, delle strutture

prefabbricate o gettate in opera.

Investimento.

Caduta dall'alto.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli delle operare strutturali devono essere effettuati da

posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

pericolo per gli stessi operatori e per gli altri. In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-32

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere strutturali riprese

Tipo di intervento Rischi individuati

Riprese dello stato di degrado delle murature, dei paramenti, delle strutture

prefabbricate o gettate in opera.

Investimento.

Caduta dall'alto.

Caduta di materiali dall'alto.

Getti e schizzi.

Movimentazione manuale dei carichi.

Contatto con sostanze tossiche.

Rumore.

Vibrazioni.

Inalazione di polveri e fibre.

Inalazione di fumi, vapori, gas.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare casco, guanti, indumenti ad alta visibilità (quando

necessario), imbracatura di sicurezza, otoprotettori, scarpe di

sicurezza, indumenti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea dei mezzi di

lavoro interrompere o deviare il traffico stradale.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro

presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-33

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Segnaletica stradale orizzontale controllo

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo. Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli della segnaletica orizzontale devono essere effettuati

da posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di

pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-34

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Segnaletica stradale orizzontale rifacimento

Tipo di intervento Rischi individuati

Rifacimento. Investimento.

Incendio.

Inalazione di fumi, vapori, gas.

Contatto con sostanze tossiche.

Rumore.

Vibrazione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, facciale filtrante e

otoprotettori.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Controllare la sicurezza dei compressori e dei generatori elettrici.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

dev'essere segnalato adeguatamente.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti

di calore.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-35

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Segnaletica stradale verticale controllo

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo. Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli della segnaletica verticale devono essere effettuati da

posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di

pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-36

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Segnaletica stradale verticale sostituzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione. Investimento.

Abrasioni, punture, tagli.

Inalazione polveri.

Contatto con sostanze tossiche.

Rumore.

Vibrazione.

Movimentazione manuale dei carichi.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

movimentazione attrezzature impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, otoprotettori,

facciale filtrante, sistema anticaduta, scarpe di sicurezza.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o

materiali.

 L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure

realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali

dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare

sempre norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle

prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Vigilare e coordinare costantemente l'azione di sollevamento dei

lavoratori.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di

utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Per le lavorazioni di

breve durata è

consentito allacciarsi

all'impianto elettrico

domestico esistente.

Scheda

II-1

Vietare accessi

esistenti alla zona

interessata dai lavori.

Scheda

II-1

Scheda

II-11

Scheda

II-12

Scheda

II-13

Scheda

II-21

Scheda

II-22

Scheda

II-23

Segnalare sui cartelloni

elettronici che

precedono il luogo di

intervento su strada, la

presenza di operai al

lavoro.

Scheda

II-2

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-5
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Scheda

II-6

Scheda

II-7

Scheda

II-8

Scheda

II-9

Scheda

II-24

Scheda

II-25

Scheda

II-26

Scheda

II-27

Scheda

II-28

Scheda

II-29

Scheda

II-30

Scheda

II-31

Scheda

II-32

Scheda

II-33

Scheda

II-34

Scheda

II-35

Scheda

II-36
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

I controlli della

segnaletica verticale

devono essere

effettuati da posizione

sicura e protetta in

modo da non creare

situazione di pericolo

per gli stessi operatori

e per gli altri.

Scheda

II-2

Scheda

II-35

Illuminare e ventilare

adeguatamente

l'ambiente di lavoro

secondo le direttive

impartite dalla

normativa vigente.

Scheda

II-2

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-5

Scheda

II-6

Scheda

II-7

Scheda

II-8

Scheda

II-9

Scheda

II-19

Scheda

II-20

Scheda

II-21

Scheda
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

II-22

Scheda

II-23

Regolare il traffico

veicolare con appositi

accorgimenti: blocco

temporaneo del

transito e deviazioni su

altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Scheda

II-2

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-5

Scheda

II-6

Scheda

II-34

Scheda

II-36

Regolare il traffico dei

veicoli bloccando

temporaneamente il

transito laddove

necessario e

adeguando i

segnalatori semaforici

esistenti.

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-5

Scheda

II-6

Scheda

II-25

Scheda

II-26

Scheda

II-29
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Scheda

II-30

Scheda

II-32

Scheda

II-34

Scheda

II-36

I controlli delle

barriere devono essere

effettuati da posizione

sicura e protetta in

modo da non creare

situazione di pericolo

per gli stessi operatori

e per gli altri.

Scheda

II-7

Scheda

II-8

Scheda

II-9

Ove possibile,

impiegare cartelloni

elettronici per

avvertire i terzi della

presenza dei lavori in

corso nel tratto di

strada successivo.

Il traffico veicolare

dovrà essere regolato

in modo idoneo

prendendo in

considerazione

appositi accorgimenti

(corsie a senso

alternato, blocco

temporaneo del

Scheda

II-7

Scheda

II-8

Scheda

II-9
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

transito, deviazioni su

altri percorsi, ecc...).

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-17

Scheda

II-18

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-18

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-18

Nessuna misura Scheda
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

preventiva e protettiva II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-18

Nessuna misura

prevetiva e protettiva

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-18

Nuessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-18

Non previste Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

II-18

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-17

Prese elettriche a 220

V protette da

differenziale

magneto-termico

Scheda

II-17

Utilizzare l'ascensore

esistente nel rispetto e

nei limiti delle norme

specifiche.

Scheda

II-21

Scheda

II-22

Scheda

II-23

Controllare la

resistenza delle

strutture esistenti

prima di dar luogo alle

demolizioni.

Scheda

II-23

Per le lavorazioni di

breve durata è

consentito allacciarsi

all'impianto elettrico

domestico esistente.

Prima di procedere alla

demolizione di pareti

contenenti impianti,

accertarsi di aver

arrestato la fornitura

degli stessi.

Scheda

II-23
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

I controlli del manto di

copertura devono

essere effettuati da

posizione sicura e

protetta in modo da

non creare situazione

di pericolo per gli

stessi operatori e per

gli altri.

Scheda

II-24

Sui cartelloni

elettronici già

predisposti che

precedono il luogo di

intervento, segnalare

sempre la presenza di

operai al lavoro.

Scheda

II-24

Scheda

II-25

Scheda

II-26

Scheda

II-27

Scheda

II-28

Scheda

II-31

Scheda

II-33

Scheda

II-35

I controlli della

banchina devono

essere effettuati da

posizione sicura e

protetta in modo da

non creare situazione

di pericolo per gli

Scheda

II-27
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

stessi operatori e per

gli altri.

Gli operatori a terra

che procedono davanti

al macchinario mobile

di aspirazione per la

pulizia della banchina

devono evitare di

occupare la corsia non

protetta dal

macchinario stesso.

Scheda

II-28

In caso di pericolo

originato dalla sosta

temporanea del mezzo

deputato allo spurgo

di tombini

interrompere o

deviare il traffico

stradale.

Scheda

II-29

In caso di pericolo

originato dalla sosta

temporanea dei mezzi

di lavoro interrompere

o deviare il traffico

stradale.

Scheda

II-30

Scheda

II-32

I controlli delle

operare strutturali

devono essere

effettuati da posizione

sicura e protetta in

modo da non creare

situazione di pericolo

Scheda

II-31
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

per gli stessi operatori

e per gli altri.

I controlli della

segnaletica orizzontale

devono essere

effettuati da posizione

sicura e protetta in

modo da non creare

situazione di pericolo

per gli stessi operatori

e per gli altri.

Scheda

II-33
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Scheda III-1

 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Accettazione

FIRME

         Il presente documento è composto da n.______ pagine.

C.S.P. trasmette al Committente___________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.1.

Data ___________          Firma del C.S.P. ______________________________

Il Committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine2.

della sua modificazione in corso d’opera

Data__________            Firma del committente________________________

Il CSE, dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente al3.

fine della sua presa in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera

Data _______________         Firma del C.S.E. ____________________________

Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera4.

Data _______________         Firma del Committente ______________________
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